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DA VITTORIO VENETO 

AD ADDIS ABEBA 

Sono passati ormai - dal 24 maggio del 1915 - ventun anni : 
una precisa generazione militare, e l'importanza storica cli t ale data, 
nel.la relativa lontananza cli questi due decenni, acquista maggiore 
risalto .. Essa segna una decisa fra tt ura fra due epoche storiche. 

Al di là v' è l'Ita lia, povera e umile, col governo in balìa dei par
titi e con una classe dirigente miope e pavi(la, con l'esercito mal
cur-ato, con una politica estera ondeggiante tra l'aggiogamento alla 
Triplice Alleanza e la servitù aUa massoneria francese, con la scuola 
trascurata e l ' analfabetismo ililagante ; tutta divisa tra partiti e 
fazioni, tutta presa da problemi ormai quasi dimenticati: emigrazio
ne, malaria , pellagra ; un 'Italia ron fun zioni internazionali cli giar
dino d'inverno dei turisti stranieri in cerca cli colore, e cli serbatoio 
di mano d'opera a buon mercato per tutti gl' impresari del)'esoso 
mondo capitalistico. 

Al di qua , un 'altra Italia : dai lineamenti induriti da quattro 
anni di guerra, ma più conscia della propria forza, più unitJ:J.r nazio
nalmente, non più tormentat11. dai miseri 1problemi che l'assillavano, 
pervasa cla uno spirito eroico ehc s 'era alimentato nella gnerra recen
te, ma era nutrito anche da succhi profondi che scaturivano dal sub
eosciente di una razza mi11enaria . 

Dopo la sanguinosa guerra delle trincee, l'Italia ne dovette 
a,ffronta re un 'a.Jtra: quella diplomatica contro i suoi stessi alleati; 
guerra più per fida , nelht quale tnt:to fu tentato e tutto fu fatto per 
defraudare il nostro popolo dei legittimi frutti della,.vittoria. L'Italia 
fu inchiodata ai tavoli della diplomazia in una discussione esasperan
te, senza. fine , sull e sue ·frontiere orientati , per poter toglierle quanto 
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con IPatti scritti già le si era dato. per negarle quanto le spett.tYa, in 
nome di quel diritto all 'autodecisione dei popoli che voleYa essere l:t 
ph1ttaforma- morale della pace wilsoniana-. 

E intanto, dopo aYer creati. inventati o gonfiati stati e statn·elli 
secondo l'interesse delle dne potenze ocrident,ili - spesso a dispetto 
di quei principl che erano stati invocati contro l'Italia - l'Inghil
terra e la Francia- si spartirono il grosso bottino delle colonie e c!Pi 
mandati. All ' Italia. niente. Qualche porzione fn data alla G t·Pcia. al 
Belgio, al Giappone. ali' Australia. al Sudafric-a : all'Italia neanche 
nn metro di terra. 

E ,poi. dopo la p,1ce. ,1 mutua g,iranzia delle frontiere ricostituite, 
degli stati nuovi creati. del bottino coloniale preso. si costituì quella 
nuova Santa Alleanza che il farisaismo anglosassone chiamò Lega 
delle Nazioni. Quella Lega , nata <:ol peccato capitale dei tr·attati d i 
pace, attorno alla quale poi veg·etarono patti. accordi. trattati minori. 
tutto un intrico giuridico che avrebbe dovuto imprigionare i vinti e 
i defraudati della guerra. rendendo statico il mondo con l'ancorarlo 
su lle posizioni ragginnte nel 1919. 

La vita ha- assunto un ritmo di celerità. inconsueta, degno dei 
tempi di Ma-rconi e di Lindbergh, e la mente sempre tesa all'avvenir-e 
ha poco tempo per indugiare sul passato. Pure non sarà ino]llPOrtuno 
ricordare l'entità dello sforzo fatto dall ' Italia dur-ante la r,:u erra mon
diale. E tanto più ciò sarà opportuno perchè darà la misur·a dell ' enot·
me sperequa-zione fra sacrificio e premio, se raffrontati a quello che 
sacrificarono e ottennero gli altri. 

In quattro anni di guerra l'Italia mobilitò 27 classi. ehiamand c, 
aUe armi 5.903.000 uomini. I morti in guerra dell ' Italia furono 
HS0.000. I feriti. 1.050.000. dei ~nal i 4H3.000 r·imasti rnutilMi o inva
lidi. Il costo complessivo della nostra guerra è stato di cirea 9G mi
liardi di lire : una cifra enorme per il nostro Paese non ricco. 

Come compenso avemmo i confini del Brenner·o e di ~fonte l\'c•
voso: due regioni ehe ~ettavano all ' Italia per diritto n,1zio nal1•. 
Tutte le guerre d' indipendenza , qnelle che ti diedero la Lombardia, il 
Mezzogiorno, il Veneto, Roma, ci cos tarono neanche la decima parte, 
in sangue e in oro. 

Pure avendo dato un simile contnibuto. alla vittoria comune, 
l'Italia - paese saturo di popolo e con impellente necessità. di espan
sione, non ebbe nè una colonia, nè un mandato. L'enorme bottino co-
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loniale fu diviso tra Francia e Inghilterra , già pingui di terre e ricche 
,11 materie prime. 

Tutto ciò che avviene nel mondo ubbidisce ad una legge fatale. 
l"J>n za il tradimento di Giuda non ei sarebbe il martirio di Cristo. 

Chissà,•, forse troppo povero cli sacrificio era stato il nostro Ri
sorgimento. E il carattere si tempra invece nell ' asperità. Perciò la 
o~tilità sostanziale verso l'Italia da pitrte dei suoi ex-alleati, cl~po la 
<ln ra guerra ; questo toglierle ogni possibilità d'espansione, questo 
1<0 sinare la terra ad un popolo fiorente cli vita, questo chiudere persino 
le frontiere ai suoi emigranti , questo voler re8pingere ne lla miseria. e 
1wlla minorità una nazione piena cli storia, non è stato senza effetto 
sul suo carattere. Ma ha fatto sì che l'Italia - dopo un passeggero 
;·marrimento - si è raccolta t ntta in sè stessa, si è temprata nella vo
lontà, si è imposta nna disciplina e si è da ta un Capo degno cli una 
)(rande missione. E , in poco 1più cli dieci anni, è diventata un apparato 
di potenza capace d'imprese che soltanto pos.sono paragona.rsi a quelle 
1·he lasciano il solco nei 8ecoli e nei millenni. 

Elevata l'autorità dello Stat·o. disciplinata la nazione in un 
m·dine nuovo, armouizzati gl'interes~i delle classi sociali ~ potenziata 
l'~onomia in modo da dare un massimo d'autarchià al Paese, irrobu~ 
stito l'Esercito, la nuova Italia fascista si è mossa verso la grand·e im
prei::ia. africana ehe dovrà dare sk 1nezza alle vecchie colonie e nnova 
t,(lrra feconda. al 1,1 vo1·0 itnlinno. 

Ma g·l ' inglesi , eon la mai;;sitcin presunzione che li distingue, pr·e
tendevano che il quadrante della storia si fosse fermato all ' anno di lor 
;i:rnzia 1919, allo 1,enit della loro potenza. Il mondo avrebbe dovuto 
assistere per l'eternità dei secoli alla loro buona digestione e starsene 
quieto. Se no, c'era no il Covenant, il patto Kellogg, la- grande flotta, 
le sanzioni, e gli eserciti di tutte le nazioni pronti sem1pre a-Ila difesa 
,fleg:li interessi ingl<"'fii. 

Ma, aihnoi !, quanti patti e quanti trattati, nella lunghissima 
l-'. i oria dell 'umanitù,, erano andati al maoero sotto il peso degl'interessi 
vita.li o della necessit,ì di vita di un popolo? Quando mai una nazione 
, 'era lasciata strozzare dagli articoli di nn trattato? Come la lettera 
,~ella legge non può ueciderne _lo spirito, così sono i trattati che de
vono adeguarsi aJla vita e alla realtà, e non già queste possono essere· 
~offooatc o falsi1te da quelli. 

Ma pure l'Inghilterra, forse con scarsa ponderazione, si buttò con, 
tu tto il proprio peso a sbarrare la strada agl'italiani. E' stato uno-
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di qnegli eI"i-ori :-:-to1·ki L'ht ' . .1 bi·eve o ]nng:a scnde 11 z:1. ,-.:i st·o1 d,n to. 

Fatalmente. 

E' nota m~mai la politica ing;lt>se in E111·opc1. L,t ~J..111ka nun s,•-
1para un'isola e1u op~?a (l;;il t'011 rine11tr omonimo. ~epai-a d111-' l'On ti ,nt 'll
ti: un piccolo nuCl eo in~nln1·p da- un eontinente n11 it ,11·io. L.t fi1·,1t1-

bretagna non ha- mai avuto nna eosrit"11za o nua mi:-:F-ione Plll".1•_: ,1•,1. 

_-\.nzi. eE-sa è Yissut.1 . s'f ingrandita. sulla divisione Vegli f't1t·opei. 
Quando ha 'iisto ro~tituil'si dflh' forzr p1·r1ni11rnti o pg·e-rnoni s.t1 l 1 ,' tin 

t inente. ha fatto di tnrto pP1· ,thbatterle. quawlo ha Yh•to fu1 ·ui,11·si 
dei nuclei che poten1no 1·;1ppr-Pi-:t:ntare nna miua('l'la per i suoi .. iute
ressi. ha fatto di tutto per spezzarli e di,iderli. 

Contro Napoleone che :-:taYn foggiando nn ordiiw t-'lll'OtWo h,1 lot 
tato strenuamente, perfidamente. tenacemente P<'I' tre lustri. ,ouH!,lll
rlogli contro sovrani. 1principi. nnzioni, eccitando pflt-::-:ioni popuLui e 
stimolando bassi sentimenti di ]nero, alimentando 1·irnlte dapp~1·tut 
ro dalla Spagna all a Germania. ~inchè il g:ig~1nte fu allbattnt<1=- ~'f.1 
quando la c-oalizionf::! degli nlleari cont ro Knpoh~o,w 1'-Ì 01·µ·;_rnizzc'i. pui , 
nella San ta Alleanza , che do,ern difendere la resram·azione. l' [nghil
terra - raggiun to lo scopo - :-: i res titu ì ;_tl :-: no b:olamento. Xo 11 \·;,
leva, neanche allora. impeµ.- ni s11l Continente. J.r(' b,1srnva cbe_ .r~µ:e
monia napoleonica fo~:se <.li~trutta. Co~ì , pot.r\·;1 <"·ont!nnnl"e il pi(1 e-o~ 
modo giuoco politico: rn,rnonare con le pedine dei ,·,11·ii ,stati 1w 1..-hè 
mai si trovassero cl'aeco1·rlo. e rnlla didsione di tutti essa potes-e im
perare da arhitra . 

Quando. dO(pO un :--eeolo. la potenza ger·m<J. uitn :-:! ,1cr-rebhP.-snl!a 
te1·ra, ma soprattutto sui mari. l ' Inghilterra w<lr• ,li nuovo un _r,,:,ri
c.olo. E lavora silenziosamente. ~pec:ialmen té 1w1 }IPJ·iodo edoardj_;ino. 
per cingere cl'as~dio la Genn a1d,.1. lpo(•ritarnenie. come al soli t'?::c:hè 
- ment re da un lato tesse la rde che doni! st ri n~·ere in trappola la 
Germania al momento buono - dall 'altro continna i cordia li , rap
porti con essa , scambiando visite principesche e discutendo accordi 
navali. 

Poi , quando la tempesta s'addensa snll 'Enropa, a fine luglio ,del 
·14, e i pqpoli trepidanti attenà<mo da essa una parola decisiva. l' In
ghilterra ta<;e, àestregh.-i_anrlos\ in schermaglie inutili. l'arla appena il 
4 agosio, con la nota alla Cennanin p<sr il rispetto della ne11t\i!litii 
del Belgio. Ma le trnppe tedesche erano ·già oltre la fronticra · .. . Rra 
,,rmai l'irreparahi,lc. -Prnp1·lo rp1ello r-h<> l'Inghilterra volevn. Rà,i,,nno 
\ -soldati di Fran<:ia , del Belgio, della ,Russia, d'Italia, di . Serhi;1,,,1:he 
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comliattrranno cosi per tener sgombro il ma re dàl r>erieolo germanko;• 
pr•f'ei'~:n11e11tc• (·o nH:', tr:J i1 ·1800 e il 181G, f111·01w· gli r serdti di Spa~nai 
d'Ah&tri.a , d i Ru8sia, cli Prnssia , a, comùa t_tere eo1itro le a quile napH ... 
h.•oni (• he per lf' mag-giori fortuu e rlell .1- mar·in ,1 inglese e della B-orsa· 
<li J.011cl 1'; l. 

J ql 1J1 H11ll. l'avnliere de]Fhleal e, en tr,, in lizza 1per un pnris~im o 
})l'ind 1iio: qu ello di proteggere lu neutra l itù. tle1 Belgio. A g1wrr·,1 
finit" , l'i d<>:tlP si r-oncreb : distrnzione della flott a tedesca, presa di 
pos~e'$:-30 delle coloni-e nemiehe nfricanc e insnlal'i , ma ndati coloniali 
i11 Pale8t.ina t' in :Mexopotmnia. La fi nmm n dell ' idea le si trasferisce 
sni pozzi <li petrolio . 

A 11110 Hl35. a nn o crncialc. Ci siamo da ccapo. Dopo sedici anni 
di nrnli ntP:o-i si g-i 11n p:P. ai pdmi di p;Pnnaio, all ' an spicato accordo tra. 
Italia ., Franr·ia. Q11<•st' ,1ern1·do met.te panra all' Ingh il terra. Il Medi 
terraneo pnò ,Hventare un lago la ti no . E la H ome F leet non è una .. 
flotta lati na . e> la via dell e Indie pa ssa tra Riser ia e Trapani. Perciò 
all'opera , pr1• distrng·gere l'aecordo italo-francese. 

T,111to meµ;lio se il pomo il ell a discordia potrà essere colto in quel
la. hihlica Ah iRRinia . ehe hn -- per gl 'inglesi - il tort o ma.r·cio di gra
vitare .-1nch '·P RR;1 :,;; nJln vh1 dell e Tnrli e, e d i. avere p-er cli più dieci ml
li oni d "abit.mlli. eap;H·i rli fo rnire nn mezzo milione di ottimi ascari. 

~el g:ennaio del '35 il Governo italiano comunica a quello inglese 
le prop rie intenzioni a proposito dell ' Abissinia. Ma il Governo britan
nico non rii;;ponde. 'l'ace. Come nel luglio ]91{L Pnrlel'à, quando i-:a-rà 
t-roppo ta rdi. Quando l 'Ttalia sarà già impegnata. 

E l'Italfo R
0 irnpPgn,t arditamente. AlJora gl'ingleRi f:; Ì muovono. 

Fnnri i principi mora li. i frn~ti principi morali t he non valevano 
q1rnndo si tratt ava di rapin>1re le colonie francesi , spagnuole. olan
òeRi . terlesclw. le c-olonir fecondate ron Rang:ne .e ~ndore altrui; <1na1ulo 
si tratta va di maRsarrarc i hoeri. qnando si trattava di ba~tonare gli 
indian i. cli l<'gare a1J,, bocche dei cann oni i sudanesi, di bombardare 
gli af~ani. Fuori i Rermoni dei pnl'lta11i f' degli arcivescovi azionisti 
di fahbriche d ' <n·mi. Jì' nori le coueioni de]le legnose suffragette cin
quan tenni , non pnù anRio~e rli cani raminghi e gatti rognosi. ma tntte 
perva~e ora di santa pa ssione per gli abissini evira tori. 

E fnori. a llora , mister Eden , col macchinoso ordi gno della- Lega 
dell e 11azioni e co11 b gl'a nde tl.otta. che - con ti1pica prepotenza -
viene· eonce11trata nel llfe<literraneo, in questo mare che non bagna 
COf-5t.e ingl e~i. ~:in non le manovre leghiste, noll il pesante t.onnella-ggio 
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della Home F leet . fermano l'Italia dal suo cammino. Non è più l'Ita
lia, dei ministri piagnoni del 1919, non è più l'It<Jlia disanna,ta. del 
1923. L'Italia ha ora rostri d'acciaio acuminato. ba ora ali pos~enti 
per v•olare lon tano. 

La gran de impresa !-i inizia. Non ~ono tlottP di emigr-,niti qurlle 
che salpano quotidianamente da Napoli. E' la nuoni )!;iovim•zza ihi
lia.na che, armata cli fucile ,e di \-anga. parte- t ~rnt,1ndo pe1· la tp1· 1·a 

promessa-. Come spighe dora te da campi f0eondi. ~o r-g-ono tlal pnpolo 
i battaglioni di fanti e di volo11 ta ri. E p,irtonu ron i<> ,1r111i intiOl'ate 
tra gli inni della patri a. V' f' qualche c:0~~1 cli grande in qne~to po1,n ln. 
qualcosa eh~ il busine$sman londinese non può c·,1pil ·(• pPr('hl'° h.-i i. · 1H.1 1·t> 

troppo piccolo. E ' un 'ondata di nuovo. di sa no rmnuntiéisrn o "'"" ha 
perva~o l'Italia. Quat tordici anni di F ;1 scis.m o hHnno cambi a to foc c·i n 
e ~pirito all'italiano. Esso non cammina più c1n·rn. ma rn ,ll'itto è 

fiero. cosciente della propria forza. fi ero della propri,1 missione. orgo
glioso del proprio Capo. 

Il tricolore. dopo quarant'anni, torna ad Arlna " a ~fac·,1' li- . r 
Caduti del 1896 sono vendicati. la loro mernol'ia ,, 1·ibenedet t,1. i I lut'O 
sacrificio è reso feeondo. ~len tre gl 'italiani si votano al sacrificio " si 
,fanno una missione cli civiltà, t utti i legulei rl elltl rliploma zia ,:ine
vrina e tutti i pirotecnici dell 'oratoria leghir-:ta. t--i r-n1l111Jano a (;iiw

vra. dove la sobillazione inglese opera in pieno . 
Quell'Abissinia ehe , sino al 1924, l'Inghiltena non volern arn1111•.<

sa alla Lega delle Nazioni perchè sprovvista rlei 11e1·essal'i 1·PtJIIÌ<it i 
di civiltà, diven ta cli co~Po la figlioccia farnrita di A !Lione. 

Cont ro l'Italia il ministro inglese inrnca gli ,n· ticoli del Co
venant , quegli articoli eh' erano rimasti lettrr,1 rnort a q 11anclo i I <; ia p
pone invadeva la Cina, membro della Lega , e Par·,1g;nuy e~ Rolirict. 
membri della Lega , ~i azzuffavano in lunga guerra ; riuegli art icoli 
del Covenant che l'Inghilterra aveva violato con gli accor·,li narnli 
stipulati con la GeI'mania e con l'accordo del 1925 stipulato eon J"It,1-
lia, col quale accordo si divideva in zone d' influenza l'Abissinia, in
taccandone quel diritto di sovranità cbe adesso diventava tab ,ì JH'1" il 
sensibile p uritanesimo anglosassone. 

E l'Italia viene dichiarata stato aggressore, e le si app]i('anu le 
sanzioni economiche e finanziarie, mentre si dà vi a libera a.lle armi 
per l'Abissinia. 

Guardando al di là di quella che può essere la r·igida osser·vanza, 
ùe.ll e formule s,•ritt e. 011<>s t 'azione nell a J,<>g~ si r·ivP. lerà, in sostrwza 
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nn .autentico delitfo verso l'nma nitù, e verso la civiltà. Dato che un 
popolo di quara,ntadue milioni , con una storia millenaria, con una 
organizzazione militare forti ssima , con un Capo di volont~ 'ferrea, 
non IJJUÒ rinunciare a lle proprie necessità di vita e mancare al proprio 
impegno d 'onore, l'aiuto inglese e leghista ali' Abissinia non farà che 
prolungare la guerra e rendere più grande lo spargimento di sangue, 
senza deviare l'Italia dalle mete che dovranno essere ad ogni costo 
ra,ggiunte . Cosi , ancora una volta gli atti della diplomazia inglese 
g1·onderanno sangue. 

Ma anche di fronte a-Ila coalizione spontanea e forzata dei cin
<1uanta Stati ligi a l catechi smo inglese, l'Italia, di Mussolini non 
molla , ma tira dritto. La marcia verso il cuore dell' Etiopia continua, 
inesora bile. Le a rmate di Radoglio e di Graziani serrano in una morsa 
d'acciaio l'impero del negus. Il tricolore r·isventola , dopo quarant' an
ni , sull ' Amba, Alagi che già conobbe la tempra- sparta.na dei soldati 
italiani , i legionari avanza.no dalJ)per-tutto, mentre le popolazioni del
l'eterogeneo agglomerato feudale aceonono spontanee e felici sotto la 
p rotezione dell ' Italia, e si formano in schiere volontal'ie che combat
tono a fia neo delle nostre truppe. 

Nell'Etiopia redenta dagl'italiani si tracciano stra de, si co~trui
scono ospedali e scuole, s' intensifica con mezzi moderni il lavoro dei 
w mpi , si tolgono le ca.tene dai piedi e dai polsi degli schiavi ai quali 
~ ridata libertà e viene da to lavoro rimunerativo. L'aggressore porta 
la, civiltà. L' aggredito mantiene la schiavitù e il feuda lismo, tortura 
i prigionier i con metod i che ci riportano indietro di secoli , in remote 
epoche di barbarie. 

l\fa a Ginevra si bada a lla forma, non alla sostanza. Si bara coi 
freddi a rticoli d'ella legge scritta e si inceppa il cammino della verità 
nei gineprai dell a procedura. 

Però la tenaee ostilità inglese e l 'assedio economico sono vani. 
'ran to più che la cinta dell 'assedio non è ch iusa : vi sono Stati che 
banno il coraggio dell ' ind-ipendenza o non sono imbrigliati dai codici 
i,inevrini , e riconoscono il diritto dell'Italia. A maggior ragione, chè 
11 uesta volta il giuoco inglese è stato t roppo palese, manovrando con 
una doppiezza così evide11te che ha rivelato la verità anche a i più 
ingenui. 'rutti hanno compreso ormai che l'ombrello della Lega può 
apl'irsi soltanto quando piove snll'Inghilterra. 
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E non ultimo effetto della nostr,1 impresa afl'ieana è stato p1·op.rio 
questo costringere l 'Inghilterra ;1 g-ino<·are a rn rte ~coipn·tt:·. C'osl f' he 
se ne poterono trarre alcune precise ed inerp1i,ocabili cons tata zioni . 
Come quella. per esewpio. della grande sproporzione fra Li sna .foi-za 
militare effettiva e il $HO f' II OI'me possesso colonialr. Come qnella , per 
esempio, del snperamento clella s.n,\ ~upremazin w1Ya le gnpI·1·rt-:<·;I 1-.e1· 
forw di quel nuorn elemento ch'è radnzione. Come quella ,l i una 
politica incerta . oscillante. senza line,1, che si vnol g·,1bba1·e pe1· pol i
tka realistica ma è invect1 manifestnzione sintomatien di 8rnilità. 
Constatazioni. tutte qnestP. che illnminano òi nna ~trnn~1 lnep e1·P1p11~ 
scolare il gran c1e impero ing-Jes:P . 

L'ostilità inglese e gineuina anc he questa volta si t radnnà pe l' 
l'Italia in un fattore di potenza e di successo. La ,·o\ontù di dttoria 
si esaspera. ogni possibilità cli compromesso cade . I tempi r\d l,1 
marcia si accelerano. 

Ad uno ad uno . sotto l' urto por1eroso del nostr·o eser·eito. i c-rnni 
di resistenza abissina croll ano. (H'italiani bruciano le tappe. Porta to 
come cla un irresistibile vento di ,ittoria. il tric-olore s,·entob semp1'e 
più avanti: sull'Amba Aradam . su Gonclar· . sulle riw clell' Asci,rn g-h i 
e sn quelle del Tana. su Dessiè . e fin almente - il:; maggio. dopo srttP 
mesi cli guerra. nel centoqnindiresirno anniversario della morte di 
Napoleone - esso è innalzato snl ghebhl di Adrlis Abeba. spg·no foll?O· 
rante e definitivo di vittoria. 

Davanti alla lel?gendariR e inc.ontenibile ma1·f'ia rlri IPgionnri 
d'Italia. il negus, la sua corte , i suoi ministri, sono fng·:::-iti. r·onfr,. 
sando con quest'atto l'abbandono di ogni loro diritto a-I vi nc-itore. 

Il destino è compiuto. 
~fa IJ)erchè i diritti della vittoria , del sangne, del sacrificio non 

sieno messi a repentaglio sui tavoli della diplomazia che già sogn,, 
di _tarpare le ali alla nostra vittoria, l'Italia di Mussolini taglia netto 
anche il nodo giuridico : il 9 maggio, d'avanti a tutto il popolo d' Italia 
radunato nelle piazze, il Duce comunica i deliberati del flran Oonsi
g\io Fascista e del Consiglio dei Ministri : l'Etiopia è posta sotto la 
piena ed_ assoluta sovranità italiana e Vittorio Emarnwle III i, pr-n 
clamato Imperatore d'Etiopia. 

Il ritmo degli avvenimenti è stato fulmineo. Qnello ehe soltanto 
pochi mesi fa sembrava sogno, ora è realtà. L'Africa Or-ientale, rla l 
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Ma,r- Rosso al Gi nh:1 ,, itaJiana . Dopo SC(·oli. le insegne imperiali sono 
nuova.mente innalzate ~ml Carnpid·oglio. 

~frntre per- la ventnne!-lima volta la terrc1 ha compin to il sno giro 
att.oisno al sole. dopo quel maggio del 1915 che fu veramente radioso 
per il <lestino d' ItHlia , non sarà stato inopportuno avere aperta nna 
breve parentesi al sentimento sn questa .rivista che dedica lo spazio ,, 
stn cl i severi rii a problemi pa,rtirolari. per r iaUacciare qnesta nostra 
stori.a attna lf> l])ienn-cli destino a qnel periodo del 1915. nel quale nella 
naz-inne noF;tra furono imm essi i primi fermenti di una vita nuova, 
n ·,1 11 orn . nn processo di rinnovamento spirituale e materiale è in 
rori-.n. Rono deg1i. albori del '10 qu ei Fasci interventisti rivoluzionari 
{'he rli edero il primo impulso energetico al carattere i taliano, e inizia-
rono l' a,ione livell atrice dei partiti su lla direttiva maestra dell ' unità 
na:dmrnle . E' da] maggio del '15 che gl' ita,liani ritrovarono l'anima. 
<li s.1lclati e si riconobbero com battenti. Il passaggio del Mareh nel 
l'ot tnbrr ilel 193i\ è un nnovo balzo di qu ell 'avanzata che il 24 magµ;io 
191'ì ,'iniziò col passaggi o de1l'Iua·rio . Vittorio Veneto e Acl'<lis Abeba 
~ono i"l11e tappe cli nna stes~a marcia. 

~ el novemhre del 1918, dopo una guerra di quarantad ue mesi , 
gl' ita liani aveva no fermata la marcia , e riposte le armi. Le ripres<>r·o 
nell' ortobre del 1922 per togliere Roma ad una classe dirigente ormai 
dee,,<lnta dal diritto ili comando. Le han no nuovamente riprese nel 
quattordicesimo anno deJl'Era Fascista. rirprendendo anche la mar
cia · nna marcia leggendaria compiuta a quattromila e acl ottomila 
chilometri dalle proprie basi, con in mezzo un mare insidioso e un 
oceano I'ibelle, con l'ostilità di mezzo mondo. Una marcia degna d'i 
Alessandro e di Napoleone, che oscura ogni impresa coloniale, ch'è 
1111 ',1,Jtissima testimonianaa di potenza . tale che di fronte ad essa si 
tncP Ja sorda invidia e si china, l' albagia altrui. 

nggi l'impresa è compiuta. La- bandiera, imperiale sventola ~11 

Addi, Abeba,. E tutti i tricolori che, salutando la vittoria. s'agitano 
al vento delle città ma,rinare d'Italia . si specchiano ·in un mar~ 
finalmente nostro. 

Fmnro1nco PAGNACCO 



LE ORIGINI DEL CONSOLATO DI SPAGNA 
A TRIESTE 

,, la caratteristica figura del Console de Lelli, 

II . 

Il -riprist·ino del cm,sola to di Spagna. a 1'rieste ( li92) - 17 co11sol e 
Don Car los A leja.ndro de T, ellis (1792-1822) e !'-importanza che .,otto 
di lui assume l'archiv io consolare - La biografia del co·n,ole de Le/li-• 

( 1749-1822). 

Trent ' anni ufficialmente, in realtà trentaquartro . 1·i111a,e Tl"iestc. 
a totale discapito delle sue attive relazioni commerdal i , pri v:i del 
mnsolato di Spagna. Gli interessi di questa furono dm-ante tutto que
sto tempo affidati al cavaliere costantiniano Giornnni Battistn Ur
Jandi , nomi nato nel 1761 console di S. M. Sicilill.na a Trieste " che 
morì ottan tenne e in earka il 3 febbraio 1801, nella rasa RossHti , 
n.' tav. 857, già esistente sul sito o<:cupato og-gi dallo stabile di vi>1 
Giacin to Gallina n. 1 (ex albergo Moncenisio)"). 

Un p r·ovvedimento arbitrario ed ingiustificabile da parte de l Go
,·erno austl'iac o, fece sì c-he mentre ormai erano 1·appi-t.,~e11tati 11ella 
d ttà, tutti indistintamentr gli Rta ti , solo la Spagna ,·i rnanea vn. 

Se nel 179~ il consolato fn ripristinato. lo si dovett,, solo al fatro 
ehe tra il Re Don Carlos IV (1788-1808) e l ' Impel"ator·e Leopoldo II 
(1790-1792), si eI"a concluso un contr·atto per un inge11te acq uisto an
nuale , da parte della Spagna , cli rnercnrio delle miniere d ' Idria. Il 
nuovo titolare ebbe espressamente, come vedremo , il titolo di «( '6n.snl 
de S. M. Cat6lica y Comisario pa-ra el Negodo de los Azognes (pe1· 
l'affare del mercurio)». 

A tale carica fu scelto l'«Oficia l de la 8e<:i-etaria de la E mlJ,ixada 
de S. M. en Viena» , Don Carlos Alejandro de Lellis e a.Jlo stesso venne 
consegna to il fa scieolo degli atti del defunto console Don F1·a n<·isf•o 
Paulò, per deporlo nell'istituendo archivio consolare. 

Come accennato in precedenza , è il peri(){l o tr,0 ntennale <l e i <· on
solato di de Lelli s quello che fa assu r·gere l'archivio in oggetto ,, 11 0-

tevolissima importanza storica per Trieste , le r-eg-ioni cirro:-.tanti 1·d 
anche la Spagna. 
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'rut ta la vita , t ntti g li avven imenti di quei fortunosi anni , che 
vanno dal 17!):! al 1822, sono postillati e narrnti con acuto spirito di 
osservazione, con raffinato senso politico, da questo insigne funzio-
11a1•io , che sarehlK! stato sotto t ut ti i riguardi degno di reggere un'am
l>asciata . I suoi vi.vad, circostanziati 1·appor ti , che si 8nccedono con 
iueon~ueta frequenza, forma no '}Ua~i un diario, ricco (li notizie e di 
,·ommenti; la ling·u.-1 spagnn o]a, che nelle impel'fezioni e ne1la costru
zione gramma ticale tra.disce ]'origine italiana dello scrivente, si eleva 
nel tra t tare i soggetti da lla fredda. e stet eotipata consuetudine proto
,;oBar<' . li tem peramen to del meridionale intelligente, vanitoso e ciar
Jiero tra:-;pare nelle lettei·e, nell e quali esorbita di gran lunga i1 eom
pit.o <: be un Governo assegna ad nn sno eonsol{~ al .l'estero . Queste :-:ono 
tanto più inte1·es8anti in quanto ehe la gin r isdizione del 1.:onsolato di 
Trieste si estendeva daJ Banato si no u Graz e da qui , n pai-tire d,11 
1797, s i110 a Venezia ed in geuel'e in t u tti gli ex domini della c-essat:·1 
Hepuhblica Veneta. 

Per di più eS!:ìf'Bdo il de Lelli s. morto in ca r ica , come il suo ge-
11 e1·0 e successore ùurone .Fl·ance:sco tle Uollin (1832), è r imasta cli
mf•n ticu t a 11ell ' a rcbivio com;ola re buona parte dell a sua voluminosa 
(:oi·rispontlenza pl'ivata, scambiata con i più noti diplom a tici , geutil
nomini e statisti ~pagnnoli delJa stht epoca , cou i quali el'a in ottime 
i·t• la zioni ~d in amicizia stretth;sima. 

P urtroppo però il de LelliR non si curò di conservare che parzial
mPnte le :me minnte nei suoi carteggi privati , sicch<! per lo più ab
biamo solo le lettere elle ,p1egli <,ruiuenti personaggi gli indirizzava no. 
~ono ben l44G autografi, perfetta mente conservati, muniti certuni 
a.nf•OJ'a ùei loro sigilli nobiliari in ceraJacca , e raggruppati distinta
ntente e cronologicamente per fascicoli. 

Nella loro schiettezza , nella 101·0 intimità, questi scr itti rivelano 
a ltri p,1 rt icola ri di primaria importanza e ri s nscitano tutta l'epopea 
dell a Rivoluzione e delJ ' lmpero; il cozzo violento tra il vecchio, deli
zioso, signorile Settecen to ferito r1 morte, rappresentato dal cattolieo, 
legittimis ta ed <:1ristocratico cava liere de LelliR e dai ~noi eor rispon
denti , ed i principi della rivoluzione deicida e regicid,1 , creatrice di 
•Juel genio guerriero che li diffonderà con le sue a rmate in tutta 
l'Europa. 

l )ata l'importa nza che cpi esto eonsole ebbe am·he per la nostra 
città, pl"ineip,1 hn ente durante la prima occupa zione fra ncese, non sarà 
inopportuno prei-;entare (JUi la sua prima biograffa , desnnt,:i in gr,u1 
parte dagli stessi atti dell 'archi.vio spagnuolo . 

Ca1fo Alessand ro de Lellis nacque nel 1749 a, Teramo, da una 
nobi1i fifii rna f> an tica famiglia ahbrnzzese "1

) , -che conta tra i suoi mem-
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bti S. Camillo da Bnrchianico in prorinc·i,1 di Chieti (1~.:m-Hil-1). fon
d~core dell'Ordine dei cbit>i·ic-i 1·egol:ni per il senizio degli infrrmi. 
il .,•ni c·orpo si Yener,1 :1 Roma. nell,1 c-hiesa dP\la Maddalena (1691 ). 
snll;l piazza omonim:1 e). 

8,no padre Simone Berna1·do. nato nrl J 707. p,1s.sò nl servizio 
dell'esercito iluperialfl- raggiungendo il µ-ra do ,li \·apit:1110. qrnl!lrln 
Carlo YI nel 173:i dowtte e-edere il Re),(110 di );a poli :ti fili m·o n,, 
Carlo III di Rpagn a. r-d ehbe ,ln 1la1·ia 'l'e1·e:-;a il titoln (li (• aY,tliPl'1.• 

ereclit,nio del Sarro Romano Tmpero "). 
.-\. clich\nnoYe anlli (';1rlo ...--\. le:,..:,..c111(ho Pllt rll. nel 1 IGS. comr (( apren 

dizn lpra tic·anh~) a11;1 H. Ambns.tinta Lli Rpngu;i il Yi enna. <·~s.rnclo 
ancora amllasciato1·e il eonte de Mahon!· "). Qnattro :1nni clopo fu 
prQmosSo «oficinl n dPlLl :-;rµ-ret,er i1.t Ll1~lLi mp1li<..:irn:1 1·-•ì. v in t,1lp :-:11: i 

carica ebbe modo in bre,e lli fc.tr$i apprczz,n·p 11P1· l,1 :-:11n l'apal'lhì. 
per l'onestù srrnpolosa. lo zelo f> l'attaerarnento ~inerrn Vtl'r~o il Go
verno del Re ch'era venuto a senire. 

Divennto il consigliere e eonfi dente dflll'cunkt:-:c·iatm·p_ potè ~trin 
gere amicizia eoni cliplomatiei ~p:1gnnoli ri~ieclenti ~JH:dalmente alJp 
Corti tedesche ed a ~nelle cl<.•ll,1 nnti;1 It:1 li, , (' r,tcl'0g-l iere c-osl prot r>
zioni. che tanto più tli ~arilnno protk11P. qnan rl o qn ,tl<-nno di CJllP~t i 
per.~onaggi passerà a qnakbr ~fini8tero a ~Iadr-id. 

Ambizioso. ma cli~ereto 1wl (']Jiedrr·r fnYnl'i. li otti~nn1• ('rtll :•q1011-

taneità ed affetto , perchè le conost:enz<' che fecr. oi-ig-inarono stabili 
contatti epistolari. che si mantennero anche quando il corrispondente 
era trasferito a Stoccolma. a Pietrohurp:o o pr·essr, ];1 Porta nttom,rn11. 
Anzi allora de Lellis sapeva rendersi utile. comnnkando ai lontani 
rappresentanti del Re Cattolico, in via privata. importanti notizie. 

Il suo carattere di suddito estero non ostacolò h1 s11a c·m·1•ip1·;1 . 
per il fatto che il R egno di Napoli. al quale apparteneva , era- gover
nato dalla stessa seeondogenitura della ca~a di Rù1·bo1w reg·nantP in 
Spagna"): anzi il Re cli Napoli, Ferclinan<lo IV (1759-1825). era il 
figlio del Re di Rpai(n,1 Carlo III (17~9-]7>:Fi). r·lie a siw volta ent 
stato nel 1735 il suo predecessore comr primo Re llor-bonic·o dellé 
Due Sicilie. Inoltr·e fa d' nopo ricordare ehp quando, nel 1759, 
Carlo III ascese al trono cli R. F;,rnando, moltissimi sudditi napo
letani continuarono a ser-virlo e si natnralizza-r·ono ~pagn no]i. 

Carlo Alessandro del R. R. I. Cavaliere de Lel!is fu in breve con
siderato come spagnuolo e g-oclette «tutt,, le prerogative e vantaggi ,, 
inerenti a tale qualità"), ma fu appena nei suoi ultimi an ni che, in 
data 16 giugno 1820, ottenne il decreto ministeri;1lc• cli conferma dell a 
sua ',:nazionalità spagnuola» "). 
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N<~l 1782 termin ò L111 a t e1azione storica s u]la guerra di succes
sione bava rese (177:'l-177!)), combattut,- tra Maria Teresa e Fede
rico II ~9) e J'anno ÙOJ)O dedicò nn a ltro lavoro a.lla g- 11erra cl'j ndi 1)E>11-
<lenza. a mericana (177ri--17R3) , eh(• fn inviato n :Ma d rid per fargli a·vt>t·e 
un avanza,mento ., 0

). 

Resosi va cante in qu ei dne anni du e volte il po),:to di :-;Pgri:'hu·io 
dell'ambaRcia tu tli Spagna a, Berlino , il nnovo ambctsciatorc pr,~~so 
il Re di Prussia. conte Don Si.rnon tle ]a s (~af:.a~, ch'era sno am i<·o. 
cercò di fargli ottenere qu ella carica; ma le rna.g·giori !Protezioni cli 
e ni godeva.no a. :Madrid clUe altri nobili , frrn~trarono i tentativi 51

). 

Allora l'"ofk ial rnayor» rlel Mini stero degli Esteri Don Joaql1in 
de And uag-a , co11 <'ni avev,:1 1:1-tretto ,1miei:1da rlnran tp ln 1wrm1:1nenz,1 
di q uesti a Vienna,, chiese per ]ni un i.lUJnf'n to cli :-: tipernlio <· . ,la to il 
fatto c,hc nelle quattro amba sciate di primo grado il segretario era 
di co11snetndi11 e nn mernhro dell ' alta arh•toc·razia ca:--iig-Ji :m.1 r· <·he 
Mlle altre ambasciate e nelle legazioni gli emolumen ti eon nessi a 
ta le carica erano U1i.nori , p ose la sua candid,:1tura ad un consolato 3 2

). 

L'aumento dello stipendi o fu C"onresso 1wl l 78(i ") . 11 011 cosi il 
Hecon<lo favore , da ta. la mancanza di posti disponibili. Inr·arir-ato però 
nel 1788 de Anduaga. della corrispondenza con l ' ambasch1ta d i Vienna , 
per orò :1 suo fnvore il r·ipri stino del c·onsola to di 'I'J'i.r~te .H), ciò che 
corri~pondev:1 a] desiderio reiteratamente ,esp1·es~o da .dettn nmba 
sciata ed anche dal Gover110 dell 'lrnp<>ro. La compett-•nzH di de Lellis 
11el r<.1 mo commerciale, espe1·imen ta.ta g-ià da l ungo come ag-en te com
mereia le dell 'ambasciata , e l'-l profonda conoscenza dell ' italiano . riel 
tedesco e del francesP , di cui aveva da to prova nelle molte traduzioni 
in li ngua spagnuola di cmi era · 8tato ufficia lmente inca l'ica to, psc: l n 
se1·0 ogni possihile competitore. Per giunta, come figlio d' un benPn1t'
rito nfficiale anstrhi co, er a per sona gra ditissima a l Governo di Giu
seppe II. 

S uceednto a Vienna a l conte de M.ahon y il conh~ de .Aguila r e 
poi· il marc hese de Lla no "), quest' ultimo gettò nel 1791 lo sc hem a 
del contratto per lo sfruttamento, da parte della Spagna , dell e Ce, 
saree Mi11iere di mercurio di Idria, e così si appianarono le ultime 
Ì'e sistenze che il Mini stro degli Esteri conte de Floridablanca frap
poneva a ncora nei l'iguar di d'el consolato di 'l' ries te. Il marchese, che 
pur favorendo de Lellis, al qua.Je era attaccatissimo, non voleva twi
varsi dello st esso , chiese perciò ehe a Trieste vi fosse inviato un vice
cons·oie e chr. i1 console eoTltinuttF;SC a rimane re a Vienna r. vi andasse 
wlo qu a ndo tò esigessero le sue fun r.ioni di commissnrio per l'espor
tazione dd mer e udo,~~) . 
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Respinto il postulato dell 'am basciatore, il cont rat to fn appro
vato al principio del 1792 dal nnorn Ministro d('gli Esteri con!(' de 
Aranda , ed in data 25 aprile fu conferito il consolato a de Lellis "). 
con lo stipendio netto che ayeva a Yienna - 12.000 reales de vellon 
annuali (3000 pesetas) - e la cariea relativa nl mercurio. con un ' in
dennità ammontante. aò nn importo ancora maggiore allo stesso 
- 20.000 reales de vellon (:i000 pesetas) - "). 

Arrivò il nnovo eonsolr a Trieste il 12 maggio 1792 5
') e mortagli 

la madre a Vienna nel luglio successh·o. ,i fece trasferire il 23 set
tembre. tutta la sua famiglia "). 

Questa era compostn del padre. ehe morì a RG anni il 1~ agosto 
dell' anno dopo"). della moglie Maria Antonia ,on Y(ilk<'n - nata 
a Vienna nel 1754 - e delle figli e J osefa Ca mila e Doro ing>1 Teresa. 
Rimasero in,ece a Vienna , sotto la vigilanza dell' amùasciata. i gio
vani figli del defunto fratello di de Lellis. Jnan-.Jos(• tht> stuflian, " 
spese del Governo spagnuolo mineralogia e frequentanl all'univ,0 r·sitù 
i corsi di fisica, chimica e matematie:a e poi passerà a ChPmnitz l"' '. 
imparare la pratica, Don Camilo , che pure frequenterà la scuola di 
mineralogia , e lo scapestra to Fernandito. che ,wc·olto più tard i 
all'accademia militare dei nobili a Dresda. per h1 llf'ne,ol<>nz,1 rl i 
cui era onorato lo zio dalla Famiglia Elettorale cl ~ f';a,,on ia . vi fug
girà, nel 1794, portando sero alcuni effetti appartenenti nrl altri al
lievi") . Non venne neppure a Tri;,ste la baronessina Ha.bina de Le
derer, che rimasta orfana fu allevata come una figlia da de Lellis 
ch'era suo parente e che sposerà nel 1793 il segretario dell'ambasciata 
di Vienna Don Nicolas Blasco de Orozco, che fu più tardi ambascia
tore e ministro di Carlos IV e di Giuseppe Bonaparte"). 

In cinque anni il console divenne a Trieste la persona più cono
sciuta ed importante accanto alle massime autorità locali, in grazia 
anche alla vita lussuosa che conduceva ed ai banchetti sontuosi. che 
offriva per il natalizio e l'onomastico dei suoi isonani Nl in oeea
sione dei frequenti arrivi di navi da guerra spagnuole, che venivano 
qui per prelevare mercurio , leg·narni e futili. 

Altezzoso ed orgoglioso , s'impose a tutti, e dopo alcune scher
maglie avute con il governatore conte Pompeo de Brigido, ne divenne 
un grande amico. Prese parte viva ed attiva , sin dal primo giorno, 
a, tutta la vita cittadina ed alle accademie intellettuali• fu assiduo 
e dotto frequentatore del teatro e socio perpetuo del C~sino nobile 
S. Pietro e nei suoi ultimi anni uno dei direttor·i dello stesso. In pro
porzioni smisuratamente maggiori imitò inconsapevole quanto in 
passato solo un altro console estero finora aveva fatto a Trieste per 
mantenere alto U prestigio della sua Corte e per eccellere su tutti 
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i propri colleghi: il conte André Grasset de Saint-Sauveur, che fa 
·qu i console genera-le del Re di Francia dal 1772 al 1781 e che abit,ò, 
nella palazzina de Leo in _via S. Sebasthrno n . 1 "). 

Nella provincialesca TI'ieste della fine del Settecento, oltr~ che 
a l'icordare quel console francese amico di Casanova, sembrò , con le 
sue arie da Grande di Spagna, quasi il continuatore del bizzarro e 
gh\. menzionato conte de H amilton. 

Già nel primo trimestre del 1797 abbandonò la sua prima resi
denza di via della Procureria n.ri 4 e 6 (oggi ris torante Bonavia) , 
per andare ad abitare nel palazzo, recante i numeri tavolari 1164 e 
ll45, costruitosi al mare, fuori città, in parte col denaro ricavato 
dalla vendita degli stabili viennesi che sua moglie aveva recato in 
d,Jt e . 

Il caseggi.:1,to a due piani, con tre ingressi su ognuna delle due 
ùw date e 150 finestre , era decoroso se anche non architettonieamente 
pregevole ed il più vasto che finora fosse sta to eretto a Trieste; aveva 
n('] l ' interno un giardino ed intorno i magazzini per il deposito del 
mercurio e delle altre merci che il console acquistava per la Spagna 
ed anche per scopi commerciali particolari. L'immobile s'ergeva snl 
l' odierna piazza della Libertà, in linea obli(Jua, in esatta continua
zione dei vecehi ed ifici di Corso Cavour . Separato da due viuzze, 
m·eva a destra i_l «pubblico Macello» ed a sinistra «lo stabile Luc
chesi» ; da vanti un lungo moletto in legno, pure costruitosi per sua 
comodità da de Lelli s . Due anni dopo l' erezione di questo edificio , 
il commerciante greco Demetrio Car·ciotti, qui venuto dalla Morea 
nel 1775, cercò di imitare e sorpassare il console di Spagna, fabbri
candosi in consimili proporzioni, esagerate per una città di 20.000 
a,hitanti, il suo a ustero palazzo neoclassico, opera di Matteo Pertsch, 
tc- rmiuat.o nel 180G "). 

Per la stima che de Lellis si acquistò e per il fatto che la Spagna 
s 'era alleata nel 1795 alla repubblica., il governatore gli raccomandò 
la. città e la sua casa di via Pozzo del Mare n. 1, quando i francesi 
occn parono Trieste il 23 marzo 1797. 

Il 16 aprile, la plebe ammutinata contro i francesi, che evacuata 
momentaneamente la città s'apprestavano a rientrarvi in virtù clel
l'l,rmistizio di Leoben , invase il palazzo ed i magazzini del console, 
nella certezza cli trovarvi i 12.000 fucili che questi aveva acquistati 
per- iJ . suo Governo e che aveva già inviato a Madrid, ed anche nel 
so,1petto che aiutasse i francE'si come alleati della, Spagna. Don Carlos 
dè' Lellis, assieme a.Jla famiglia , d'ovette rifugiarsi a bordo deUa squa0 

dhl, s.pa.gn,uola dei' ma.rchese Don Camilo de Splnola, qmv1 giunta 
jJ , 23 luglio, 1796 per· carica.re mel1Curio e elle a causa della guerra' 
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non awrn ancora pot uto salpare . .:-ion t.rornto quan to cercava in q.sa 
de -Lellis, il popolaccio continuò il ~no c,1mmino e si mise ad atten
dere, armato fino ai denti e con nna bandiera imperiale in test a. l'in
g1·esso dei francesi nei pressi df'l lazzaretto di S. 1'eresa. Ritornato 
poco dopo de Lelli~ in Ctl!'E-01. dn~cì i.I ptw1·p i.n l'-.lln• nelln sn ,1 :1hita 

zi-0ne, il ve~t0Y0 Ign,tzin Oaet,u10 llu*'r de Faistt)nberg - indo~Si:lnte 
gli abiti pon tificali - . i canonici del capitolo ed i q1rnttro assessori 
municipali. che dopo aYer tent,1to inrnno di calm,n·e il fnro1·e dei 
Vi .000 insorti. Y€niY.:llw da qne~ti in:--t)g11iri l·urn P ,, f.!ym·t'}.q.datori t1·nna 
Xazione deif'idan. T'n editto rna gi:-• tr,1tnale d11• r-ummi11 ;1\·;1 ln p1:na 
di morte contro chi1111t1ue doµo L1 nH>zzanot tr di qnPl gi01·n11 .... i ti-o
n1~i-:e in po~se:-:.-so di armi. fèc·p :finalrnentt> ~do; .. ::liPr·p q 1wll,1 n 1,1 ~:,,;,1 

inferodta e 1w1·mi~<l, "'enza ~p-.1r; .. drnt:'11to di ... c111g:ne. ,ii fr.intP~i d i 1·iur .. 
cnpare la città . 

Pochi g:i omi dopo de Lelli, ed il rn,Hr-bese de f-pìnola pai-th·,rno 
per il quartie1·e generale di Bonap,nte, per t1·attare c-011 qnesti nna 
congrua diminuzione dell'impo:-.L1 di g-nr1•r;.1 di t1·e milioni ,l i li1·, .. to r
nesi , a. cui eni stata condannata la c-ittà. Il ~9 ap,-ile. giun t o il g-ene
r nle BonaJXll'tP. ,1 T rieste r·oIJ uno ~t11olo di fntnti Rt~ (' )Ii1t·E' "'c! a lli 
dell"Impero . i due sp.1 g-nuoli ter-minarono le tratiatiYe a l pala zzo Bri
gida, doT"e il Yinc:itore aveYa pi·eso cli rno1·a. l'in~eenclo ad ottenere un 
condono cli 400.000 lire rornesi. 11 ,-oma 11 ,l"nt,• in ,-,1pit,· rlt•ll"a1111 :1ta 
,l'Ita lia li congedò dicenclo loro the an'nl eonrPs!-:0 nn tanto solu (( in 
con f-.;iderazione alla mediazione ~pagnuo1,t),. 

Durante tntto il tempo dell'oc-r·upazione francese. de Lellis fece 
ino1tr-e proteggere la eittà da1Jt> 1rnYi dn g·1tl--r!'n sp, i,!.!:1rnol<~ Nl <i!ill!igò 
il marchese llr Spìnola a rifiutar·e. (•on abili :-;cnse. ,1i g~ne1·n1i fi-àn
cesi i cannoni e la pol,ere da sparo che r·ichiedevano con viYa insi
~tenza . Xell o ste~so tempo però il g;entiluorno lPg-ittirn i:-.t.i 11011 n·n11e 

mai meno aµ li obblighi di con,olr alleato rklh, N•pul ,hl ir·,1 r-<·:;,ir·ida 
ed i suoi atti in proposito non si 1irnitatcrno soJo .-1 cene datc: in 1111ore 
degli alt i uffi ciali francesi, tra cni spiccava anche Rer-nadotte , futuro 
R é cli Svezia 66

). 

Ritornati gli austriaci il 24 maggio, Tl'lestt tkonoscentc, <q . .:·g·!·t:gò 
il console ed il marchese, con diploma de_l 27 giugno, a l suo patriziato. 
D·on Camilo de Spinola potrà pc·rò partire c·on le sne wni appena 
il 29 marzo 1798 e bloccato poi dagli ing1ési a Pal<~I'mo. ragg·itl11g<.) rà 
Cartag-ena solo il 15 ottobre 1800. In questo lasso di tempo lll.1 fO· 
manzo d' amo1·e con una bella avventur-ier·a spagnuola di ba sso COf\iO, 
iniziatosi a T.ieste, sarà la causa principale della caduta in disgr~ia 
di questo brillante ufficiale, che era discendente della poten·ti-ssima 
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casa, Spìnola di Genova. Ritornò in Spagna degradato ed il dolore 
lo portò a lla tomba già il 6 dicembre 1800. Don Carlos de Lellis, che 
prima. aveva spinto la sua amici:da sino ad aiutarlo in ogni guisa 
nel.la sua tresca amorosa, l'abbandonò lui pure nella sventura"). 

Le alte benemerenze acquistatesi verso 'l'rieste durante la prima 
occupazione francese dal console de Lellis, fecero sì che anche l' Ar
cadia Romano-Sonziaca lo eleggesse suo membro ancora nello stesso 
anno 1797. Inoltre, quando il 22 luglio successivo sua figlia Josefa 
Camila sposò, a 19 anni, il comandante deHa fregata «Sa-nta Rosa», 
ancorata nel nostro porto, barone Don Juan Maria de Butler, il ve
scovo de Buset volle celebrare le nor,zc ed il governatore conte de Bri
gid'o esserne il testimonio 68

). 

L'altra figlia andò sposa ventunenne, il 1" giugno 1801, al barone 
F rancesco di Antonio de Collin, nato a Vienna nel 1770, capitano 
del reggimento d'infanteria «conte de Strassoldo», essendo testimonio 
pure il governatore ed officiante il fratello di questi, ba rone Michele 
de Brigido, ·arcivescovo di Lubiana 69

). 

Il 19 maggio 1799 accolse poi non Carlos de Lellis, nel suo pa
lazzo, da gran signore e da, fedele legittimista, le due vecchie pro
fughe Mesd'ames de France Maria Adelaide e Vittoria Luisa _di Bor
bone, con tutto il loro nnmeroso seguito"). 

Prese in affitto per sè e per il consolato un'altra casa per met
tere a disposizione delle zie dei Re Martiri e dei suoi Sovrani tutto 
qnanto aveva e provvide a tutto, senza curarsi più che tanto se Madrid 
avrebbe rimborsato le ingenti spese"). La Corte aveva solo racco
mandato di prestare aiuto alle Principesse francesi ed· egli invece 
ostentò in tale modo il rispetto alla regalità caduta, da dimentiearsi, 
come ebbe ad osservargli il console francese cittadino Framéry, che 
il Re che rappresentava era già da quattro am1i l'alleato della re
pu bblica " ) e quand'o morirono poco dOpo (Madame Victoire il 7 giu
gno 1799 e Madame Adélaide il 27 febbraio 1800), fu ancora lui che 
procurò a quelle auguste vittime della rivoluzione una tomba a San 
Giusto che le ospitasse"). 

Contro la prepotenza del tribunale austriaco, che nella stessa 
easa del console spezzò i sigilli d'ei Regni di Francia e di Spagna., 
nell 'intendimento di fare forzosamente una lucrosa ventilazione ere
ditaria di tesori che puerilmente si immaginavano relitti daJle due 
Principesse straniere, fu ancora l'energia di Don Carlos de Lellis 
che riuscì a far dichiarare da Vienna l'incompetenza delle a utorità 
giudiziarie · e a, sa.lvaguard'are int.egri i diritti d'ell 'ere_de universa~e 
testamentario, il Re Luigi XVIII di Francia, esule a Mitau. Ven
dette poi ull'ast..1, il 16 giugno successivo, gli effetti delle defunte 
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«consistenti in Argenterie. Biancherie. Batteri.i di Cucina, Carrozz.e, 
Arnesi e qualche Mobile di Casa » ") . 

F alli to il suo tentativo che la Corte di Spagna con tinuasse poi 
ad erogare la pensione accordata a Mesdames. in parte a Luigi XVIII 
ed in parte al seguito di queste che rima neva sul lastrico, ottenne pel' 
quest ' ultimo un sussidio di 7745 fiorini e lo volle generosamente. an
cora un anno intero, ospitare a sue spese. in casa propria '· 1. 

Le disa,.enture del console ebbero origine da. quest'azioiw caval
leresca , degna del realista e del nobiluomo. Le spese gli furono solo 
parzialmente rifuse a mezzo delle pensioni spagnuole cbe ::lfesdames 
percepirono; il resto, d'alt l'onde non reclamato allora da dc Lellis 
- egli lo precisò molto più tardi in una cifra di circa 84.000 fiorini- , 
lo rimise di sua tasca . 

Unica ricompensa che ottenne pe1· quanto fece dal suo Re, fu 
l'ordine di ca,valiere di Carlos I II e l'onore di wdere assunta. 
a,l servizio della Regina Dona Maria Lnisa. de Parma. ];1 figlia 
Josefa baronessa de Rutler ns,ieme al marito. La Regina Maria. Ca
rolina di Napoli, che preeedentemen te aveva ospita.to Mesdames per 
due anni e mezzo nella i-illa di S. Leucio. attigua alla Reggia di 
Caserta, durante il suo soggiorno a Trieste nell'agosto 1802. colmò 
de Lellis di gentilezze e bontà e par tendo volle seco prendere i baroni 
de Butler a bordo della sua stessa nave, che doveva recarla in Spagna , 
dove accompagnava la figlia Principessa Maria Antonietta, che aa
darn sposa. al futuro Re F ernando VII "J . 

Luigi XVIII indò a de Lellis, <la pane sua. a mezzo ilei eonte 
de ,Jons e del conte de Saint-Pdesi. ,1ffettuose lettere di l'ingrazia.
mento ed in omaggio a D01ìa An tonia de Lellis un medaglioM col 
suo r itratto guarnito di brillanti e la promessa ehe esternerebbe la 
sua gr·atitudine in modo maggiore, il giorno che risalhà, sul trono 
di S. Luig·i " ). Ancora servigi renderà de Lellis alla Corte di F rancia 
cercando in tutti i modi di far sì che pervenissero puntualmente a 
destinazione le pensioni, accordate d·aua Corte di Spagna, alle di
sgraziate ed abbandonate P rinci pesse Mada Giuseppina (1753-1810) 
e Maria Teresa di Savoia. (l.756-1805), consorti di Luigi XVIII , ri
spettivamente del fut uro Re Carlo X "). 

Alle spese menziona te si aggiunsero quelle for·tissime - 292.524 
reales de vellon (73 .131 peseta.s) - incont rate per il ma.ntenimento 
della menzionictta squadra spagnuola del marchese de Spìnola, sino 
aJ suo ritorno in Spa.gna nel 1801 ") . Inoltre il perdura re della guerra , 
fece rescindere nel 1800 il contratto del mercurio siccbè de Lellis 
perdette la relativa indennità. ' 
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Mentre su sna istanza il 25 gennaio 1804 questa. venne ripristi
n>1fa, per tutto il tempo cbe il console rimarrebbe in carica a Trie
ste '"l e fu pagata assieme agli arretrati , l 'altra spesa gli venne Uqui
dafa, appena il 21 settembre 1805 "'), ma la Reale Tesoreria ne pro
ti·a,s~e di tanto il paga.mento, che il console si decise nel 1808 di in 
via.1·e all'nopo in Spagna suo genero , il ba,rone de Collin " ), che per 
poter risied ere con la moglie Teresa vicino al suocero aveva nel 1806 
ri nnnciato a l suo grado militare ed era riuscito a farsi nominare 
vit(~.onsole di Spagna senza soldo 83

). 

Incassa t.a la somma a Ca dice assieme ad altri crediti governativi 
d i de Lellis - - 29.500 pesos fuertes (147.500 pesetas) - metà in va,
lnta aurea e metà in ugeneri colonia-lio . che dovette vendere poi con 
grave per·dita a l primo offerente, il barone potè far ritorno, bloccato 
eome venne da.Jl'invasione napoleonica della penisola iberica, appena 
nel 1810 e recù al suocero il capitale ridotto a 23.452 pesos fuertes 
(117. 260 pesetas) " ). 

La sventura s' era intauto abbattuta su questi per più non abban
dona!'\o. La ritardata rifusione, ilrlle somme anticipat e per conto d~l 
suo Voverno e il tenore di vit,, <' he conduceva , portarono a protesti 
cambiari e fL debiti gravosi. In breve era,no ipotecati interamente ta.nto 
la, campagna, de Le1lis, confinantP olnngo il torrente con quella dei 
Gi uliani su lla strada del Bosc· hetto,, " ) che la nuova casa n .. 1126, 
di modeste proporzioni , costruitasi sul fo ndo acquistato il 25 ago
sto 1803, tra piazza A.ttilio Hortis, via dell 'Annunziata e via Armand·o 
Diaz e formante un'u nica isohL con l'attiguo stabile del noto medico 
dott. . Andrea Gobbi (1763-1850). Il vasto pàfazzo al mare, de Lellb 
non era riuscito a mantenerlo ehe sei anni ; il 23 luglio 1803 era stato 
già comperato dai negozianti Federico Martino Lorenz e Francesco 
'Saverio Steiner , i quali adibirono la parte postica a caserma (ca
serma, Steiner). Fu ceduto poi con contratto di compravendita 11 ago
sto 1808 al «Pubblico della Città di Trieste» e destinato nel 1818 
all'istituendo «Istituto Pubblico cli Beneficenza», poi denominato 
«I stituto dei Poveri». Vcri-à ,lemolito nel 1858 per la formazione del 
l' odierna, Piazza della Liber tà"). 

Mortagli la moglie a 52 anni. l'll gennaio 1806 "), de Lellis si 
risposò a Fiume, l' 11 giugno 180ì, con la baronessina Carolina de 
KJobusiczky, figlia del con sig liere aulico barone Giuseppe, governa
tore e capitano civile di tutto il Litorale ungarico e comandante 
militare d i Fiume (1805-1809), il quale era il più giovane tenente 
maresciallo dell 'Impero. Furono testimoni al rito nuziale il console 
spagnuolo di Fiume Don José David ed il patrizio fiumano Antonio 
de Verneda ") . 
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Il matrimonio del console cinquantottenne l'Oll qnest,1 1·it•ca giu
vanett.a di ventidue anni. ria ssestò la situazione fin,rnziaria, m<1 fn 
un attimo: fedele all"abdicatario Carlos IV ed al sno successol'e e 
figlio· Fernando VII (1808-1 833). che con il t1·aclirnento cli Baiona. l'ìa
poleone aveva presi p1·igioniel'i per porre- ~nl tl·o110 di Spagna il fra
tello Giuseppe. de Lellis venne a conflitto con il eav. ~falll'ke Ség;uif'1• , 
nominato console di F1·cu1ein a Trieste i.l 9 aprile 1800. e 1~r sfuggire 
alle viol ente imposizioni di qrnf~ to. si riti1·ò il Fiume in ea8a drl ~110-
C'€ro s9

). ~-\..Ila fine del 180S l'amico de Andnaga. profugo in Inghil
terra,, cercò di vendergli le gioir 90 ì. menti·e l-'/.di affittò ;1 Tt'i.t .. ~t,p \;_~ 
sna casa.. yendette ln ca rrozza ed i eavalli e lic-enziù i i-:noi ~erdtol'l H). 

A Fiume lo raggiunse. attr.n·erso ramba s.riatlirf> a Yi e1rna. T1un 
Diego de la Quadra .. l' ordine cli presta re giL11·amen to a Giuseippe Bo
napar te") . Uno scleg·noso rifiu to . ehe ri,·el,t il suo fiPro ca 1·,1 t tere . fu 
la sua risposta del 2J noYembr r 180S '"ì. che poi cumnni<'ò nndll' per
sonalmente al 1Iinistro degli Esteri. confermato in ca ri ca cl:1 (;iu 
seppe , Don Pedro de Cevallos "). 

uL'uomo sotto i cui ordini n egli aYen1 ~ervito il Re ,, iu nn tempo 
in cui era ambascia tore di Re Carlos IY))' gli e!-3-pres~e 1n·in-1tarn e111 e 
la sua ammirazione e comunicò il gesto rli questo natu1·ulizialo sp,1-
gnuolo, che sottoscriveva Halla, sua rovinan piuttosto di u<.:omrnettere 
una bassezza )) 9 5

), ai propri amici, che come Jni non <1vrvano ard ito 
opporsi agli eventi "). 

Il cavaliere de Lelli s si mise contemporaneamente a disposiziu11e 
della «,Tunta Suprema Centrai ,,. che dirigeva in f.\pagna ls lott,i ei·., ic a, 
per la cacciata del «Rey intruso" e dello stra11iero e ehe all'est(-1·0 
aveva tr:J, i suoi agenti l'amico de Ancluaga, Don Eusebio cl<> Hardaxi 
y Azara - che Vienna dopo la rottura con la Francia ,Kcolse 1·1,1ne 
ambasciator·e - , Don ,Tuan Tabat ambasciatore a Costantinopoli. il 
console a Malta Don Alberto de Megino e l ' ex c·onsole a Hnlog11:1 ha 
rone Giuseppe de Ca pelletti. f; ta bilitisi i due primi in Austria. tun
eertarono con lui l' acquisto - ch 'era proibito per neep:-:i-:ità, di g-1HiT'f'Hi 

- di fu cili e l'ar·ruol amento di volontari per i patriotti spagnuoli. 
A suo rischio de Lel!is ritornò a Trieste e dandeslillalll<'llk 'I 11i 

ricevette e Rpedì mh,i;. ive e con Je somme messe a sua dispoi-;izione, 
raccolse come potè i eh iesti mezzi cli resistenza , che poi tentarn cli 
far partire su navi che venivano appositamente allesti te . 

Quando entrarono , il 17 maggio 1809, i francesi per la terza n,lta 
a Trieste, non riusci che a stento a salvare se stesso e il eapitale 
affidatogli da de Barda.xi") . I l sno segre taT'io, l 'ex gesuita Ballabt:n , 
che cereava cli asportare dai suoi magazzini i car~~hi di a rmi e di 
grani acqui stati per ordine di rle Har·dax!, fu, secondo una Jet!Pr-a 
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privata del 1818, arrestato e fucilato sulla piazzlJ, maggiore"); le 
merci , gli effetti, i moùili , la sua casa e la campagna, nonchè una 
l'rPgata che aveva comper-ato, tutto cadde nelle mani del governo fran
cese. Tutto venne venduto o dato a lle fiamme ; solo la casa si potè 
sa!vaJ'e all'ultimo momento, poichè interamente ipotecata come era, 
J'.Jsta in cui fu posta andò deserta"). 

P e1· nulla scoraggiato , de Le ilis continu ù a complottare, all'om
bra dell a tacita protezione delle autorità austriache. Fiume, Zagabria, 
Fiinfkirehen e Budapest furono i centri di convegno con gli agenti 
il<"gli insorti spagnuoli . Quando Francesco I , prostrato sui campi di 
,,·agram , dovette stringere alleanza con la Francia e concedere sua 
figlia al vincitore, egli si. fece inviare la corrispondenza, 1politica sotto 
busta di Mons. Massimiliano Verhova.z vesco:vo di Zagabria, il quale, 
r·ompiacente, gli teneva nelle cantine del suo palazzo, le armi ch'egli 
r·insciva a raccogliere 100

). 

P oc·o prima della pace di Rchonbrunn (14 ottobre 1809). che in
c·rn·porù anche Fiume alle pr-ovinc:ie illiriche france~i , gettò l'àncora 
ili quella mda una nave della Giun ta insurrezionale, recante 21.000 
peso;; fuertes (105.000 pesetas) e l'ordine per de Lellis di acquistare 
<·011 questi HG.000 pezze cli enoio cli montone per il commercio d'espor
tazione del mercurio delle miniere di Almadén '"') . Il governatore 
harone de Klobusiczk,v~ suo suocero, riusci a por·re in salvo, sotto 
fone scorta, militare, la somma. nella fortezza di Essek in Croazia. 
La nave intanto sal pò eon a bordo de Barda.xi , un carico di armi e 
òi volontari. 

Dopo infinite difficoltà de Lellis riuscì a mettere assieme una 
piccola parte delle pelli ordinate, ma quando egli tentò di spedire 
'I neste ,1 destinazione, per l'unica via ancora aperta - il Danubio 
e Costan tinopoli (ove era l'ambasciatore Tabat) - si vide respinto 
il carieo, avendo i Russi invasa la Serbia. 

Ln eorrispondenza in breve si arenò; lo smarrimento o il seque
stro delle lettere da parte della ,polizia, su incitamento degli a-genti 
francesi che pedinavano ogni passo del console della Reggenza di Ca
dice, fn la causa_. Così, o non gli pervennero affa tto, o gli furono 
recapitati con almeno sette mesi di ritardo, i sempre più stringenti 
ree ]ami cli de Bardaxi per la rimessa delle casse. Don Ca-rloa de 
Ldlis fu ben presto costretto di desistere da Qgni ulteriore tentativo 
di adem pier-e gli incarichi affidatigli. 

Nello stesso tempo l'ambasciatore di Napoleone a Vienna, conte 
de Ott.o, venne a conoscenza che nelle mani dell' ex console di Spagna 
a Trieste doveva trovarsi la somma di 18.000 pesos fuertes (90.0QO 
pesetas), che la Giunta rivoluzionaria di Sevilla aveva «rnbato al 
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legittimo Re Giuseppe>), per destinai-Li come ~nssidio per gli ex ~e
-~niti spagnuoli Yhenti in Italia e r-illleSs<.tgli da ((u11 tale t'iip<.'l 
lettin 102 ) . Chiesto l'inten·ento dt:•l l·ann--'llie1·e n 11:-;1 l' i:H·o Prinei.1)(l de 
Metternich, questi ingiunse il tle Lelli~. in ll af.1 14 ngu~tu 1810. di 
I'e:Stituhe. a s:c:.111so di graYi pe11,1lità. immPdi.1L111w11tt.• l'imponu !QJ ). 
11 console. pol'tèltos.i pei-sonalmenfe c.l Yiemrn . lH_•g-ù t·ech, .. 1me11tt- di 
possedere lo stesso . aYendo!o giù n•~titnito ,il t·m1:.--e~n ata ril> - fug
gito già dall'A11stria -. il quale 11011 t-'1·c1 alh·i cht' l\::i.x_ t·ont-:ole di 
Spagna a Bologna. cbe come l'Omrni!'.-~;,n·iu delb l·u111mi~::-:io11e ge~u i
tica , aYeYa sempre aYuto in dt'posito i fumli. st·,1uziati dc1l Gon·1·no 
di ~\fadrid a f,n·ore dPi suoi ex µ·e~uiti. t·::H-vinti llal Ì\<'~nio n('l 1767 "li) . 

Ritornato a Zagabl'ia . dow a,eY,\ abitato al p,1lazw Yeseo,·ile, 
ospite di quel pl'elato. cambiò pl'ndemcmeJJte. cu11 lii rnupe1·,1ziune 
di questi , i pesos fue1·tes , trasmessigli dalh1 (-ìiunt1 insurreziona le- e 
the :-.i aYevano ~ubotlorato ma non idemitiC'ntu. iu banL:unot,· a U· 

,;t1·iache "') . Disgrazin rnlle che alla metà del J.Sll 11,cisse la Patente 
Imperia-le. ehe l'iclus""e il fiorino L: ar t<.1 ,:tll 1111 q11Ìuto dPI :suu ,·,don· 10

"); 

t os.ì l'arrischios.<.l opetazione. c:ompint.i pe1· :--aln1re al puten:' 1t-;!Ìt· 
timo i l cHpitale inYiatog-li .. ~i rl.--ol~1:.· in t1n,1 p~· nlit ,1 di~ai,;.t.J· u:-:: n. 

1'rasferitosi ùe Ldlis nel lllag::;·io 1810 da Zii ga h1·i ,1 a f'i11i ~ pre~a. 
dimora nel marzo 1811 a Graz"'). qui si ,iùe c:api1a1·<> il li 110,·c:mbre 
1812 tre straniei-i. il barone Antonio de Braunekct· da J'1·vsb u1·go, 
«uomo di mala faman, l'italiano Merluzzi ed 011 uffkiule "uditore 
austriaco, i quali gli e.sibirono un invito di de Bardaxi, di w•nuto mi
nistro della Reggenza . di consegnare al pr imo nominato, a su ide, a·,m 
debito di questi verso la Spagna , quanto rirnanern di qu,, llu d i.,p·a
ziata somma "'), nonchè le p€11i per il merc:urìo che avessi, g ii, ae
qui8ta to 109

) . 

Il consol e dimostrò , documenti alla ma no, cLe ùel capila !~ non 
esisteva ormai più nulla; anzi asserì , che a causa delle mol t<, .,lJ vve11-
zioni, cui dovette provvedere a favore di vari prigioniel'i e ,o Ida ti 
spagnuoli ricorsi ai suoi buoni uffic:i. esanrito l'nltirno mai-a,·c:dì. "gli 
aveva anticipato del suo ben 3600 pesos fne1·te, (1~.000 peset,_1,; 1. Mise 
inoltre a disposizione quelle casse di pelli che ancor-;1 aveva in dépO
sito, dimostrando che la maggior parte delle stesse egli a veva dovuto 
r ivendere a sottoprezzo, per il deterioramento so!J'et·to dalJa me r·ce 
nel lungo magazzinaggio. Gli interlocu tori, p11 r di d iiarando,i con
vinti della bontà delle pezze giustificative, rìsposer-o in malo modo, 
che alla Reggenza non poteva r iguardare <J uan to em successo "" de 
Lellis e che per la guerra contro i fra-ncesi er·a 11ec·essar io dPna1·0 e 
non p€Ui , entro cui commerciare un minerale cbe non si poteva 
estrarre finchè le miniere di Almadén si trovavano in pot<,r-e clt>I ne-
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mico : trasformasse per tanto quelle pezze di montone in moneta, con
tante e restituisse il r esto deJl ' importo senza, tergiversazioni. Lettogli 
un secondo ordine concepito in termini perentori, il barone de Bra u
neker gli partecipò che 1ft Reggenza era molto malcontenta di lui , 
poicbè non a,veva inviato le pelli, nè scritto più una sill aba d'a ben 
quattro anni '"). 

Don Carlos de Lellis, profondamente scosso, convalescente ap
pena d'una grave malattia contratta a ca usa d'eJla vita er rabonda, 
piena di emozioni, che conduceva, si piegò, dopo aver protesta to con
tr o «l' arroganza di quegli emissari che neJI' Austria vassall a di Napo
leone avrebbero potu to facilmente essere messi a posto» "'). Il 14 no
vembre, venduta. una piccola azienda che aveva e vari effetti, egli 
esborsò, detratte le ~se vive dimost rate e riconosciutegli di 373-3.17 
pesos fuertes, la somma di 8986 pesos fuertes (44.930 pesetas) . Di 
propria autorità invece si arrogò il diritto di t ratteuersi un importo 
ammontante a 8280 pesos fuertes (41.400 pesetas), e ciò considerandù 
che il versamento lo effettuava a saldo d 'un altro debito della Reg
genza. Questo suo credito egli lo formò, con le spese del viaggio com
pinto per il menzionato colloquio con il P rincipe de Metternich. con 
la- perdita, subita nel cambio clei ci ta ti «generi colon iali» e con quattro 
an ni. di stipendio non incassato, al quale riteneva avere diritto, aven
do. per fedeltà al Re, abband'onato Trieste, passata alla F rancia . e 
perdu to qua,nto ivi possedeva"'). 

Questo sno ardito atto arbitrar io indispose d'efinitivamente la 
Reggenza contro di lui , tanto pi ù poichè probabilmente il barone 
de Brauneker· se ne sarà voluto vendicare per il disappunto di non 
essere riuscito di rim borsarsi a sa ldo il suo credito verso il ministro 
de Rardaxi. 

Invano scrisse de Lellis, per r imediare ogni cosa a quest' ultimo 
e vi inviò due rapporti per giustificarsi deHe accuse formulate contro 
di lui e per dimostrare i sacrifici com piuti e il suo ina-Uerabile zelo 
per il governo legittimo "'). 

Per tutta risposta, arrivò a Graz, il 24 set tembre 1813. l'inc,ui
cato della Reggen za, a Vienna Don ,Justo de Macbado, latore d'una 
lettera d·en 'ambasciatore Don P edro G6mez Labrador"') , giunto 
nella capitale austriaca appena, che Francesco I denunciò la forzata 
a lleanza con il cognato e ment re ancora si combatteva neJle provincie 
basche contro i solda ti di Giuseppe Bonaparte. In questa lettera si 
invitò il ca,valiere de Lellis a consegnare sull'istante l'importo di 
8280 pesos fuertes indebitamente trattenutosi e che non poteva com
petergli , poicbè il viaggio a Vienna l' aveva fatto di sua iniziativa, 
i ,, generi coloniali n avrebbero potuto essere venduti a prezzi migliori 
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e lo stipendio non gli spettava. avendo egli «delitt uosamente» abban. 
donato nel 1809 ogni interesse inerente alla sna carica ed asserito 
pubblicamente «non esistervi più goH'rnO in Spagna» '"). 

L'inviato si portò anzitutto dal govenhitoN' ,lPlla l"irt,ì .. ,la1 pre. 
sidente del tribunale e d,11 diretto1·e di polizia P l" hi ,•sp il lorn ;111. 

silio. affinchè il ricupero della somma fos.s.e assirnr~1to 1 16
). Le auto

rità diedero le migliori informazioni sn dP Lt>llii-: e eit,nono. in~isten
dovi il loro interlocutore. questi alla <lir·ezione di polizia"'). Fortu
na tamente il disgraziato s'era rifngiato pochi giorni prima .-l B uda
pest. a causa- del pericolo in cui si tro.ava Gn1z di cadere nell,, mani 
dei fra neesi. si.cchè compar,e il ba1•one de Collin ~no genero. il quale. 
dopo avere strenuamente difeso l'onestà del console" ') . 1w1· mettere 
ogni cosa a tacere. diede a de Macbado un acconto e qualche giorno 
più tardi depositò a sue mani, come garnnzia due crediti ipotecari 
ed un 'obbligazione prirnta per il complessivo ammontare del debito, 
che s' impegnò . a nome di de LelHi-:. di estinguere i11 trP rate. entr·o 
il 31 luglio 1814 "') . 

Intanto il vecchio cle Lellis. ignaro d'ogni co~a. aec:og-li~vn con 
gioia l ' alba sorgente della Restaurazione e scrh·ern il 10 ottobre a 
de Machado, chiedendogli quale condotta avesse egli da osse l'vare s,, 

Trieste ritornasse sotto il dominio dell ' Imperatore d'Austria"'}. 
Diplomaticamente gli si rispose di non avere istruzioni in merito e 
ve rso il g·enero l'incarieato d'affal'i cercò di rimediare. al male com
mes~o. con og-ni sorta di gentilezze 121

). 

Il barone si portò allom a Budapest e con tutte le eautele comu
nicò quan to era avvenuto al suocero. che trovò molto sofferente ma
in procinto di partire per Trieste, dove solo il C'astello resisteva Hn• 
cora alle forze alleate. Il dolore del vecchio console fu acerbo : rispose 
in data 18 novembre a Labrador"'). «che vorrebbe dimenticare gl'in
sulti scrittigli , ma che il suo onore ·esige che si sensi». Egli ob!J,,dirà 
ciecamente all 'ordine del governo , ma vigorosamente ,lifendendosi. 
contro le calunnie sparse sul suo conto , anche con due attestati espres
samente rilasciatigli dal vescovo di Zagabria "') e d.al capitano del 
circolo di Cilli "'), aggiunge altezzosamentR : «ciò che sono e eiò che 
ho non è vero che lo devo alla Spagna, poicbè il primo lo devo alla 
casualità che mi ha fatto nascere gentiluomo e il secondo alla mia 
abilità nel commercio, che mi ba fatto guadagnare tutto ciò che ho 
perduto con la mia emigrazione,,. Terminò osservan_do, cbe se non 
era l ' indennità per il mercurio, confermatagli dal Re anche dopo la 
cessazione di quel commercio e che non si vuole ora riconoscergli, 
neppure quando riprenderà la sua carica a- Trieste , la sua paga ed 
i rari diritti consolari non sarebbero stati sufficienti per sopperire 
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alle ;.pese del consolato, per tenere al to il decoro della Nazione e la 
sua, tavola e la sua ca.sa aperta a tutti gli spagnuoli. 

I n pari tempo, senza a ttendere risposta, inviò suo genero a Trie
ste " '·), evacuata definit ivamente dai fra ncesi 1'8 di qael mese, per 
riprendere come yiceconsole il suo vecchio posto. 

Qui invece il contrammiraglio inglese Freemantle , comand'ante 
del la squadra anglo-a ustro-sarda che aveva assediato la città, presi 
degli accordi con il comandante delle trur,pe a ustriache penetra tevi 
dal t'arso , barone de Lattermann, aveva nominato sin dal 15 ottobre 
co11~0Ie di Spagna. Lorenzo Gaspal'Ìni 1 25

) , ritenendosi autorizzato a 
ciò, dal fatto che l'Inghilterra era aJlea ta della Reggenza e che i suoi 
esereit i lot tavano affratellati a i patriotti spagnuoli nella guerra d' in
dipendenza. 

Questo Ga spar ini era stato fatto venire da de Lellis nel 1793 da 
Vi,0 mrn per occupare il posto di suo segretario e per t rattare affari 
commerciali , non intendendovi il console come commerciante assog
get tar8i ·al,le leggi austriuehe, ed era, stato licenziato nel 1802 121

) , per 
ce ri <' azioni non troppo pulite, compiute nell 'adempimento delle sue 
fu nzioni . Da tempo sparlava pubblicamente contro de LeJlis in città , 
dipingend olo come dilapida tore dei fondi pubblici ed imbroglione, 
a!-:se<;1J11da to dalla marchesa de M:atallana, ch'era stata largamente 
benefica ta. dal console e il cui marito er a stato amico di questi "'). 

Raggiun to Gasparini il consolato, sollecitò con nuoye i(calnnnie)) 
<:ant r o il suo vecchio capo ,. la sua conferma in quella carica da parte 
delb Reggenza "') , ma il barone de Collin frustrò il suo tentativo 
e nel gennaio 1814 riprese possesso, a nome dell 'assente de Lellis, del 
conwla to "'). Don ,Justo de Machado lo favorì all ' uopo, con la con
dizione però che saldasse il debito verso la-Reggen.za entro il termine 
stabilito " ') ; non potendo però de Lelli s mantenere poi l ' impegno, 
l ' inca rica to d'affari incominciò a minacciarlo, scrivendogli da Pa
rigi , ove era entrato al 8eguito degli Alleati , che lo avvertiya in con
fid<>11za , che degli emig·,•ati francesi cli gra.nde influenza aspiravano 
a,l suo post-0 ed anche a, qu eJlo d i viceconsole, senza pretendere emo
lumenti di sorta, "'). 

li danno ca usa to dal Gasparini fn inoltre che si negò a Trieste 
la ,· 011cessione di qualsiasi credito a, favore del vecchio arcade, ch' era 
stato ,rnche membro del «consiglio grande» dell ' ultimo consiglio dei 
patrizi , sciolto dal governo napoleonico nel 1809 "'). Il viceconsole 
dovette provvedere, con nu-0vi dolorosi sacrifici, a!l! anticipare le 
spese del mantenimento dell'ufficio e quelle non indifferenti di rim
patrio dei molti militari spagnuoli , che qui giungevano privi di tutto, 
reduci dalla prigionia francese e dalla «grande armata », con la quale 
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aYeYano fatto la campagna di Hussia "'). Fu aiutato dal n >ccbio ,unico 
di famiglia e socio nella sua casa di commercio Don Mig11e l &>ha, t ian 
Vilar , stabilitosi qui. iwr commerciare con la Spagna. nel JS05. il 
quale procurò , con i propri mezzi. l'imbarco di 0lt1·e 300 di •]'lesti 
soldati "'). 

Il g-overno austriaco. da cn nto suo. di fronte alle , oei <'he con'\'. 
vano sul conto del vecchio console. chiese una nnov,l pa ten te per rico. 
noscerlo ufficialmente nella sua carica "'). 

Di fronte alle molte suppliche avnn zate ng-li nomini de l s1 rn go
.erno. ed a quelle umiliate al Re Fernando VII ""). appena ri,alito 
sul trono, de Lellis non conseguì che l'abbuono delle spese del Yiaggio 
a Vienna"') , sicchè pressato da ogni parte. ro,·inandosi completa
mente, restitul. se anche alcuni mesi dopo la scadenza pattnita. o:i;ni 
preteso suo dare. Fu così cbe ottenne finalmente la sna piena riabi
litazione e che gli fu r ipristina to. in accoglimento ad' nna nuova 
istanza al Re, nel suo totale ammontare lo stipendio che sveY,t go
duto sino al 1809 "') . Questi però gli perverrà pa1•zialmente Hppena 
nel dicembre 1816 e solo in seguito a nuo,i ricorsi al Sovran(l_ per
cepirà il resto nel 1819 "'). 

Abbandonata Budapest nel giugno 1814 e stallilitosi nuorn mente 
a Graz. per essere più vicino a Trieste '"). protrasse il suo ritorno 
qui , nella tema di non essere riconoscinto dalle autorità com<:- con
sole, sino ag-li ultimi cli maggio del 1815 "'). 

Intanto appena rientrato il 3 maggio 1814 Luigi XVIII alle Tui
leries, l 'ottuagenaria, fedele dama d'onore cli Mada me Adéla,M. la 
Duchessa de Narbonne-Lara. nei cui confronti il Re <li F rand,~ si 
ricordava solo che suo figlio era st a to ministro del Bonaparte , gli 
aveva scritto per promuovere il ritiro dalla terra d'esilio dell e , a,lm e 
di quelle Principesse di cui essa aveva custodito a T1~este la tom ba 
sino al 1811, e l'amico de Lellis aveva raccolto senza indugio •1uel
l'appello "'). Da Graz, in dat_a 31 agosto, indirizzò infa tti al Rr,nano 
la letfora in cui si offriva di r icondurgli le bare delle vecchie zie nella 
profanata Abbazia di Saint-Denis '") e se anche il Re, per un *nti
mento di convenienza patriottica "'), inviò invece su «La Flenr de 
Lys», a prelevare i feretri da San Giusto (12 novembre 1814). l'ele
mosiniere ancora vivente di Madame Victoire , Mons . Gallois de la 
Tour vescovo di Moulins, il gesto del console sta lì a dimostra re, ehe 
le disillusioni inflittegli, le persecuzioni. delle quali era, fatto ,egno 
e la gota che gli rodeva il fisico, non gli avevano alterato le sue w n
vinzioni politiche. 

Come nei primi anni felici del suo consolato, egli aveva, con spi· 
r-ìto intransigentemente reazionario, biasimato l'indulgenza verso i 
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non molti triestini ~irnpatizzanti con i giacobini di Francia, di cui 
ai suoi orchi s'erano resi colpevoli il conte de Brigido e il barone 
de Pittoni , c:osì, anche dopo la Restaurazione, segnalò con sdegno che 
i governatori ed i direttori di polizia, che qui inviava l'Austria, la
scia vano svilupparsi il rivoluzionarismo e la. loggia massonica-. Una 
sua lettera privata, indirizzata all'incarica.to d'affari a Vienna Don 
Camilo de los Rios, intercettata nell 'ottobre 1815 dalla polizia, mise 
sossopra i ministeri a Vienna, fu postillata dallo stesso Imperatore 
Francesco I e fece passare un brutto quarto d 'ora tanto alle autorità 
politi<-he di Trieste, che agli elementi sospetti cittadini"'). F edele 
ai suoi principi, mantenne fermo sino a,Jla morte il suo odio irredu
cibile verso la Rivoluzione e il Bonaparte e con sprezzo riferì perciò 
ai suoi superiori il soggiorno triestino di a lcuni ministri e di alcuni 
membri della famiglia di colui che accusava essere stato la causa di 
ogni sua rovina . 

Ripreso possesso del consolato, a.ndò ad abitare modestamente al 
terzo piano della casa Curtovich, oggi Brunner, in piazza del Ponte
rosso n. 6 "') , dove nel 184S abiterà Gin!io Grassi, precursore del
l'unità italiana e nonno di P ani Va.Jéry "'). Qui gli morì il 9 aprile 
l S18 l'adorata moglie Carolina, consunta dalle privazioni, alle qtrnli 
non era abitua ta, e dai dispiaceri, a soli 33 anni e che fn per lui l'an
~·elo consola tore dei tempi tristi '"). 

Il dolore fu tale che minacciò seriamente la sua salntf' g·i,\ tan to 
~cossn 1.rn) ; ~no nnico pensiero fn di fugg·il'e da <(f}twsta città in e:ni 
lt a per·d uto tanti oggetti car-i al 8U0 cuore)) e qnesto cliroa ((che Rempre 
fn fata le al f.;.UO fisico» 1? 1

). Chiese h1 giubilazione (:on l'rmolnmr-nto 
eh<:' godeva eouw console, m c:L non venendogli questo concesso, 8llpplicò 
il .1" luglio dello stesso anno il suo Re, di permettergli c-1, e si ritil'i 
a < fraz come console generale per tutto il Litorale e di nominare il 
viceconsole suo genero console a Trieste '''). Così sarebbe assicurata 
- scrisse al Ministro Don Pedro de Cevallos nell'accompagnatoria -
l'esistenza della sua povera Teresa, che da tanti anni divide col ma-
1·ito la sua vita piena di tribolazioni " '). Don Fernando VII rispose 
solo due anni dopo, il 24 maggio 1820, a mezzo del suo minist1·0. l' a
mico Don .Juan Tabat, promettendo di d'are il consolato a Trieste al 
barone de Collin, "quando esso si renderà vacante,, "'). 

Il vecchio de Lellis che ayeva. frattanto dovuto vendere il 23 fo
glio 1818 la sua casa completa.mente ipotecata al Sovrano Erario "'), 
che la destinò a Cassa Camerale e che verrà demolita nel 1875 per la 
costruzione delle ex scuole tedesche, si ricordò allora della vecchia 
promessa di Re Luigi XVIII, rinnovatagli in occasione del trasporto 
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in Francia. delle salme di Mesdarues e che i Cento giorni avevano 
posto nel dimenticatoio. 

Richiamò pertanto. per tramite dell'ambasc iata a Yienna, l'at
tenzione dell 'ambasciatore di Francia marchese de C,1raman, sulle 
sue precarie condizioni finanziarie. per impetrarr dal Re Cristianis
simo una ricompensa . tanto più che p1•opri-0 ,1 llora il SoYrano aveva 
donato a San Giusto un prezioso ostensorio ed un non meno prezioso 
-raso di Sèvres - ogg-i conservato al )lnseo Rernltella - al patrizio 
Leopoldo de Burlo, solo perché quest'ultimo ,1wv,1 ospitati i due fe
retri regali nella n10ta, inserYibile tomba. <'l'editata nel J,92 dal 
vicario capitolare Annibale Antonio de ' Giulhrni '·' '). 

Ma i superstiti delle disciolte corti di ì\lesda!lWs. cli .. ui parecchi 
abitavano ancora Trieste. già rimnnerati <·on ono1·ifite111w P pen~ioni. 
dimentichi che il console li awrn salYati dall'uHim.1 rodna quando 
morirono le loro Pl'incipess,•. «allo scopo ,li attril,,nir" tutti i meriti 
a. se stessin. riferirono . inierrogati. ai Ministri cltil Re h1 menzogna 
che de Lel lis non aYeYa fatto altro che ospita r·e le due Yenerande esuli 
nella casa del consolato, ch'era proprietà dell,1 Corte di Spagn,1, ,, 
che tutte le somme da lui antic~pate g·li fnrono htrµ·amente rifust• 
dal suo SoYrano 1

;;; ) . :X ella uRélation clu Yo_,-,1ge de )Ie~d .. n11e:-.>1, ~rritb-:1 
dal con te de Chastellux. cavaliere d' onore cli Ma ,.hlme \'ic toire, pub
blicata quando le due bare entra rono solennellwnte - il 20 gennaio 
1817 - nel sepolcro di Saint-Denis, appena era stato fatto il nome 
del gentiluomo straniero che alleYiò gli ultimi giorni delle vecchie zie 
del Re di Francia'") . 

D'al tro ca,nto de Lellis si dimenticò che, come str·aniero e com,. 
console in carica d'una potenza estera, er-a ben difficile che Luig·i 
XVIII gli potesse concedere una specie di pensione sulla sua cassetta 
privata. Così il Re conferì solo al console generale di S. 1\1. Catto
lica a Trieste, in data 3 aprile 1820, l'ordine di cavaliere della Legion 
d'onore '") e questi, anzichè avere un vantaggio finanziario, dovette 
così esborsare, per fregiarsi del titolo, al Govemo Spagnuolo , la tassa 
prescritta di 4500 reales de vellon (1125 peRetas) , che Don Fernan
do VII si rifiutò di abbonare "'). 

Don Carlos de Lellis «non volle tentare di più, però nei suoi 
,11timi giorni, vedendo l ' infelice stato in cui lasciava la figlia ed' il 
genero, raccomandò loro vivamente di insistere presso S. M. Cristia
nissima» e consegnò all ' uopo tutti i documenti che conservava di quel
l'avvenimento, che aveva costituito l'orgoglio della sua vita"'). 

Dopo una lunga e dolorosa malattia morì a 73 an ni di meta
stasi, «essendogli salita la gota al petto» , n ' 24 luglio '1s22, alle 
ore 18.45, senza testamento, nella secenteaca palazzina dei conti de 
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Afarenzi in via dei Rettori n. 1, dove aveva trasferito il consolato "'). 
Fu sepolto al cimitero di S. Giusto, probabilmente in uno dei 12 lo
culi di quella cripta «di prima classe» , già appartenente alla confra
terna del Ss. Sacramento, che si apriva sino al 1933 a,i piedi d'ella, 
porta dei Barbi della Basilica,, dove ernno stati inumati Giovanni 
Winckelmann , assassinato il 9 giugno 1768 "') ed una delle più abiette 
figure della Rivoluzione e dell' Impero, .Joseiph Fouché Duca d 'Otran
to, morto il 26 dicembre 1820 "'). 

I/ «Osservatore Tr iestino», ch'era stato sino al 1809 cosi largo di 
elogi per il console di S. M. Cattolica, non ne registrò che il decesso 
nella lista dei mor ti "') ed il Ministro degli Esteri di Re Fernando 
VII, Don Bvaristo San Miguel , non rispose al commosso annuncio 
fattogli dal genero , che prendendo asciuttamente «nota del suo con
tenuto)) 161

). 

La menzionata promessa regale di affidare al viceconsole senza 
soldo barone Francesco de Collin, la carica del defunto , dovette es
sere sollecitata infini te volte"') e quando fina.Jmente, il 1° giugno 
1825, fu concessa, vi si aggh1nse che la medesima. rimarrebbe gra 
t uita "'). 

Rovinato definitivamente nelle finanze nei tre anni di att esa . il 
barone de Collin rispose al Ministro degli Esteri Don Francisco de 
Zea Bermudez u.>1}), che si assoggetterà anche al nuovo sacrificio, poi
chè lui e la figlia del :vecchio servitore della Monarchia spagnuola 
sono abituati a t utte le privazioni, «sino da quando hanno perdu to 
t utto per il loro zelo verso il Re» ; egli «rimarrà fedele e nessuna 
avversità altererà il suo amore e la sua. lealtà per Sua Maestà» ; 
soffre però nel vedere che mentre «tutti i consolati esteri sono digni
tosamente mantenuti e rappresentano con onore la loro nazione», 
quello del Re Cattolico sia l'unico «che,, tanto ridotto» , mentre sino 
al 1809 «era , fra tanta concorrenza che vi esiste in questo porto, il 
più decoroso» e soffre inoltre nell' assistere «alle sofferenze d ' una 
povera e innocente famiglia , che tutto ha dato per il Re» e la patria 
di elezione. 

Unica cosa che conseguirono le figlie del defunto , baronessa Te
resa de Collin e Doiia J osefa vedova baronessa <le Butler, risposata 
a Don Luis de Navanete, «oficial» al Ministero della Ma,rina a Ma
drid, fu il condono, da pa.r te del Governo Spagnuolo, di buona parte 
dei debiti relitti dal console ' '°). 

Nel frattempo, obbedendo «all'ul tima volontà del caro estinto», 
la famiglia aveva ripreso i passi presso la Corte di Francia, per ot
tenere una pensione, in premio agli insigni servigi resi alla stessa, 
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«in un'epoca pericolosa , quando ,1 questi non si potevano attribuire 
altro interes,;e fuori di quello della pura venerazione per l 'Augusta 
Casa di Borbone ►i 111

). 

Una simile richiesta, morto de Lellis. era ancora più problema
tico che venisse accolta ed è strano che il ba,rone de Collin, come 
console, non se ne sia reso conto. tanto più che sapev,i l'opposizione 
che l'antecedente avern incontrato. 

Diresse pertanto nel dicembre 1S:2:2 un'ista-nza al Ministro degli 
Esteri visconte de Montmorency, umi S<'ccmda il 10 febbraio 1824 al 
~inistro viscont<:) de Chateanbriand "'). c·he nel 180G salì a San Giusto 
per recitare una preghiera sulla tomba di Mesdarues " ' ). ed una terza 
infine. dopo vari tentativi, a Re l',nlo X. fratello e ,nrc·esson• di 
Luigi XYIII, attraverso il Ministro plenipotenziario llon ,Toaquìn 
de Acosta Montealegre e l'ambasciatore marchese de Caraman, in 
da.ta 28 mag·gio 1826 '"). 

La risposta, che dopo tante insistenze, ottenne per la stessa via. 
fu contro ogni sua aspettativa. Il Pari di Franchi Ambroise-Poly
carpe de La Rochefoucauld Duca de Doudeauville. ~Iinistro della Casa 
del Re, assnnte le dovute informazioni. prima di umiliare la supplica 
ai piedi del trono, la respinge con le tcstnali parole: «Si Mr. de 
ùllis a sonconrrn ces Augustes Proscrites, ce n'est pas des ses pro
pres fonds, mais bien des Sommes que, comme consul d' Espagne, il 
recevait pour Elles _de son Gouvernement. J e suis informé en outre, 
qu' au moyen de ces Sommes Mr. de Lellis avait monté sa maison 
sur un grand pied .... i) 11:i). 

La famiglia de Lellis, colpita in pieno, nello stesso tempo, che 
«tra i commenti più sardonici dei triest ini», Carlo X volendo lui pure 
mostrare la sua gratitudine verso il patrizio de Burlo gli inviava 
un suo pregevole r itratto ad olio'"), si limitò solo a protestare nella 
forma più alta contro l'infamante accusa, arrecata alla memoria del 
propr io morto e mise a disposizione d€l!a Corte di Francia , presso 
la ùgazione di Spagna a Vienna, tutti i. documenti originali in suo 
possesso, comprese le ricevute del ver samento puntuale della pen
sione mensile di Re Carlos IV a favore delle sue zie. S'appellò inoltre 
a tutta Trieste, «ch'era stata testimonio di ogni cosa», all' ancora 
vivente console francese dell'epoca, lii. de Fr-améry, ed al R . console 
di F rancia in carica, M. de La Rue "'). 

Sei anni dopo, il 4 gennaio 18.32 "'), il console di S. M. Catto
lica a Trieste, che nel frattempo era di venuto pure console di S. A. 
R. il Serenissimo Infante Dnca di Lucca (Carlo Lodovico di Borbone
Parma, già Re d'Etruria e più tardi Duca di Parma), moriva di 
«carie alle coste», dopo 27 anni di onorato servizio, in estrema mi-
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seri:1 , assistito dalla, sorella haroness>1 Maria Anna de Collin e d~l 
fedele, già nominato amico Vilar, che «sino dai tempi çli de Lelhs 
aveva lavorato a l consolato» "'). Questi fece al defunto «un funerale 
deeo:rosoH , poichè ucome spag-n nolo ed amko)) non voll e (( lasciarlo 
trasportare a lla tomba come un mendicante» e desiderò «lasciare 
senza ma,-;chia la sua memoria ccl il cleeoro rl ' nn rnp1wcsentante di 
Sun Maestà iso). 

La bara fianchego-i.ata da valletti reg·genti lo stemma gentilizio 
dei ì,a roni cl~ Collin e~ seguita dalle autorità locali , dal corpo diplo
matico e dall'equipaggio d'nn bastimento spagnuolo ancorato in 
por to, era- preceduta dai poveri di quell'«Istituto di P ubblica Bene
ficenza» , ch'era stato fondato nel 1818 in tJuello stesso palazzo in cu i 
la famiglia de Lelli~ aveva tra.scorso, nel lusso, gli anni più felici del 
suo 1--:oggiorno trief.ltino ed in cni erano stat.f" ospitate e vi erano morte 
le due figlie cli Luigi XV"'). 

F u sepolto· al c:imitero di S. Anna, dm·e da cinque anni g'ià ripo
sa.va la sua indimenticabile Teresa , morta il 22 luglio 1827 di apo
plessia . a soli 49 anni, nella casa n. 862, che esisteva sull'area oggi 
or·.t npa,ta dallo stabile di Piazza S. Giovanni n . 4 "'). 

In da.ta 8 april P 1S3:! Re Fernando VJI concedette a Don Miguel 
Seba.~tian Yilar la caI'i ca di viceconsole di Spagna senza soldo 183

) 

e poehi giorn i appresso " ' ) ordinò che siano rimborsate appieno le 
spese funerarie e pagati tutti i debiti lasciati d>!,l defunto barone de 
Collin , comprese le spese di malattia, gli arretrati òell'af:fitto e del 
Silla r·io mensile della sua direttrice cli casa. 

Il 21. ottobre 1836, come sospinto dai ricordi delle vecchie zie, 
vin to e proscritto, verrà a cercarvi nella vicina Gorizia una tomba, 
quello stesso Carlo X, Re di Francia e cli Naval'l'a, cui s'era appellato 
il console de Collin, ed il 16 marzo 1855 le ossa. clel console de Lellis 
dovettero trasalire nell'abbandonato cimitero di S. Giusto, quando 
entrò nella vetusta Basilica il lungo corteggio di Principi e di per
sonaggi spagnuoli che accompagnava a ll' ultima, dimora la, bara del
l'esule Don Carlos V, del fratello e legittimo successore di quel suo 
Re Fernando VII , che ta.nto fatale fu alla Spagna Pd alla,_ sua 
Dinastia. 

Tale l'avventurosa vita del cavaliere Don Carlos Alejandro de 
Lellis, che per ben 54 anni servì devotamente la Monarchia spa
gnuola, cotne addetto all'ambasciata a Vienna e poi come console 
generale a Trieste. 

Ignorato nei libri di storia cittadina, misconosciuto nelle bio
grafie antiche e recenti di Mesdames de France, valeva bene la pena, 
a,ttraverso un paziente spoglio di cataste di documenti, esumare e 
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far conoscere questa figura complessa e rappresentativa di quel mondo 
settecentesco, che la Rivoluzione con la ghigliottina ed il «Robespierre 
à cheval» con la spada, distrusse . 

OSCAR DE l:'1<..'01''l'REB~ 

NOTE 

') Letter3 11i :rntori;,..znzione di S . E. L-\.lllbf1~ciatore .::l<l. Rom<l. 3 ago1'1tc l\:KH, 
n.o 47. 

2) Atto n .0 1/1. - Ul numerazione degli :1tt i t1 t?segu.ira sep,1r~1t..11l.11.:.ute per ogni 
cassetta , in modo che il numero arabo imlicfl. la <lisposi?.i(),ll(' in online pro/!T;.'"$.~Yo 
e cronologico de.i documenti D€'1le sin.:,"'Ole cassette e Il numero I'vllHUlO le risp,.>ttive 
rassette. La corrispondenza è raggruppat.:1 nel.le .stesse pe-r f,1scicoli. uon ~rM::'-Citica
tamente numerati, secondo i dicasteri o personng_g-i cou cui è tenuta. Il pri rnu fn iSCi· 
colo reca il titolo: c<Correspondencia con l:.1 Corte desde el m1o 1750 (rec·t"t:' 1753) 
hasta el aùo :! T(i0 (recte liG:2) en que C'('-3:6 el Consulado de F.spa fi a eu 'J' rlf',-:f,._',) . e 
contiene le lettere UlllI!eri progressivi 1/ I -131 / I. Quando, c-ome Yè(:lre mo più :w:mti, 
il conoolat.o fu ripristinato nel 1792, h\ corrispondenw ufjjci:ile fu di\'isa per 100.0 e 
sino al 1831 in tre bran che principali: <,Pr imer 8ecrdario de }}stai.io (.\iinistro 
degU Esteri)>l , «Embaxada de Yiena>l e «:'llinister io de [-IaciP1Hl:1 P,Iiuistero delle 
Fin.anze)>l . 

3 ) Il celebre :\linistro de Ca.rvajal morì iu caric-H l'S 1:1prile, 1754 \Atto n.< !•- I ). 
4 ) Esattamente lo SCO'l:zese conte de H arnilton non era g'iit ).!·oyernfl\"or1· rn.:1 

<1 Intendente commerciale nel Litorale austriaco. <:apituno chile e comftnd:rnte 111ili
tare della città e fortezza di Trieste, Fiume, Se_!;..'11a e C'nrl,:,h:.1go)). La Sup t·emn 1'D· 
tendenza commerc.1 aJe <li Trieste fu istituita ron decr eto 31 cliee.rQ.bre 1731; nmplklta 
nel 1748, ponendo ootto la sua giuriscllzione !a nuova pro ,·incia mercan ti le del Lito
rale e soppia'l:zando definitivamente i cnrtitaui cesarei cl1e sino dal J382 ra1mre>11'nta• 
vano il Principe absbuz·gico a Trie&te, fu abolita <:on decreto 13 aptiJe 1776 e :1lla 
c1ttà, considerata prm1..ncia a ,Slè, fu allora preposto un governatore . - Il e-onte de 
Hamilton è noto ver a-rere per primo abbandonato il cRStello e dimorato in ._·,utV., 
nonchè per avei-e Int r odotto la priroa carrozza a Trieste ; il su.o uon1e è ric-ordato 
neH'epigrafe incisa sulla fontana del bergama~o Mazzoleni in pia'l:za Lni til (1751). 

5 ) Atti n .0 2/1 - 19/ I , anni 1753-1754 . 
6) Occioni Ronaffons G. · «I vostri bi~"Donni o Trieste ne l :a:.ecolo XVII I)) in 

1(Archeografo 'l'rimt in())), nuova serie, vol. XVIII - 1892, vag. 424. - Cnrie l C. [,.: 
<tTrie&te settecentesC..'l.)) · Napoli 1922, pag. H2. - Il prln10 eonii◄:leut1.:~ degli I nquis itori 
d i Stato a Trieste fu Caterino ~Iarcuzzi (1730-1732); dal J773 al 1"782 fu confidente il 
celebre avventuriero Glacomo Casanova (R . Archivio di Stato . Venezia : Arc-ll'iv!o 
degli Inquisitori di Stato; Riferte dei confidenti). 

7) Occioni Bona ffom, : op. cit. pp. 436-437 ; C11riel : op. dt . pp. 175-182; ~\1i1inati 
G.: ((Croniche 0S.'"5i a Memorie stor iche dl Trieste>) . Ve nezia. 1818; T oro.o TV, pag. 128. 

8) Archivio parrQ{:chiaJe di S. Maria Maggiore: (cLlOOr mortuorum )> de lla Cat
t e<Irale di S. Gi usto per gli anni 1745-1700. - La la-pide fun erar ia. del Baseo tc'6iste 
t uttor a a San Giusto. 

9) Kandler P.: «Per la esaltazione del consigliere municipale Costantino Cumano 
dottor alla carica di primo vicepr esid ente del c-onsiglio deUa alma città di Trieste» 
- T rieste 186:1 , pag. 12, e «Emporio e Porto;franco di '.l':r-jeste» - Triei-::te 1864, p. 1.75. 

10
) R . Ar (:hlvio di Stato - Venezia : Archiv io degli Inquisitori <li Stato ; ronfi

dente Nicolò Moro (1739-1754) , buste 017 e 618; riferta 11 maggio J.754 (Occioni Bo
natrons : op . cit. pag. 433) . 

11
) Wolf A. : «Oesterreich unter Maria Theresia» - Wjen 18-55, ,pp_ 1Gl-1l>3. -

Come capo dell t:: c-omm.i&sioni che nel 1749 e nel 1753 perc'Or sero il «Litor ale)) raceo
gliendo dati 00 08$er vazioni onde far e <li 'Irie9te wl ' importante 1>i,a ;;,.-za merc-antile, 
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11 coute- d e Ohotek scrisse dei m pporU, che. si conservauo nel «Hanf>'-Hof-uud Sta-ats
ard1iV)) di Vieuna, postillati di proprio PU{,"'.110 dall ' Imperatrice (vedi: Curie!: op. 
1.:lt. pog. l-11). Nell'e,p igrafe, dettata. da.ll'a,btt te Gian Domenico Bertoli (16i'G-17fi3), 
('he si leg·ge sullrt. fontuna di pia-½7.a Unlth (1751), ;si prnclaroa che fu per cura di 
lui , rome «regi:,~ute l'erario pubblk-o e presidente del ro·II!mercio», che venne dato 
«lner('.mei1t,o,,, a Trieste «con gli e Je.n:ienti di t utte le cose, co,(Xioso il fuoco dalla 
foresta. vicina, p1u•ificnta l'aria con l' internunento delle s-a ILne, esteso H territorio 
e:on il fondo dei Sa nti Martiri e coudotta l'i:icqua dalla sor gente montaoa)i. 

12) Il Duca òe Huéscar fu d,1inistro de F,stadO)> dal 9 apr11e al 21 maggio 1754 
(vedi atti u.0 9/ 1 e 20/ T) . - li testo originale del rapporto (atto n.0 16/I) è in spa
.zm1o lo, coml' i.n .!Z'e-nere ]a qunsi tot~liiti1 deg-li atti de11'arc-hivio. 

l:l) Atto n.0 22/ l : Don R iem·do Wall a Pn u.16. 
1'1) 11 conte Fili()J)O d e Zim:e ndorf, rmdre dt-1 uoti-ss imo conte Carlo. che fu 

g~wernntor e <li Trieste negli aruil 177(\-1782, compì dal 1755 al 1757, per incarico di 
.\farill Tere&'l, la ,rislta dei pri01clpali .porti d'Eur0:pn, onde studiare t1 loro attrer.;,;a
mento ed lmporta nza e fu pure un benemerito fautore dello svHuppo commerciale 
dt>ll a (;ittii. 

15 ) \V,all, che ern ambasciatore del Rf> di Spag-na n Londrn, fu nominato Mi
Jllstro cleg-li Esteri al posto <lei Dnca di Huéscar l1 21 II!,[lggio 1754 (vedi atti 11. 0 'JfJ / 1 
e ?53 / I). La nomhm di que:;to lt-lan<1ese cattolico fu dov·uta, come quella di de CarvaJa.l 
e del Duca di HuéSC'ar, agli iot.r~ghl a:utifrancesi dell ' Inghilterrn, che lungi dal 
riuscire a strappa.re Fernando VJ dalla sua politica d\ neutralità armata., ebbero 
solo un benefiL"'O influ$'i0 per la sicurell,Zfi delle colonie s,pagnuole- e per la ricostitu
z-ione internai <lel Regno. Sopraffatto d al fautori de lla Franda., il cui capo, Marchese 
de Gr:imaldi , aveva stretto nel 1761 il eol'!idetto <cPatto di F am;iglia», Wall fu sosti
t uito da questi uel 1763, quando già lai Spagna si h'ovava a. fianc.'◊ di Luigi XV nella 
guerra contro l' Inghilterra. (Vedi: Aguad o Bleye P. : «Manual <le H1st<lria de 
Ex,,paifa - Tiil bao 1927, tomo II, pp. 393-403; J,afo.ente D. Modesto : «Bi.storia general 
de Esl,)'3iia» - Madrid 1.869, torno XIX, pp. 289-400 e tomo XX, pp. 1-79). 

H) Le riferte sono di rlnta () aigost<>, 21 ~ettembre e 'Zl novembre 1754 (R. Ar
chivio di SUlto - Venezia: Archivio clegli Inquisitori di Stato; confidente MOOerut, 
busta 9Hi. L'ultima è stata -pnbbl1catn Integralmente d-a Giulio Ce.sari• nel supple
mento alla «N~1zionelJ del 13 ging.no 1920 («'rrieste nel 70(h) . Ve<li per le altre due 
.eli aecenni che- fa Occloni Bonaffons : op. cìt. pp. 434-435. 

21 ) Riferta menr.ionata 27 novembre 1754. 
18) Anche h;, occasione <lell a venuta. di Ca r lo VI , gli inviati <li Vene?.ia venuti 

qui per ossequhH"lo, si espressero nei termini più spregiativi sulla dimora ehe o,spirò 
]' Imperatore . Ln diceria è raccolta ainche <lallo stoTfografo a ulico Pietro Kan<Her 
ne-1la «Stori a del Consiglio dei Patriz.i' <li Trieste)) - Trieste 1858, pap:. 137. 

29) Lo smbile , costruito nel ,&"eCOlo XV, fu restaru.ra to rad icalmente nel 1523, nel 
1588 e nel 1650. Convertito nel 1785 in os pe<l-ale , fu ,po-i <hll 1841 al 1908 manicomio; 
dal 1034 è sede del Di.stretto militare. - O~pltò il Zl marzo 1631 l'Infanta. Maria 
A..nnn d'Austria (JOO(i-1.64-C), fi.glia (li J('i\ippo III Re <li Spagna, che nndr1,va ~pooa 
a l futuro Imperatore Ferdinando III (1637-1657) ; da l 24 settembre al 2 ottobre 1660 
l' Imperatore L eoJhlldo I (165S-l7M) €' dal ]O al 13 settembre- 17~ l' TmJ)eratore 
Oarlo VI (1711-1740). 

20) Una piccola toeletta. venne fatta già a.ila città. quando arrivò la ,prima volta 
il Ministro conte Chotek, il 1. ottobre 1749, a lla testa d ella commissione cesarea peT 

1o studio dei nuovi -provvedim.entl tn favore di Trieste. e il cappellano D. Antonio 
Scassa osserva in merito clle <da Comissi<me Và ueden<lo il tutto per Città e fuori, 
f! cosi in Citt.:'1 noua con tenir ogni giorno Confen,nza con ricener memoriale. e 
Supliebe, senza però risoJ.uer. C<NI. alcuno» («Diari» 1732-1749, pubblicati da G. ·n raun 
nel supplemento al vol. XV della III serie dell' «Areheografo Triestino» - 1981 , pp. 
354-357). 

21 ) La statua 1igneu dj Carlo VI era stata intagliata. d::il «m::iestro delle bom
barde.» Gian Giorgio SaHer con la collabora:done di Severino Traxel e di Simone 
Parlotti (Taocg:a.ro A.: tl'Storla. di Trieste» - RoD'.!Jl 1924, Vol. II , p. 218). Il bronzo 
di J;.eopold.o I è del veneztloo Carlo Trabucchi e venne fuso nell',a-rnenale di Ve~ 
nez:ia ·; Ja colonna , opera del veneziano Antonio Salvador, fu levata da1Ja. pfaz'l.etta 
del pzy.,.3,0 de-1 Mare dove stava in origine e traspo:rtota. in pia,-,zn della Bors~ il 
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19 agooto 1800: fu retroc-e..~a di llUil.ttro met.ri. pe:r In re-golazioue ttelln Pi:.1¼1...'l, nei 
giorni 5-19 aprile 1934. Le due colouue rirordauo le ,is.ite di que i duf' Mona rchi, 
menziona~ alli.1 nota 19. 

") Atto D. ' 35/ I. 
:!S) Atto n.0 36/ Ia, 
~~) Tamaro A. : op , clt., YOL I l. p. ]81. 
:!~) MetlikoYitz E.· «l lazzè1l't.'t.ti mnrittitui di 'l' ries~,, - Triest(' , lllO-!. J)l) . S-H. 
26) Sino i:1.l 191S uel Y:lsto recinto d el Yecc.l1io Ìit?;Z::irct.tc, :w eYano sede il parro 

e l'arsenale di artiglie ria e la cMerurn dell 'l. R. ~farini1 d i guer r:1; in origine vi si 
trovaYano tutti i rn:1g,1zzini can,t>rn.lL rost.nLiti a ('Oll'!.Oditi'l dei nego;,.,Lmt.i t.>steri e 
godenti rolllpleta fr~nchigia dogallale, i quali forw..arnno remhr ioue di qm~I porto
franco, ehe fondato con la patente del lS marzo 1719 fu 09te$0 a h ttta la citbì con 
la patente !lel 27 aprile 1769 e c-he durò siuo a l 30 giugno 18-91 . tYedi Kandler P.: 
,<Storia del Con~glio dei P,1trizi di T rie-$te,) - Trieste lS..-iS. p. 1.11 : B:rndelli G. 
(Kandler P.): «No tizie storkhe di Trieste)> - Treste 1851. .p. 9-3: facchi:l I.· «I pri• 
mordi di Trieste moderna all'epoca cli C':1rlo \I)) in «Arebeografo Triestinon . yo\. 
VIII della III serie (1919). pp. Sl e 82. 

:i1) Il decesso non è registrato nel «Liber mortuorum» p,er ~ li ~umi li45-liGO 
della Cattedrale di S. G1usto (Archivio pi:1rroccbiale tli S . Maria Mag-giore) : dovrebbe 
pertanto risultare dall 'unic-o altro regi.:itrO mortuario che. a11ora yeniYa ten uto a 
Trieste e cioè da quello della chie.sa della :Madonna del Mare per gli :1mU 1753-1770, 
pure conser,ato a S. :\!aria ~faggi.ore aJ.meno s ino a 1 1932. in cui ebbi a ~fogliarlo e 
che ora non mi è staro concesso di rie&'lminare . Nella cbi<'Sa della :::\ladomrn del Mare, 
demolita nel 1785, si tennero dal 16&$ al 1773 separati registri per i defuroti che 
vennero seJ)Olti nella stessa o nell'am1esso eimHero (Yedi de Jerrner J,.: YOL VIII 
di mano&ritti all'Archivio Diplomatico d.! Trieste, e Croatto L. ; «Gli a ntichi cimi
teri di Trieste)) in <<Archeografo Triestino», vol. XIX della III serie (193-1). pp. 98-101, 
123 e 126). 

28 ) Il conte. più tardi (176-1-) P rincipe de Kaun1tz (]711-179-1-) fu c:a ncellier e del
l'Impero dal li53 al 1794 ed è noto come il più c-elebr e e potente ministro di .M.ari,1 
Teresa, di Giuseppe II e di Leopoldo II ; il suo nome è legato all' al leanza tra le 
Ca~ d 'Absburgo e di Borbone (1756), suggellata con il matrimonio di Maria Anto
nietta con 11 fuhtro Luigi XVI (1770) e cli.retta c-ontro l'Inghilterra t> la Prussia e 
contro l'avanzarsi delle idee ri>oluzionarie . 

29) E ' come noto il trattato in conseguenza del quale Stanislao Lesczinsky 
ebbe i Ducati di Lorena e Bar·. E'ra.nceSéo Stefano cli Lorena il Granducato di To
scana, la secondogenitura di FÙ1py;0 V di S pa~na le D UE' Sicilie., l'Im1)("ro Parm11 , 
Piacenza e gran parte della Lombardia e con rui n •n.ne ric01108ciutn \ ;1 prammatica 
sanzione di Carlo VI. 

3 0) Atto n. 0 123/I. 
31) La. lettera manca; il suo con tenuto però è riepiJogutu nell'atto n .0 l:?4 (1: 

Omte de Torrepalma a W,a.11 - Vienna, 7 ottobre 1758. 
32) Atto citato n.o 124/ 1. 

-~3) Atto n. 0 12.5/ J: Conte de Torrepalma a '\-Yall . 28 ottohre 17iiS . 
3

"' ) Atto n. 0 127 / I: Conte •Je Torrepa lma a ·w a u - 18 novem_>bre ]i.j,-;_ 
3 5) Atto n. 0 12.S/ I: Conte de Torrer....alma a \\"all - 28 aprile 17iifJ. 
3 6 ) .Atto n.0 12G/ I: Wall al conte de Ton-e palma - Madrid, 30 ottobre 1758. 
37

) Atto n. 0 129/ I: Don ,José Paul6 al e-onte ae :\fabony . Trieste, J1 luglio 17{i0. 
38) Atto n .c 130/1: Conte de Mahony a Don ,José Paul6 - Vienna, 4 agosto l7fi0. 
39

) Atto n." 131/ I: Conte de Kaunitz al conte cle Mahony - Vienna, 5 u.prile 1702. 
"'°) Atti n.rt fi-43 /V e 659/V: de Leills al Miulstro degli Esteri Don Pedro di:' 

C-evallos - 4 febbraio e 6 mag!-,'lo 1801 - Curiel c. L. : o_p. dt. P'J). 91., Wl , 237-248. 
E' 1o gf;ablle giù abitato dal noto bar. Frane-esco Saverio de KOn~f:-:brunn , Presi
dente onorario di Polirja (1730-1794), presso il quale Giacomo Casanova. vi rappre
sentò U 6 settembre 1774 la sua cantata a tre voci in onore del nuovo Presidente di 
Tri:st.e conte Franceaco Adamo de Lamberg e vi oi,ganiv/4Ò la commedia francese, 
r ecitata nel 1776 dalle più elette da.me t.J.ie-&tlae (Casanova: <(Mémoires)) - Paris,, 
Flam,marion, tome VI, pp. 424-426). 
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◄ 1 1 Atti n.ri (i9 / X e 97/ X: Viceconsole bar. :h'rancesco de C-Olitn a Don Carlos 
<le ()rw,1U:tyor, segretario òell' Ambasciata di Vienna - T-rieste, 5 giugno 1825 e a Don 
Ant ... ml(1 Vw1.,quez, incaricato d 'Hffari di S. M. Oattolica a. Vienna - Trieste, 'Z1 set
tembt~ 1825. 

4 ~) Vedi a prop-0sito la minuscola biografia, i1rta perb di i.nesattew,,e, compilata 
<la Antonio de Orn.tey nella «Per-1grafia dell 'ori-gi~ del nomi imPoSti alle a-ndrone, 
-coutrnù(' e- J}iazze di 1ì:ieslel) - 'l'ries te 1808, !). 282. Dei 'brevi cenni biogr afici pub
blkal k, s.te!SSO nella puntuta 77 dello studio «La Ha01Hcn d i S. Giusto» (in «Vita 
N11ùv :1 •> - 31 nu1ggio 1925) e :a pag. 12-'5 delJ.n. «Gu ida storlco-urtiistica della Basllica 
di ~- Glust<m - Trieste 1928. 

◄ : 1 ) Aririemlke a l n. 0 81 ,Jell'«Osservatore Triestino/) - V&neJ,:tU, 23 agosto 1793. 
u, Att-0 citato n. 0 6!l / X e atto n.0 511 / 1: de Lc llls a ll'am,basctatore a Vienna 

eo,nL~• tl~l C.1m:1>0 d e Alauge - 20 a.vrile 1700. 
41') Atto u.0 2f~/ IIJ: Dou J oaquin de Andn~·ga etO.fic lal ma.yorn d el ~J-ini~er,, 

flf\-gli E,:;::t,e ri - Madrid, 12 <'licembre 1786. 
46J 1.ia linea sp:lgnuola de lLa Casa d i Boubolle ha per capostipite Fili•[)po V Duca 

<l 'A)ij,ou (1700-JT4U), ni1x:ite di R e Luigi. XIV dl 1'"'rnnci:1 e padre del R 1:: di Spagna 
l-\ ~1·1~a ndo- YI e Cu r los III. 

41 ) Atto n. 0 -&, / X: Bar. de Collln al Ministro degli Esteri Don Fran<:isco de 
Z('il Ben nuàcz - 15 g:iugno 1825 u .0 lU. 

<H J Atto citato n. 0 69/ X. 11 decreto è firma to d al Ministro degli Esteri Dou 
E,·aTll•t(1 l'ere-.,, de ('astro·. 

~ 11 ) li 30 d icembre 1777 ern nwrto il Principe elettore Massimiliano di Baviera. 
ultim.ò d lsceuden te dell a. linea gui-;Helm iua d elli1 Cusa "\Vdttels bach: Mli la i:~ace- d i 
'l't..'6cl1en del 13 lll:u:zo 1779 ereditò l il corona il capo della. Il.in.e.a r u<lolfina F.lettore, 
paJrntlno Carlo Teodoro. - Atto n.0 {i70/ UI: Conte Don Simon de las ('118flS, !t lllba
iò:d/lto:re n Berlino, a de Lellis - 24 settembre 1782. 

' 0 1 At to n.o 080/ III: Conte d e h1s Oa.sas a de Lellis - Berl ino , 10 maggio 1783. 
~· 1J Atti11.ri {l79 i III e G..._'U / 111: Conte d c las Cusas a de Lelli.s - Uerliuo-, 24 Sèt-

t ;.;nh:re li82 e 13 settembre 1788. 
:, 2 ) A.tto n." 204/ II!: tle Auduoga ·a de Lellls - Ma.W·id, 12 m,t rzo 178;3. 

··~) Atto n .0 265 / III: de Anduag.a a, de T.elJis - Madrid, 12 d icembre 1786. 
:. 4 , Att.o n.o 267 / III: d.e Andua.ga a de Lellls - M-adrid, 19 genn;:ilo 1788. 
1•~ J Atto n.o 571/ I: de Lellis ::il C{Jllte <le i (.1il:m1-l0 de Alange - 20 :.l!)rile 1706. 
· 6 J Atto n.0 330/ VIII: Marchese de JAano al Mini.stra degli :&~e ri conte de 

A1·c1,nòa Don Pe<"lro Pablo A·barca de Borrea - 1791 (senz,a data.) . 
~1 ) Atto n. o 334/ Vlll: Don Francisco Gil. i\1initìtl·o delle F inanze, a de Lellis -

.-\1'iwjl.lk'1.:. 25 genuaio 1804. - 11 <•onte de Arn uda, noto pe:1· i suol va.ni ten tath' i di 
sulv.,:ffe dal sup pll'Zio Re T,uigi XV I e 1>er l"i nterYettto poi in guerra de lla Spagna 
(·ontr() la rep u,bl)lica r egid<l~1, fu nou1i1w.to !'\Jin ii':"1:1·0 dl:'~li Esteri li ~ febbraio 1792 
(v€'-èj T.1:1fnen te : op. cit., tomi.) xxr, pp . 38-h:Si ) . 

'.- s) Att.l .a .ri :Y.'0 / IJI A e t 210/ I H B: d t• .-\.u(ht:i ga n de 1.e lHs - dlcem-bre 1791 i' 

22 rn~.1g;;do 1W2. DaU 'ntt-0 no. 3U,"i/ l rr: <le Lt'•ll is all'amb.aseiatore <L Vienn a Don Pedro 
lA:itmHlor - 18 novembre 1.Sl.3, si UJ)pre n<le che a Vie nna aveva un'aggiunta str.aordi
n ur!:1 di -1500 nJnles dc veUon. piii- l'a.m>n r t-,unento, il risca ldamento , la luce e la 
tav-r,la eou. l' umllttsc-1:ùtore . - I\ «r eal d e n::! llonn era 1ma moneta d 'n:r,gento che si fra
zionnvu in 34 maraved i-es e che equ ivaleva a. 25 céntimos di peseta ; ~ reales de vellon 
ùOb"tilu ivauo uu «peso- fuertell o <<peso durOJ), mom~ta d'argento del peoo <l 'un'-onci a 
e <lel vnlore d i U vesetns. 

~' ) Alto n. 0 134 / I : de l...ellls Hl Ministro degli fil..'fter! e-onte de Arnn<la - 'l'rleste. 
l(j' Hlùggio 1792. , 

6n) Atti n.ri 1.1;::; 1 e l44il: de Lellis al coute de Arnnda - 2:} -agosto e ?i set 
tRrr..lJr e 1792. 

61 ) Atto n.0 1fi/ Ilf : i1.a.r chese d e LI:m c, a de I.cllis - Vienna, 9 settembre 179.'3; 
ApJ.l'eJldk>e •al n.0 81 dell'c<Osservatore Triest1non - Venerdl, 23 a~"Osto 1793. 

62 ) Atti n.ri 187 / 1 e 373 / I: de Lellis a l ?\Hnistro delle Finanze Don Diego de 
·GardO(J ui - 5 <lìce.m_bre 1792 e 22 ottobre 1794 ; atti n.r~ 187/ III - 199/ III: .aoo.i 1791· 
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i-794: Corri..qporu..lenza ron Don Luis de Onìs, segn-tni-Jo della Le-g;1zione di l lr1•.-,;d ,1 . 
Atto n. o ~1 / VI : de Lellis al Ministro tlt'lle F':l.nauze 11ùn i\1ig1wl Cay0t,11w :5t>!t•r . 11 
ottobre 1802. 

&3) ..Atti n.ri 22/ Ill - 30/ 111, ,umo 1792 : Corl'iSJ)Ondenzu LVll Don Ì"Ìi C'Vl ,t:- 1\111.~ :o 

de Orozco. 
U) Due inYiti n :$tam,pa n dei balll tfa parte della direzione del l'asLno \'€'f~· hio, 

dd. 1. e 7 febbraio 1820 (proprietà de.Jr:1utore) - [Césari G. :J «Mel.llorit• :-torkhe {lei 
Ca.sino v ecchio di Trieste 17ù3-1913n - 1ì.•ie.ste HlH. p. ~- Th)llot R. · u.l"n am i tle 
Casa.noni : Le Cornte de Saint-Saun~ur Consu1 de }' rnnce ù Trieste,) in (<-Arc-h1~u_grafo 
'l'riestino>>. vol. XIX della III serie (193-l), pp. -18-fl-i. 

6.>) L 'indìTiduaz-ione dello f:.-tabile tli via Procureria ~ stata possilli.h~ eon l'a iuto 
della re~strazione del decesso del com.:rndante della flottigJia spag,lrnoh au(·orarn j_ 

Trieste Don ".\lanuel Bilbao, morto- in casa del console il 9 luglio l i9U (An:-l1h·io ùi 
S. :hlaria )laggiore : «Liber {lefun1.:toruruJ> per gli anni 118-'5-lSH e Appen(liC'e al u .0 G8 
dell"((Os:sep-ator e Trieminon. 15 luglio 1700). - Lo stabil~ n.ri t~1,·. lHH e 11-½-i 1"110 
potuto i.ndiYidna re a mezzo di ri<:~rebe archtvisticlle e c·<m r:1u$ilio delle anna te del
r«O~rvatore Trie~tiU0)> (Te<:li uot:i. n. 0 lf:.-1 e tJ. mio stll(tio (d ,:i R1slllc:1 d! S . Ginsto1J 
pnntnte i7 e 7S «Vita Xno,·t\l) . 2-l e 31 Il\:lggio 1925, e <rGuidrt storic'O-nrfo;ri c-a)). r,. 125). 

'') Atti n.ri 630 / 1 - G-t-011: de Lellìs al Ministro degli E~ter~ Don ".\fonue\ Godoy 
Princii>e de la Paz, e n .0 692/ 1 : de Lellis al e-onte del Ci\lupo (l(> Alnuge - 5 febbraio 
1797. - Mainati G.· «Croniche o.%iA )1eo1orie storiche sacro-pro fane di Trieste1• - Ye
neziII 1818, tomo V, pp. 114-157. 

11) ArcbJvio diplomatico della città di Trieste: Volume l II di m:1no1-cr!l'ti ,11 
Luigi de J enner. - Atti n.rl 3-57/ ll - -l3S / Il: «Corre;.<;,ponden<:ia eon el )farc1tH.-'~ lle 
Spinola 1700-1802:i). 

68) de Franceschi C.: «L'Arcadia Romano-Sonzi9.ca e la Bib!iote<.:H t ·idt,i ,\i 
T rieste» in <(Archeografo ~111estino)), ,·01. XV della III Serie. XLlII d e>ll u r;1vcolta, 
1929-30, p. 160. - Archivio pa r rocchl.ale d i S. )laria ".\l aggior f>: 1(Liher evpuh1torunlll 
della Cattedrale di San Giusto per gli anni 178-5-1820. 

69 ) Archivio parrocchiale cli S. Antonio T<.1umaturgo : d .,il)er c-opuh1torum ('i\"i 
tat is '.rheresianaen per ~li a nni liS0-1F-:J2. 

70) Sugli ultimi gionii di ?lfoS<:l::tnk'B de Frau(;e ye,,_]i: bconcre ra O.· ((La 1:a1- i
Uc.a di S. Giusto» puntate 69-i9 In (<Vita :'\uonrn : 5, 12, Hl e 26 aprile, :_: , 10, 11. ~➔ ~ 
31 maggio e 7 P. 21 giugno 192:i e ((Guidil &1:oric..:rart1stica della bilsilica di S . Gil.liltOJ) 
pp. 123-129 - Dollot R..: ((Le dernier YO:,age et la mort de Mesdames Adélai<le et 
Victo1ren in «Le Correspondant» - Paris. 10 marzo 1931. - Atti n.ri 41:~/ Jr: d e Lellis 
al comallldante di squadra ~.arche-se Don C.amilo de Spinoì:1 . 11 ;!"iug·uo 179!J: t\..J. / X: 
Bar. de Collin all'ambasciatore a Ylennn e-onte de Casa. Florez, 26 m.a~gio 182-5: ]!JH/ X: 
detto al Ministro plen ipotenziario a. Vienna Don Joaquin de Acost.a ".\-fonte-.:ilf'J!rf• . ~ 
maggio 182.5 e 2.~l/ X : detto a <letto . ~2 ottobre 182ù. 

71 ) Atto citato n.0 fil / X e atto n. 0 ';,7 / X: Ba r. de Co llin a l e-on te d.e Casa Flore;,;, 
Hi aprile 1825. 

72 ) Atto citato n. 0 196/ X. 

n) Atti eitati e .fas<:ic'o1i ((Primn Secretnrio d e EstadO)> f' «Embaxnda tle 
Viena)J : anni 1799 e 1800; ·atti n.ri 139/ 11. 243 / II , 48(i/ V, 5<$1/ V. - La tomba si ,wr i
va , come potei aecertare c1opo lunghe rieerche, a sinbtra dell'ingr e,."1SO <lella prima 
navata destra della Basiliea. Sul &1JO sito, promossa da nw , venne nppostn nel 1n:;o mrn 
destra della B a~il i(:a. SuJ suo sito. proruo8sa da me, Yenn~ apJ>OSta ne l 19:'{0 una 
lapide c.-ommemorativa (,·edi i menz-ionati niJei ~'tu{li ~-u S. Gi usto e Be nc.-o S. · d...a. 
sepoltura delle Principesse di "_F'rru.1cia a S. Ginstoi) e crNoYitil a S. Giusto)) in dl 
Piccolo» 24 luglio e 4 settembre 1930J. 

H) C-Orrispond.em:a citata nJla nota precedente c(Osservatorc '.f'ri€f,;,tinon : Ap~ 
pendice a1 Jl .0 42 del 2(; m agt'".io l kOO, p. 78(; (An,is,o d'incanto della <1Cuor-elln-ia M n
oolare (li Spagna»). 

7 5 ) Atto citato n.o 57 / X. 
16

) Atti n.r i 134/ III: Don .}osé Martin€z, !-:€'gret.'l.rlo del conoolato n Livo rno, 
a de Lel11s, 2 maggio 1800; 232/ TTJ: Don R amon de Ortiz y Otafies, Cùf>itano di frP.
gata , a de Le lliR, 2 maggio 1800; 47 bi~ / V: Marches:f' de Ja Gru;1, amba8ciitt<>Tf' . a 
Panna , a de J.~lli!"t, 21 agof.,,to 1~02; ~18 /V-A: de J.f'll i~ :il rnarc-hese de M(io~, t(Mr1yor -
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òomo ~ln.vor de- ~- M. la R elmrn, 1805; 431 / IX : Ihtr. de Collin. al Ministr<> 
deg li E~teri Don mv~1.risto San Miguel, 22 ottobre 1822 n. 0 55; 251 / X: Bar. de Collin 
al :Ministro plenlpoten:;,;i;:irio 111 Vienna Don ,looqujn d e Acosta Montealegre, 22 ot
tobrf' 1.R2!i; 9.'l,/ Vl: d(' Lel\i s al Ministro d egli Esteri Don Pedro de Cevallo.<;, 9 a,g-osto 
1802 tl. 0 :lfi. - La Prind.pe&:-!la Maria Antooieth1 dì Borbone-Napoli (1784-1806) sposò 
Don Ff'rnando VJI in per-ro-i:rn il 6 ottobre 1802. 

77 ) Atto n. 0 ~z;:.;v : de Lf'1liR al ::WitH!'-tro d egli RstR-ri Don ì\tfariano I,nl~ de 
Tlr()uljo. 27 agosto 1800. 

78 ) <le Helset vi<'mnte: <(.Toséphine de S-avole Comtesse de P rov(•nce (1753-l~]()))l -
Pn ri,1< H}l :~ p. M!'i. 

; 9) Atti 11.ri: 3;)7 / 11 : d c Lelii~ ili marchese de Spìnol,'l, 23 h1glio 1700 : 31/fT : 
dC' T..elli,;;; fil Ministro <le!?li Esteri Don ìW-annel QO(loy Principe clelh1 I'M'f' , 29 marzo 
179S: -lil-1 / lT: M:Jrell ese <l e SJ)inola a <'le Lellis, 24 ottobre l.800. 

8 0 ) Atto citato- n.0 BR4/ VTTI e n. 0 747/VT: <le Lellis al :Ministro deg1i Esterl 
Don l'Nlrn- de C'evn llo.c:. ]!) -,!rlu~no 1800 n. 0 2.5. 

8 1 ) Atto n.0 ~~7 /VJIT: n on Francl$lco Gil. Min istro dell r Fimrn~,e, Il {le Le llis -
S. Tl <'lefon;,,0, 21 sett.("Jnbre 1805. 

8 '..'l Atto n.0 329/ VIII: <le Lellis a l Governo della R~eo1.a ln . Cn.dice - Grn:r.. 
f<. òi('embre 1Rl2. 

ttJ) Atti n.ri: 726 / VT : dc T.R-lli s :.l i Ministro d egH Esteri Don Pedro de C-eva llos . 
17 fl"hhr nio 1~06 n. 0 fl: 424j JX: Rar. <le Collin a Don Evnrist-0 S-an Migue l. 2.") set
tembre l.~22 n° 49: 21.1 / X: detto nl Ministr o degli Esteri Don Fnmcisco de Zen Ber
m ndex. -I l n:g'lio 1825 n. 0 Hi. 

i;") Atto ci t.flt.o n. 0 329iVIIT. 
8 5 ) .-\tto n. " m,v: d e Le llis a ll:i C. R. Direzione cli Pol i?.i:l di 'l'rioot1; - 4 .c:en-

11ni,0 1797. 
661 .•\r<-l1h1i-o drl R. l'.rficio Tnvolnre d i Trieste. - Atto cita to n. 0 329/ VIII (vedi 

Il()fa ll." 181) . 

sr1 . .\rf'llh·io 1rnrro('('hinle <li S. M·arla M,::ig,glore: «Liber Defunc-to rnm,) <l ell n 
('Mte-d r :ile cli S. Gimst o pe.r gll :nmi 1785-1814. 

661 \"('cli K,0l)l<"T G .: c(1i'Iemorie per la storia. della liburnica cittit di Fiume>) - Fin• 
me 1.<:::!lf'i. yoJ.. TfT . - Archh·io d<"lln B. V. Assunta in Fiume: d,l:be.1· co1n1l11.torunH, 
tomo I Archivio :'\Iunieipfllf' <li Fiume : Protocolli d e-lte Re<l ute <le ! Consiglio Anni 
Jffi.3. J R0'1 

s•,) .Atto n.o R:\2 / rrr l l' : (le. Lr.llis all 'nmbn8cUltore a Vie-nina Don Diego d f'- la 
Qu:1<lra. 24 novembrf' lf-i()$ . - Sé1?uier combattè prima .nell ':irll'.11lta <lel Prind·ne de 
C-0n<lé . pol pnSOO a. Na.pol('()ne e Rcelse }.a carriera <liplomatlca : mo-rl console ~eneralf' 
a J, ondr;t m~I mn:g-:do lR~l. Abitava a Trieste ne llo stabi1e <li' vi-a F. F il zl u .0 10 (nxll 
Donot R. · <(Eu nrnr,gr <l e l'itlnémire: Ghateanbriand ù Veni,~ et li Trle._,;:;.te)) in «Le 
<:orrf'spnnd;rnb> , J0 novemhrf' Hl29 , pp. 412-41 3). 

9o) Atto n.o 273 / TTT: de All{ltlflg.'n n de Lelli-s. 26 m nr1.o 1809. 

9 1) Atto ritato n.o 342/TIT F. 
9'.!) Atto n.o R42/ ITJ O: de I.a Qundxa a (le Le llis - Vien nn. 4 nowurbre l M.'l.. 
9 ~) Atto cit:i to n.0 342/ TII F'. 
ll.4 ) Atto n.o R.'12_/VJ JJ : d e Lel]i!ò1 ·n d c Cevnllo~, . noveml)rp 1808. 
9-'' ) Atto eitato n .o ~42/ TII F . 
9 &) .\tto n.o :::.:t}l/ 'IIJ P. : (le hl Qnn1lrn a ae T.elli s, !l dicembre 1RAA. 

9 7 ) Atto cifato ·n. 0 329/ VTII. Vedl la oorrtspondenza con de A,ndnn~a. de Rar• 
d nxi , Tabat e ba r . de Co.pelletti: atti n.rt 27~/ ITI D . 273/ IIT H; 2."3f~. ; v . 254/V; 
2S-7 /V - .'IT9/V: 285 /V - 28fl /V. 

98) Atto n. 0 313/ JJJ: de Lelli s ::1 Don AntouJo Desbrull - :Mallorcn, 17 mo.rz-0 181~. 
99) Atto n.o 3Sl / VTIT: <le LeJllg a de Ceva.llos, 2 ago&to 1815 .. Atto cit. 3~ / VTTI. 
100) Ve<ll fa,f:feicoli menzionati alln nota n.0 97 e :itto n. 0 359/ VTTl: de I.e lli~ 

a ll ':1mbascla. tore a Vieu'll,1. Don Pedro Labr-ado-r, 2 novembre 1813. 
1 oi) Gmn parte di queHo eh-e segue è tolto <lal me,ni,ionnto .atto n. ~29/VrII. 
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u2) Atto u.o S25; Ylll: l'rim:il)t' dt.~ Jlt>t ternidi :1\ l \ HH;ig-.li~' I\' lli Stilto di ~ \l. 
1. e R . Giuseppt:> de Klobnsk"AkY: H :1.;:0,-.to l~ll t> nll o, l'ir :itu n. 0 3~1 / Vlll. 

103) Atto citato u." 325/ VIII. 
10-t ) Atto citato 11.0 329/ YllL - L:lt'ue:ute '.\1.: op. cir .. l l ll\H) :XX. 

10.~ ) ibldem . 

10s) ibidem. 
10;) Atto n.o 358/ VIII: A.tte-stnto ril:l.:•ci.Ho :I d t' Le\!b: t.lal t·;qiiinuo t.l t>l l'l l't'Ulù 

di Cilli btu·. Fr,rn~--co Giuseppe d~ J urit~-b , 15 *ttcrnbre 1~13. 
1 08) Atto citato n.•' 329 / Ylll t? n.0 353 / Y lll: (I le' \.d\is :ll :\Jlni.stertl t.k~ii li~tni, 

23 tli , em bre 1S12. 
109) Atto n.0 32'i j Yill: de Barda~ì :.1 de Lt>lli~, l li genn:1io J~l~. 
1rn) Att() cita to n.o 3~/ Y1Il: ricen1te e con t i ~k l.t'lli,;. t:>- l):tr. t.k Hrau!i• ·ker , 

1-:l novembre 1812. 
11 1) ibidem. 
11 2 ) Atto citato n. 0 328/ VIII. 
11 3) Atti n.ri 329/ YIII. 353 , YlII. ~(55 1\']ll e i!..17 ( \'Jll d<l. ;~ l ' 28 ùicemlw • l'-l:!. 

lJ gennnio e 31 agosr.o 1813. 
114 ) Atto Ji. 0 ~91YJII : de :.\!achaùo ;1 (le lk'llì~. :.!-l ;-:t>ft t•rnbt e 181:-t 

1 1.~) Atto n .0 35fì ,YIIT: Labrador a dè Lelli:-:, 2 g-iug.iw )S-1:-:. 
116 ) Atto n .0 365 ,YJIJ : de Lellis a Labrador . 18 novembre 1,"-HL 
111) Atto n.0 37fi , \"!Il: d e Le\li,- al :.\linìsno (le .:!li E i-:tl:' r i Don J i ):-:{ :'lf :1 r : ,1 tle 

('arnijal y Yargas Duc.,1 de Sall C'arh.i.:-:. 2;) giu~110 l~H. 
1 u) Atto citato n.0 37li 1V]Il . 
119 ) Atti n .ri :1t.m YJII: Rìce,--ura de :\Lte:h;.1do, 2-! settembr~ 1si::::; vi..il ,. \'11 !: 

Bar. <le Collin a de .\fachado, 1 ottobr e 1813; :{02/ YilT : Obbligazione d el h.:11·. de 
Collin a nome di de Lellis, 2 ottobre 1813. 

120) Atto n. 0 363/ YIII : de Mac·bado a cte Lf'llis, 16 oltol>r t ] ,::li, in rl . ..;p•·~ t,i :td 
mm lettera che mnnca nell'archivio. 

121 ) ibidem . 
122) Atto n .0 365 / YIII: de Lellis a La.brador, 18 no\'embre 1S1::l . 
123) Atto ad D-" 3(;-4 1\'lll: • .\ttE'Mato ril nscla tiJ a <le i.f'lli >'1 <!al ve:-:<•(J\" l • lii :Za

;a:"llbria , 15 ottobre 1813. 
1 2 4 ) Alto citato n.O 35S/ VI1I .. 
12·~) Atto n. 0 866/ YIII : <le ~1ac.hado a de l.elli,.: , :!-I ll•)YPl.l1bre 181:1, _ i ll rt...; pi ,,.4:.t 

ad una lettera di de .Lelll,c,., che manca nelL1rehivir1, rN·nn1e la ,];lt.a Ju 11o v . 1:--:1:.t 
1 2 6 ) Atto ad n. 0 :JH7 / V1IJ: d e lfaehado :.tl bar. <le t 'ollin , 2;i <Heembre 1...;?:: . 
121 ) Atto n .0 -i95 / IIJ: de Lellis ill conte de las Casar;, 13 marzo 1793 : utt 1 , r-it11to 

ad n. 0 367 / VIII. 
1n) Atto n.0 ~ / VIlf : de J.,e,llis a ùe '.\Iaehildo, J~ gennaio J8]3 .. 
129) Atto citato ad n. 0 367/ VIII. 
130 ) Atto n .. 0 370/ VIJJ: de Maeha<lo a l ba r. de Colliri, 2-1 m.ar;,.o 1814, in ri;..;posta 

alle lettere del 6 gennaio e del 4 e 8 febbr aio antec.ffiente. che manca no nell'~ rc·lliv io. 
U l ) Atto citato ad n.o 367 / VIII. 
132) Atti n.ri 372/ VIII e 380/ VII J: de Machado a de Lelli~, 30 apri i<· r 2 ,1.g-0-

s to 1814. 
133 ) Atto n. 0 369/ Vlll: de Lellls a de Machado, 21 gennu io 1814; Kaud lf•r l' · 

«Storia del Consiglio <lei Patrizi di Trieste)) - Tlieste 1858, pp. 151·152. 
134) Atto citato n.0 369/ VIII e atto n.'' 311/ VJJI: de 1--ems a de Mae:li lt.(fr,, '.!7 

marzo 1814. 
136 ) Vi~ a Don J oaquin Francisco de CrunJ)uzano, :Ministro plenipotenziario 

in Vienna, 5 gennaio 1832 .n.0 4 («Primer Registro Copiador: Copia de Otici{)(-;, Notas 
Y Partes de Don MigueJ Sebaatian Vllar Enc-ar gado <leJ Refll Consula.do - Aii-OS 18.~l -
1848», pp. 4-<>) . 
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136 ) AtCi n.ri 377/VIII e 379/VJJI: de ~llis n. de Machado, 26 gi ugno 1814 e a.l 
Ministro degli Esteri Duca de Sa,n Carlos, 10 luglio 1814. 

137 ) Vedi il .fascicolo «Correspondencia con la Corte sobre 10.s Cargoo que la 
Calumnta h a hecho nacer ù la Corte contra ml persona y Conducta afios 1810-1821», 
n.ri 325/ Vlll - 395/ VIII. 

1 3 S) Atto n.0 378/VIIl: de Machado a de Lellis, 9 luglio 1814. 
1:1 9 ) Atto n.0 390/VIII: de Lellis a de CevaHos, 4 giugno 1814. 
140) ibidem. 
J 41 ) Atto n .0 377/VJII: de Lellis a de 1\ft1ehn.do, 26 giugno 1814. 
H

2
) Atto n.0 349/ V: d e Lellis all'ambasci-atore a Costantinopoli Don Juan Tabat, 

l5 settembre 1815. 
""3 ) Welvert ID.: «Autour d' une dame d"houneur: F·ran,;;oJse de Chalus Duchegge 

de Nnr bonne - Lara (1734-1821)» - Paris 1910, pp. 8G2-3G6. - de Broglie Due: {(Sou
venirS)>, 'l"ome, I, p. 93. 

144
) Welvert ID.: op. cit., p. 366 .. Atto u.0 07/X: de Lellis all' ambascia tore a 

Vienna. conte d e Casa. F lorez., 16 aprile 1825. La lettera manca e fu in<liriz1,ati1 al 
i\Onistro <li Luigi XVIII conte de Saint-Prtest. 

145) Welvert ID. : Of.). cit. , p. 366. 

Hii) Stefnnl G.: «Bonapartisti trlegì;ini» in «Ls Porta. Oi:.:ientalei) - Agosto 1032, 
n.0 8, pp. 572 e seguenti. - Don Camilo de los Rios era fratello dell'Ambasci·atore ::1. 

Parigi Duc:1 de FernAn ~u.ilez e fu nomJnato nel 1818 Ministro plenipotenzi:1rto :i 

Monaco (veòi atti u.ri 200/VTlI-209/VIIl). 
u 7) Rilevato <hùla registr,nione del decesso di Carolina de Lelli si :1 pagiu:.1 l 79 

del «Liber Pie in Domino Defunctorun:~ in P arochia Civitatj,s, Theresi.ana a Dif> ~ 
Augusti 1812 usque ad annum 1S2-1» (Archivio P ::in:ocehiale di S. Antonio Taum,1-
tu.rgo). · Vedi -pure l'atto n. 0 387/VIII: de Lellis n de Cevallos, 2 ag-òsto 1s1,:;. 

14. 8 ) Dollot R.: ((Un p1·éeurseu.r <le l'nnité italienne: L'aieu\ de Pani Valér,v: 
Giulio Grassi (1793-1874)» in «Etude6 italiennes», nouvelle sér-ie , tome II . n.o 1, 
.JanvieMnnTs lf.102 - Paris, \). 32 (242). 

H 9 ) Vedi nota 147. - Atto n. 0 369/ V: de J.ems a Ta.bat, 2S m_aggio 181S. 
1 ~• 0 ) Atto n. 0 3TI / V: de Lelli;s n Ta.bat , 13 lugllo 1818. 
151 ) Atto n .0 390/VIII: de Lellis a de Cevallos, 4 giugno 1818 
152) Atto n. 0 393/Vfll: de Lelli s a de Cen,llos, l luglio 181S, eon a.nnessn istan

za Zl giugno 1818 a «S. M. Cat6lica el Rey Nuestto Sefior Fernando VII que Dios 
g-uarde mucll.os sfios». 

J53) i-bil(]em. 

J 5 4.) Atti n .ri 458/ IX e 400/ IX: Btll'. de Collin all' ambasciatore a Vienna Don 
NJariano de Car.nerero, 26 !iettern.bre e 21 ottobre 1822. 

155) Archivio del n. Ut'lìcio T avola re - Trieste. 
156) Atti n .ri 392/VIIJ: de J.elli's a,l segretmio d'mmba,F;eiata n Vienna Don 

José de A.rana, 1 luglio 1818 e 2:7 /X: Bar. de Colli n .all'ambasciatore a Vienna conte 
de Casa F'lore.z, ]6 aprii~ 182:3. · R. Archivio d i Stato - 1.'rieste: Atti I. H. Pres idenza 
Direzione Polizia in· '1'1.·leste, Anoo 1817, n.ri 723 e 61. Il de Burlo aveva gii't repliC3· 
tn mente .sollecitato una. ricompensa da Re Lu.ig:i XVIII . · Vedi i miei studi _zià 
cita.ti f.'U San Giusto: puntate 73, 77, 78 e 79 di «Vita Nuova» e pp. 62, 12:ti e 128- della 
«Gntda 8torico-artistica.o - «Osservator e Triestino». n.0 38, 1 a prile 1819. 

1 5 7) Att.o citato 392/ VIII e ved i Regnatamf"nte gli atti n.ri 57/X, 243/X. 100 / X, 
?/J7/X, 2511X, '123/X, 252 /X e ?M/ X. 

158) «Rél-ation du voyage de Mesdnmes Tantes du Roi depuis Jeur dé1,art de 
Ca,-ierte, le 28 ,d écembre 1798, jusqu' à \eurr arrivée à 'l'rieste, le 20 mai 1799, et de 
la mort de l\fad;::me Victoire , le 7 juin sutvaut, écrite par le O:i-mte- de Ch:t8'tellux. 
che-valie'l' d'honn.eur de Madame Vktoire (en 1799) et publiée pa.r son fits 1ì PaJ.'ii
f,.. G. Miehaud , Imprime ur-Libraire. Décembre 1816n (Collezione Reale Borbonica 
<lPll'autore), p. 00. 

H 9 ) Atto cìtato n.0 07 /X. 
l 110) Atto n.0 72/ X: Ba:r. de ('.,o}Ijn a. Don Cnr-los de Cruz.mayor, segretario del

l'Ambasciata a Vienna , 10 b>i u,g:no 1825, con i documeuti annessi ~ul carteggio r eln-
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tirn tra de Lell.is e il ~linh:tro tìegli E-ste-ri Dou 0rn.rh.:tt\ l'en•z tlt' Castro. svolto~ì 
fra il maggio f'd il non~mbre 1S20. 

161) Atto citato u." 57 /X . 
u:.>) Atti n.ri -12'.2_/ IX . ·-:l.·24; 1X , _-137/ IX e -!JS / JX; Bar (le Colli11 :tl Ministro tlegH 

Esteri Don EY1tr iS1:.o Sau :mg:uel. :!-l e 25 :il€'ttt>rubre 182".?, t' risp. :, ll'nmb,-1sici-atore a 
Vienna de C:unerero, :W e 20 ~ttembre ]$22. - ArehiYio p.ar roci.'hi:-llf> t1i S. Maria 
:Maggiore: «Copia Libri De.fnnetontm ::1 die 1 Janu:irii 1~] 5 ;1d :«1 DL•(•ernbris 18..'«i 
(Civitatls Veteris)», p . 20"i: 11..:?-l Shris. 1822 : SaC'r. mnn. E xeq. 1.)(>n•gi l .Jos. l\li\lanieJ1 
cmi. 1-':ur. Comit. ftlll. Rmo. C,11H kl. : Xob. D. c~1rolus 1..ie l.~lli~".-1 C1.1nsnl $. -'1. l 'athol. 
an. 70. urus. doruus: 57. :.\1orbuB- S'l'U causa mortis: )Iern~as.•1. 

1631 A.rchi,io pnrroccl1i:i. le di ~- )l:i.rin 11:1.c:giorP: t,l.ibt·r mortuorum Anno 11nu 
dJe l S Ueru:is Octobris I n c-hof!t u ;:;., nesinen-:,;i g1 ,hrnii lTi"Sù . 

1&4 ) A.rchlvio parroccht:lle di S. Maria )Iaggiore: o.LtbeT d~.functorUIQ)) come a 
notn 162. · A.rch tYi0 )fagistr;1t1111 1e delln Cittù di Trie:-:tP: Alti r0lat.1vi all'esuma
zione e t rft sporto a f':1ri~i delle- S-J)Og"Ji~, d i Fouc·hé, :11rni 1~7:_: t' 1~70. 11.ri W-t79/7i· e 
12-137 , 75. 

' 6·') ((O~st•rnttore Triestino ,) u.0 117. pag. -U3. S,1batl) ~ :-,ettP1ull rc lS:!°..'.: aFoglio 
d 'Annu.nz.j. - )Jorti in Trie~e nel me-se di settembre: :!-1. C'a,·. de Lf'llts di 
a.nui i3 ruiJrì <li m€t;.1srn,-:i. c (itt;"1 ) v(ec-chin) 57>,. 

1 6 6 ) Atto n .0 -13-l / IX del 2fì ottobr e 1~22.. 
167 ) Vedi ~gnatamente gli fitti u.ri 42-l/ lX, -158 / IX e 3; X. 
l&&) Atti o.rl 81 /X: Don Antonio Va7,quez . incaricato t1·atfari .1 \"i(•una al bar. 

de Coll~u, 27 giugno 182.) e '1J3/ X: Bar. de ColUn a de Zea Bermude-z . .i luglio 1~2..-•. 
169 ) Atto u. 0 35j X: Bar. de Colli.Il a de Zea Bermudez, 20 settembre 1825. 
1 70 ) Atti n.rt 430/ IX e 23 /X: Bar. de Collin a San ).!i~el. 1-1 ottobre 1-~2'2 u. 0 ;i.; 

e al ) Iinistro de Zea Bermu<lez, 15 giugno 1825 n. 0 15. 
• 71 ) Atto citato n. 0 57/ X. 
172) ibidem. 
173 ) de Chateaubriand Y!tomte F. R . ((~Iémoires d'outre-tombe)), nouvelle édi · 

tion Biré, tome III , p. 532. - Dollot R. · «En marge de l'Itinérniif>-: C'hateaubriand 
à Venise et ii Trieste (1806) )l in «Le Correspondonb - Paris, 10 novf>-m,bre 1929. 

t..t) Atto n.0 196/X : Bar. de Collin al Ministro plenipotenziario :1 Vienna de 
Acusta )lontealegre, 28 maggio 1826. 

175 ) Nell'atto n. 0 251/ X: r.ar. d e Collln a de Ac-osta Montenlegre, 22 ottobre 
1826, ~ riportato il pas~ag-gio che trascrivo della eopia mancante della ris~ del 
Duca de Doud.eauv11Ie, inviata a de Lellis attra ,·erso il MiniHtro plenipotenziar1o ,1 .. 
Ac'OSta. · 

H 6 ) Atti n.ri 196/ X e 207 /X: Bar . de Colli.Il a de Ac.,osta Montea.1eg-re, 28 maggio 
e 1 luglio 18ai. - Il ritratto , opera del Nesse, è una copi-a della celebre tela. del 
Gérard esistente al Museo del Louvre e si conserva dal dicembre 1800 al Museo 
Revoltella. 

111 ) Atto 11. 0 'CxJ /X: Rar. de Col1 in all 'amba,'K'ia tore <H l,'l·anci:J a Vienna. mar
chese Victor-Louls-Cba.rles Riquet de Caraman, 10 novembre 182ù. 

178) Vila.r al Mini&,tro plenipotenziario a Vienna Don Joaquin <le Campuzano, 
5 gennaio 1832 n. 0 4 (((Primer Registro OYr>i.adori), già citato. pp. 4-6). - <cOsservutorr, 
Triestino» n.0 97, 14 gennaio 1832 (è indicato erratamente oome data del dec.-e.q;;o i! 
2 anzichè il 4 gennaio). 

17 ') Vil~ a de Campuzano, 7 gennaio e 7 febbraio 1sa2 n.ri (i e 1.R: conto s~e 
funerarie e dei debiti del defunto bar. de ,Collin («Prlmer Regi&ro Copindor)i, pp. 6-R, 
12-13, lS-.19, 44 e 47). 

180 ) Vilar a <le Camom:ano, n aprile 1832 11. 0 00 («Pri.mer Registro Copi-ador)> , 
J}p. 17-18). 

181 ) crL'Istituto di Pubblica Benetk-e nza», demolit-0 nel lR.5~ lo- stn Mle n. rl t.n·. 
1164 e 1145, appa rtenente sino al 1803 a de Lellis, pa.s:,;ù Il(•\ 7~1i2 nel ;.:-rande c.:as11 -

mento che occupa tuttora. (Archivio del R. Ufficio Tavolare . T om:,,sin P. : «R emini· 
scenze storiche di Trieste» • Trieste 1900, vol. II, pp. 355--3h'9; «Cenni stori<:i intorno 
all'l6tituto gener ale de i tx>veri ln Triesten · Tn~te 1903. Vedi nota n. 0 <i5 - K_andter 
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1-'. : (,Raccolta delle leggi , ordinanze e rogolamentl speeiali ,per T r.ieste,, Trieste 
1861 : td J c-apo della fer ra ta.», pp. 1-20). 

162 ) Archi,vio pa.rrocctiiale d i S. Antonio Taumaturgo: «Liber defunctorum>, Anni 
1825-1844, 1pag. 93. 

1 s:1) Atto 11. 0 22/XII: <le CampU7...ano a Vllar, 5 m aggio 1832. 
J 81 ) Vllar venne nominato console generale il 26 Luglio 1838, con Io stipendio 

ridotto alln meti1 (6000 r eales de vellon) di que llo che godeva Don Oarl os- d e Lellis, 
ricevette il 4 febbraio 1840 la croce di cava liere del R . Ordine americano di Isabella 
la Cattolica. e, rinunciato alla carica il 19 agosto l S.54., mml a Gradisca , a 88 anni , 
11 15 gennaio 1862. Nel 1852 fece nominare viceconsole t,l suo -segre tario Gaeta.no P. 
Mer h1to . Il medesimo con.servò tale, car ica s ino al 1870 ed è il noto pittore che, come 
mari to <li Luch1 Kandler , era cognato dell'insigne storiob'l'afo Pietro Ka.ndter e che 
morì !"o'Uddito spagnuolo il 31 dicembre 1873. - Succedettero a Vilar i seguenti eonsoli : 

]~54-1857 Don Juan Gavar6n ; 
1857 Don Jouquin de Zugasti; 

1><57-18('-,,~ Don Adolfo Gui1lemard de Amg6n; 
1863 Don J orge de Choriv it (morto il 22 m.-agglo 18(i3) : 

1863-l SGfi Don Adolfo Guillemard de Arag6n; 
JS<iE)-lSùS Don J oaquìn Garcia Miranda; 

1868 Don J oi1qu i11 G011¼Ul@2. Huet (destituito da l ((Gobien10 provisional»); 
1~ Don Eduardo A1,ew_iir; 

l~i9-1872 Don Enrique Gulnurd; 
Jl-.72-1876 Don Ma riano R . de Aaensi: 
1)-:76-1881 Don Antonio Zammit y Romero; 
1881-1889 Don Maximiliano Villanue va; 
1S.<.!.9-J~fJ3 Don Fraineisco (le Ca;r.pi; 
J~-1894 Don El'a risto Dtez. : 
1X94-Hl10 Don Jairne Romeo d e -ifaguer y Corsi ; 
1910-1914 Don Ernesto Freyre y Ma.ria; 
1914-1915 Don J osé Tarongì y Espafiol; 
)915-1919 Don Jacc,bo Moreno y Rosades ; 
19l9-Hl21 Don Antonlo Suqué y Suoona; 
Jtr.n-1932 Don Luts Beltrlin y GollOOlez.; 
1932-1934 Don Ram6n Maria de Pujadas y Ga~t6n; 
da l 1934 Don Ildefonso Plana y Camacho. 



SECONDO CO NTRIBUTO 

AL BLASONARIO GIULIANO 1) 

I niziamo questo :secondo e011tribnto al bh1~ou:.11·io ~'inlhnw n,\ Lle· 
scri,ere alcuni stemmi personali. di Ye!-:COYi. e ]p ,u•m; drll t' otlit>rne 
diocesi della, r egione Giulia . Le dioc-e~i. ehe prim ,1 clt1 \h1 st"rn1a t'i 7.Zèl· 
zione ebbero non solo giu risdizione spiritnale rna anrhe tem111.n·a,le, 
usano proprio stemma. per quanto conyencl.JI.Je 1·ilern 1·e d1e q11 ello 
è lo stemma non ta nto della diocesi come ente 1·eli:,doso. bensl rl,·1 f< •11do 
( o contea - vescovile ) del Sacro Romclno Impero elle . .-1 lm.eno in c,i·iµ:i ne~ 
era tutt' uno con essa. 

Lo stemma nsato dalle curie Yescovili giuliane ,, di solito •1uello 
personale del Yescorn. che. alL1tto della nomina . se nobile rn ,11u iene 
quello del proprio casato, aggiungendovi le inseg·w:> episC'op,11i k t=tp· 
pello. pastorale. croce e mitra 1. quello di Gorizia le i11,egne pri lll ·i,pe
sche (manto e corona ) e arcivescovili (le estr~mità dei fiO(:chi cl el cap
pello a quattro capi e la c1·0(•e patr ia rcale a due Lraccia tra,wr,ali), 
e• se non ne ha uno proprio il rnscovo adott a uno di suo gradimen to ciò 
ehe crea la stranezza di certi stemmi episcopa li sovr acca richi di ele
menti più o meno simbolici. 

1) Al I Contributo (comparso ne «La Porta Orienta le)), rh"if:lta mens ile d'. ,,;t ud1 
sulla guerra e di problemi giuliani e d a lmati, anno V, f tU'. l'. 7-8 lug-Jio-agm:to rn:.-.-, -xI II ) 
va aggiunto il seguente errat a-<.-orrige : 
pag. s·riga i Barclch . Arma : D ' 11zzun-o e<:c: . . D' azzurn,, <I due gigli d i ;: lardino 

àl na tu r a le-, coi gambi J ecussatl. UJO\'en tl dfl llt) c i11.1~ li: t ei·a !ì d i nn 
colle cli tre cime, cl i Yi!r cle, T>OStù in p on ta . ::1c-<.-ompn~.11:1t i iH r·:1,µo 

<l a unù &1:ella (6) d 'oro. (8en . H. Gigante) . 
1i 13 i) rn Del Mestr l . . (lel Mef:ltri . 
i> 1:5 1) -t~ Frang ipane . . :F'rangipane di Castelpor rieto. 
)) J:i )) 51 F r..i nk . . F r ank cli S. FloriH no (persorw le d Plla 1J,1ron t,::-~a E\\,.::1betta) 

v. Tacco. 
)) 18 ,) 24 Herdbott.. . . Erbotti . 
)) 21 1) 29 )1ord ax . .. Mo r<la x de Dàxenfo ld . 
)) 28 ,> 22 aggiungi . . Arma : d i rosso, al leone (l ' a rgento , r:rnwa nu-. te1 wnte 

una stélla ((i) cl'oro . A1i n:-; . In quarta to : 
11 28 11 28 St r assoldo de Graffenberg . di Stra8SOldo Graffcnhe r ~o 
)) 28 >1 t8 StraSf-:Oldo Spilimbergo . . 8tr assoldo-Soffum-ber go. 
1, 28 11 4~1 StrG~ldo-V illan uova .. . Strassoldo-Vllla n(u )ova . 
1) 29 )J 10 aggiungi . . . Tacco. Arma : D'azzurro, a l1a colomba. d 'a rgent<,. ri vol

tatu, tenente nel beeco un ra mo verde, rx,~;:tta sulla c·ima d i 
me zw d i un eon e d alle t re clme di verd P. e accomoagn ut.n <l i t re 
i,'telle (6) d 'oro, male ordinate (v . anche J<' rank). 

» :::1 » 40 Di . D ' a zzurro all a. colomba d 'a rgento sor ante, . 
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lha le antiche òiocesi giuliane ebbero tutte giurisdizione tempo
rale e dovrebbero avere pr(1prio stemma, ma il dominio effettivo c<>ssò 
1 roppo presto perchè lo stemma fosse usa.to stabilmente. Lo stemma, 
della odierna diocesi di 'frieste-Capodistria , il cui vescovo Matteo 
R,1.un icher- impetrò ed ottenne ne l 1830 dal governo imperi.al(.\ un de
creto col <iUale si conferiva alla diocesi il diritto di usam e uno pro
prio, è costituito dallo stemma di Trieste (di rosso all 'alabarda r1 ·ar
gento) e da quello di Capodistria (testa. di Medu sa al centro cli 11110 
scudo ovale di azzurro) nella loro forma antica. sormontati da dtw 
pastorali incrociati (simbolo dell ' unione perp<>t11a <lell{• dne clioe,•si). 
Anche l'arcidiocesi di Gorizia possiede n no stemma proprio. non 
perchè i suoi titola ri abbiano esercita to vera ginrisd izione t emporale 
(si ricordi che l'arcivescovato goriziano risale appena al 1752, allorchè 
il pontefice Benea·etto XIV lo istituì con bolla 18 aprile in seguito alla 
soppressione avvenuta l'anno preceden te del ;pa t riareato d'_.\q ui
leia) ' ), ma in quanto erano, e lo sono tutt'ora , almeno per diritto 
(:-Onsuetuclinario, insigniti del titolo cli principi (non ((ad personam)) , 
liii.I (( pro tempore H, i;..i no a hrn to do1.• che ri coprono 1u earica. esj.;enclo 
il t itolo leg,1to alla sede). Il titolo cli princip<' non è per<Ì nsato dalla 
S . Sede, i cui dicasteri scrivendo all'arcivescovo di Gorizia. lo intito
lano i,Eceellenza )) comP tu tt i gli altri vescovi. A nor-izia rpcrò ((·omP 
a Trento) iper consuetudine, l'arcivescovo viene titolato «Sua Altezza». 
Il titolo usato fin ' om dagli ardvesf• ovi di Gorizi,1 era : N. N. per 
grazia di Dio e della Sede Apostoli<:a , Princi p<'-Areiveseovo di Go rizia 
e Metropolita della provincia ecclesiastica goriziana (provincia ora 
ridotta alle sole diocesi di Trieste-Gupodistria e Pa r enzo-Pola . ma che 
rnmprendeva un tempo anehe qu elle di Lubiana e Veg lia). L'attuale 
arcivescovo ha lievemente mutato il titolo che suona così: N . N. 

2) Ser1ffi Ant.istitum .. Gorltie11s ium. : 
I. Archieptscopi S. R. I. Pr.incipes : al) ann fl ad nnunrn 

l) Carolus "Mlchnel e comltibus· ab Attems, G01'itle.nsis 1752 177-! 
2) R.ud ulphu,si Josephu.g e corui ti bus ab Edling, Goritiensis 177-l 17~-l 

(obiit 1803) 
li. Episcopi Goritienses seu Gradiscanl: 

::) Franciseus PhiliPI)i e comitibus uh In7..aght , Styrus (1778-
1.792 Episcopus G1·adtseanus) 1792 1~m 

-1) .rosephns W.:.1lland, Oarnlolus 18H> 1i::;10 
TIT. A1·chiep. Metropoli tne in regno Tllyrico: 
Jo..<;e1)hus W11llan<'I, qui supra 1sno JS::-t 
lPrilu.::ipes-Archiepisropi): 

:n Franciscus· Xn.verius Lusèhiu, Carlntius 18Rfi l :,.l.i~ 
fi) Andreas Gollmayr, Canilolus 185:l 1ssn 
7) Aloi sl nR 7.orn , Goriti en.si-s 1~3 1~97 
S) .Jaoobu,s Card . Missi-a., Styrus 1&:lR ] 902 
9) Andreo.s Jordan, GQritiensis 1002 190:'i 

tO) Ji'ran('lseus Sedej, Goritlensls 190(i rnn3 
11) Carolus Margotti J93H 
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a,nthites nrbanus. nei ('t Apu~tolif'ilP ~t•tli~ gTntia il rc·lih•pi~t·op11~ fio
ritien$i S~ Sacri B-0mani lnq.wr·ii µrinrPp~. 

P oco U8ilto è invece lo stemma- delh1 òiol·esi di Parenzo-Pola. 
mentre è prefei-ito lo st<'mm,1 personle a,,1 wseoYO: la diocesi cli 
Finme. immediatamente s.oµ:getta alla ~- ~Nh-' t' t•rp11t;.1 tlopo la reclen
zione (25 aprile l!l~i>) '). non possiecJ,, nno stemma pt·op1fo. ma usa lo 
stemma personale del wseorn. 

Ringrazio qu i pnbb!ie,1me11tr quanti mi otfl'iro n o la !01·0 ~entile 
collaborazionr , cbe conh·a~:-ipgnerò ('Oli m~n sig la 4

). e ~a1·ò oltremodo 
grato a chiunque YOrrà contl'ilmirr alla uria f ;.1tif-n tomnn icanrlomi 
errori. duhbi. ~tem mi e n otizie ~torie lw sn famigli.P nobili g-inliane 
estinte e fiorenti. 

AR~II DI DIOl 'ERI E YERl 'OYILT 

JJensa vescovile '.F 1'rieste-C'apodistl'ia. Arma: Spnc-<:·ato e ::;l:!mipartito; nel 1° 
d'azzurro :i due pastorali .... li. incroei.a t i; nel ZO di t-O:$SO nlln alabarda <li S. Giusto 
d'arger.to; nel 3° di Yerde (sic:) nllo scu<lo oYnle d~ argento ('.) earicat<• della tesrn 
di :ul?èusa. Ornamenti ,e~cortll d'uoo. 

Cwria ·i--escoi--i1e cli Pa,ren.to-Pola,. Arma: o·nr.1.urre, ( "?) allfi Madonna Ass1rnt..'I . 
Ornamenti episc,opali <l'uso. <e-o. A. A.). 

Plapp (Giornnni Battista. YeSCOYO di Parern:0-Pol:1 + 191:!) personale. Arma: 
D'azzurro, all'agnello (emblema di S. Gio,annl P.atti'!-:.'U\), tenente la c-nX:1;', al nnt.u
r ale . passante su d"i una collina di Yerde (?). Ornamenti ep1;;,ieopa.li d' uso. (co. A. A.). 

Jlu.rgotfi. (Carlo. 11° arciYe~ovo di Goriz!1.1, prln.::ipe <lel R. H. T. ) persona\(' . 
• \.rrn ;t : Inquarta to in decusse : nel 10 e 30 <l'azzurro ; nel 2o f> -t 0 cl ' ar;:e-.nto , il 2o cnrico 
di un leone r ampante, c-oronato. Ornamenti a rcivescovili d'n~o, manto (~ corona J)tin
cipesca, cappello e fiocchi d'uso. Motto: Iustitia et -pax. 

PerlcnuU,i (Trifnne , d al 1913 vescovo di Parenzo-Poln) per-~nale. Arma: l'ar
tito; nel 1° d i .. . e la figura di S. Trifone al naturule; nel ZO di al pesce (come 
nel mosaici della Basilica Eufrasiana) 81.mbolo del cristianesimo primitivo. Orna
menti eri~-copali d 'uso. Motto: Adveniat regnum tuum. (e-o . A. A.) . 

3) La bolla cl'erl-':,,ione delrepis(opato fimnnno e:om lnci.:1 con IP paro le: c,~ u r ►r•·
mum pastorale mun u~ Romann Pontlfki <li\·inltns collntllll! exposc·it)) e u oi!-'tt· :1\1:1 
nuova dioce1>i tutte le parroeehie della P roYinela <lel C'arnaro, pnrroechiP <:lw in nri 
gine appartenevano nlla <lioceffi dì ~eirnn. T.ubiami e T rieste-. 

I Yesc-ovo mons. 1-s i<loro Sain - J !)2ù, 8 ;1go~to • l!l~:2. f.: ~t•1maio. 
II vesc-ovo mons. d ott. Antonio Sl1ntiJ) - 19!:3. 12 novl-'mhr<:. 

"'J Sigle dei collabora tori: 
~n . R. G. = senat<>re, Ri cea rdo Gi g.-~rnt(~. 
G. cle T. = Jlr-Of . e-onte Gregorio (lp Totth. 
co. A. A. = conte Agapito Agapito. 
m. G. B. == march . prof. Ginnnndren Gravist-T: nr-hall\a nc·a. 
G. F. = prof. Gino Farolfi. 
E. m. Spr. = tolto dall'Ende-lopedia ecc. <lel march. V. Spre!"i. 
C. de Fr. == dott. Oarlo de Franc-esc-l1 i. 
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::;ufo i)sidoro, ))rimo vescovo di Fiume) ~ ~rsona\e. Arma: Inquartuto ; nel 1° 111 
r~---so all'aquila di nero. ))atente, sopr.:t un vaso rovesci ato dul QLHl le ~gorga l'ncqua 
Yiv:.1 con la grr ltt~1 «indeficienteu (stemma della cittù di F'lum_.e): ne l 2<> d'a7,zur·ro 
:1Ha stella (7) (l'oro (stemmn d i Praglia, che ricorda a:::om e rn,on:-;ig.nor .Sail1 fu t1bate 
<ll qtwll"abbazia; Ve1:.a1)Je nte lo stem.m :1 del conve nto d i P t0aglla ha anc he t l'e (-O lli dl 
nel'o sorgenti da\La ,punta!); nel ,q,> d'az.zurro n. tre co11i al l' itu liana <li verde, :-;otto
po~ti alla croce doppia , al centro com.reggia la scritta Pa x (em.blema dPil'ordine 
bene-clt!ttino, al (]Unle aJ}pnrtenevn. mons. Snin); nel 4° cli ros...-;o al ramo di 1>11l ma 
posto in sba rra fr.u due stelle fl 'il rgento (f.i) (.o;::; temma dell"abbaz iu di G,.•nova. mo
nastero <l 'origi ne {ll molls. Sa in). Ornamenti cpi$CO,pali d'wso e .:\lotto: Omnibus 
omnia factus (S. Paolo, E p.). 

ò'<onti,n (dott . . t\.ntonio, 2'> vescovo di l!"iun1e) JX'rsont1Je. Armn : Inqua rtato : nel 
1° ~l'{H"◊, alla e:tm[}ngna di ver<le, sulla qu~le s'et·.!...,.:1 S . Vito (\'invitto m1u-tire e <l nnti
chisslmo patrnno e protettor~~ dell a cittù (li Fiume- che, i11 segnv, rlelln ,1,1un prote
zio.ne sulla citti1, port:1 nelle numi il castello dtt:Hlino); nel :_>o dl 1'()880 ,h111 rnsM con 
l"aq uil n, pa tente, appog~lnta a.d una rnpe con rartiglio t1esti·o, m.ent-rc~ il sinistro 
~tringe un niRo rovesciato da cui ,scorre l'ncqno. (stemma della clttit .Ji Fiume): nel 
:1° sol'gente dal mare azz.urro-bleu l'Arena di Pola. (8imbolo de lla romanitù della cittiL 
llell.:i quale il vescovo Snntin ha passato tutta ln sua vita Hlce-rdotal<"); nel 4° d'ar~ 
~ento, la ruota uncinata e la palma del m,artirio d_ i S. Eufewi.a Ver,c;inc-Martlre , J){)Stil 
in sbnrra (n i-i c-ordo della prot~ttrice di Rovlgno d'Istria, cit.tù che diede i 1111tali 
al vei;C'ovo). Ornnmenti episcop:il i d'uso. Motto: Qm1el'ite prlmuru regnum Dei (Vau
g'èlo di S. L nrn) . 

8eclcj (Fn.111ccsc-o. ll)o arcive~vo di Gori zl.i, principe <lel S. R. I.l pen.:onnle. 
Armu: Partito; nel 1° di nero allu eroe-e patria rcale di tn • h·m,t rse t rifo~liatc : nel 
:!O trinciato, ne ll 'a) d i rosso a tre s barre d'argento, nel ·b) di ar,zmTo nl le<Hw (l'oro . 
rnnip::mte; al cn po tl'ar.gento (?) all'aqullu di nero por tElnte nel cuore rnrma d" Ab
))bW'g-O ({U rosso alla .fascia d'arge nto) e al posto d 'onore, sotto al capo, 110 plec-olo 
scudo d'argento (?) C'ol mono~rramma S . F. e due ramoscelli di querC'ia. ìHnnto e eo
rona d i pl'inc-lpe del S. H. I. {' or1rnrnenti nreiVes('()l\' ili d'uso. 

ARJ\fI DI FAMIGLIE ') 

.-1,lamioh (Fiume). Arma: I nquartato; nel 1° d 'oro, a ll 'a quila di ne:ro, rivoltatà, 
rnronM..a del cam po, poggiata su di un va,':;Q dal quale scorre dell'ncqu~1, posto su 
una collina r o<.~iooa (ricorda lo stemm.a <ti Fh1mc); ne l 2<> e 3° d'a:;,.,zurro, all'a lbero 
d i verde, ~orgente dalla campagna dello stesso, fruttato <li. rosso ((;) e d'argento (6), 
alla rerpe d'argento attortigliata al tronco; nel 4° tr011cato <la una linea on<lula ta , 
nell'a) d 'argento alla stell a (6) di rosoo nel C'U.ntoue sinistro, nel b) d'r.zzu rro-Yerde 
mareggiato, all ' ancora d i nero a due uncini, posta in banda . Cimiero coronato: larn
Oreccilini a destra d'az.z.urro e d 'a rgento, a. sinistra d'oro e di neTO. (sen. R. G.). 

A-ndrocca (Fiume). Arm,a: Alia s. Inquartato ; nel 1° di. a un lllOnte <li 
nel ~ <li ... a un a lbero; nel 3° di. a una gru di ... ; nel ~ ,.::11 a tre sca-
glioni di . 

Antm,.iazzo-Bocchitw. (Cherso}. Ami.a: P adito ; ne l 1° spaccato, nell'a) cli .. , 
nel b) di . Il tut to nlla ,banda di . (Antoniaz1.,o?); lle l 2<:> d i . a d ue bande 
(U . (Boe-ch ina). 

Rnrbahiwnca (Capodi~trla) cont i. Arma : 'l'roncato da m10 sca:glion~ ca povolto, 
d 'oro : nel 1° d'azzurro. all"aqujl a di nero, coron:1ta del lo stesso ; nel 2" lli ,·er<le. 
(m. G. B. ) . 

$) Le fam, iglie se.!!'nate con l'n.sterisco (•) i-:ono estinte; quelle segnate in cnr:lttere 
groi-:setto sono iscritte nel Llb1·0 d'oro della nobilti, itali:rna. 
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Basilisco (RoYignol. Arma.: Di :11 \"1.t1Sili~ •c1o-~rr)€' di. r:U11p:1n tt• 

Becich conti tPnre11zo1. Arma: Interzato i.11 fascia; nel 1° ct·azz.urro a lla stella 
(8) d'oro: nel ::O dt rosso : nel 3° d'azz,tuTo. CiJ..niero s.01Tuont.:.1t(\ da corona d'oro. 
('il.l'icato d i tl-e penne di ~i.ruzzo di rosso, ti'uro tc• di :w.zurro: law breccllini il de$tra 
di ro...,QQ e d 'oro , a sinistra d 'azzurro e d'oro. 

Belloselto . An na : D'azzur ro. n<l uno ~udii d'oro in abis.._~. St.lSteuem.e du~ lit• 

celli affrontati sullo stesso. ~"'ti s.ugli angoli 1.:'<l :1C'COmpagu~1 to ill vuut a di1 un terzo 
U('('('lio d 'oro e car icato da una h.111da merlat.;;1 di rosso. 

Bembo tYalle. RoYigno) . Arma: D 'a.z.z.n r ro. rnric:.1to di tre ro...~ tl 'oro. :! in capo 
e 1 in pm1ta e di uno $C3glione plU'e d'oro. 0imiero: il C(ll'UO duc·nl1.~ (C. (le ]ì: .). 

de Bere/eh fii Alta-dlla ( Fiume) .• lrma: P:1rtitn: nel P ct·;:1zzmTo ~1lla ti~u ro :Ji 
Temi ·y~·tita d"argento. con gli occhi bendati. ten~nH• cou la mauo de:-:trJ uno ~J)ada 
con la puntn. a terra e ~on In ~inisrra la bil:""!11ch1 .:1 bilico. ?\ tutto d"nrgeuto. nel 2,, 
d i 1·0:::i-ci a cinql1e stelle (3) d'oro. lX)Sre iH banda t.·d :.1ffianC':1t1::: da due liletti (l" ar• 

gento. Cimiero : tre penne <.li strw.zo : (l" nzz.urro. ctl'gf'nto e di ro.-.:t-o. (E. m . Sp.). 
B 11 ttajo90 (Cherso). _-\tma: Di :1ll;1 fi:lll\ltl.1 di cinqoe liogu(~ (l\ f!H'(•o. 

• l'a(lopo (Trieste). Arma: D'nzzmrc- alla banda d":1rge-uro : nel 1° nlle tre stelle 
(8) cl"oro clispo$te in b<Ulda: nel 2-:J al n10.ut11nte t1·::1rge.uto. (lloloJ-,"1l:l.•A.rcJ1igi11n) . 

" Calaf<1-ti bar . (Capodist.J:ia). Arma: Sellli1>nrtito e ~pac-c-nto; nel 1° d"azzurro 
al DJ,onte di t r e cime d'argento. sormontato d:-1 Ull ereseent.,. <l 'oro. f r a una eometil 
(di 6) (l°oro e lllla stella (8) dello stesso: n€-l :_.¼ di ro.-.:~0 .111:1 t 1-•.:-:t:1 d'or so, d'oro: nel 
3° d ' azzurro alla eolonu:1 d 'oro. (G. de 'I'. ) . 

Ca.liffi d-i 1- malta (Stemma eguale a quello dell,1 fmvig;li:t dt• Bereich di Villalta). 
ca.,-li, conti (Capo<listria). A.rma: In<1uartato; nel I r> i,;paeent, , ct·3z,rnrro e d'or o, 

:'Id una palma n due rami dell'uno all'altro; nel 2'> e ;}> cl"az:;rnrro al leone, r:-i.m
pante, d'oro; nel -1° .-:paccato d"azzurro e d'oro , alla croce dimez,rnt.a dell'uno :.11-
l'alt.ro. e-on due gigli d'oro (c.-o:ncessi al cav. Simone dal re di Francia Carlo VJT nel 
1-130) 1.mo in cfascuno dei due cantoni superiori. .\lias. Inqlrnrtato; nel 1° cl'aw. urro 
nl lrone t1·oro . ramp;111te, coronato tenente frt?. le zann(.> (frje) una palla d'a.r
geoto : nel 2° pai•tito d'oro e d'azzurro, ad una palma dirtsa in due rami, verdi nel
l'or o, d"oro nell'azzwTo: nel 3° una noce dime-aata di uero in camrK> cl'nrgento eoll 
<lue ~;:;U . . nel eanto:!li e d'argento in campo nero; nel -l0 d'azzurro a l leone d'oro 
r ampante. (G. de T.) . 

Ca-rm·ìn.elli, Ar ma : Di . . . al cigno e tre ,stelle ( .. ) di 
Celebrini (FlumeJ. A.rma: Di . a un albero, sulla cui <:im::i. 1)(.1-~gia. un oorv-::i 

al na turale , portante nel becro un pane, ed appiè dell'a lbero duB Ie.ont di che 
tengono sollevata una zampa sul tronco. 

Dfvo (Capodistr1a). Arm3.: Di yert le (aeneo--bronzeoJ, alla rosa d'oro. (G. de T .) 
Elti (Helt; (Gùriz ln). Arma : Alias : Inquar tato; n el 1° e 4° d i nero alla sbarra 

d'ar~ento carica di nna freccia d i ros.<,o; nel 2':> e ~,o di ro:iSo all'uomo ,selvatico fermo 
i n maestà sopra un ri str etto di terreno, tenente una picca, il tutto a.l na tural{~; 
nel 2t) punto la pi c<:a tenuta <lalla mano destra, nel 3° da lla mano sinistra (f)ecr. 
::.\Hn. di Rkon . Omaggio 1911) . Cimieri d ue : a d~tr11 un leone n asc'<"nt e a l nat uralt' , 
rivo ltato , ea rico di un palo d'argento, socraecarioo di una frec.-eia d i ro!EO, a sinistra 
un ·t1omo -selvatic-o nascen te in maestà, tenente c.-on la destra una f reccia di rosso 
JXM',ttt in sbmTa e con la sinistra un aroo Hl naturale . Motto: Fid~ et v!Jtus. 
(E. ID . Sp.). 

Farolji (T1iesteJ. Arnw. : Spaecato; nel 1° d'azzu rro a tre spighe d'oro poste ;n 
palo-unu ac.-<:an.to all'altra, foglia te di d ue ; nel 2o d ' argento allo scaglirme d i 1·osso. 
Cim iero: le tre. ~-pighe d 'oro dello stemma. (G. F .). 

PlclJo (Gorizia). Ar ma : Alias ; Inquartato d a una croce d' a r;:!"en to ; nel 1° d 'nr,.. 
zu.rro al la testa d 'angelo di carnagione , alata , ,posta in sb[t n-a e soffi n.nte in unn 
nu be d '.argento; nel 2o di rosso a -tre stelle (6) d ' argento male ord inate l , 2 ; n<'l :}'• 
di rosso alla fascia seaglionat a di due pe-1,zi d ' argento ; nel 4° <.l'a.7,ZUITO a l cipres~o 
al na turale, noclrit o nell a roceia (D. M1n . di Rie-on. 14 a1n·il~ 1927). (ID . m. Spr .). 
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},'<rrnumtin i, co. e bar. di '.roim:ino e Biglia (Gorizia). Anna: Alias: Partito: ne l 
1° d' n:;r,7.,11rr,'l a tre maia letti al na turale , l ' uno sopra l'altro , quello d i mezzo cin,gbia to 
d '.ar;:..ronto·; ne l 2o d'argento alla. fascia d'azzurro (U. Min. di Ricoo. 6 marzo 1927). 
(E. ru. Sp. ). 

de Franceschi (Unw:t,go) . Arma: 'l'roncato, di azzurro e d 'oro al leone al natu
r a.lf' . n un-pa.n.te. Cimiero : lo stesso leone na~ te. (E. m. Spr.). 

d,e P rwnceschi (Moncalvo, Fiume ). A.rll)Ja: Partito da un~ fa sci~ -ristretta, d i 
ros..,~o ; nel 1° d '-a rgento alla croce latina di rosso, sorgente d alla partitura, t r-was
,sata <la du.e frecce pa ra llele .poste- in sba.r,ra con la punta rivolta Ln basso pure dl 
r~ ; :1e l 2<> di verde ana melagrana al naturale . Cimiero PiU:11+ato . (C. de Fr.). 

F'rnng-ipane (Veglia ). Arma: Spa ccato ; ne l 1° d'argento s lla ,stella (6) d'oro; 
n(:>J j'> d i rosso (stemma :.mtko). Ali3s. Inquartato; nel 1° e 4° di rosso a due leoni 
a trroutnt l, tenenti un p:me , a C<'.ompa,gnato da a ltri due, sovru I)J>0Sti , il t utto d 'oro 
(stem;uut tle t Frangipone di Roma, inquartato dai conti di Veglia, come pure d a l 
F .r.a11:;;ipane di Castelpor peto) ; nel 20 e 3° spacca to nell' a ) <l':.u,gen to alla s tella (6) 
d'or(}: nl:'l b ) di r~ (stemma anti<·O) (Giuseppe Vesnaver - L'origine d ei conti di 
Vegli..i ecc .). 

al' ffo r zanio (G-Orlzia, Duino, Trie8te). A.r~a: D 'azzurro alle due figure nude , al 
na tun ile. in piedi, di fronte. Cimiero c-or onato. Una me;,.za donna . S<>t'gente, oou le 
m a1ii oollevate alz:anti una fnsda. [Esti.nta. nel 1643]. 

'ia#ffldi (Got·izia). Arrna : Di . a.d una torre di nero , a per ta dello s tesso, 
merlntu di cinque pezzi. Ci ll!iero: Un 'aquila con le ali spiegate , coronata . 

G(ut8 de Hahnbe,·g (Gorizi a). Apna : Dt . al gallo di rosso, posato su di un 
C'Ollt• 1ì'qro . Cimie.ro : E! mo e-on visie ra, coronato, due voli e due pesci. 

O<u110 (Gurgo, Gorga , Gorghi , dal) (Villa Vicent ina). Arma : Partito, d' a rgento 
e c1 ·:.1n,urro, al cervo d'oro, saliente e att ra versante la partizione . Alias: d 'azzurro, 
al cervo d 'oro, &1. liente. Ali as : P artito : nel 1° d 'azzurro allo ,scaglione di rosso, cuci
to, l-•d n.bbassal:o, àceomt\ftgna.to in cnPo da tre ,gigli d'oro, male ord ina ti . e in punta 
da uua tes ta di leone (}"oro; ne l 2<> partito d'argento e d 'azzurro al cervo al natu
r ale , i:rn1iente e a ttraversante la part izione. :Motto: In ce.rt amine ni tor . (E. m .. Spr.). 

Or a-1.;i si, marchesi (CapodJstr: ia). Anna: Inquartato; nel 1° e 40 d 'azzurro ; nel 
~ e 30 d '.ar ancio (sic!); sulle partiture un drago raJll!I)ante d'oro, 1ingu:ato di ro.990, 
coronato dello stesso. (m . G. B.). 

G rego ('.rr ieste). An n tt : '.rrtnciato d 'azzurro e d'argento al leone ram_pante d el • 
l'uuo n t>.ll' a ltro (Decr. i\'lin. di Jt lc. 30 nov. 1930. (E:. m. Spr.). 

· Ho[fer ài 7'hurn, (Goti zi.l , Corn1.0ns , Trieste, Lueg , Duino , Il anziano). Arma: 
.Aliat'; : D'ar gento a tre scnglion i di rosso .soyr apl)06tl, quello superiore a qe merli 
g:hjbellioi . il mediano 1>ure ù. t re merli , quello inferiore ad uno. Cimiero con coroua , 
Portante una c-olonna e tre pemiacchi. Svolazzi. 

Hohenlohe Waldenburg Schillingfurst (Duino). Arma: D'aI,'ge.µto a due leo-
pardi dt nero , l' uno sull 'altro. Motto: Ex flaminis orior. (E. m. Spr .). 

Jngal,deo (Capodi.stria). Arm,a: Di ... alla: pigrua di . 
• Karscheiner (Chersa.no). Arma : Eg.uale a quello dei di Pisino. 
L wmaga, àe MiUekron (Trieste). A.1;ma: Sp;accato e ,semi:r>artito ; nel 1° di. 

a ll' aquila bieipite di : . pa tente; ne l 2o di ... a tre tiisanti di . . . dis posti 2, 1: nel 
&> d) .. . alla sirena d1 due .code ai natura le , coronate , sorgente sul mai·e (da pietra 
tombale esis tente nella catt:edrale di S. Giusto) . 

d,e Marchesetti (Trieste , Fiume) . Arrn:a : ·01 rosso (ulias di nero : v. Ienne:r) n.l 
leone rampante d 'oro che ne lla zampa anterior e d estra alza un .~i·glio chiuso d'ar
gento. Cil:Qiero: una maschera. Alias. Inquai1:ato ; nel 1<> e 4° di rosso al leone, ram
pante, d 'oro che nella z.ampa anteriore alzo. un giglio cb iuoo d'argento; nei 2<i €': So 
di armurro a tre gigli chiusi d 'arigento, d ispost i 2, 1. Cimiero: IDlmo d'argeuto, coro
na to d'oro, sormontato da s vola7p,i d'oro e d'azzurro, un leone col giglio nascente e 
tre penne di struzzo, la mediana d 'oro, le altre due di rosso. (G. F.). 

ObfJrburg di Radef.seck, bar. (Primano, Gorizia). Arm,a : D1 nero, attraversa to da 
tre sbarre d' argent.o, la -prima scorciata a s inistra , l1l terza scorciata a d~stra. 
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Ob-izzi \ 8 C1Xlov.:1ect1 . Go riz.ia). Arma : P,uli tu : nel ] e' 11·,u·g;e.uto: lll~l ~ro di r~&i, 
:.illa rovere di verde. attr:wersirnte sull,1 partizloae. ~1..wgcnte da una tP rrtu•,z11 dello 
stesso. Alias: luQuarta to; nel 1° e -4° pa rti to. a) lLu-g·euro. b) di rosoo, ulla l'Overe 
tli verde, attr;1w-rs:.rnte sulla parrir,ione. ~rgeutt' d:1 una ter'l' :.lZ.½.'I dt0 1lo .s: tes&:i (arma 
:.1.Dtlca); nel 2-J e 3° d 'argento :1 tre b:uHle d i ro.-,:1-0. 

Pari di i\-1onrha (Gorizi.1. Tri~"i:e) . Arrn:1: D'nzztn'l'o . a1 ca8tello mer lato (\'ar
gento, aperto di nero con la porta d 'oro e la ~,iradnet-t:1l serni:11 r.3t,1:1, a tre toni , la 
mediana più alt.'.l fi uestr :.1tai di dut>. d i uero. nw·rlntf\ :1\ln g-u4.> lf:1 , troncHt:1 . alla quale 
poggia un'aqu ila ,1 1 natm·a.Ie l"'Ol volo :1bba~::,1;1to. teneute nl"l IX'cl'O una C.'Ot't1n,1 d'11l
loro di ve rde, le due torr i laterali pure me rla re :illa ptf'lfa . tinest rate di nero . ;1perte 
col tetto a punta. L-0 .scudo è fregiato per i maschi di oma 01enti di cavH\it-re eredi
tario col cercine e gli .s;yolaz.zi d ·az.zurro e ,l'argento e C-<m due cim il?ri Ru elmi tor
ueari; a destrn , l' aquila :11 na.ttll'ale t-ol ,·o\o a.bbassa to. lingu:.1ta di rosso ('OU la 
testa ri'rnltata a sinistra e a sinistra una eoron:1 di ,11\oro cli Yercle: l)t:'L' le ft~mmine 
;;li ornamenti ~peciali femm inili e nohlli:H' i (DK-r. :\llu. di Hieou. S dic:t•mhn, 19-3-5 
~- 7352). (G. L) . 

Pel-:ei {Trieste). Arma : IYazz.u1-ro 111111 sb,nrn d·oro riJJiena ,l i rn.-;,.;o. av,:u:-:tutn 
iu capo da un· ,rncor a cou anello, ceppo e conia ,1 triplo intrt.."<-Cio e d,1 due stelie una 
per par te clell'aucora.il t.ntto d 'oro: ill \Jlrntu da un .. 1 g:.1Jern eon r~rnl puri:' ,l'oro. 
Cimiero: t n gub'biano Hl natura.le nell'atto di spkca rP il YOlo. (E. 11!. S1n·. 1. 

Pfeifer di. Selvalta (Triest e) . Arma: P1trtito: nel 10 d 'oro n\l a mezz·aquita di 
nero, linguata di ro.sso, u~nte dalla pilrtizione; nel ~ di azzurro all'albero tli quer
cia , coi rami incrociati e fruttati, uodri ti su una eolllna, il tutto d 'or o. l'im ier i : A 
de<stra due sen:i ivoli, quello anteriore cl i nero: l"altro d'oro ; a sinistra tu l leone na
scente d'oro, lampassato cli rosso, tenente c:o n la zampa destra ante1·iore un ramo 
di quercia a tre foglie e due ghiande, il tutto d'oro. :Motto: Lobo-re et perseve r,rntia 
in lettere lapidarie nere -su nastro d'oro (E. m. _Spr}. 

Prescbern di Heldenfeldt (T1ieste) . Arma : Troncato: nel 1° d·argento. a t re 
rose di rosso: nel 20 cli rosso al (lestrocherio Yestito d 'acciaio , uscente dai! R punttl 
delle scudo e tenente in muno una corona d'alloro al natura le . C'imiero: Ln figura 
del cle&trocherio <l e11o scudo. (E, m. Spr.) . 

R-iz:mno (Ritschan, Risan, R esctian ) (F iu me). Arm.a: D'oro, all 'aquil a di nero 
con le ali spieg,~te . 

Sa-bin:i-, conti (Gapodistria) . Arma: l.'ùsilto d 'argento e cli ro.~so (il uuff,ero dei 
pezzi varia). {G. de T. ) . 

Sachs di Griec (Fiume). Arma : lnterzato in mant.e!Jo: nel 1° d'argento al mon
te di verde sostenente un bastone attor<: igliato da un ser pe di verde , li nguato lli rosso ; 
nel 2c' di azzurro alla civetta {X)ggìata su un libro aperto sor gente dal mare, il tutto 
al naturale; nel 3° d ' argento alla stella (6) oormontata cla quattro gigli 2, 2. il tutto 
cli rosso. Cimier o : Due semlvo1i addossati, quello di dietro d' a rgento, quC'llf) d,1v;1nti 
di rosso, earico di un'ancora di d ue punte <l'argento . (E. m. Spr.). 

Soampfocll'io (Albona, CaJ'.)Odistria) . Arma : Spaccato; nel 1° d'a r.znrro : nf'"l Zo di 
rosso, al sern1volo d 'oro, lX)Sto in palo sul t utto. (G. d e T .) . Aliafi: l D(J Uilrtato: nel 
1° e 40 di .. . al giglio di ... ; nel 2C> e .30 &-pac-cato di fl 7.7.utTo e <li rosso al $:emi volo 
d 'oro 1)0Sto in pa lo su t utto. 

Schonl>urg W-aldcnb·u,ry (Montenevoso) . Arma.: JJan(lato <l'argento e lli n ,~-~ cli 
quattro •pezzi. (E. m. Spr.). 

Sforza (Oheroo). Arma: Di . . svaccato da una faSC::ia di ... ; nel 1° una picca 
sorf,re-nte dalla fascia affiancata da due az7,e e una crocet ta patente nel (;.;lntone 
destro dello scudo; nel Z:. una picca sinistrata da un'ama, tutte al n atw·ale ( ?). 

• Tacco (Ottaccio, d al, del, de) (Ca,podi&tria). Anna: Inquurta.to ; cl'argeoto nel 
P e 4'>, d 'azzurro nel z:, e 30, al leone r am-pante , al naturale, ,wl tutto. (G. cl ~ T .). 

• Tarsia {C1rpodistria). Arma: Spaccato alla fascia di . . . ; nel 1° cli. aJla 
rosa ·cli ... ; nel :.:0 di ... (G . de T .). 

Tatteri (Pola). ArJ:Q.a : Di .. . a11a 7,.ampa di leone di . 
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~l'erzi, bar. (Gorizia, F i-um.e). Amna: Intel'zato hl ... <H nero (?), a,rgento e r0& 
~o, all 'aquil a intera di nero, spiegata. Cimiero equestre, coronat.o ed aJtra mezz:aquil~ 
sormontante la corona . (Quali nobili ungheresi) . Inquartato ; nel 1° e 40 di rooso ad 
una torre di . . . ; nel 2o e 3° d'oro, au·aquHa d_i . avente una testa e coronata 
di . . 01IQiero, arperto, sormontato da. corona e questa d ~ una mau() stringente una 
spada (destrocherio?) ti·u un volo d' aquila. 

• 'l'offaini (Trieste). A.1:m_a: Di nero, alla banda d i- sette rombi (losanghe) d'ar
gento. 

'l'oguana de 1'omiefela (Dulno, T'rieste). Arma: Interzato in mantello; nel 1° 
e 2" di . . a l grit onc di .. . ; nel 3° ù 'az.7Au rro a tre ,stelle (6) di ... male ordinate 
l, 2. Ci.illieri due, caricato il 1° da u.u .semivolo di . . . , il 2<> da un Belf!ivolo centrale 
J i ... , e d a un braccio e <la un seniivolo d i laterali . 

1'omioe ('l'hominz) ('l'rieste). Arma : Di rosso, alla volLle al natura le, al ,rnta, iu 
atto dl · afferr are , cou la coda e1·etta su l dorso. 

(Della) Torre (Aquileia). Alins: D'azzurro a lla torre d 'oro m_erlat:i. di <1ua.ttro 
pezzi alla t·hlbellina , finestrata. di due, alla parta chiosa, fregiata di quattro gr a
dini; davanti all a ,porta due pru·ttghme ln croce di S. Anòl'ea, con le aste rosse e-on 
nappe dello .stesso e g uern.ito il tutto d 'oro e coa le pante d 'argento (è un ramo dei 
'l'orriani di Valsassina). (E. m,. S.pr.). 

Toscarii. (Gorizia). A!'llà: Di ... al cane al na turale , rampaute, corouato di 
tra due stelle ( .. ) di . 

'l'ottu , conti (Capod lstria). Armu: Spacca to, nel 1° d'oro all'aquil a spiegata d i 
argento (sic ! nel diploma or i!,>inale di concessione del titolo di conte, concessa, uel 
179f.i da lla Hep. Veneta nlla famiglia) , co1·onata dello stesso; nel 2<> d '<H·o, all a croce 
d i S. A.ndn!H ùi r08S0, oon un giglio d'arb>e.n to nel n1ezzo-. Alias : Spaccato, nel 1° 
d'oro a ll 'aquila spie~ta d i nero oorona.ta dello stesoo; nel 2<> d'oro, alla croce d i 
S. Andrea di rosso, cou un ·giglio d'argento (aJlas d 'oro) nel ~ ezzo. (G. de T .). 

'l'rampu.::, di Monte M'eata (Trieste). Arma : Di rosso a q'e gigli d'argentl), col 
capo d 'or o a ll ':1quil a di nero, rostrato. d'oro, linguata dt rosso, nasce.nt.e. Cimiero: 
Un desitrocherio a::rmato che .brand isce una SJ)flda d 'argento con l' impugnatura d'oro 
e 1.-i punta in giù. (E. m. Spr.). 

TtYt·11,ncr. Arma.: D 'a rgento, alle due rose di . f r ammezzate da una fuscia 
d"oro ; nel capo di . un cimiero. Cimie-ro senza corona, con un semivolo d'aquila., 
di neJ"O . 

J'rem.a.dui (Fiume). Arma: Di . all 'alber() sul cui tronco pc;g-.:;'ia la zampa d1 
un leone. Lo scudo è sorm,ontato da una corona . 

'l'roije-r de A nfkirken (Tr ies,te-). Arma: D'azzurro. al montone <ll . r itto. 
t:kudo ('Oronato . 

Vaccamo (Gorizia) . Arma : Inqua rtato ; nel 1° di .. . all'aqu il.1 ,bicipite, coronato 
sulle d ue r.estt>; nel 2<> di. 11 1la vncca.. ,passante; uel 3'.> d i . a d ue ba.ude 
di aprnte; nel 4'° d i ... nl giglio. tl.'8 due rose di . 

Valentinis (Monfalcone). Arma: (Re<:te) Inquartato,; nel 1° e 4° di rosoo a lla 
torre quadrata d 'argento, merlata di quattro pezzi a.Il-a g uelfa, ca ricata di un giglio 
d i giardino de llo stesso, cimante la Po~·ta ~1 tutto seeto, o·perta del campo, scallnata 
di d ue; nel 2<> e 30' partito di r0$SO e d'oro, a due corni d a caccia , addos$Rti , dell'u no 
11ell' a ltro , iwboecatl e guarniti d'oro; sul t utto: dt rosso al destrocllerio, vestito 
d'az.,;;u1-ro, impugnante e-on la mano di carnagione un ramo d i quercia. d~ verde, f rut
tnto d '()ro . Ci,nµe.ri: 1° un 'a.quHa d'oro, m1scente da una corona comitale; nel 2<i un 
<lrago di verde, alato d 'oro, nascent.e da una corona nobiliare ; 3° i d ue corni da 
caccia deUo scudo, uaseeuti da una OOll'0lrn comitale· ,palatina . (E. m. SJ}l',). 

• Veda,no (Trieste) . .Arma: Scaccato d 'argento e rosso (S x 9). 
• Verzi conti (Guerci) (CaJ}Odistria) . Arma: oi . a lla 00.nda d i .. . ; ne l 10 e 

Bel 20 tre rovesciati male ordinati (2, 1, 1, 2) . (G. de T.) . 
. Vida ('I'rieste , OapocU-s tria). Arma : D 'amur:ro al tralcio d! vite sradicato a l 

:1atun1le, fruttato di <lut• -grappoli d 'oro e fogliato di Ye rdc, i due ra !lli intrecciati 
in croce cli S. Andrea . (E. m- Spr.). 
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nsmara, cun•ò (v. Currò) . Arma: Di azzurro, al castello d'argento, a due torri 
aperte e .finestrate del campo, merlato alla ghibellina, le torri di tre ~erli ciascuna 
ed il castello di quattro, al sole na~te dal capo, raggiato di rosoo, col capo d'oro, 
a quattro ruote di rosso, ordinate in fascia (E. 1r4_ Spr .) . 

roJ:ilta de Triisf. t}tia·u (Peclena. Tri~i:e). Anna: lnqua,rù1to; uel 1° e 40 di. 
all'aquila di . nel 2" e So di ... al pellicano con la sua pietà, &)rtllontuto da tre 
stelle (6) d1 ... peste iu fascia. Cimie ro rorona to e fra un >olo di . due stelle (6) 
di . . e il pellicano dello stemma . 

Wald-erstein (Ractz.ze). Anna : D i . alla torre di ... finestrata di . . poggiata 
sopra nu DJ,Onte di tre cime di . 

* lVa.lspergher (Trieste) . ..llma: Inquarta to : nel 1° e 3-'i di rosso alle due ser1>i 
attortigliate; nel 2° e So d'oro, all'aquila di nero; sul tutto d'azzurro all'albero sor
gente da un colle di tre cime di Yerde. Cimiero e corona caricata di mù1quila di 
nero. L'.J..mbreccbiDi. 

tDe) W·ittmami (Trieste) . Arma: Partito; nel 1° d'ar..zurro ; nel :)l di rosso alla 
mez.z·aquila d'argent.o, linguata ti.i r0s.50. uscente dalla partizione, al destroche.rio 
vestito d'acciaio filettato d"oro , usrente dal lato 'Sinistro dello scudo attraYersante i 
due punti e tenente con la lllano di carnagione una spada di acciaio eon l'elsa d'oro 
e infilzante una corona all'antica dello stesso, tempestata di gemme e caricant.e in 
palo il primo punto. Cimiero : A destra 11 destrocherio uscente d.a destra con la 
spada dello scudo; a sinistra tre penne di struzzo, una d'argento tra due d i rosso. 
)fotto: In recto perseverare in lettere lapidarie d 'oro su nastro Ruurro. (E. m. Spr.). 

Za<twhi (Fiume). Al·ma; Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro alla torre di .. . ; nel 
2'> di rosso al leone di ... ; n el So di rosso al braccio armato (destro o sinistro
cherio?). 

Zara (Aquileia, Peclena). Arma: Troncato ; nel 1° d'argento al pegaoo di nero 
galoppante; nel 2o d 'azzurro al giglio di Franc!a , d'argento. Motto: IDnse et fide 
vlresctt. (E. m. Spr .). 



ITALO SVEVO 
(v. cont . fa.se. 1-2) 

Ed ecco, in tanto grigiore di nebbia, una festa di sole: Angiolina, 
bionda grande luminosa, dagli occhi azzu rri , dalla bocca fresca e 
r ossa, dalla pelle d' ambra e di rose .. L' istintiva finezza, l'artistica 
intuizione dell'autore lascia confusi in quella nebbia d 'ambiente i 
li neamenti dei due fratelli ; un po' alla volta ce ne apparirà qualche 
tratto : le pure mani d'Amalia, gli occhi pensosi d' E milio. Ma An
giolina è tutta portata in primo piano , colorita come un mazw di 
fiori, con un' abbondanza di tocchi piuttosto insolita nella sobria 
prosa dello Svevo. 

Le caute promesse d 'Emilio - molto timoroso di compromettere 
la propria indipendenza mater iale e morale - stupiscono la fanciulla 
avvezza ad altri discorsi , ciò che lo rassicura pienamente e g_li sug
gerisce un calcolo ingenuo : se è onesta non la depraverò, s'è depra.
vata. tanto meglio: in tutti i casi c'è d'a. di vertirsi senza pericolo. 

E sull 'ampio terrazzo di Sant' Andrea comincia il tenero idillio. 
" - Ohi sa se questo a.more ci porterà fortuna! 
" - Ohi sa ? - replicò essa tentando di riprodurre la commo

~< zione sentita ne~l a. voce d'Emilio n. 

Altr o tratto del carattere di lei: già qui essa si r ivela un appa
re('chio ricevitore piuttosto primitivo ma di una certa sensibili tà. 
Completamente femmina, essa ha l'istin to dell ' adattabilità morale e 
fisica all ' uomo che sa dominarla ; tanto vero che il disgraziato amante 
µotI'à più tardi registrare, da certe infl essioni di voce o dalla novità 
òi certi g-esti , la cronaca dei suoi precedenti e anche - o amarezza! -
<lei suoi contemporanei compagni di regno in quel generosissimo 
couore di donna. Questo però avve1·rà colla pratica e l'esperienza .. 

Frattanto E milio s' interessa all'avventura e ascolta le chiac
eh iere maligne d' un amico - il piccolo giallo velenoso Sorniani -
che gli racconta d' un a.ntico fidanzamento d 'Angiolina con un ricco 
commerciante, troncato causa il contegno di lei, benchè qualcuno 
vo,lesse benevolmente attribuire la rottura a un , dissesto finanziario 
del Merighi - il fid:anza.to. 

Emilio da tutta questa storia trae le conclusioni più sentimen
tali e versa la piena del suo entusiasmo nel seno d'un amico : il Balli. 

E' questa un'altra figura indimenticabile ife! romanzo: un tipo 
di scultore audace e innovatore, intelligente e molto fortunato colle 
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donne - che trattct m,llis~imo t' dis.µrezza ma in ant• im·c1m1 n·t•~o 
e lontano dal riconoscimento. 

E' generalmente l'icono~dnta in 8tef,:1n o Ball i L.1 per~oirn lih\, 
d'un notissimo geniale trie:-: t ino : r mhel't o Y e-rnd,1. rnolto ..111t iCl' allo 
~,e,o. di cui però non ebbe a ~offl'ire h1 l nng-:1 am,I1·t'zzn dell"in :-:nc
cesso. 

Balli è l' amico d'Emil io Bl"Ptltc1ni. ma ne è anche il dom inatotc . 
Egli è forte energico a tth-o ~tra,agante : i suoi successi d · uomo e 
la eonsapevolezza del proprio Yalore artistico. gli tl ànno quel ca rat
tere di superiorità so.rana dw il debole acc<ct ta senza diseutere. 
'ìella loro amicizia c· è il connubio di due diw rsi egoismi. J'eq uililnio 
di due personalit à cont rapposte . 

Emilio. nel raccontare la pr· opria buon,l fo r tn11 ;1_ fa ;111 p1)· il 
braYo, dimostrando l'assoluta innocuità di una così piacernle rela
zione. Presentata in tal modo. nea nche al Balli L1Yn'11tn ra "·mhr,, 
pericolosa e tale da fargli in tn1,vedere la p€r.dita tlelL1wicu. J::d 
Emilio non sa tacere neppure co lla sor ell a , la quale dil pl'i nc ipio si 
spaventa, ma finisce poi IJ€r inter ess,nsene anche lei f'Cl ,1 sca ld,ne 
nn po' il cuore a quei rnpor i di passione c-osì nuovi nelln casa ta ci
tnrna , nella sua vita solitaria _. nella :--ua anima innoe(•nt1•. 

H L!amore era entrato in ca~a e 1() YiYPYfl areauru i nq11i er u . ];1-

« borioso. Fratello e sorella entravano 1wlla IDPCh.J. :o-irna :1Yn·nt111·:1 ;i . 

In seguito _..\.ngiolina s,ela $empre più chiaramente se stes&1 e 
il suo modo di vivere . Sono indizi dai quali anc: he s<·nza Ja Yi~i l,· d 
tenzione d'Emilio _, si può ric-o~t ruirla un po· alla Yolt ;1 q11ale p :--- ~,:1 ì:: 

ingenuamente vana e bugiard>, , un bell'anim,1le lieto d ' essei·,, la prtda 
di chi mostra anche nel modo più banale d ' interessa r si alla s ua bel 
lezza , comme diante senz 'arte raf fin at.-1. ma tut t,1 d a anc-01·,1 - ,q;l i 
occhi d' E milio - onesta e pun to astuta. E cco ora , nel h d1: , ,li 
Emilio , un interesse vivo e nuoyo : egli Feòucher·à seconòo un f'erro 
suo modo scettico e positivo di considerare la vita, <:li cui i ca noni 
fondamentali sar ebber-o i seguenti : l ' importante è parel'e pii"• chte 
essere ed è meglio far del male che aver l'aria di ta rlo , e sfruttare 
degnamente la propria bellezza anziché prodigarla in va n P e com
promettenti civetterù, coi bellimbusti ehe l'insidiano. J,;d e_lai-genùole 
tali insegnamenti, in cui hanno tanta parte la vanità tlel letterato, 
l'egoismo geloso clel maschlo, l 'iugenuo piacere di ,1ue~t'atteggia~ 
mento di superiorità protettrice yerso una debole e inesperta crea
tn ra , Emilio sente vieppiù rafforzarsi i legami che ]'avvincono a lei. 

Portano a spasso il loro amore per t utti i suggestivi dinto1·ni 
di Trieste, lo allietano d' allegre m1,i'ende e <li lunghe c:onfidPnze, e 
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la nt1ovu felicit:1 cl ' Emilio è cosi esuberante cbe non la può tacere 
a lla, mite sorella. Ma questa, un a sera, ha uno scoppio cli pianto. 
Che e\' in qu ell e Jacr·ime? I!i ùellione al proprio deserto destino , 
paura ,H wclerlo privato cli quell' a.ffetto frate rno eh' ~ iJ perno della 
~na. e~istenza-; forBe un rancor-e ist intivo per la femmina trionfa trice 
e lle ha tutto dalla vita e vuole toglierle anche l ' unico affetto che le 
appa r t e11•Pva inte1·0. 

Ma nrll 'amor·e di Emilio vi è una lotta toi-:tnn t e tra, i1 sogno e 
l' evide nza , t n.1 la passione e l'analisi_. Angiolina , nella sua rozza, 
8trn t tmil morale fatta. di bugia, cli vanità e di lussuria , priva però 
d i l'<'.lfti 11 a tt•zr,a , è t utt avia per lo spirito focondo d'l~mi1io un' in finit a 
~0 1·.~·f:-n te d i sentimento e cli pensiero ; è nuova in ogni atteggiamento, 
in oµ:iii pn1·ob1. in ogni silenzio : l 'anima- di lu i, ~ensibile, vibra a. 
t ntte Jp :,:f11 rna t 111·e , e i.l bad o dell ' idolo lo riduce a discute1·lo, e la 
ùi scn:--·•:i one ad adorarlo . J.; ' sempre lì, in quel cerchio 1nagico, st retto. 
ta h-olr,1 spinoso. taholt,1 sfolgorn11te cli luce , e non se ne pnò allou
t.an a.re. 

I l :-:egl'e. lu 8t-e-s~w di questo fa scino è il segreto :stesso- della na t nra : 
i:- Famol'e. ~e1l ' opera dello Svevo, povera d' intreeeio , !l' episodi, di 
lingua , e'<~ Fa11ima. secreta della vita, cioè uno sviluppo in.finito di 
pia ni. un perfetto r ilievo che consente ogni pun to di _vista. una: pro
fon ditù int-:onòa bil(l in c·ui la voce si moltip)ica in e('hi infiniti.. 

Qirnndo Emilio con nn fntil e pretesto entra, pel' la prima .volta 
in n1,sa d'Ang-iolin a , ()Uesto costante dissidio tra l 'h111arp.orato e l 'os
se1·vato1·e t 1·uvn 11uun1 e hn·ghi ~sima es.ea per divampare. La cas.a di 
<1nel1a duu11a. t-:omigli;-1, lei steRsa: è tutta poyera ma. ha un angolo 
preten:do~o eh" (, ]a sua stanza . E ' lì c h' essa accoglie Emilio, il quale 
Yi f:1 delle ~topeI"te dolorissime: l<J, decorazione murale è in gran 
parte r-o ~titnitu da. varie f.otografie maschili , ehe ~econdo Angiolina, 
dovrehl,ero r·ip1·odnne a ltrettanti «santoli ,, suoi o dei fratelli e della 
, arella. ~fa non tntte sono fa c:ci e sconosciute ad Emilio: c' è perfino 
il gia llo Sot·niani, e ]'eleg~rnte ((Dandyn Leardi , irresistibile di pro
fes~ione P la, cni ,n·ia sicnra e trionfa.tr ice jnfligge ad' Emilio la 
pri ma. soffctenza di gelosia. Ed eceo che Angiolina, per correggere 
l ' impresi;.ione incre~ciosa che indovina nel suo innamol'ato, subito 
p:li rec(a!a «non una , ma clue delle propl'ie fotografie,, - cioè -
logka mf> 11 te - una di più di quante ne abbjano avnte t ntti gH altri. 
E' un tratto magi strale dell'intuizione sveviana: abbiamo dinanzi a 
noi non lo schema di una donna, nel quale con nn po' d ' adattamento 
pos~iamo far11e rientrare moltissime altre di quella specie, non un 
disegno esattissimo e pedantesco di un tipo, m" il tocco preciso dr! 
lineamento essenziale, pieno cli possibili svilnppi per il creatore e 
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il lettore, mai J)<'t·ò ,confinanti ctall"inaffer1·,1hile litnite ind icato ila 
quello. Così il Yelo delle illusioni comiueia a la,·,•r,n,i e dagli strnppi 
appare ad Emilio nunegabile realtà delle cose. J\.la i l suo inconscio 
desiderio d'amore lo soccorre. mascherato di nna c:e i-ta logica e d~lla 
sol\ta pi-ndenza: in fondo, che gliene import,1. P pe,·chè tonnentare 
la, 

1
povera fanciulla·? ({N è umiliarla. nè farla soffrire», poichè essa 

non gli chiede nulla ed è pur sempre l'unico a11golo di sole delh1 
sua- esistenza. Perciò vorrebbe baciarla perdonando . ma. Angiolina si 
schermisce da quelln fonna di ric-orn:iliazione. pe1T hl• . .. t.len_• anda re 
a confesMrsi . 

E il po.ero Emilio è beato di scoprire. ,1 lmeno. iu lei .la semplice 
fede delle donne oneste e. lui scettico per pal'lito preso. la salut.1 
con gioii! ritrovandoln nel suo amore. Ma. anche tnle felicit,\ ;_, di 
breve durata , perchè nella completa c1s:-i rnzc1 1l'og11i forma di t~ leva 
tezza morale, Angiolina. ben presto tlinwntic-a delr.,ttetto ottenu to, 
non sa fare a meno cli beffarsene allegramente. Tutt a- la, sua. grazia 
fisica ha degli equiYalenti contrapposti morali: essa non fa che ur
tare sgarbatamente In sensibiliià malata d 'Emilio : eppnre sembra 
che ciò lo leghi mag·g-iormente a. lei, poichè egli è di continuo oc.c u
pa.to a ricostruir-e il sogno ch·essa. di continuo P senza saperlo , 
sciupa o inte rrompe. Anche talle migliori intenzioni : per esempio 
non attenta affatto alla libertà d 'Emilio. ma pe1· poter cmwedergtisi 
senza. compromettere la. propria ... Yirtù . escogita cli rij)<'scare ,111 

fidanzato , una specie di «uomo dello schermo» ebe servirebbe ,, me! · 
tere le eose a posto nel migliore dei modi possibili. E infa tt i lo 
trova; e una sera comunica il suo fidanzam ento ad Emilio. the di 
fronte all ' attuazione reale di quel piano, architettato bensì di co· 
mune accordo ma assai nebulosa-mente, come una fantasia senza 
conseguenze, sente un confuso sentimento fatto di dolore, di rimorso 
e di pietà. E , dopo questa l'ivelazione , ch' è insiemi, triste l' grot
tesca, tacciono in una intesa ideale , e Angiolina ,, ,i,mplice e dokP , 
senza. stonature, all ' al tezza del sogno d'Emilio. Ma è una tielle po• 
chissime volte, se non l'unica, in t:ui ciò a<:tade. 

Tutto è così in lei e intorno a lei: le persone e i sentimenti fi-a 
cui è cresciuta subiscono , per l' assenza d'ogni senso morale che ca· 
ratterizza il suo ambiente, certe deformazioni degradanti in cui si 
stenta a rintracciarne l 'essenza originaria - come è difficile ricono
scere l'oggetto, dall ' ombra strana e contorta ch'esso proietta, sulla 
parete, al bagliore d ' una. fiammata di legna . 

Così la- «dolce madre» d'Angiolina, in cni l'affetto materno è 
degenerato in una. complice condiscendenza. da mezzana ; così la so
rellina di lei , che attraverso l ' ingenua espansività dell'adolescenza, 
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lascia visibilmente presagire l'istinto e le tendenze della maggiore ; 
così il padre, che nella sua innocua monomania, sembra aver rac
colta e quindi trasmessa un ' eredità di tare vergognose; e così lei , 
lei sopratutto, questa bella creatura ch 'è una somma d' istinti incon
fessabili, di perversità inconscia; ch'è negativa, ottusa, refratta ria 
a ogni calore di sentimento, a ogni carezza di sogno. Neppure la 
finezza innata di donna può suppìire a tale Yuoto di cervello e di 
spirito; ogni tanto ha un gesto indovinato, una parola a proposito, 
e poi. .. giù: sembra sia il suo destino di sgonfiare l'esaltazione di 
Emilio ancbe e specialmente quando si sforza ,li comprenderla. Essa 
ama se stessa, e gli uomini · che l'ammirano: t utti. A tutti si offre 
eoi suoi luminosi occbi provocatori, affatto incura.nte del dolore che 
tale contegno reca ad Emilio, ch'è un pesce già pesca to. 

Ed egli, quasi per la volu ttà d'inacerbire il suo male, la pre
senta al Balli, che naturalmente è molto curioso di conoscere questa 
sirena che gli porta via un amico tanto docile e prezioso. E' la fa
mosa «cena dei vitelli » in nn a, trattoria dei dintorni. Il Balli ha 
portato con sè Margherita, la, smt modella, la sua donna, alla quale 
però lo scultore concede ben poco di se stesso, poichè non è clelh1 sua 
maschia ed imperiosa natura di menomare a lcuno dei propri attri
buti in omaggio a un sentimento qualsia:si. 'rutta. la, vibrante. ~en
sibile, appassionata devozione d 'Emilio non sono riusciti a far presa 
su Angiolina . Egli ha cercato d 'avvilupparla d' un velo di sog.no in 
cui perfino il nome si è mutato in un bisbiglio tremante di tenerezza: 
Ange. Ma essa è immediatamente ai piedi del Balli , che l'ha com
presa facilmente e subito, trovandola pienamente conforme a quanto 
gliene aveva detto Emilio , il quale sapeva vedere anche con occhi 
giusti, e per ingannare l' amico e se stesso sullo stato del proprio 
cuore, si compiaceva amaramente a descriverla proprio per quello 
che valeva. Essa è subi to conquistata dalle maniere brusche e senZ>c 
r iguardi dello scultore, che, immune dal male dell'amico, non si 
per-ita a mettere tanto di pedale sul.l ' impressione che gli ha destato 
Angiolina : l'attacca dal lato della vanità criticandole il naso - la 
chiama sgarb,1tamente e rumorosamente «Giolona» e le dice tutte le 
cattiverie che gli passano per la testa. 

B a tali maniere Angiolina resta affascinata, ed Emilio passa 
una d'e,ll_e più brutte sere della sua vita., invidioso della sicurezza, 
geloso del potere che l'amico esercita con mezzi così semplici sulle 
d'ue donne. Fa degli sforzi penosi per farsi notare, ma è inesorabil
mente ricacciato in seconda linea da dove g u1:trda bieco e imbron
ciato l'altrui fortuna e la propria miseria. 
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Ma il Balli ha mi.i concezione sana . forse li li po· er·nda dell a 
vita: in essa procede sicuro. senza tastarsi i.I polso. senza tentenna
menti: rimorsi , rimpian ti. debolezze non int rakia110 il suo cam
mino. Col sno occhio acnto e preciso pe1wh·,1 ogni pie-g-,, òe] cuore 
umano, ne comprende ogni sfuruaturn. ma ciò non lo ;:trtes.ta. E' 
tempra to e limpido come nna lama d'acf'iaio: ne ha la fo!'za ele
gante e la, tersa, lucentezza. La sua Yitalitù fisic-,1 e murale ,, ,-osì as
soluta. ch'egli arri1a a chiedersi n che cos.-l ~en·a l'e~h•tenz,l di certe 
creature inermi. diseredate. che trascinano i loro giorni. qna~i C'urre 
nello sforzo di vivere. Egli sente che la Yita è un dono e un diritto 
ma. solo per il più fortf'. e Ulle leµ:g:P lli 11atn1·;_1 ;...pnte ~iu~tn. rn)11 <.:rn
dele. Tra queste creature ch"egli c·o11sidf'ra <·on 11na eomp.i:-:~ione qna~i 
impm~iente. c'è la sorella d'Emilio: non idi riesce di <·010rJ1·Pntlrre ~1 
che scopo ~ia stata creata. così sbiadita. insigniti<·,une. su1wr.flua . 
Fino a-llora. se mai gli era stato possibile , J'ayeva eYitata : ma, causa 
il raffreddamento di Emilio - di cui intuisce il taciuto rancore ge
loso - ricomincia a frequentarne la ec.1&1. contfl'nto di ltn\·are in 
Amalia un ' alleata indulgent;, e un'etficac-e intei-me<l iaria presso il 
buon amico ch'egli non n10l perdere per mi.i p1·opria. rn.1 così lierP 
colpa. E in tal modo prende l'abitudine cli passare quak he ora tutti 
i giorni nell'intimità dei due fratelli. Co~ì. ~emplkeru<'nt(•. i: in 1H-'

stalo nel dramma. l'altro muto dramma cl' Amalia ; questo quinto 
capitolo ~ come un préludio di note leggere. nebbiose, ingannevolmen
te piane e imprecise, un teirnc fruscìo d'ardii sapienti, in cui si fa 
strada lentamente e lentamente sale e s'affer-llìil la prnfoncln \'ibl'a
zione del canto doloroso. E cla questo pnnto i due dr·arnmi si svilnp
pano assieme. con voci semp1·e distinte oppur<> r:ompleLrntisi. C'i• 
una fi nezza così armoniosa nella composizione di qnesti Plemn,ti. 
da fa rci dimenticar-e ben più gravi incertezze di forma rli qnelle cli 
cui l'a utore è stato aecusato; e se mai da restarne dopr,iamenl<, am
mirati. L'intuizione artistica supplisce alla pon•rtà dei mezzi. Con 
la writà della natura egli dona all ' anima dei rl ne fratdli dei eon
ta.tti impercettibili e. profondi di somiglianza , e li sviluppa poi di
versamente secondo i vari rapporti r:on altri fattori di stinta.mente 
personali. L'intensità della passione, la propensione al sogno. l' oscil
lante fiamma della loro sensibilità è uguale in entrambi ; ma Amalia 
è chiusa ed Emilio espansivo, Amalia org·ogliosa e il fratello debole. 
Amalia. morrà per il sno amore ed E milio vivrà transumandolo. 

Anche il destino li tr avolge nel mP.d esimo ingranaggio ; è tutto 
un fatale concatena.mento di circostanze : il Balli entra nella vita 
d'Amalia perchè Angiolina è entra ta in quella d'Emilio , e la rud<' 
percossa che riceverà l'amore di Emilio , ricadrà anche sul cnore della 



ITALO SVBVO 223 

mire sorella. Ed ecco in qual modo: una sera di carnovale, il Balli 
solo e cli cattivo umore, se ne va per l'Acquedotto ; in fondo ,, arr-al>
biato con Emilio e col suo stupido 11more per il quale l'amico lo 
pianta in asso appena può. Vuole il caso ch'egli sorprenda precisa
men tt> Angiolina in compagnia di un uomo e d'una ragazza, e coH 
molta gioia per avei· trovato un'occupazione così saluta.re, si pone 
di bnona, lena a se~uirli. Così può constatare che l 'uomo, in cui rico
nose.e un ombrellaio della città , è una conquista par·ticolare di An
giolina- e che l'altr-a, dama, da lui pure conosciuta, è Il per comparsa. 
Angiolina è pari a se stessa, prodiga moine al suo barbuto cavaliere 
e ne accetta l'invito d 'entrare in un caffè, dove il Balli li segue per 
non coucederl e la troppo prevedibile difesa della negati va, quando 
Emilio dovesse essere informato e chiedergliene conto. Angiolina ri 
mane pietrificata, e il Balli manda ad· avvertire l'amico cli correre 
subitoJ in quel posto, perchè si ripromette la sua immediata guari
gione di fronte a- cosl edificante spettacolo. Senonché, quando Emilio 
urrha. i tre se ne sono già, andati e con discreta ptemura. Informato 
dell'ac,·aduto con nn lusso umoristico di particolari e .di frange con 
<: ui il Balli sper>L di far c,1pitombolare definitivamente l'idolo da l 
pie<J~stallo - Emilio non sente in sè che una profonda stanchezza ; 
e ])l'omette allo scultore ciò che vuole, incapace cli discutere o di 
p<"n,a1·e, unicamente bramoso di rimaner solo; e quando quello fina-J 
me11k lo lascia, egli rimane indeciso: tornare a casa, mettersi a 
Jet.t o come acl una tortura, con quell 'angoscia, terribile, con quello 
sfacl'lo in cuore? Gli vi€ne l'idea ùi cer-care il terzetto fuggitivo , 
per poter s ubito liberarsi cla quell>L donna• indegna , per nettarsi 
da quel sudiciume, così , con uno strappo violento c!Je gli torrà dal 
l'anima l'immagine di lei ed anche naturnlmente tutto il bel sogno 
di <·ni l'ha avviluppata; tutto, fino alle minime radici, lasciando 
in l ni nn vuoto enorme, ma forse col tempo non doloroso. 

C ,leliberato ad agfre, poichè l ' inerzia fisica è insoffribile a,l suo 
tormento. si mette alh1 l'icerca ,l' A 11giolina. Va , col cervello in 
Jfamme, immaginando la scena, mo1·moranclo le parole che le dirà; 
attt-ggiando ]a, faccia a fr·eddo disprezzo , la voce a. tagliente ir,onia, 
:finchè il passo diventa una. corsa e 1a voce nn grido. Nulla; non c'è. 
Ha in~eguito tre persone che gli. pareva fossero loro , e s'è ingannato; 
ba. fatto un lunghissimo giro per incontrarli e non li ha trovati. Ac
ciecato dall'angoscia, dall ' ir:1, dal dolore eh.e fanno del suo essere 
un nodo spasmodico di nervi, inciampa, in un mucchio di sassi e pel' 
evitH,re la. ca.rl'uta protendé la. m>Lno e se la ferisce. La scossa- irri
ta.nt;, s'assomma- alla sua esasperazione quasi che anche le cose 
s'accaniscano a deriderlo, e sente crescerne l 'ira contro Angelina•. 
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Giunto alla casa di lei. hia nea e muta nella luee llllllll"e . egli siede 
su un muricciolo e cerca di ealnhHSi. l.n grande f' saltaziune di poco 
anzi s'affloscia in un'ironia peno~a n 1rso se 8tesso : è que~ta la 
donna eh' egli non aveva voluto possNlere J)t'J· r rearsene nn alto 
ideale! Il to1·to è suo. il 1·idicolo è lui stesso. E c- 011 tale aniliente 
pensiero ritorna a ca-sa. ~·ra L:1 g-iornata non P finita: uwnt r~ sta 
per coricarsi, sente la ,oce òi strn ~orella . E~~a parla in so~no ; 
sogna di nozze. Tutto ciò che ln Yita dt>l g-iorno le nega . es~a ~ lo 
concede nella- vita, del sonno. 

Vedremo anche in altre opere come lo SveYo. colh1 snH profonda 
penetrazione, abbia intuito !"essenza complessa del sogno. lo svol
gersi del qual e è sempre regolato da nna certa consa pevolezza . Così 
Emilio scopre sno malgrado il segreto della sorella , e distr,1e il 
proprio tormento riflettendo alla sorte di lei , così buona e così infe
lice, ripromettendosi - non appena liberatosi da Angiolina - di 
dedicarle tutto il suo affetto di cui es~u ha tanto bisogno per non 
essere così sola. 

:M:a alht spiegazione brusca, e un po' grottesca avuta la, ma.ttina 
dopo colla infedele. all'immediata- rottura che ne segue, - il ("Om ico 
è sempre lì a rl eformare ogni scena del dramma , - non tien ,lietro 
la calma sperata. Tutt'altro. Il male ha in lui delle radici di"inso
spettata profo ndità . Appena lasciatala coll' anim ,1 paga del grido di 
dolore sfuggito ad Angelina per l ' inatteso abbandono , subi to egli 
cerca morbosamente nuovi elementi per· la propria angoscia : e l' in
discrezione alt rui e la- sua fantasia sovreccita ta già fanno divam pare 
in cuore una terri bile fiamma di gelosia . 

Come tutti i deboli. egli l'ama di più avendola perduta é sa
pendo che tanti, che tutti i maschi che la voller·o , l' ebbero . ~fon sa 
disprezzarla , 11011 ~a del disprezzo fare nn'a rma, contro la prup ria 
passione. Tutto lo indnce a commiserarsi , a trovarr-:-i do]oro~amente 
ridicolo, vittima del proprio sogno - ma non forse anche della pro
pria meschina, prudenza '! - a, sentirsi tanto solo P dif.;orifl' nta to, 
senza saper a che cosa e a chi appoggiarsi in così grande mi.,eria. 
Non ha meta , non ha luce; in lui ard'e (]U esta grande inglHtribile 
febbre, ed è il solo calore che lo ravvivi : calore cattivo, alimentato 
da. t utte le impurità e le scorie della natura umana , e sopr,1 tutto 
da una cieca gelosia che lo guida a un ' aziorn, bassa e ir-rimecfotb il· 
mente grave : ad allontanare dall ' intimità della propria casa lo ~cul
tore. Nel farlo, egli inganna se stesso colla. stessa misterios,1 co
scienza con cui il sognatore dirige il proprio sogno. E' facile distri
care il viluppo dei suoi vari sentimenti: il centro della. vita in te
riore d'Emilio è Angiolina; da li partono le sue azioni. Perciù il 
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motivo vero dell'a.]]outanamento, è la sorda gelosia contro il fortu
na,to conquistatore - e pnrcbè voglia, e gua i ~e lo volesse ~ rivale. 
ch'è il Balli; ma il pretesto, camuffato da unica ragione di tale 
pr·ovrnd imento ai suoi propri occhi ed R quelli dell 'amico, è l'im
possibile amore della sorella per l 'amico, amore ch'egli ha sorpreso 
nei sogni d'Amalia. li Ralli, che non s'è atteso tale indesiderato 
svil uppo delle sue visite in casa dell 'amico e, che per quanto sottile, 
non pnò indovinar e al di là dell'azione del fratello l'oscura inten
:t.ione dell'amante, erede Rubito n- riuesta confessione che gli spiega 
h1nte l'OSe pur velandogliene tante altre, e pensa subito a se stesso , 
facendo immediatamente e r isolutamente macchina indietro. 

Così Amalia, ig·nara di tutto, innocente e malinconica cnstoclP 
d' un segreto non più suo , attende ogni giorno, nella casa triste .la 
sua ora di sole. Non parla, non si confida; al fratello cbe la guarda. 
e.on l'attenzione dolorosa del suo grande rimori-:o. e~~a non s'apre 
mai. Coli.a stessa tenace pazienza, colla stessa instancabile fiducia. 
ogni giorno rinnova l'atteR"a, che ogni g·iorno è d'elusa ; e la notte 
continua a donarle quei sogni in cui t utta è rifngiat.a la, festa della 
sua vita deserta, e che le dànno parole cli dolcezza simile a Ila dolce 
pazzia d'Ofelia. Finchè viene il risveglio; mele, terribile. Essa deve 
accorgersi che il Balli evita proprio lei, e subito ne sa il perchè, 
bencbè nessuno gliel'abbia detto. Dopo tanto silenzio, una sera lo 
sdeg·no e il dolore trovano fina lmente la via d''erompere ; proprio con 
Emilio, cb'essa non sa qua,nto sia colpevole. 

Vien fatto di chiederci in che cosa consista il grande fascino 
dell'arte sveviana , che nei suoi scritti ci fa trovare tntto il sapore 
e il rilievo della vita a un tempo stesso viva e pensata. L' analisi 
minuziosa non basta a spiegarlo: noi possiamo notomizzare un corpo 
e ricostruirlo chimicamente es<1tto senza perciò farlo vivo. Non penso 
al ,Toyee, dicendo cosl , poicbè nello scrittore irlandese di verso è l' in
tento. Nello Svevo è sorprendente la memoria a·ei minimi moti del
]'animo, e insieme una capacità di armonizza,rli interamente: l'ana
lhd mai è disgiunta dalla sintesi, e - come nei suoi personaggi -
la ragione in lui s'accompagna sempre alla passione. Egli è estre
mamente esatto, ed estremamente sensibile, perciò lo può intera
mente gustare soltanto chi lo sente; e chi lo sente lo ama. percb'egli 
è buono. Il suo angolo visuale verte da qnesta innata bontà. Egli 
potrebbe essere altrettanto efficace cbe spietato; basterebbe perciò 
presentare l'azione e il pensiero umano com'essi si presentano: e 
invece lo Svevo li indaga e li penetra fino alle loro ime sorgenti, fin 
dove non è più possibile giudicare la coscienza e la volontà dell'uomo, 
ma, bisogna compiangerne il destino. Da ciò quel naturalismo «sui 
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generis )) che informa non solo i JJti mi 1,tvol'i. ma affiota qua e h\ 
in tntta. l'opera sua: quella- supèrior·e indulge11 za e lle ~em pre soc
cone e mitiga la critica mai assopita. Qtwst'a,soluto dell'infelicità 
nmmw è attenua to da una mt1ggiore o rnitwi-e <.'apaèit:ì. di sentirla. 
Ricordo h1 chiusa d'un so11etto uA 1111..1 deta ll in cui il porta la eon
for-r., della sua infermità. direnclol,• clw il rnornfo i> lant·,, hl'lltl'o che 
val meglio non ,ederlo. Quest·p un a~:-surdo u t:ui :-:i 1·ibPlln la 11at ura 
umana: ,e-tì.ere è sempre un dono. e mai puù l'~~e1·e p1·ovddenziale 
Yenh• menomati aiuna nostra. ed anche meno p1·t•zio~:1 . f:11.:oltù. Chi 
può in,idiare il cieco . ani.:he se la eecità µ:li togli( .. di ~othin~ pt•r dò 
di 1.:ni soffrono i ,eg:genti? La nep:~1zi.one dello ~n.:•n) 11011 t:. amara: 
è accettazione. Abbiamo un fecondo contl'Hpµo,ro in dne destini di 
donna : Angiolina ed Amalia. la bambola e h1 dn!lna. Yil'e Angio-
1ina ·! ~ o. si muo\ e per un impulso r-icf'YlHO t.la l ll.:Hwere : ]1011 gode, 
non soffre, non sa. Gir .. 1 e Urilla: T'Uotf1 ell esilarantl! f'Owe nna frot
tola . :'i"on ha niente cli suo . è tutta alla superficie . . -I.ma lia. iwrnobile 
e g1·aYeJ è tutta al di dentro : è tuttc1 pas:-:ione. sentime11 to. vita. Cia 
s<.:1111.1 ha il proprio f'Ompenso nel1 .1 leg:gt' c-om unl' tlr-ll'h1felicitù 
umana: l'una, non può vedere ci ò che gode. l"alt ,·a 11011 può godere 
dò che vede: l 'applìtazìone è di,er~a. la lfl-g•gL• (,' ];1 rnech:i.~im a. 

Tali conclusioni nello Sre,o non sono mai en un<:iate : risultano 
dalla ,ita dei suoi personnggi. nell ' atto stesso in cui li cr·ea, li esa
mina e li muoYe. Egli non teorizza mai: la :-:!la <1,Yeltansclwnnng)) è 
sottintesa e compresa clalL,zione. come il ,ino cl' una coppa dal suo 
liYello superficiale. 

Lontano da Angiolina, E milio ~ infinitamente tr·iste : il suo so
gno rnria col passar del tempo; non soffre più cli g·elosia - ch'era 
nn sentimento espresso dal contatto vivo di quella donna, come il 
sangue dalla feri ta - ma si sente invecchiare: la calma è venuta , 
e con essa il senso d'una precoce senilità. Ora vorrebbe vedere l'infe
dele. perch'essa significa pur sempre la vita e la giovinezza., e non 
eol de~iderio di ricominciare - l'- così stanco! - m <.l per sca ld arsi a 
<iuel sole, per sentirsene un po' animato . 

Quando però il caso gliela fa incontr·are , quando, goduta l'inef
fabile dolcezza d'averla ritrovata , e per di più disposta a conceder· 
gli~i, egli 8'avvia con lei a queF;ta suprema realizzazione, a quest'unica 
, eri tà in mezzo a tante menzogne, ecco ch' egli si ritrova intero, con 
tu tti i suoi dubbi , di fronte a questa donna ch' è pur sempre la stessn. 
:Ifa che <:osa pretendeva? L'aveva perduta di vista non solo material
mente ma soprattutto moralmente; lontano da lei l'aveva diment i
cata e idealizzata , non r·endenclosi conto che quei suoi sogni erano 
precisamente l' effetto di «quella» , e di «q11.ella sola» realtà. 
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Bgli l'ama appunto pcn:hi': l.i deRidera <liver~a; così imperfe t ta, 
t-'~sa ~timola la :-;11a :1tOva fantasia , non ~aziandola mai. 

Essa non t~ F-ett-' r·no femmi.ni.no , la ~fin ge in afferr abile, il cleli
r.ios:o mistero ch' è ogJJi a nima di donna; ma in definitiva nel cuore 
d'Emilio arriva agli stessi risulta.ti; e~su g.li ~fu gge e lo esaspera. 
Povera Angiolina, .la colpa. non t~ mica sua! Essa semplicemente dice 
dPllt-' gTosi-;e bnp:ie per 11011 fargli <lispiucere; e ]a. sfinge nasce nell 'ac
cesa fanta,sia d'Emilio, ehe si ostina a. cerca1·e in lei quello the asso
lutamente non c'è, e a meravigliarsi dolorosamen te tutte le volte che 
vi trova, quello ehe c'è in realtà. Bmil io la <·rea e la cli~h·ngge in ~è 
ad ogni istan te ; e!-5:-.;a poi è Giolona , e non sa neppm·e da elle parte 
dovi-ebbe i ncominchn-e per essere Ange ; e del resto 110 11 gli ene im
por ta, purchè tutti sian o contenti e nessuno faccia i._l m u~o lung·o. 

Co.sì il possesso ~ re~o on1 possi l>He per Pavvenn ta dedizione 
a l Volpini (i l fidanzato) - non gli dii ness una spec:ie di verità nè 
di gioia . Inta nto , il disg usto d'aver nn tale ... precnrsor·c e rinile: 
poi .l à, nausea di sentirselo rinfacdare eontinuamentc da lei - «mi 
detti a,! Volpini per poter appartenere a te !n - infine la ce1· ti•z7,a 
(1'est-;ere ben più gravemente ingannato, Hel senso eh.e la r·a rr·i€ra 
ama.t.01·ia d 'Angiolina non è incominciata col sarto, e contiln1r1ta ton 
lui , ma ri sale a chissà q nanto· tempo prima, €cl è certamente rk:c:hb
~i ma d 'avventure, l ' ultirna, delle qu ali , senza dubbio, le a veva ral
legr·ato il periodo per ]ui tanto doloro~o del distacco. Ta n ta fred
dezzH1 di giudizio non gli impedi sce di .1dagiursi al livello di lei. e 
miche più in ba ti:,,O, Egli s' irnm erg·{-' e poi ~i dibatte in ta nto obbrobrio, 
t--' l'u nic ~l freschrzza che vi respira è la bella bocca a.muta, eosì pro
rliga dj baci e cli menzogne. Egli vorrehbe ch 'essa gJi a ppn1·tene8se 
non ~olo fisitmnente, e per· ~entirla nn po' ~ua , ar1·iva <! eompihn·e 
con grande serie tà una lettera di protest,t al Volpini , che, informato 
del1a genei-osa galanteria della. sna futura , le h.:t llH1 ndato in istl'itto 
nn formale eongèdo. Solamente per la strada, lontano d'a. lei , con 
,p,elhl lettera in mano che ba l' incarico cli spedire, egli sen te la 
prop1·ia cleg-r ada zione, Rente ch 'è l ' atto più hnsso che abbia mai (· om
pjuto. Eppnre tale abiezione non ci ripugna; anch'es:sa ~i pnò per
donar·e : ehi nma è capace di tutti gli eroismi, di tutti i !Sacrifici. .. 
" di tutte le ~ervilitù ; ba in sè una. forza immensa., ma non la fa col tà 
di dil"igerla. L' energia d'Emilio, se diretta altrimenti, avrebbe po
tnto tradursi in atto di grandezza ; non per sua colpa degenera in 
ignominia. 

Così chi ama , mentre ama, .no11 giudica il proprio operato se
tondo un raziocinio morale ; non s' appartiene ; è solo intento a pia 
cere al1a persona ùmata e a non urtarla. Ed Emilio non condanna 
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se stesso: è così poco importante essere dignitosi o no! Importante 
è soltanto Angiolina e null'altro. La, sua. coscienz.1 morale non esiste; 
l'unico che abbia il potere di rammentargliela . ma proprio di riflesso, 
è il Balli: di fronte a lui cerc,1 d'es»ere come don-ebbe , per non sen
t irne le prediche inutili e noiose. In qn<>sta ripr'<'sa dei suoi amori. 
egli ha tutto dimenticato il mondo circostante : ha, dimenticato per
fi no la sorella. che colla sua eroica tuasche r,1 d'indifferenza. col suo 
dolore rinchiuso in un silenzio sempre più profondo. sembra. svanisca 
un po' alla volta dalla scena del dramma pe1· confondersi nel grigio 
dello sfondo . Tace tanto , che anche il lettore la- dimentica . Poi ricor
•lerà. tale silenzio eome aniene n,:> lla realtà. quando una persona 
muore d' impron-iso. e appena dopo ci si riaffac-ci,rno i sintomi che 
precedettero la catastrofe. 

Terribile è la scena che attende Emilio quando rincas.1 dopo 
avere spedita. la famosa lettera. C' è qui un ,er-i.:.;mo dii f~tr agghiac
cia-re il sangue. Con semplici e ordinate frasi lo R,·evo ci presenta 
la follia delirante d'Amalia , lo scompiglio grottesco della stanza in 
cui non facili effetti di chiaroscuri notturni. ma un erudo barbaglio 
di sole meridiano illumina il quadro. destando un pauroso dbrezzo. 

Non più le dolci visioni che allettavano il sonno d' Amalia. ma 
incubi opprimenti della sua ragione ottenebrata. Abbiamo già accen
nato alla sottile penetrazione dello s,·eyo nella condotta del sogno. 
Prima che il nuovissimo verbo psicanalitico a,·esse rivelato il mec
canismo ùi questa attività cerebrale , lo RYevo ne ,n·eva adombrato 
con grande acume i fenomeni e gli aspetti. Così nel delirio : anche 
esso - come il sogno - ba una logica e una coerenza analoghe a 
quelle dello stato di w g·lia cosciente. Solamente, sia nel sogno che 
nel delirio, siamo liberi ; non inceppati dalle pastoie della vita so~ 
ciale nè trattenuti dagli ostacoli della realtà. Il dramma ne risulta 
più semplice da un lato, più complesso dall' altro, poichè il pensiero 
è lento a seguire la- tur·binosa velocità del profondo processo asso
ciazionistico. Nondimeno può appostarlo a certe inevitabili stazioni. 
e intenderlo almeno a grandi tratti . Il lungo delirio d'Amalia è come 
un velo posato lievemente sui pochi puntelli della sua semplice vita. 
I suoi grandi amori: il fratelJo, il Balli; e a ttorno ad essi la rive
lazione - deformata però da episodi creati dal sagace inconscio -
dei sentimenti dominanti: passione, ge_losia, umiltà, assoluta dedi
zione di sè. Il male, togliendole la coscienza, ce ne svela l'anima. 

Il contraccolpo in Emilio è fortissimo: dopo aver passato un 'oru 
straziante senza poter soccorrerla nè abbandonarla per chiedere 
aiuto, trova infine il modo d'affidarla alle cure d'una buona signora , 
e corre dal Balli per averne consiglio e conforto. Un po' anche per 
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un inconfet-:sato bisogno di ispirar~di pietù .. Fn~ certa accortezza guida 
il suo istinto: egli vorrebbe infatti molte cose: pietil per sè e per la 
sorella, giustificazione per la ca ttiveria commessa verso di lei per 
una bassa gelosia d ' amante_, e insieme, da.Jl'intervento del Balli, forse 
la, gtiarigione, o almeno una riparazione al male commesso. Per otte
nei-e tutto ciò egli trova un sussidio nella sua sovra,eccita.,ione ner
vosa: scoppia, in lac!'Ìme. Il Balli non comprende ta nte cose, e va 
invece in cerca d' un medico ; ect E milio è alquanto punto da tanta 
inc·om pr·t'nsione. Ritorna al letto della sorella. E ssa è sempre assi
sti ta- dalla signora Chierici, che nell'alleviare le svent ure altrui trova 
un dolce eonforto alle proprie. 

Il responso del medico è gravissimo: si tratta d ' un caso di pol
monite acuta ; disperato. Ma c'è qualche cosa d'imbarazzante nella, 
sua, diagno~i: prescrivend'ole qualche biechiere di vino generoso per 
dare al cuore la resistenza necessaria a combattere la febbre, egli 
lascia dubitare che l ' inferma sia avvezza all 'alcool. Tale insinna
zi on(l offende Emilio, ma il 1nedico - pnr eon molti cor·tesi riguardi 
- r imane della propria opinione. 

Intanto il d'elirio d'Amalia continua : è una vertiginosa vicenda 
di visioni commentate da un ininterrotto mormorio di parole; anche_ 
il Balli l 'assiste, c<in infinita tristezza, poichè tra le frasi indistinte 
e ~connesse\ ogni tanto il suo nome è pronunciato chiaramente e ad
esso si associano sogni di gelosia e sogni d'amore. 

Ma Emilio anche accanto a quel letto di d olore, forse di morte, 
non può dimenticare Angiolina. Non per a-marla. Si vota alla sorella, 
alla sua felicità, se viva; alla sua memoria, se dovrà morire. Ma 
vuol.e andare per l'ultima volta al convegno fissato la mattina. Il 
Balli , per distorglierlo, gli racconta, che quel giorno stesso ha d'ovuto 
cacciare Angiolina dal suo studio per non esser costretto a ingan
nare l'amico. Ma la rivelazione ha l'effetto opposto ; nella sua i ra 
terribile Emilio sente cbe deve andare dall ' amante; non le dirà nulla 
se non il suo addio. 

E se ne va. Angiolina è pur sempre la giovinezza e la vit.i,. Lo 
a<XJompagnano nel suo cammino dolci e tristi pensieri. L'ira è caduta , 
la sera è scesa. 

Tutto inutile, tutto dolorosamente vano! Con quanta serietà 
hanno preso la vita lui e Amalia! - Di fronte allo sconvolgimento 
rabbioso d'el mare egli pensa come questo somigli al destino umano : 
non c'è colpa, ma quanto danno ! E rivede la propria vita, inutile. 
inerte e pur tanto infelice. Ora il suo animo non accoglie nessun 
ra-ncore ; l'Angiolina infedele , bassa, perver sa, non esiste in quella 
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ca.Ima tristezza : t>SSa fn un bel 8-ug-110 di pri UJH Yel'a. e he ~i dileguerà, 
ira breve; ed eg:li è wnnto a, dil'le un doll'e. :1cn1rnto addio . 

Ma - ahi - che ancoi-,1 mw Y◊lt:1 egli non h:1 fatto i conti colla 
realtà! Angiol ina l'accoglie con nwlta ~tb;r.,L dk0 ehe ha freddo e 
fretta e che Ynole 1·i tornare $Ub\to ,, c·:1,,1. E' tntht a zzimata ed ha 
evidentissimo il desideri o Lli sbara zza r~i ~nhito di lui. Poi - ~itTome 
queste scuse non b,18tano - tH:r,1mp,l 1m irnptOYYi~u 1- itorno del \~ol~, 
pini. e di fronte alla ~df'g-no~,1 Ìll('redn lit:ì ,r Emilio. la~cia indoYìn are 
inabilmente un'altra marJH: hf'll,1 romme~~H h1 :--era pri nrn . 

Che rude eremo contrasto ira il ,o~no e IH ,·ita I Emilio non può 
più trovare la calma doloros,1 che \··era po('· anzi nel ~uo an im o : un 
impeto ·dolentÌ~$imo cli c-ollera lo toglie a :-:t_, $Te8~o . g-li fa ::.t1·i11 .'.!·ere 
con mani co1n·nlse le br-acc-ia ò~ll""alllan tf' .. lo indncr ,1 111·ln1·t:' ti. 1wl
ment e , con tutto lo slancio df•l ~no es&1-1·e vi lipn:o . della :--na lil l•'rt;), 
riconquistata . l'insulto tri,iale. E g·lielo 1·ipPte sempre pi ù fort i•. con 
nna voluttà selvaggia . come volendo ncrider·Ja in sè. per sempre, e 
t on lei tutte le rnne eier-ne buginrcl<:' ill n,i 0ni <lel sn u cuore. E qn an· 
d·essa riesce a s·dneolarsi e a fuµ;gtre . Yor1•f'hbe co1pi1·ln con nn ~;1~:-;o, 

e non a.endolo irornto le lancia· dietro una wanat;, cli pietruzze. a1-
c-une delle quali I( arrestate da i rami secchi. proò n~~Pro 1111 1·11111ore 
t i sproporzionatissimo all·ira che le ave,,1 lanci.:1te )) . 

L'agonia d' .-\malia dura in tta In notte: essn ,, sempre nssi, t ita 
dalla, signora Chierici e dal Ba ll i. ~la un'altra trisiissim,1 sc-op,•rta 
deve fare Emilio: cercando quakhe ros,1 in nn e-assetto , <>gli ,·i 1· in
viene una quantità di boccette vuote , allineate rom e per· 1,na colle
zione ; in una sola v'è un po' di liqni,lo. Emilio 1a stappa e la fint ;i: 
è eter e profumat-0. 

Ecco il segreto del delirio ostinato. la r-agio11e ,lei dnbbi del me
dico, la morte inevitabile della sor-d la ! 

Tutto le aveva negato la vita. perfino un sogno inno,·r·nte di feli
cità; e Amalia s' era rifugiata nell'ebbrezza , r i bellandosi infi,w al 
proprio destino, e cullando con ingannevoli sogni la vana fatic·;t del 
vivere. 

Amalia è morta, Angiolina scomparsa .. La vita d'Emilio, dopo 
ta.nta dolorosa dispersione, tanto vuoto desolante, ripre nde 1111 suo 
r itmo melanconico. Egli è gua rito : dell 'amor-e, del dolo1·e, della µ-io
vinezza. Quando la r ipensa, essa. ha una sola (espressione: Angiolina. 
Come il passato muta agli occhi nostri! Le or-e belle e le ore brntte, 
e insieme le or-e grigie rivivono nella mente con al tro color-e, con ,1 ltro 
valore ; esse non somigliano a ciò che fn r-ono ma a noi stessi. · 
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Nel pensiero d'Emilio, Angiolina .un po' aUa volta s'è trasfor
mata, : l' è rimasta la sua grande bellezza, ed ba acquistata l 'anima 
d'Amalia : triste inerte e pensosa. « Sì ! Angiolina pensa e piange ! 
« Pensa come se le fosse stato spiegato il segreto dell'universo e d·ella 
({ proprh1 esistenza; pia,nge come se nel vasto mond·o non avesse più 
« trovato un Deo gratias qualunque». 

Così, con un sorriso di mite ironia messa accanto all 'ultimo sogno 
ùel suo eroe, egli conchiude il romanzo ed anche la propria pensosa 
giovinezza. Questo sorriso rimarrà sulle labbra dello scrittore, stra
no, inestinguibile, ma non diverrà mai sarcasmo. Solamente dopo che 
Alfonso sog·giacque all ' inganno della vita, ed Emilio lo volle dimen
ticare sognando, esso diverrà l',uma di Zeno, e l'aiuterà a sollevare 
coraggiosamente i veli dell'anima. umana, accettandone l'infinita e 
fatale miseria. 

(Continun) MARIA PUN'l'ER 
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TOPONOMASTICA GIULIANA 

TOPÒNIMI ALTERATI DERIVATI DA NOMI DI SANTI 

E...-riF:t.on-0 nelle pro\·lncie giulimw. rom e 
in t utti i paesl doYe domina il c-risti:1-
nes..i mo. df>i topònimi dertrnti dal nome 
del Mnto titol:tre della chiesa. int~Jrno 
alla llU<1le lo localit!l. si ~ s,ilnppata. 

La fonetica slaYa alterò molti. di tali 
nomi. adattandoli alle norm,e narurali 
dell a. p ropria pronuncia . A.lC'Uui di tali 
topònimi corrotti sfuggirono all'affrettn
ta correzione COil}piuta nel 192"2 dall'ap
J)()ffita conunissione, che determinò la le
zione ufficiale dei nomi d1 una parte dei 
c-omuni e delle frazioni, pubblicata nel 
regio decreto del 29 marw 1923 n. 800. 
Altri furono corretti in forma italiana; 
ad esempio Sempolaj pres.~ A urlsina in 

San Pelagio; Bercaz di Montona in San 
Pancrazio ; Sempeter in San Pietro del 
Carso; Smihel in San :lfk-hele. Certe lo
calità portavano anche in passato una 
doppia denominazione : tau San Canzia. 
no e Skòz1an; San Mauro e St. )18.ver; 
Santa Croce e S. Kriz; San Giuseppe e 
Rizrnagne. 

Sant' Antonio in bosc-o, che nella topo. 
nomastica slava era stato ridotto alla 
sola ultima , oce : bosco (OOrst), fu re• 
Btitnito alla for ma ori~aria. Sant'Ulda. 
rico in valle, pure ridotto nella topono· 
masti.e-a slava alla sola ultima voce: 
valle (dolina) rfprese, un po' modificatfl. 
la forma antica : San Dorligo della 
valle. 

Esaminando gli elenchi delle ch iese 
appartenent i alle dioc-esi giuliane si trova 
la (;:]1Jave per la rettificazione dei topò
nirni alterati derivati da nom,i di ;santi; 
rettificazione che sarà inòubbi.a.mente a• 
dottata d a lla stampa, dalle guide, da,gll 
lndicatori, dai cartografi m.iUtari, e che , 
dove sia necessario, sarà confermata du 
on decreto governativo. 

lJstie: San Giusto 

Cstil?- è una frazione de.l comune di Ai
dnssina nella Yil.llata del Vipacco, a due 
chilometri e rue12..o dalla frazione capo
luogo, in provincia di Gori.zia, con cir<'a 
400 abitanti. una scuola elementare ron 
due insegnanti e un corso rurale d'avvi.1-
mento all'agricoltura. 

Nell 'elenco deile parrocchie del decana
to di \ipacco la chiesa di Ustie figura 
dedicata a San Giusto martire: <{ad S. 
Justi )f .)): la fonetic-a slava alterò il 

chiaro nome romano del santo ttj.estino 
nella forma corrotta. Justie, poi Ustie; 
da eliminare senz'altro dagli atti pubbli• 
ci e dall'uso della toponomastica italiana, 
per sostituif'fi la forma originaria : San 
Giusto. 

Erzel : Sant'Arcangelo 

tr::,.el, male ridotto in <(IDrsel in mon• 
te». è una frazione del c.-omune di Vi
pacco a nove chil~etri dalla frazione 
capoluogo, in provincia di Gorizia, a una 
quota superiore di 420 metri ;,i. quella di 
Vipacco; con 271 abitanti secondo la 
Guida dei servizi scolastici, mentre la 
Guida clella Gaxsia Giulia di G. Gw:nln 
le attribuisce soltanto 84. Ha una scuola 
elementare con un insegnante. 

Il patrono della parroc:chia è l'Arcan 
gelo Michele. fi.:rzel è una ev idente con· 
trazione della voce tedesca t:rzen.,,.-.el , 
deri-rnta dalla voce latina Arcane.-.elus. 
L'accento tonico cadendo sulla e iniziale, 
fu assorbita la e (.-entrale: tlrr.ngel, c.-on 
1a conseguente eliminazione delle como• 
nantl ng. 

Sant'Arcangelo è un bel toponimo che 
si r isc.-ontra in altre teqe d'Italia; tra 
gli altri notissimo è Sant'A.rcange1o di 
Romagna. 
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Ltl Gu ida dell t1 Carsia Giulia <li G. 
( 'mnh1 informa che in vicinanza sorgeva 
un ;,_•ai;t.ello, il e<GastrUllli ruonUs Sancti 
Mic-lweli~», le cui rovine .sooo dette ora 
T a.hor di S. Michele; verso la fine del 
l(;M l1 castello venne abbandonato e 31 
:-:( 10 ·J.IO~to 1':u e-ostruito quello di Leuten
bu1·1-,-o. n '1'~1.oor era di pro1>rietà d('-gli 
.8<ìl'.ug di Aidusslna e passò poi , in ~e
:;u',!,,) ~1 matl'imoni, ai L nntieri. 

Stùrie: Borgo San Giorgio 
Stùrie è nn~ f razione del comune di 

.Ai-du.~ina, i:;i può dire anzi un sobborgo, 
oli 1, i l fiume Hubel, dell ' antico castello 
N1ui::mo, d i c ui s i è perduto disgraziuta
mente il nome originario ; in provincia di 
GoI""! t-ia; CDn 1200 abitanti e una scuola 
t-l t-•mentare 0011 tre insegnanti. Il villag
gi (1 :-:J trova sulla strada ron\.,Hla che, 
jJl"O\'i'llÌ 4-' llle d a AquJlehl , salini da Ai
ÙUf'<.'·dD:l verso levante «!n Alpe Julia)). 
Un'nlt ra strada conduce da Sturie verso 
tramontana o mi ca-8ale che si chiama 
Pu:-int>. Perciò la commissione toponoma
stka trovò o_ppoJ.:tuno di creare il toponi
mv t1Sturie delle l!Us.ìne}). 

M il qua le è il santo titolare della cllie
sa <li Sturie? S:111 Giorgio. Sicchè Sturie 
non ,i, elle la contrazione <li St. ,Turrie, in 
forrna it,1li1ma semplicemente San Gior
gio, o . in relazione ad Aidussina, Borgo 
:::.;a~~ Gior,gio. 

J unici : San Giorgio 
Dt1(" r11,g-n:1,ze carsiche 8(:eSI.' a Trieste 

in t.-erea di 8en-i,;,:io come douwstlche, ri
<:/Jl1-'"'-le t.1a quali paesi venls.-,ero, rispose
ro tl i esser e natirn di <l ue ..fn.1:1,loni di 
Font~wa <lei Conte, in vrovincia <li Fiu
rnot.•: f-;an <: io q;-k• e San Vito. 

S;1n Giorgio? Sulla carta geogra fica ta
le fraz ione non poteva essere rintrac-

Jnlerrogu ta la p1.g:.1z.7,:1 d i San Giorgio 
tom e si clìiama~se nel d ialetto loca le 
qn<~l la fl:flzione, ella rispQsc: .Jùrsici. 

J,n {'Ont11.d inella inconsapevolmente ave
va iin;partito unn lez.ione d i toponom,,asti
ca, d i cui hanno d.1 prendere nota i co r
tog'r::iti. 

Veramente Jt~rslci sarebbe il diminuti 
vo di Jurie, quindi San Giorgetto, come 
nel Monfalcone-se s1 trovano due località : 
San Polo (San Paolo) e San Poletto. 

A prOiJ)OSito d i Jù,:sici , la Guida della 
C"nrsia di G. Cuwin d!ce : Jùrsice, a 703 
m., con 396 ablt;antt. E' que-st:o l'ultimo 
paese prima del confine, situato in m,a.r
gine dei boSK:hi in una verde conca. L'a• 
bitato spal"so è cost_Jtutto in gran parte 
da case di tipo carsico. La piccola chie
setta dedicata a San Giorgio portn la 
da ta del lfi64. Presso il paese passava la 
ant ic;1 strada romana. 

La Guida d el servizi sco la~ici indica. : 
Giursic1 a chilometri 14 da Fontana del 
Conte, alt. 652, ab. 491; scuol~ con due 
insegnanti e asilo infantile dell'Opera 
ItaHa Redenta. 

Sembìe: San Vito 

Anche la .frazione di San Vito, luogo 
nativo indicato dall'altl"a domestica, ri
maneva i..ri:eperibile sulla ca rt.a geografi
ca. Richiesta del Ii.oro.e dialettale delln 
frnzione, ella disse: Semble. 

Tutte le carte geogra.flche, le guide, gli 
nttl ufficiali delle amministrazioni pub
bliche recano H tQPOnimo alterato in for
ma slava, mentre gli stessi contadini del 
luogo lo hanno spontaneamente (.'()l'retto 
in San Vito, seguendo, 11 c1iterio usato di 
di re Snn Pietro in italiano, Sempete r in 
,~J;n•o, e eo&i. San Michele e Smthel , San 
C'anziano e Sko-.dan, ecc. 

La Guid a della Carsia Giulia di G. Cu
min d ii queste informazioni del paeSl": 
«Prose-..;uendo oltre Fontana. {lel Conte si 
r:1 ggiunge dopo tre chilometl"i Sernble, a 
590 m.; con 359 abitanti; dalle ca.se ag
glomerate 1ntorno alla chiesa del c:llllpa

nile a cipollan. La Guida dei servizi sco

lru~tici pubblica. questi <loti: alt. 582; ::ib. 
388, scuola elementare con un insegnnnte. 

S. Duh: Spirito Santo 

f..e carte geografiche indicano .a un chi
lometro da !\.fatterìn, comune carsico sul
la strada da Trieste ti Fiume, e dalla 
sua. frazione di Baz, verso tram,ontnna. 
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su cli un·a1tura , nn:.1 c:1ppell,1 <'on In lh'• 
nomilrnzione S. Uuh . la quale- non !<igni
fica altro che Spirito Santo. 

Nella c(C'orografìa di Trieste. BtH) teni
torio e diOC'esill scritta nell'anno lm).t d:1 
don Pietro Ro~tt i. e pubblic:1t:1 ,wl
l'Arcbeografo Trit'sUno ~rie II Yol. lll. 
tra le cnp_pellanie nppartenemi nll:1 piE>Yt" 
di BresoYiz1m è ro.lllpresa qn~lla di ltlZ 
cledica tn. allo Spirito Santo. 

La Guicla della Oa.-rsi n Giulia di G. Cn
min . occupandosi del ,lllaggio di Brew
Yizza-~farenzi, dire : «E;:iste un in~hiot
titoio che assorbe: nelle J)iene le :iN].1.1e del 
Rio L·ncica, che attr aYersa la c-onca. e 
ropra l'inghiottitoio tront si In chiesiett,1 
di Sùnto Spirito, con un piccolo sagrato 
ombroso. e lì presso le roYine di un tor
rione detto Tabor, costruito nei tempi 
delle in-rnsloni turche; chiese rustiche. 
dall 'aspetto grazioso nella loro rudf> se-rn
pllcitil , oono frequenti in tutta quella zo
na : talune hanno accenni o sono proprio 
di ,stile gotico, altre hanno portici chiusi 
ocl aperti. 1 piccoli campanili sono <li so• 
lito a vela e 1·aro è il t i po Yeneto». 

E ' da r accomandare ai etlrto_zrafi di 
s:ostitulre 11 toponimo italiano ~pirito 
Santo a quello slavo dl S. Duh . 

S. Trojica (leggi Tròiza) : Santa Trinità 

ena cappella &-u11a vetta d i un monte a 
uzr, m4?tri tra i boschi presso la Linea ,1i 
Mn tinc a mezzogiorno di Postumia e del 
Porr./lrio è dedicata alla Santa Trini tì1. 
Xon y ·è ne:ò;Sunn rri~ione che le carte geo• 
g-rafiche r echino In denomanzione nella 
trnc1t1;::i om· ~ln rn {li S. T rojlca. 

S. Margareta: Santa Margheri t a 

A non molta distanza (Lllla precedente, 
un'altr a carn:iella, a lcYante di Stm Pie
tro de l Carso, è dedicata a Santa :\far· 

_zheri tn . Le ca rte l)Ortnno ln forma alt<'

r:ita <li S. :\fargareta. 

San Maurizio : San Brizzio 

SuJla st rada ,:lcll 'Alto 'fimnvo -rla Snn 

Canziano yer ~o <l.u rf'nt io, rl0JJO il Yillag. 

gio di X:11..•l:l. ,:u\ bh·io form:1tt) da un 
sentiero che rouduec all 'allti C'o l·,111re llo 
feud.ale di Nigri;;un no, C'ile fn dei M uti 
Pt't.a7,zl, es iste una L'nppe lla. r lw lt> C'; trte 
!,!'e<>.grnlid1e militari ~nstriac-hf' indira ,·a
no c-ol llOllll' di S. :llourifiu .<1:. e qnc-1\e j . 

tali:lne nt1tur:1 \meute h:rn no tradotto in 
., . . 1Ja111·i:io . E. n11 errorf' lli t'o1lt't ic·n e 

{li tTi.l !òXTi.%iOUI:'. L:1 capp1.~ll:1 l• de<li(·;lt:I a 

S im Drizzio. 

E ' cl:1 uot.arst c·he il Jlarf!lnAuf1i,111i 

R om.anum comprende un santo Dri;,,zio• 

Bricti1u< · che la ('hiesn e:ouuuemora il 9 

luglio. e un ,.:.auto J~rizio · Br·if ili-" • Mm• 
memor:Ho il 13 llOYt>-lllhr e. Lfl L·a!)]>Plla 
;1llo ;;.l.).1ceo tlell:1 ,·;lllP tli ;\\_:i:ri:,:,. nano è 

dedkat:1 1n·C'<'is.nmcnte :l S:111 nri~;::io: 

B1'ictius . 

f. -r; Stat118 /H'r .'<,mali .<i r t loco/i.~ dl' lla 
dioc""Psi di Trit>:;itl~ tn1t tn ndo dell:l c·:1p1:iel
lauia di San Cauzlano d lee; Ha !1r-f fil. 
S. Bricfii : «ha l:1 filiale di S:1n P.rlzzio». 

Presumibiimente il primo geomC'l'l'tl in
caricato cb1lle antoriti:l :iustriache di di
seg-uare 111 c-i1 rti:i topografica del ('a rso 
<-ommise l 'errore di c-onfondere ~an r:riz
zio eon Sa n :\Iauriz.io : for8e Pl!li nou :tnù 

mai sospettato l·he nemmeno esii:--tt>~.~l· uu 
santo cli nome Briz.zio, e cre<lette elle chi 
lo informv.va del nome d~lh1 eilf•1.ellrt 

non fosse capace cll p1·011 nn c·i :-1 rt:' e~:iita

mente il n'lme di :-l.an Mauri zio. T1 foWJ 

s1 è che l'errore s:i trasmise (li tlf:'c•pnn ìo 

1n decennio su t utte le carte topo,zrttli<:lH" 
stampate fino adesso. An;::i h1 eommi~· 
slone per la correzione dfll1a topùn 1>n1..1-

sttca nel 1922 credette conveniente (li 

completore la cle110U1 ina zione del Yf•cchio 

comu ne di ':'\"i1cLl. mutaudola in qtw!l;1 ,li 
Kflcla-Sa n Maur izlo : denominazionr• r:h e 

1lurò a lcuni :inni fino al trnsfc~ri 111ento 
del1a podesterl.:1 tln lla frn zione d i :\:t(,1:'l 
a quelle. cli Divaccta, in :ieguito al quali! 
il comune assu nse Jn nuo;,,,a clenominazio• 

ue di Divaccia-San Canziano. 
rna volta rileyato l'e rrore {l i co1: f u,.;io

ne tra i due nom,i di San Mau1·i.% io e ~an 
!; rlzzio, esso dev'essere c:o rr<>tto sn tntte 
J<-, cn r te geografiche, elle ,si ,pubblicllera n· 
n :l n<'l l'nyw,ni re . 
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L a Màinizza : L'Immagine 

Ni? J F r iuli e in Carnia le cnppellette 
conteuè.nti uu 'in1ma~i ue sacra , costru ite 
lungo le strnde di campagna , di solito s u 
crock chi u dove J>Otevauo servire di gul
d tl e cJ i orienta mento i1i v landa 11ti. sr>e
clalmf'ute 1-.ll notte cou ln l uce d i una 
l:uup:1d:1 ,1eecsa , sono chimn nte a ppunto 
L e ImmafJfo i, ne l singolare } / I mmagine, 

voci? cont rR.tt n nella fo rma dlaJettale _T.,o 

Mri-ill(/,, 

t: n;) d i t nli ca,ppellette esiste Sull a r iva 
<le~t ra (le l1'1 ,-10mo, poco pfimn della con
fl uenzn d i queRto fiLm1 e col ViJ)acco, ne l 
punto <love i romnni avevano pia.ut ::i.to 
un ponte de lln st r nd n da Aq11ileia n<'I 
Ai(lus.;;;iu:1 e H Longatico : Pon-s S rmtù' , 

pn:•s'il) il qu ale si svo'-Ise uel 489 la ha ttn
glh1 fr a Teodorico e Odoacre. Probfi.bil 
mente quind i l 'o rig ine cli q uella ca.ppel 
let.ta r i~:1le t i tempi .u-.sn i re-mo ti. 

Anc-J1 'essa come tutte le altre ne l :F'rluli 
fn ehia.mata L 'l1nmagine, dia lettalmente 
L-0 Mriit1a, for se nel diminutivo La Mai
n1i:::::(1, T. ' Imm.a-giuetta, L' Imnrnginucci:1. 

Ln foneti ca slnva , ·ancora viva in quel 
la zona sulla riva s inistra, nella cmnp:.1 -
gna d i Savognn, e ·che secoli addiet ro- ern 
dilaga to J)ure sulla r iva de-st ra - e n'è 
ana pr oY:l il toi:K)niruo sla vo d i G1·-a d isca , 
d w rit1scl pnrtropJlO fl soppiantare il 
preN"<1ente topònirrio rmuano, ora som
m enoo - aggiunse 11 @uffisso d iminut ivo 
slfl vo i.;:za al topònimo f riulano La Mùi

rHi , o IO :-;ostltui al suffisso friulano uzza, 

creando Ja forma ibrida La .il:fàinizza . 
Nella top;onoma stlcn naziona le quella 

enppe lln deve riprendere la sua voce o
rigin ale schlettn L'b nrnagi:ne, preC'isa e 
inequivoca.bile nel suo signlficato. 

Smària, Smèria, Smèrie, Sveta More: 
Santa Maria 

La fonetica -slnva usa ri(lu,:,re le deno
minaz ioni d i località deriva te (la nomi di 

s aJ1 ti, premettendo talor a n questi ul t imi 
solta nto ln 1H·ima letter a (lell a sillaba 
mm o svet. 'h ll i contrazioni avvengono 
a nche col tol)ònimo S anta Ma.ria, corrot
to in Sm(ìria, Smèri.a, Smèt•ie e simil i. 

Qualcuno, non imnw..gin-ando che Smà

ria o S1nMie fosse una semplice contra 
zlone cl i Sauta Ma l'ia, pensò dl rendere 
italiano il topùnimo trasformandolo i n 

un ibrido Samàrio,, Tale sorb? infelice 
subi la fra zione di Sa nt a Mari ::t nel co
mune d i Rlfember,go nella provincia di 
Gorlzin ; n 8 chi lometri dalla frazione 
c.1.polnogo e a 5 ch ilometri da San Dt1-
niele de l C,m'90 ; con parrocchia propria 
dedicata a l Nome della B . .M . V., e con 
11ua :-;cu-0la di tre insegnant i. Secondo In 
Guida dei servizi srolas tici essa. conta 
800 abitanti ; secondo la Guida (l en a Ca r·
sla Giulia di G. Cumin soltanto 320. La 
parrocchia, la cui chiesa di Santa Maria 
esiste dal 1630, conta J 200 a nime. 

La frazione Sm.trri e di &!sana ebbe già 
la correzione del topònimo da pa rte del~ 
la COII\mi-ssione d e l 192'2, ,percui essa por
ta da allora il nome rettificato di Ranta 
Mari.a, d i Sesana. 

Viceversa continua a portare , il nome 
alte1·ato cli S m.à.ria o Sniiirie la frazione 
di Samta- Maria, d ì Primano, di oltre 300 
a.bitnnti , a poco più <li un c-hil-0metro da1-
h1 frazione capoluogo. 

Infine in (JUfl !che pubblica zione si legge 
ancora il nom~ Proato di Sveta Mot·e per 

desi-gna.re la frazione cli Snnta Maria nel 
c.-onrnne cli Gimino in provincia di Pola. 

ANGELO Scocc1n 
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Eccoci in _po.ss€'B'So ct·uu 1rno,o libro di 
Chino Ermacora. libro di poosi:1. cli slau
do lirico e ricro ed interes....,;;:,;rnte per il 
contenuto che lo si gusta da capo a fon
do con un sempre eguale. Yi>o ed intenso 
godimento. Son pagine tresclle, fri.Y..zanti 
e sapor ite, terse come un cristallo che 
danno la sensazione ininterrotta d'una 
dolce ed amabile carezza. 

L'Autore, alla pari che con gli altri 
suoi libri precedenti, si propone pur con 
questo di rendere un tributo d'amore, di 
omaggio e di giusta esaltazione alla sua 
cara terra ed al suo buon popolo friu
lano, esibendoli e l'una e l' altro al no
stro sguardo attento e deliziato, quasi 
invitandoci a condividere con la s1rupatia 
i suoi sentimenti. 

Infatti l'argomento del libro, salvo 
che per un esiguo numero di pagine. è 

rintracelato entro i contini del Friuli , 
concepito naturalmente nel traedato più 
h1rgo e non di1feren:dato fra il n~cchio 
ed il nuoYO Friu11. 

Alle pagine. diremo cosi, schiettamente 
friul:1ne dell 'Ermacora , .se ne aggiungono 
rlelle altre dovute a Silvio Benoo, ad 
Arduino Berlam, a Francesco Babudri e 
a Giovanni Dalmasso. I tre primi si sono 
apprestati a far entrare 11 Carso triesti
no , la vecchia Trieste e l'Istria entro la 
cornice del quadro in cui il Friuli ,si col
loca cosl ampiamente in relazione al wg
getto trattato. Il Dalmasso invece si è 
accinto sempre in attinenza al medesimo 
soggetto ad offrire un panorama che ab
bracci dalle Alpi della Sicilia l 'intero ter
ritorio nazionale. 

L'Ermarora definisce questo suo volu
me - sno almeno in gran parte - una 
guida sentimentale delle osterie del Friu
li, dl Trieste e dell ' I stria con un pano-

l':1lll.:l di ,·ìni it111ia11i atl nw del bè\·itore 
intt:>lli;;:t.•ut~. :'\ella 1i',\1.:1 brne, ma ~tu,pen

tla e rn:1;:l.<:trale pref,u•,i(lnt>, Arturo Ma

rescalchi 1wta d11._• Chino Ermarorn . il 
buon y111/0 ddfr fl'odi::foni f' d ella r i,ta 

_friu lana f'rf an ima rl'(lrtista fs(r fa-,·e. ed 

eg-rer1iamcnf<' .;ia rac(xmtarr in 8C1'itU 

limpidi e qewiuli . fre.-:cki 00111c di p11ra 

sorue11te e caldi come l'amcnT filiaf.f' . r he 

il ri·110 ra be·i..,,1to cr, n alto seri-so di 1ioo
sia. q,,a.s i con re1igione. E pofo11f e,;;Ro P, 

eera111c11te -"I[)il'itu dd/(l, nostra terra. e• 

,,tarsi rfrlla. 11ostro luc-e. 1·0. br<rult, nel 

quadro de.l paese e-on lo tn<~nte e il c•ill) r P, 

p'ieni dei rir-0rd1 di dcende e (li C'Ofl.t11-

ma11;,, antiche e !fentni . 

Ed ora allt· pngiue dell'Erm;:i c-ora. Il 
quale. doPo una dedica in c·ui afferma 
che SitfÙ pago se le dette pagin e 1.·a-rnrn

nfJ ti 80llevare l o >spirito dfì mel-<rneo-11ioi 

P atl ù1,rl11rre rtli at<f1;mi a 1'icr('r!Pr..,i. fil

men u in 11(,rf(', l/e1 1-oro imperdr,lia 1Jile 

errr.rrc , f' dor>o le ::inrnte f" -oc·hlette con
fe~sioni di un beYitore. s'inc-ammioa :J: 

Yi~itare. con soste più o meno fretto\o~, 
Ci:'nto e quale:he cosa più t r a o~ter if . nl· 
bergbi, locande . e:it'ff>. trattorie f!' ctniti 
ne, ambienti l)iù 0 meno mode~ti. r,! ì1 o 
meno signorill c.-he Ri aC('om1rnnnr, tuttn
Yia nf?l p1·oposito fli ,·oler ~rvire :li ,pro
pri clienti un buon bicchiere di dnf,. F-d 
e per c.-onoscere infa t ti il valor~ ed il 
pregio de l ,·ino di cinscun amhient"' elle 
l'Ermac.-ora si è mosoo ad effettu ar nn 
glro c-o,;ì lungo. 

Xel numero dell' incirca centocin{Juanta 
tnp,pe che egli f'ompie, un ter ,-.-(1 <, qu;1si 
è compreso nella sola città di Cdine. 

E eome esce, tlalle porte clel\ft cittil, 
per continuare le sue visite d'a~;-;a;_gio, 
vi si ferma d a prima nei dintorni. qui n• 
di si :;minge negli altri principali centri 
del Friuli, toccando Cividale, Trlc.tsimo, 
Tarcento f'Cl, oltre il Canale del Ferro, 
la Val Canale f" In Carnia, San Daniele 
del Friuli, Pordenone e , a.":flieme il parec· 
chie Iocalitil finitime , 1a Rassa friulana, 
oon Aquileia e Grad o. E si inoltra infine 
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uclln J}lag:1 frn l'Jsom:o e il Cm·n.n·o , 
f:l<'eodo le ul time tnJ}pe a Vipacco al\ 'O
gt;eria <lt>l Goldoui t?<:1 :1 Postum ia Hlln 
trnttoria Smfiu . 

Per quello che riguardo le oster k• trie
stine 1a :Pnrola è ,ad Ard u ino Rerlnlll che 
C'(}ll m1 pit1cevolissimo articolo s i limita a 
<le&erive re i bettolini del «negri» <lella 
vecch ia 1'rieste ell e scompare, mentre per 
eloginre il te rra.no de l Oar•so, il vino of
ferto da1la stessa vite che piantilt.,1 nel 
l'Istria dii il refosoo, è .sceoo nell' agone 
eon la 8Ufr penna brilJrtn te Silvio Benoo. 
Altro ncticolo che ci stnr,zici1 la curio
~ità e ~i es ilara l 'ani mo. t.nli sono il br io, 
il co lorito vivo ed il tono allegro, è 

quello int()rno oi viui delJ' Istria cl i F . 
Ra.budr1. 

Come coro ll-ario opportuno <lell ' nrgo
meuto trattato nel libro vnl@ i11tiue il 
«Panorama dei vini ita li a ni ad uso del 
bev itore intelli;?'en te)), <l 'un com-petente 
fra i pU:1 coml)etentl l n enologia , i l prof. 

Giovanni Dalmasso della Scuola vinicola 
di Con('>,gll:mo. Egli s i prefigge di fa rcJ 
conoscere i pri nciJ)Al i centri di produzio
ne dei migUorl vini itali ani e t'1i clnssifi• 
carJi a second a dell ' impiego nl qoole me
glio si prestano in una men sa bene im
bandita e nell 'opinione dei bu011.!,,'1.l.St.a i. 

L ' Ern:iacora ed i suoi oollaOOratori , con 
fl lto e lodevole sentimento, banno pen
sato, non ~ d-ubbio , di esercitare una utlJe 
propaganda a favore del -più genu ino èlei 
nostri prodotti na zionali e d i va lor izzflre 
j t1pki e classlci vini (e qua le varietà e 
qua li s.fumatut·~ nei vini del1o stesso no
me -sie110 originari che t rapiantati) del 
Friuli e delle wne contermini, semrn di
menticare w1 solo sito anche 11 più umlle 
ed il più nascosto che J)OOSeg,ga un piro
prlo tipo meritevole d i segnalazione. 

Ma nell'elogio del \!i.no, •per essere plù 
precis i, de i vini, s i delineano e il-i avvi
vano ricordi ed episodi di sapore croni 
sti.Co e di. valore st.orico, balzano e si 
profilano paesaggi, scene rustiche e ci.tta• 
dine, una rerie ininterrotta di piccoli 
mon<H, si avanzano figu.J:"e maschie e \!i
gorose e robuste , donne belle e gent.tli, 

ctt n1tter i degni d'attP.nzione ed indiruenti 
cablli Il.!acchtette, s i ;r:ichi 11mano t r ad i
zioni e costumi , s i rincorrono i ,partiro• 
lari più curiosi e meno avver t iti della 
vita pmfana e sacr a e dell.e ma nifesta• 
;,,ion i folcloristiche di sane e forti po.po. 
J.1zionl fedeli a tutta prova al loro guolo 

ed a l loro focolare e d ' un sentire patriot
tico del ,ph) m ira•bile di•sinteresse, d i po
pota,don i che cercano w1'ora d i !-: \-·ago, 

stanno n llo scherzo, da nzano e cantano 
!'lC-nza fa rsi pregar e, chè sanno d i es~rsi 
mer it:1 t:1 u n JJO ' di i;rioin dopo la fatica 
:rnche rnolto improba elle non sono !'lOlitl 
n ,.;chivare. :?Ifa fra. 1 ricor(Ji e. lt' rievo
cazion i di cui abbondano le pagint' tlel 
libl'0 ~piccano in marcato rilievo q1H?·\ll 

riferentis i alle lotte per la PttlTin ed 
:dia grirnde ~merra in i1,1I)e(' ie. q uelli C'he 

tO('Cflno più da presso l'a ttlvitil òe,2:li ir• 
redenti. 

Ecco l' Ji}rm ncora ricordare, trn nlt ro, 
che C'OD<luttorl della 1'1·a,ttorfo, a l Frati 

di U(line erano no tempo g li zii del _gene
ra le Caneva , che da f anc'iJUlto a1inì ca/1;a,l

co.t o infinit,~ volte il ?ntU'O ohe a·/'{tinn la 
Rogf1ia; elle alla T1·attoria, <t1llt Ghiac• 

alala <lella s tessa citti1 , era no ospit.'1ti , 
durante l 'i nvasione au~tr1aca , i due te• 
nent i Max di i\f.ontegnacoo ed Arbeno 
d 'Attimis, calati ne ll 'a gosto del 1918- da 
nn id rovolante alla foce de1l ' Aussn. -Corll() 
pe r con:miere , t ra vestiti da operai. un 
rischioso servizio informa tivo: che ,1d 
Ud ine ancora, la 1'rattoria Em·ili(wa era 
uno dei posti principali noti a lla 11o !izfa 
a ustriaca come nidi di bonap,artisti ~ dei 
liber ali e che l 'Osteria aU' A ller1rfo era 
pure tenuta d 'occhio dalla polizia stessa 
come un nitro r itrovo di cospiratori. 

Ma part.irolarP impor tarnr. ::i. nei rico rdi 
dell'Autore a s.sumono le trattorie nòinesi 
nl Vi tello d 'o-ro ed al Mon te. f/ un:1 ac
coglieva i corrisI)Onde ntl d i ,guerra e va
leva come espressione dell 'osJ}ltaliti\ òi 
Udine, 'l'altra si potev a consi(l.e·mre 1!(1.si

Zo degU irredenti quando essi venf.vo,no 

n.el Regno a fQl('e u,n. bagno di 1-taUan-ità, 
a, rifornir si (ti gionnaU, (li, sta,m1>aU e 

11er/h10 di bombe. 
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E ciò che Ta mes...~ nuche più iu ri
salto fu questa . che allo scoppio dell:t 
guerra au str()-<8erbn spalancò le porte a 

qua.-nf.i preferimmo ·il t'iSchio deUa diser

zione an'onta delrun1fortne anstria.ca. In 
ttna saletta, sede1:mw tn permane-11:·a ·i 

tnem.bri, del. Oonvitato segreto, come al 
tempo de-i Carbonari: Sabhio Lesco,r-ic. 
Ugo SWi, Ca,rl.o e Riccardo Lore11::i, Gia
como Trombetta, Carlo e Paolo Mar.~ilt
tini, Ernesto Spadoni . Pietro Ri.:zi .. Jfa-
1'io .!r11101li, Romeo BatUsNg e q1w.lche 

al-tro. A. questi s'erano aggi-1111ti _i primi 
disertori tutti corulan11aU a morte d.ai 
«Krfegsgerichte·n)), c-iof' i tribu,nali di 
g-u.erro, : ì t·riesti-ni Carlo Ba-ne1ll e Bru
no CocewM., i goriziani .ittHio Ve-nezi.a, 
M ario Oamisi, Carlo Mreule e Piero BM
zìni. 

E la splendida pagina sui disertori dal
l 'esercito austr iaco continua sia .per ram
ment.j re il fega to. l' audacia, la temera
r ietà. che essi testimoniarono di pos~le
re per correre, oltre il ,igilato confine. 
ad arruolarsi combattenti ,olontari per 
la Pntr fa , sfa per illustrare le loro gesto. 

A. nei desiderlo cli ~uleiare da oltre 
ed altre pagine ancora di questo bellis
simo ed italianissimo libro. per fa r ne 
vibrare la not:.l patriottica ~ cui è il 

caso di imbatterci così di frequente, ma 
volendolo fare andrei molto oltr e lo spa
zio che può essermi concesso pe-r una re
censione. 

Tra la~o di discorrere e dell ' infiamma
t a pr opagand a per il Plebiscito del 1866 
a Faedis di Prè An tonio Cois, 1I prete 
ga r ibaldino che tra il 1850 ed il 1860 -v-is
se eà operò per 1'uni tà d 'Italia anche 
ne1l' Istri-a ed al quale 1'oste aiia Rosa 
vor rebbe erigere una lapide ,,cui la vite 
e il rosa-rio faoesse;ro da oorn:ioe)), e del 
soggiorno d el Carducci nell'alber go Poldo 
d i Piano d 'Art.a in -Carni a durante l 'e
state del 1885, e dell'eroismo di Nazario 
Sauro, quale è rievocato d ai pescatori di 
Marano Lagunare che ne godet tero l'a
Ilµcizia e la famHiar1tà. 

Sono ~ la stessa ragione anche spia
cente di non Poter ripetere la veridica 

storia del <cPa.rsuto cli Sa·n Dan.iclcn clw 
è tanto gustato e decan tato in tutto il 

mondo. eppure {'OSÌ semplice a preparar
si: nè 1..li Poter riprodurre alcune sce
nette delln Sagra. d,d ,,Os<·h, di S<wile.: 

nt' di descri\"t>-re i fo.r101flr <l!:'lln Carn in. 
nè le terrecotte e le cern.miche ugcite 
dalla .fabbric;1 Ga1Ym1i di Porde-J10ne. fra 
le quali si pane con pettoruto orgwHo i! 

classiro OOCCale. 
E Chino Erurncora PSJ)One o~i cosa 

oon il privilegio d'una erudizione lnesau
ribile. in una fo rma. in 1mo stile propri 
di gran<le si.tmore. m.:i pur tuttavia con 
disinvolta semplicitA e s.pig-li;1te;,:z:1. ~m
pre sincero, bonario e sorridente come 
ehi ~a. come vada presa. la vita e lo· in
seg:nn da amiro e c1 ~1 fratello agli n.ltri. 

CAP. GIUSEPPE DE' BoNETTI: T,il 
rapsodia clell'-irreclerito , con prP
fazione di S. E . il Gen. Sani e 
liriche del ten . A. D m' BoNJ!Jl'TI 
caduto in guer ra. Venezia, E di
trice la Sezione del X0 Reggi
mento Alpini , 1936-XIV: pagg. 
107 (l. 5). 

Il poeta, che visse, prima de lla gue1T:t 

mon<liale, qu alch(: anno a Trie&1:e ed hn 
a l suo at tivo, oltre al meri to di nver 
militato tra i Volontari irreclent l, quello 
d i aver pubblicato un volumf' d i liriche 
e-on presentazione di Giovan ni Ber tacchl, 
clà alle stampe ora un 'alt ril r aec-oltn òi 
versi, alla quale fa da patrono, stavolt a, 
non un uomo <li let tere, ma un uomo 
d 'armi, il generale M ar:io Sani. Il valo
roso condottiero giudica che in questi 
versi si possa percepire 111. voc-e non del 
solo Trentino, ma an che d,i Trieste, di 
Pola , di Fiume, di Zara: è «l'inno d el 
volont arismo, che fu e sarà il fermento 
eroico crea tor e cle11a gr ancle7n,a del nostro 
Popolo». 

Le angosce pet l'-esita:doni dell' anno di 
neutralità , le tem_er a rie tughe attraver so 
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i confiui austro-italittni per correre ad -a r
rolars:i volontari sotto le iuse,gne dell'e
sercito naziona1e, le prove sublimi di re
sistenzn sopportate dalle donne elle ri.orn.
nev::mo in ostaggio sotto il dominio deg.l i 
oppre~.::f,:,(l,l' i, lo strazio dei lutti consn.ngui
neL la \lisperata fede nell a vittor ia finale 
sono 1 motivi -princip.'lli che fanno vi
brare )a lira del Bonetti: s iamo, dunque, 
nell ':1mhiente comune alla gran magg..io
raru.a delle· nostre famiglie . Ed esse vi 
trove-ranno le memorie de' proprr dolori, 
delle proprie ansie e de ' proprf entusia-
6Dli. (':llltate oon forte slancio, in versi 
liberi. dai quali si t r asmette facilmente 
al lettore lµ suggestione de' più vart ,sen
timentJ. accoramenti, esultanza, rlbe11io
ne , fllN r e, e spesso la ~o-gestione rng
giuDgt" i più alti gradi della comm-0-
zione 

AC'c,mto aHa Ra,vsodfo, dell'i1'1·eden,to il 

Bonett i pose alcune 1iriche d i più recente 
ispira l'.Joue, cioè intonate -su motivi fa
scisti , o:> ci piace di riS(.'(.mtrare in esse 
come 1:1 continua r-ione naturale delle pri
me. Bellissima poi l'idea d i chiuder e n 
volumet to con tre poesie del fratello Ar
turo, ~r•Iern:H<la figura di Volont ario tren
tino J n mettere in gruppo con Scipio 
Slat:1r1t-r, Carlo Stuparich, lVIa.r.lo, Ang:hé
ben, Enr ico Elia, Gklcomo Morpurgo , Pio 
Riego Gambini, con tutt.i quei giovani, 
insonmrn, nei quali la Patria lla sacrifi
cato alla necessità della Vittoria le più 
fortJ f-D el'gie della nostra 1ntellettualttà . 

FERDIN'ANOO PASINT 

ARMANDO VANNINI: Tricolore, poe
ma eroico, Siena, Tipografia. 
Turbanti , 1935-XIV ; pp. 69. 

Nella temperi~, o intemperie , poetica 
che c1m1 t teri7.t.,m (se ISi può pa.rla,r di ca
ratter,e- dove abbi-amo da fa re con ele
menti più negativi che ,positivi) la nostra 
,proclw.1one letterar ia del dopoguerra, la 
sens3z.ione pLù penosa cbe 'fllbbiamo è 

guena ehe ci viene dalle Hrlcbe dei così 

d etti ((S<'rittori nuovh>, preminte dai rre
quentisslmj concors i e diffuse - conse
guentemente - dalle riv1'9te più accredi
tate o che vanno, come si suol dire, per 
11a maggiore. '.rra i .pregt che sentiamo 
loro a ttribu ire è di segn are un allonta
namento, anzi un deciso ripudio del dan
nunzianesimo: e, fin qui , non avremmo 
nulla da obiettare. Seoonchè, qun.ndo 
proviamo a leg_gercl le poesie ufficia lmen
te consacra te , dobbiamo constatare che 
loro manca affatto la facoltà della comu
uic..12.ione i.mm.ed.lata, la virtù di trascina
r e all'entusiasmo. tut te le qualitìl - in
somma. - elle si richiedono e s i aspettano 
da un'arte nata in clim,a fascista e che 
dovrebb'essere destinata , secondo la pa
rola del Duce, il «pubblici di ventim1JID) . 

Stando così le cose, ci pare di poter 
fare ancora buon vi~ ai poeti che si 
mantengono su.Ila via del d'Ann unzio e, 
quando cant ano, cantano in modo che la 
mag:gior :inza del puibblico li comprenda e 
goda di una vena fluida , sonora , travol
gente, dove •SOTIO messe a partito tutte le 
r isorse della suggestione, senza disdegni 
per q11esto o quel mezzo, pu.rchè rJooca 
nllo scopo d i commuovere ed esaltare per 
idee buone e generose. (Quei d isdegni a i 
Quali alludfa mo sono spesso la confessio
ne involontaria di ciò che «.non si sa
pi·ebbe fare)>). 

Al Tricolot·e d i Ar~nndo Vannini non 
si f a torto ascrivendolo nlla produzione 
che serba le mlglior i dot1 della poesifl 

dannunziana. Chi ll n dentro di sè il culto 
òegli -eroismti. ond'è ma teriata la .storia 
del nostro Risorgimen to leggerà con pia
ce:r.·e le lasse d1 questo· poemn, le quali , 
fatte di e ndecasma-bi tradizionali, non di 
dodecasillabi arieggianti il decasillabo 
epico franrese, come tentò il d'Annunzio 
ne La 0(lhl.Zone ài Garibald-i , dell:1. Oa:n

zon.e di Garibaldi ci fanno rigustare mol
te bellezze: ool, in particolare, delle ter
re redente, sa.I·emo sem-pr e grati a l Van
nini di quei pa$S1 elle- si riferi-scono agli 
eroi nostri ed a.Be lotte d o.. noi SO!:'ltenute 
per la causa italiano.. 
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J,~ino a.l carro del Sol giu,11-ga il m-io canto 

e trasvoU da. Pola ad Aquileia 
1.e forti a salntar genti dell'Istria. 
ch'han,io nel. cuore il. germe d-el dotino. 
citato<lito da secoli_. e la fede 

di GugUelmo Obe-rd1it1 , santificata 
dal ma,rhrio. 

ira noi sappiamo ~uperare il compiaci
mento che in noi s.i determina t>Pr r,.1gio-
ui, diremo così. perronalL e Yibri,uno con 
non minore feCTor d1 consenso anche a 
quei brani in cui palpita e freme l<:1 pns• 
sione della nazione intera; 1wr e,.sempio. 
questo. che trae l'ispirMione dalla ~e-!:lta 
delle armi italiane in terra cL-\..fric·a : 
X oi sca,i:e remo co-n la spada. i .901 eh i 
o:ntichi / di quel che ora è 8abbia, e JJ-ìetra 

1l giardino farem ·più bello al mcmdo; 

come <la-l gra.-n-0 il loglio, esHrperemo 

la barbarie dai petti, elle non lia11110 

ma·i palpitato al bene e ohe 11O-n sanno 
altJ'O che meditl'lre il tradimento: 
inf-rangeremo il basto e lo staffìJe, 
.s-ì che o,qni ralto dica ciò ohe il c·uo-re 

medita; solamente la rag,io-ne 
trronferà s1t t ·u.tti e ogni 1w1no am·ni 
la sua terra, ·il .tuo pane e la s-ua casa, 
dife&a come rocca da la mano 
de la Giustizia. O Italia, ecco la samta 
miss·lo-ne che nei .<Jecoli ti spetta.' 
Sara·l ·regina al mondo e non ancella, 
quando ricalcherai l'·imp·ronta riide 
e v r of<;nàa d·i Roma nel de.jerto. 

Frnn1;\_-1.::xoo P.1s1:-.1 

EMMA TFJDESCHJ E MARIO BRA:-.'DI : 
Opera tl'nmore, Edizioni Pro
meteo , Firenze, 193i'ì. 

Questo libro, fatto in collabor::izione 
(la Emma Tedeschi e da Mario Brandi , 
è, per definizlon~ degli &tessi au tori , un 
roll'.!anoo occulto . Per esser e più precisi , 
noi diciamo che è un romanr..o a te&1 , 
a sfondo teosofico. Gli autori -stessi ci 
dicono che, trattando dell'iniziazione di 
due discep,oli, vuol essere uno scrit to in1-
ziatlco, vuol essere un insegna.mento ; 
che non lo &i può leggere come una sto-

ria ronrnnz:1t,:i t' uuffnltro ((()e.r(ht' l'in

tJwcio è la YèSte che J:li ,rntori tli/>\iero 
.a\l"h.lt>,l per n'-uderli.1 at'('f':-:.s.ibile :1 ! molth 

e (:ht> ~ l"idea qtwllfl ~he Yule ut';t ·oµem 

e non aìtro. 

Di più. Nella pr t>fflzioue nl pre.~nte vo
lume gli a utori pnrhwo di per~nnggi 
mi1!11:ici che agiscono sfa nelln prima che 
nella 8€'C-on ... la parte del loro l'Olll;.Hl7.0. e 
ques.ti ~no l'Amore, c<thvino .Per :a:uu..tg"gio 
che addita agli uomini l'Unit~t nf'l Tuttoo 
e l' Inseg1.U1.rnento. ((lllezr.o spiritn,Llc n
strc1tto. parte de-I diYino ArchPti 1 .. , n. In
tendiamoci bene però, per quantn siano 
definiti persona~gt. quali personrrf."2:i uon 
entrano mai. per dir co._,:;;,ì_ in ~i"n;1 essi 
re~ano seIDp.re impersonali, a,str:1tt i. &.en· 

timento ed iden che servon(I d' .1 ,.;:1,Lrazio

ue e di gui-1.h1 . E questo Io d irlàllil) per

chè la pnrola upersonaggim, potrf'l•i:iP. fa 
cilmente far pensare ad una per,.,onali1..
zazione Yer:1 e propria delle ;.-u.-lrlette 
idee, qualche e-osa di simile a f]ueUo 
che era a ·n-ennto nell'antica GrE'Ci n. rlo,e 
il c-oncetto d'amore s'era perSfln:1l izu1to 
nel dio Amore. od Eros che dir .-:i vo
glia, dove il concetto di Yittoria s 'era 
personalizzato nella dea Vittori n. , , Nike 
per meglio dire. 

Nulla <li tutto questo. Amorf: E·d Inse
gnamento oono personaggi che non sono 
personaggi. Sarebbe for~ meglio !le-fini r
li temi fondam_.entali, fili condutt,n-L con
cetti basila ri della tesi sull:a quale, P. sta
ta ordita la trama. E oo-no qu.eA i eon
e-etti tanto basilari cbe, secondo zii au
tori, si fondono. uL' A.rQ,ore è l a m .~iada 
che irrora tutte le età passate e wnlen
ti; l'Insegnamento nacque con noi r,ppt1r 

cl addita o,·e la Realtà a,prirà il :-nto- fiore. 
Amore è insegnamento ; J' Insegu..-1.mento 
è amore. Qne&ta è la chiave occ'l.llt,1 del
l 'opera». 

Certo e-be, dopo tali preme&-;e, bi~gna 
armarsi di una gran ,buona volontii per 
leggere le qu.attrocent.o pagine del roman-
7.,0 dei nostri autori. Però ei:,s:1 ha.nno al
meno una grande onefru) : quell a di d,i•r
vi subit.o che il loro non è un roman-r..o da 
divertiTe il pubblico dei lettori . 
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Là trama t' semplice. L'ingeguerè Gui 
do Ro<.-cardente ~iu.ng-e 11 Mil.nno deside
ro.~ òi oono&:<'r,~ i teoso1i ◄ lell::1 d t tìr. L i 

trov:1 l ntti di lerntura piutto:-ito bassa , 
. ~1 t1u· i di preg-iwlizi mescl1il1i, invidiosi , 
:1bOOrui'l'an ti ~i fra <li loro. F,ccezlo,nc: l n 
~i.gnor n Carl a Veron~1 Nane, lfl qnalf' si 
direbbP eh<• nella teosofia trovi il con
for( () <lt>lle ,'>Ue d isgra zie coni·ugnli. 

Difatti quello della Ciirl1.1 non s i può 
d ire uu roatJ·imon lo fe lltt>. L ui gi l ' h:1 

~vosM.:1 per in teresse ed ora la lascia e
Rauril'sl in infi.ni,tc occupa?.ioni che I.a po

r era donnn. ~i p re,nde L>el' po ter decorosa
mente Rhn.rcnre il luna rio: non le ha vo
luto da,re ne1m ure la gioi a del la materni 
tà , cui essa sopperisce river sando tutto 
il f;UO at'f'etto materno su di una ni,pote 
del marito , Adele, ch.'e~ t ha adotta to 
J.:M.'r levarla dalla miseri:1 , e tutto questo 
ment l'e Adele stessH, ai:r.,zatn. d nllo ;,,io , 
In odia. 

Come si vede la tra ma non è ;;r a n 
<>vs, 1. E qu:rnto a cer te s it u.axioni che g li 
auto ri ci 1wesentil no, sono piuttosto stra
ne e di diffic ile comprensione per i più . 

F, come i plll <li quel li che, nel romanzo, 
attorniav1mo Ja Carla , non potevano pea

&ll'e la .r-;1111 J)n~ i o1,e tP.OsoficR c-ome una 

pretta rmssione spiri tua le, così <-ome 

JWf' tt' :1 ]HlSRione ~pirituale non l:.1 -1,en ioi-e L·;'.1 

ll eppure la Rt ra.grande nrngglora nw d f'i 

lettori. Del l'f>.RtO {, J) l'OJ)J"io la ll};l !l C:ctra 

nlfl ternitit. è pmprio l' in:felicitù cooi ugale 
clw porta f' arla rrl!e prnti r he teo;,f)fi('IH~. 
1ll enstith po i :1 c-ui sce 1[1 !'-;ensihili r:·1 reo-
1-0fi <'a sun e le <lù quelle Yisioni elle >'-!)E!-:· 

,'-IC) ◄ liti ml:"<l lc-i 8() llo conside rate frn t to d i 
is terismo. C'i pa•re insomma che i::-1i [l\l

tori ste-.~si ci por tlno ::i conRWcrn re~ la 
teosofia d i Car la eornt> cib elle da~li 
JlSic:rnalisti vie n(-1 detto ((libidOl), cio{> bi
sogno sessuale , che non t l'()va l.:1 su 11 :,:n . 

lnzlone nnturale e che su-bisce (luind,I u11 

('11rla e Rocc:irde n:te finiscono co l fH re tram.ntftmento. Nè più nè nwno c'Ome 
insieme degli e.spcrinwnti teosofic i de
:-:tfrndo la 1ualignitil de i conoscent l e l a 
g-elo.<;iia di J.u.11:,'i . Il ()Ui3le, pe r (JlHIOto. 
,-:pin to d n un bl~o di eRibb;ioni-smo teo
/ò:OTI00, viva ron Ira moglie io perfetta 
casti ti• , pur tuttn via noo vuol credere 
alla cast i•ti1 d el l a m()glle e le a ttr ibnl.-:.ce 
Roeca1'(lente per nm ante. L it fa Rpinre e 

1:1. sp i<'l , com-OOm1 a bella posta un vlag-g io 
ad un r:onvegno t eosofico, la sc ia ::i •bell a 

posta F!Oli I <lue p.reisunti amanti, non 
>'-copre nulli1 cl1è nulla è dtl 9Coprire. ma 
finiscf' col dividersi da l1a moglie , e 'f)Ol 
:rneorn In J:>Crse.guita fin facendole fare 
(le ll e irruzion i di agenti dell'ordine nella 
sua camera , sperando di coglierl a col 
pr~sunto nm,ante. 

Carla ha ,trovato la via della veritù e 
c~i pure Roccardente. Che nella second a 
µart.e di questo libro, troviamo in una 
~pecie d 'eremHi iggio dove per caso capita 
una signorina moderrn1, ò i oostrnni .Piut
tosto Ji.beri., ceita Lida. E noi vediamo 
Qui J'eremlt8 che converte la peccatri ce, 
l'inizia alla teosofla, ne fn una. donn:i e 
desta in lei il sentimento materno. 

frnttl della «li bido►> sa rebbero tutte le 
eRtasi religlosù e tutti i1 moment i d i crea
zione urtl stica. 

M-n ()nesto uon ha molt n imJ)or t:1nza. 
Ha iroportan:r.a ~!tan to ner rilevare Mme 
c~•rtl e Rclomntivi contro il volgo iwofano 
:-:inno n nost0 fino nd un N>rt o punto. chè 
se il suddetto \'·oliro. maldicente e vi le 
era in e1-rore ne l ,:rimlicnre le relazion i 
in tercorrenti frrr Carln e Roc('nrdente da 
nn punto d i vistu ~essn;ci.Je, er:i In f' tTore 
fino a 1m <lflto punto. l\fancnva il fntto 

che per la comune mornle . rappr0sent.n 
lo scandalo, cioè k1 rela:7.-lone c11rnn ll:-' con 
rel ntivo adulterio e concubinato , ma pur 
tuttnvin, se anche le pratlt ll e tf'0.<:o fk·he 
non era.no nna scusn 1>er nascondere tale 
relnzioue, np,pare che la «libido» er ti pur 
~mpre l 'origine di tali pratiche. anzi 
diremmo che .fra. i due tl?OS()fi c'ern pm• 
anche una ((\i,bfdon ln atto, era lns,,mma 
so:11:Q un amore che però erri restnto allo 
stato platonico. 

Quelli c·he poi rendono pesante it pr e • 
sente- volume -sono i frequenti brnni dida 
sc:,iici. ì\fa non va òlmentlcato che l'o-
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pera <dia '\'"Oluto e8Slere lo speechio O\"t' il d"uua ,·olt a si hl8cìa trasJ)Ort;.u·è dn uu 
lettore, mir:rndo. rih'oYi ~li autori - ◊w dk1logo nrt.ificio...~ per ritrune e-erti ef. 
il lf'ttore 1 mirandos i. ritroYl se ste::,so)) fetti 1m10ristici od irollicl che sono c,1ri 
che h:1 rnluto e~re <dl Y1.,-ssillo che. a l 8HO tt'U1.per.:1111ento. OJ)IlltrC' c-he in 

syentolnudo, confidi :11 ,;ente il Si:'greto 
delhl s.pirittrnlitirn . :\on v:1 dimentl c:1to 
che gli m1tori stessi ci dicono c-l1e per 
l'alto SCOPo prefissasi d imenticarono di 

non esser.e artisti della pelllla .. -\.trernrn
zione di modestia questa che rM:> r ò non 
condiYicliamo. 011è il romanzo lta degli 
squ.Hci belli ed una ccP iccola rnc-rolta di 
gr:mdi gemme)), cioè una piccola raccolt.1 
di detti di K:rishnmnurti C'he ci dimootr:1 
nei nostri autori nua rnr;1 sensibilitù ~
letttrn sia nel campo del pensiero che in 
quello dell'.i r te . P erchè auelle nella seel
ta delle opere altrui 1· ::irtista si può 
ri velare. 

G1 u u .... ~o G.\ ET.\ 

R ODOLFO lMPERULI: Jl tria11golo 
della fe licità, Edizioni I stituto 
«Cesare Battisti». Trieste 1936-
XIV. , 

Il criterio di <liridere i libri in due c·11-

tegorie, que1li eh€' s i leggono e (J llé ll i c-he 
non 8i leggono, e e-erto alquanto sem pli
cistico e piuttosto acritico. )la è pur tur~ 
tana certo che su molti libri che si leg
gono si può trovar d a r idire da un pun
to di vista letterario, eh(> molti che non 
si leggono al giu<lizio <l ei crjtici appaiono 
impeccabili. 1fa la critica può cllr ciò 
che Yu ole , 11 p11bblic,o continua e conti
nuerà a dividere i libri nelle suddette 
due categorie : i libri che s! leggono e 
quelli che, dopo due o dieci o ·venti pa
gine, si buttano in un canto e non li si 
legge più. 

Fra i p rimi va annoverato certamente 
questo che l'Imperialì ora, <lopo lungo 
silenzio, ci presenta. E' un volume che 
si legge t utto d 'un fiato e, ,per un Hbro 
di letter atura narrativa, crediamo sia il 
plfl grande pregio che ai possa rilevare. 
Altri potfà osservare che l'Tmperia li ptù 

(driou(la)) il nostro ti ntore ,·ieu~ J)ort ato 
n:roo un <:,11,~ntimein a\i:;:m-0 ,Ja ronrnuzi per 
collegiali eome- ~fu~:tnu10 un tempo. Mn 

gli t:>ft'ett i tUQoristki. ed iro nici. ne-I dia
logo e nel\11 part.t:> n:1rrnti\":1. ~11 riusC'iti 
e piacciono : il drammn sentimentale di 
Ir ionda e i:,-entito. nè rn dirnenticnto chr 
t.• il p!C"('olo dramma di una ndolescente e 
non di oggi, ma di Yent· anni fa. Si deYe 
aggiungere che molte ossenazioni di vita 
reale rileYano rwl uof':tro :rntore l'o~r
Yatore atten to. :1c·uto, for~ ta lora un JX>" 

ncc-or,Ho, ma sempr e ironico e rieerentore 
delle s.ihtazioni grottes.ehe : si t.le-rnno ng
glun;;ere dei giudizi bu ttM i lù , ::i casnc
c:io o quasi. nel Ol'l niezzu dell a u:HT:1-
zione . giudizi c:lte rln:> lauo della m.1tw·i
ti1 e che rest.:rno impre...~i, eome il se
guente: (<Ombr a e penombra sono il 1>re
ferito campo crazione dell 'anima ferumi• 
nile)1. Iu l..lOClle parole, il libro <lell' I m,pe
riali è un lib1·0 c--he , in cei•ti particolari, 
Potrà essere discusso, ma che non potri1 
non essere !etto e non potrà non pia

c:ere. 
Quanto alle 11m·elle più -pa1·tic-olarmen

te, direm.o che la. prima è quella che 
dh il titolo al Tolume, «Il triangolo della 
felicità», costituito dalla t riade della fa
miglia e dell'amore: padre, m adre e 
figlio. Il tria'llgolo c'entra ne1la soluzione 
finale dell..a novella in cui un colonnello 
:-:. i sposa, ,solu.zio1w quasi estranea tilla 
no,·ena Tera e propria che è datn dalla 
mirrar.ione. fatta dal colonuello stesso, 
di lma sua <lisavventw·a amorosa, espo
sta c.-on fine causticità . Segue la «Venere 
nera», godibilissima per um_.01ismo e per 
situaz.ioni grottesehe, ,per quanto soffra 
della gUt lamenta ta a.rtWciositil del dia
logo. Novella coloniale questa, che J:x>n 
delinea due psicol~e differenti ed anti
tetiche. quella italiana, sentimenta le e 
spirituale dell'u.1'.flcia le protagonista delh.t 
t rama svolta, e quella araba, fantasiosa 
ma ipoer ita e f.òleSsna lmente animalesca, 

I 
I 

l 
l 
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i mvcr sounta d a U'ntrnù . dtond inen è un 

lm 1110 l ir ico i ll JH'ORa , d ice d e l ◄ lolore 4..lel

r.rntore pe r lu morte dl nùa ro nd i11e 

:unica , a ppena ques t~l è r i,to rnatn , in ,pr l

m,n-cra , a ll 'antico niclo. J~' un br.a no ac
contto e mjstieo cJ1e dimostra eome J'Im-
1ie r inli fthbia in sè anche delle belli ssime 

J)()t-i~il1llit ù li .t:ic he . «L\.l fl i dJ-iÙJ) è h L più 
l'iuscil n delle uovelle d i questo vo lume. 
C,rn&t icn e grot tesca , na rra di una con; 
entenazione di furt i e d i t r uffe in cui I 

personn.ggi , d i vo lta in v~ltn. <l n. J;i dri 

o trufffttori. :- i t rasformano in der u.b{1tl o 
t ru.fi'ut ì. 13el! i~sima ln, fine in cui l ' ul timo 

reo, ~fuggito alla ga lera gr azie ~1lln g11er -
1·:1 HHJl14..lin le, finnlment e penti to, iu una 

c:hi esa st a ch it.'(lendo pen .louo n. Dio del 
>' no i misfatt i. 

«Te lo g iu ro, Cris to , che dH oggi r itor 
net·ò $1J II :.1 via dell 'o nestà ,::, non errt>l·ò 

· p iù . pi ù », egli d ice . 

«U -sagre$bl. no, in ten to oon un gr imal 
dello :Hl i:lprlre una cassett:.1 dell 'elemo
s i11a , ind ispettito da quella invocHzione, 
zitt i: 

((- Sstt Sst ! Sst!» 

Ad d r ionda)), che più clie una novella 
è un monologo , a,bbiamo g ià. accennato; 
ci Testa ancora dn d ire su «E.pistole lX>
stume)). E' un epistola·rio , da cui si r i
vel ii il (l rnmm n di una g:iovane cl1e muo
re per esse1·e sta ta .ibbn ndonatn dal
L1m:1to , gener:rn(lo q ui nd i un <lrmnma 
nell'nm ato ·Rtesso che per Il r imor so. pa r 
te verso Iontnni Ji{li, in cerca delroblio . 
Anche questn noYe lla, come ben s i vede . 
ha una t rnrna sempliciss im:1 e nou nuo
va , m1;1, in compenso, è sent it o. e ben co
struita. 

Degni (li nota, in questo volume del
l ' I mperiali, i d isegn i elle l' Albcrti - un 
glo vnnisshno il q1wle ·per la \}r ima volta 
s i presenta a l giud izio del pubbllco - ha 

(d : eoo del1 'ul tlma pa rola , sfiorando 0~g-uiti dimostrando belle qua lWt d i {li-
l'ulttmn n:watB, ri ~pondevn : l}iù , f}iì1». segnntor e e d i st ilizzatore. 

G 1U I.J -\NO GM:T.\ 

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

10 I m a noscritt i per la p u bb llcal'.!o n e e I libri per la r ecens ione de,ono esser& spediti al 
doti. Giu seppe Stefan i • T r ie~te (Via Machi a velli 4, t e \. 9551). SI p r eg ano g li a utori- di con
eer vare una minu ta de l loro scritti, per o,v lare al dann o dl eventuali emarri mentl o diag u td l 
post al i. I manoscritti devon o essere stesi in carattere chiaro, p ossi b ilm ente a m a cclilna, 
I manoscr itti non a ccettati vengo no r est ituit i agli autori ch e ne facciano richiest a . 

2° Agli autori ,iene Invia ta una cop ia di bozze per una so la volta; si pregano pertanto 
gll autori d i consegnare i loro stu di nella redazione definitiva. 

30 Non si d a nno in omaggio estr a tti deg li studi pu bb licati. Per la ttampa degli estra tti 
a IP e• e de g I I a ut o r I , 11 richieda la tarltl'a allo Stabilimento Tipog rafico Muti-lati, 
(Via D'Azeglio n . 14, tel. 9075). 

D ireuore ru poflu bi lc : Federico Pagnocco - Edit~ da lln Societa Editriu Mmila ti e Combattenti (S .E .M.E .C.) • T rinto 
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