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1. 

INTRODUZIONE 

In un recente scritto Attilio Tamaro, che ha consacrato gran 
parte della sua feconda attività di studioso alle ricerche su lla storia 
della sua Trieste, dimostrava con irr efutabili prove che Pietro Kan
dler, il patriarca della storiografia triestina e giuliana, fu costante
mente ispirato nella sua opera di ricercatore e di critico da una fon
damentale tenerezza austriaca. L'atto d'accusa del Tamaro non riesce 
del tutto nuovo per chi conosca anche un po' sommariamente l'opera 
e le tendenze del massimo diplomatista triestino. L'affetto sincero 
che in ogni momento della sua vita egli portò alla città natale, 
la passione con cui egli scavò nelle profondità del suo suolo sacro 
come nella selva folta e tenebrosa degli archivi per rintracciarne le 
alte origini e la storia, non nascosero mai completamente l'istinto 
che lo portava più alla Vienna absburgica che alla terza Roma. l\fa 
le prove del Tamaro hanno il merito della precisione e recano anche 
un po' di stupore. 

Chi non avrebbe giurato sul rigore scientifico del Kandler? Chi , 
pur sospettando l 'animus che l'ispirava, avrebbe tpotuto supporre 
un'anche inconsapevole frode nella sua ricerca, nella riesumazione, 
nell'interpretazione del documento ch'egli riportava alla luce? 

«L'ha detto il Kandler», «sta scritto nel Kandler» , «è nel testo 
diplomatico del Kandler» : erano proposizioni che chiudeyano la 
bocca a tutti, e tutti sulle conclusioni di tanto nume giuravano come 
sul Vangelo. E invece si ritrovarono fonti su cui il grande padre 
stese il velo più fitto, cronaehe citate con furbesche pretenzioni, codici 
scandalosamente mutila ti e deforma.ti nel testo. 
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L'allarme gettato dal Tamaro era necessario ed è veramente me
ritorio. Bisogna dunque rivedere la storia di Trieste: non si getterà 
via l 'opera comunque preziosa del Kandler, ma non le si vorrà più 
attribuire l'immeritato onore d'una. confidenza cieca ch'ora si dimo
stra chiaramente pericolosa. 

Ma Pietro Kandler ebbe il primo impulso e i primi aiuti alla 
sua opera da Domenico Rossetti. Più volte egli lo chiama suo mae
stro: da lui egli riconosce la prima spinta all'amor vivo per la sua 
terra. Dunque l'austrofilia kandleriana ripeterebbe la sua fonte dal 
«municipalismo infido» dell' ultimo patrizio triestino? 

A Domenico Rossetti l'italiana Trieste come segnacolo di rico
noscenza filiale come simbolo d'una fede che doveva presto ottenere 
la sua più alta consacrazione, innalzava alla vigilia della redenzione 
un solenne monumento che lo elevava ai fastigi di Padre della patria. 
Era stato quello dei triestini un solenne abbaglio? Il pugnace e osti
nato combattente dell 'autonomia triestina fu per caso un formida
bile mistificatore che seppe sorprendere la buonafede dei suoi con
temporanei e preparare una sesquipedale corbellatura ai molt-0 buoni 
suoi posteri? O era vero quanto austriacanti e slavofili dissero e scris
sero abbond·antemente per quell 'inaugurazione, che quello sviscerato 
amore per l'italianità rossettiana non era che una furbesca montatura 
del partito liberale nazionale, padrone del Municipio tergestino, per 
far breccia sul tenero cuore della maggioranza cittadina e delle 
bronzee ,ipalle del monumentato falso italiano far puntello a una 
bassa e ignobile specula.:ione da interessata camorra? 

S'intende che se tutta la questione dovesse ridursi a quest'ultimo 
semplice appuramento, non varrebbe qui la pena d'indugiare molto. 
Non si tratterebbe che di una semplice curiosità da trita e minuta 
cronaca elettorale. Ma per Trieste la cosa non può restringersi a cosi 
limitati confini. A Trieste ogni lotta elettorale era una lotta di prin
-cipi che trascendevano . le circoscritte mura del Com une : ogni bat
taglia municipale a Trieste - ed è superfluo e risibile il ricordarlo 
ai triestini - era una battaglia nazionale e squisitamente [)Olitica. 
E a capo di quella che gli a,vversari etnici o miseramente politici chia
mavano la «camorra» liberale, era quel Felice Venezian che dell'ita,
lianità di Trieste nel più tormentato quarto di secolo della sua pas
sione fu l'assertore più fermo, più intelligente e più puro. Possibile 



DOMENICO R OSSETTI 247 

che l<' elice Venezian facendosi l'iniziatore e il dichiarato e battagliero 
propugnatore del monumento a Rossetti come al primo e massimo 
difensore dell'italianità della terra di San Giusto, sapesse di esaltare 
un 'indegna finzione o ingenuamente professasse tanta fede in un 
confessore che alla fi ne doveva rivelarsi un autentico impostore e uno 
scaltrito maneggione? 

Chi conobbe Felice Venezian e chi non avendolo conosciuto co
nosce l'ambiente triestino in cui visse operò e lottò, non può ammet
tere nè l'una ne l'altra ipotesi; entrambe ingiuriose. Tuttavia il 
campo dell'umano errore è cosi vasto, che non si può assolutamente 
escludere che un uomo anche il più eminente nella conoscenza degli 
nomini e delle cose non possa essersi in qualche caso ingannato. Ma 
Felice Venezian non era il solo a credere nell ' italianità di Rossetti 
e nella potente efficacia costrut tiva della sua opera: lo credevano 
tutti i suoi più colti e agguerriti collaboratori. E non fu solo la sua 
generazione a crederlo, ma tutti gli artefici dell ' irredentismo lo cre
dettero di tutto un secolo. E la figura politica, morale e intellettuale 
di Rossetti non fu quella puramente nota, a una ristretta classe di 
iniziati, ma era da oltre un secolo divenuta l 'hnagine familiare di 
tutto un popolo. Familiare ai contemporanei che lo vedevano ogni 
giorno e che scherzavano bonariamente sul suo temperamento irre
quieto e sulla sua azione intransigente con il nomignolo di «gobbo 
testardo», familiare ai figli dei figli dei triestini d'allora che l' avevano 
fatto il simbolo dell'italianità cittadina fino nei ritornelli popolari 
di quelli che furono i canti della battaglia nazionale di più genera
zioni : 

Lassa pwr che i canti e i subi 
e che i fa zi p1,r d·i.Spetti, 
nela patria de Rossetti 
no se parla che italian. 

Tutto ciò è storia nota, notissima ch'è perfino ozioso rammentare. 
Ebbene, tutti si sono ingann1;1,ti? Un secolo di lotta nazionale combat
tuta da, centinaia di migliaia di triestini che sulla loro bandiera vol
lero più luminoso che altri questo nome il quale in defillitiva I\On si 
rivelerebbe che una menzogna? 
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Sarà bene dichiarar subito che qui non si vuole nè accusare nè 
-scusare. La lotta per l'italianità di Trieste è terminata. il 4 novem
bre 1918 con la vittoria delle armi italiane. Trieste è riunita alla 
patria. insieme con la Giulia e l'alto baeino dell ' Adige, e l'irreden
tismo - assolto il suo compito - è scomparso. Ardori di polemiche 
non han luogo su ciò ch'è perfettamente pacifico. 

Il terreno, dunque, ora è sgombro da ogni preoccupazione pratica, 
Fino all'armistizio poteva infatti esser pericoloso o inopportuno sol
levare certe questioni. Discutere sull'italianità o meno di uomini che 
a Trieste e nelle terre irredente tennero posti eminentemente rappre
sentativi, poteva, sia pure in minima parte, offrir armi all' oppres
sore. Ora ogni pericolo è scomparso. Ora gli animi non sono occupati 
o sospesi da considerazioni politiche o sentimentali. Possiamo dunque 
con la serenità che dà l'inoppugnabile certezza, guardare equanimi 
al passato. E non è inutile, crediamo, questa revisione di tempi uo
mini e idee che ci condussero «fuor del pelago alla riva». Conoscerli 
,-uol dire conoscerci. Dobbiamo assicurarci se nell'ardore della pas
sione si vide o si travide. Se l'asprezza della lotta fece errare o de
viare, beati gli errori e le deviazioni con i quali o malgrado i quali 
si giunse a salvamento_. 

Ma se si errò allora o si traviò , sarebbe meschino, puerile,' forse 
immorale non riconoscerlo. Guardar chiaro in ciò che la passione, 
santa passione, allora veder chiaro non sempre concedeva-, è permesso 
non solo , ma è degno di uomini che rispettano la verità e la ragione 
e che sanno che solo su una profonda e chiara .conoscenza, del passato 
può fondarsi l'azione illuminata per un più sano e più saldo futuro. 

Partendo da questi ovvi principi, ci sembra utile quindi rivedere 
la posizione che nelle vicende di Trieste italia-na tenne la figura di 
Domenico Rossetti. Nessuna prevenzione ci anima che distruggerebbe 
il valore d'ogni conclusione. Un ,;ecolo quasi ci divide dalla scom
parsa di quest'uomo che per un quarantennio fu la figura centrale 
di tutto il movimento e di t utto il pensiero triestino. Tre lustri e più 
ci ~eparano dai trattati di pace che assegnarono, senza possibilità 
ù'assurdi ritorni, le Venezie Giulia e Tridentina alla P atria: tre 
lustri che valgono più di tre secoli e che cancellarono dalla presente 
;::enerazione perfino il concetto di quella che fu la tremenda passione 
di più di cent'anni di lotta nazionale nelle terre or finalmente redente. 
Che cosa dunque potrebbe ostacolare lo studio sereno di vicende e di 
uomini così lontani nel tempo, tanto più lontani ora dalla sfera d'in
teressi spirituali e materiali che in questi tempi ci" occupa? 

Che d'altra parte l'italianità di Rossetti sia fatto pacifico - per 
cui superfluo sarebbe il nostro discorso - non è es:i,ttamente :vero. 
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Ho citato il giusto attacco del Tamaro al Kan.dler, e le sue legittime 
severe conclusioni. Ora municipalista era il Kandler come Ros
setti: si tratta di vedere se anche il municipalismo di questi sia di 
carattere austrofilo come il municipalismo di quello. Chi dalla let
tura clel Tamaro e dalla considerazione dei notori stretti rapporti 
personali e letterari dei d'ue eminenti triestini, non è portato a 
pensarlo? 

Ma non è solo d' oggi che ombre cli dubbio sorgono sull'opera ros
settinna pur in mezzo alla costante e ·generale tradizione della sua 
italianità. Basterebbe leggere quanto ne scrissero gli austrofili, e in 
modo speciale nel centena~io della sua nascita e più tardi all ' erezione 
<lei suo monumento, per sincerarsene . Erano quelli i nemici d'Italia 
P i fedeli servitori dell ' Absburgo, è vero : ma. non si può dire che 
argomenti, sia, pure speciosi , facessero loro difetto e che le loro dedu
zioni non facessero e non facciano ancora pensare gl'inesperti e i 
meno informati. 

E allora non resta che rivedere ancora una volta che cosa scrisse, 
che cosa pensò, come agì, come visse quest•u·omo per tanti lati emi
nente : considerare i tempi gli uomini gli eventi che lo circondarono : 
l'interdipendente influenza della sua azione e d.el suo ambiente. Ri
petiamo, nessun tempo, più che il nostro, fu maggiormente propizio 
a {!Uesto studio . Sarà quello che tenterò di fare con queste note. 

2. 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE SPIRITUALE 

Sarebbe tedioso, superfluo perchè notissimo, e inutile al nostro 
scopo il narrare la vita di Domenico Rossetti. Altri molti e da tempo 
lo fecero, ai quali ben volentieri rimandiamo chi voglia rinfrescar
sene la memoria. Ma non sarà inutile accennare a notizie ed episodi 
che diano .lume alle linee essenziali <lella figura del Nostro. 

Tutti conoscono <love egli nacque, quando nacque, di che famiglia, 
e di che origine. Era un triestino ma d'una famiglia importata, ve
neziana ; il IPrimo d·ei suoi agnati a stabilirsi nella città di San Giusto 
fu il nonno che vi venne nel 17 48. La triestinità della sua famiglia, 
dunque, non era di lunga data. A Trieste il primo Rossetti era ve
nuto per ragioni di commercio : come molti altri i taliani e parecchi 
stranieri <le! Settentrione e dell'Oriente dopo l'apertura del porto-
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franco. Era dunque un «novus civis» Rossetti di quel borgo tere
siano il quale piantatosi sulle due rive già disabitate e deserte del 
Canal grande doveva prima contrapporsi alla vecchia città che da 
secoli era rimasta stazionaria tra il Mandracchio e San Giusto, fiera 
della sua autonomia comunale e del suo reggimento aristocratico, e 
quindi, rivoluzionando la sua costituzione etnica politica e sociale. 
fondersi con essa. 

Già il padre Antonio era stato aggregato aI patriziato cittadino, 
ebbe parte nel consiglio civico, fu insignito d'un titolo nobiliare dal 
governo imperiale. Domenico erediterà con orgoglio il robone pa
trizio, indifferent€ ai frizzi e ai lazzi di cui già dal suo secolo esso 
era fatto segno, vorrà nella tomba non indossare che quella ormai 
tanto screditata divisa. Ma questa sua ostentazione non deve fuor
viare il nostro giudizio. Nel «patrizio» Rossetti permaneva sempre 
l' «italiano» estraneo alle ristrettezze mentali e alle miopie di cam
panile, il «borghesen figlio d'una famiglia di commercianti e di gente 
applicata alla pratica, il «colonon di una cittadella d'intraprendente 
conquista che non ha fisime nè di nascita, nè di tradizioni, nè di no
biliari e municipali puntigli . 

Nato nel 1774, il Rossetti nel 1800 quando ottiene la laurea in 
diritto a Vienna, ha già compiuta la sua educazione. La sua forma
zione scolastica e intellettuale, e si può dire ancora giuridica, sociale 
e politica, è compiuta essenzialmente nel '700. Sarà bene non dimen
ticarlo quando dovremo mettere le sue idee sulla cultura , sulla so
cietà, sulla nazione e sullo stato a paragone con quelle che andarono 
sviluppandosi nel progredire dell' '800 sia in Italia, sia in una mino
ranza d'immigrati e cittadini nella stessa Trieste. 

La sua educazione dunque è settecent<!sca e importa quella spe
ciale essenza e quella colorazione caratteristica che tutti riconoscono 
nel sec. XVIII . Ma in questo secolo in cui s'affondano le radici pii\ 
vitali di tutta la civiltà posteriore, come due sono le classi nelle quali 
si biforcano società e stato, cosi duplice è gl ' indirizzo giuridico e 
filosofico, artistico e letterario in cui si dissocia la cultura europea: 
ortodossismo ed eresia, aristocratismo e democrazia, conservazione 
e radicalismo, classicismo e romanticismo, tradizione e rivoluzione. 
Domenico Rossetti che per origine, famiglia , stato sociale e luogo di 
nascita era, malgrado il suo patriziato, ben diverso dal parrucconismo 
indigeno, fu naturalmente portato ~ in un primo tempo - alle idee 
liberali che informavano la scuola giuridica e la giovane cultura te
d'esca a Vienna, e a quelle democratiche che da Parigi attraverso il 
«Contratto sociale" e la Rivoluzione erano dilagate in tutta Europa. 
Giuseppiano e riformista all 'Università, democratico e massone nei 
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primi a nni dell'avvocatura e della vita pubblica, quando - più tardi 
- in questa si affermò, e l'affetto per la sua città diventò passione, 
e a poco a poco attorno aUa sua passione andarono polarizzandosi 
ll'atriziato e ceto mercantile, municipio ed emporio, tradizione e glorie 
passate e ardenti speranze avvenire, egli fu convinto che a salvare 
quel nucleo vivace e prezioso d'italianità all'estremo lembo nord~ 
orientale della patria niente più gli fosse d'impaccio che quel bagaglio 
ideologico riformista e rivoluzionario. E per fare una politica attiva 
utile per la sua 'l'rieste egli fu ortodosso conservatore classico e tra
dizionalista. 

La sua prima vera scuola fu il Collegio Cicognini di Prato dove 
potè mandarlo la sua fiorente situazione familiare. Ottimo istituto 
frequentato da figli di cospicui italiani d' ogni regione, per gli ele
menti che lo dirigevano e v' insegnavano, per il grado sociale delle 
famiglie degli alunni, in una città di provincia di quella Toscana 
granducale che anche sessant'anni più tardi nei bollori e nei fragori 
del Risorgimento il Giusti ci presenterà come il patriarcale papa
verico regno di principi indolenti su sudditi insonnoliti, non poteva 
offrir altro ai suoi convittori che Le aride briciole d'una sapienza 
tramontata in un apparato di vieto classicismo retorico. Idee nuove, 
contr asti spirituali, il pungolo di nuovi bisogni eccitatori di movi
menti economici sociali culturali uon arrivavano a turbare le acque 
di quella mo!'ta gora. La mania riformistica dei primi lorenesi ne 
increspava solamente la super1ìoe e precipitava tosto come inerte peso 
inassimilabile a fbndo. Il portorealismo isolato del ribelle vescovo di 
Pistoia , Scipione de' Ricci, rimaneva {(ronzio d'un'ape in un bugno 
vuoton. 

Restavano il bel suono, il periodo inappuntabile, lo stile pur
gato: vuoto e silenzio il resto. In questo piatto clima spirituale 
s'aperse la prima volta la mente del Nostro. 

S ' intende che .non sosterremo il paradosso che la prima educa
zione di Prato abbia avuto un'influenza decisiva nella formazione e 
nell'indiriz1,0 d'un uomo che a llora non era, ancora uscito dall'ado
lescenza. Ma dobbiamo convenire anche che le prime impressioni, le 
prime esperienze, l'incamminarsi per la prima volta in una direzione 
data, hanno una non certo trascurabile importanza per gli ulterio1·i 
sviluppi. 

Ma seguiamo Rossetti nel suo scolastico tirocinio. Per i non 
molto numerosi giovani triestini che intendevano progredire negli 
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studi medi, il pedantesco zelo ordinatore di Giuseppe II aveva pre
scritto le scuole di Graz. E a, Graz fu mandato lo scolaro del 
Cicognini. 

A Graz la mediocrità provinciale di Prato continuava , aggra
vata dal pesante spessore d ' un ambiente straniero, greve e refrat
tario, duro e impenetrabile. Ma come essenzialmente la scuola di 
Prato si riduceva a un tirocinio linguistico per l'italiano, quella di 
Graz lo fu per il tedesco. Abbiamo nell'archivio della Biblioteca ci
vica triestina fra i numerosi inediti rossettiani che vi si conservano, 
due non esigui quaderni di abbozzi poetici e poesie in tedesco che 
devono risalire a quegli anni. 

Di tutta la sua abbondante produzione essi sono, si può dire, le 
uniche cose in quella lingua. E sì che Rossetti dovette possederla 
perfettamente dopo gli anni di Graz e di Vienna e i rapporti quotidiani 
che più tardi per debito d'ufficio ebbe continuamente con i rappresen
tanti del governo provinciale e centrale. Ma dai suoi scritti il tedesco è 
bandito. Ora appunto quei fascicoli (e ne son prova, oltre alle in
certezze e debolezze linguistiche, anche il non ancor ma turo pen
siero e le ingenuità di cui riboccano) sono gli esercizi rimati - anche 
se clubbiamente poetici - d'un giovane che sta imparando una lingua. 
Quando l'avrà appresa, egli non l'adoprerà più. Nessuna opera ori
gina.Je, tranne la «Zur Mnemosyne» ( dove scrive in tedesco per pole
mizzare con un tedesco), è da lui pubblicata in quel.la lingua: e nel
l'abbondante mole dei suoi manoscritti alla Civica cli Trieste oltre 
a quegli esercizi glottologici in rima, a qualche poesia nella miscel
lanea d'un terzo fascicolo, e a una «Winckelmann' s letzte Lebens
woche», la quale non è che la parziale traduzione del suo noto lavoro 
sul grande archeologo, nulla più troviamo in teutonico. Fatto non 
trascurabile : da prendersi in nota per coloro elle non vedono in lui 
che austriaco lealismo. E' ben curioso che un preteso innamorato 
dell'impero tedesco cocciutamente si rifiuti di scrivere in tedesco , 
quando occasioni ed' obblighi personali continuamente lo spingevano 
a servirsene. 

Da Graz a Vienna: studierà legge all'Università. Il Nostro scri
verà ancora: riempirà fogli quaderni fasicicoli cli versi: versi natu 0 

ra.Jmente d'amore, versi naturalmente sempre italiani, e, poiché egli 
per quanto ostinato verseggiatore non ebbe mai il santo bacio delle 
Muse, versi - ancora naturalmente - d'un a.nnacquato r·etorico pe
trarchismo arcadico. 
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Troviamo di quegli .anni - sempre tra gl ' inediti, perchè Ros
setti dimostrò di non esser privo d 'intelligenza artistica non cedendo 
mai alla pericolosa t entazione di rendere irreparabili e mortali quei 
peccati che conservavano la loro venialità e una certa o-razia nella 
discreta tenebra del cassetto - scartafacci poetici di canz~ni, sonetti, 
madrigali, versioni da Orazio e imitazioni varie, maccheroniche 
(1795-96), liriche in onore di Bice (1796-97) e poi ancora ditirambi, 
altre ariette a Bice, e drammi per musica (1799). 

B di legge non s'occupava lo studente di leggi che sta:va intanto 
preparando la laurea? Di lavori di dir itto e di materie giu ridiche, 
nè fra l'edito nè fra l ' inedito, per allora nulla. E s'intende : che in
teressi poteva destare in un giovane che l'accettava passivamente in 
pieno, quella materia ancora inerte e inanime per lui, di un arido 
e soffocante scolasticismo? 

A Trieste come a Vienna - nel chiuso municipio e nella morta 
aura universitaria - come prima nel collegio provinciale di Prato 
e nell 'asfi ttico studio grazese, non entrano molti germi di rinnova
mento e di trasformazione. E allora ci s'intrattiene con Elisa con 
Laura con Lidia con Polissena e con quella Bice che fu del Nostro 
insieme la petrarchesca Laura e la Nice metastasiana, la dolce gre
chetta Bice per cui Rossetti ebbe bruciori e spasimi arcadici e che 
fu poi sposa d' un altro. 

Bisogna convenire che Domenico Rossetti, dottore in leggi, pa
trizio t riestino e presto avvocato, cittadino eminente e uomo pubhlico 
nella città natale, ebhe con.tatti assai scarsi con quel clima che informò 
la cultura e le scienze filosofiche e giuridiche, sociali e politiche nella 
Francia degli Enciclopedisti e della Rivoluzione, e nell 'Italia dei 
Verri e di Beccaria, di Filangieri e di Pagano, di Parini e d 'Alfieri. 

Certamente le tendenze generali d'Europa, il riformismo tere
siano e giuseppino, e il vento sovvertitore delli. grande Rivoluzione 
non poterono non influenzare il suo spirito: ne vedemmo già i risul
tati nei suoi primi orientamenti giovanili. In _ogni modo s'incarica
rono la si t uazione storica della sua città-stato e gli avvenimenti ché 
della Rivoluzione doveva.no portare a Trieste il brusco immediato e 
quasi fisico contatto (la triplice invasione del 1797, del 1805 e del 
1809), a cancellarli dalla sua coscienza ipolitica . 

Riassumendo l' educazione, l 'ambiente in cui si formò, il ceto 
in cui crebhe e 1~ ci t tà in cui nacque e visse la maggior parte d'ella 
sua vita, rappr.esentavano una cultura in generale arretrata, una 
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concezione giuridica sociale politictt che, per quanto penetrata di 
giuseppismo, non era ancora disancorata dalla, tradizione, poco 
tenera per la Francia, dell ' 89 e del ' 93, e che si colorava di un muni
cipalismo chiuso, sospettoso e geloso. Nelle a,rti e nelle lettere dal 
clima generale arcadico venato di neoclassicismo ci si riportava vo
lentieri a un vecchio e stagnante umanesimo in cui il gran nome <)i 
Roma veniva celebrato con un'ador[!.zione un po' commovente e un 
po' retorica, ma non forse infeconda anche nella sua ingenuità . 

Sull'amore che il Nostro portava alla poesia, osserva il Kandler 
doversi rispettare il giudizio di Rossetti stesso che ne parlava «sfor
zato e come di cose giovanilin. S' è osservato più sopra che il dottore 
in leggi si guardò bene dal pubblicare i suoi parti poetici ch'egli ben 
sentiva nati non vivi e non vitali. Pubblicò invece più t ardi, dopo 
circa, tre lustri dal fecondo periodo viennese, il famoso «Sogno di 
Corvo Bonomon il quale sarà il cavallo di battaglia che austriaci, 
austriacanti e antiliberaii volentieri info rcheranno per dimostrare 
cbe Domenico Rossetti era uno dei loro. Quella pubblicazione non 
è fatta in vista del suo valore poetico. Il «Sognon - come vedremo 
più avanti - è una protesta di lealismo che serviva a potenziare la 
protesta di autonomismo contenuta nella «Meditazionen la qua-le, 
pubblicata nel '15, è concepita nello st<csso [!.nno della composizione 
del uCorvon. 

A questo fortunoso dramma - che scientemente o in buonafede 
resecato dal tempo, dall ' occasione e dallo scopo in cui e per cui fu 
scritto, cagionò il più grosso infortunio politico al suo autore -
ben giustamente può applicarsi il giudizio che, in fondo non equo, 
il Kandler estende a tutta la sua poesia : «ad essa si dedicò ... spin
tovi forse meno da genio proprio che da cause estrinseche» . 

Non equo - ripetiamo - perchè quella sovrabbondjl•J)te produ
zione se non aggiunse una sola pietruzza al monumento dell'italiana 
poesia, è rialzat a da un significato che trascende il va.Jore d'un mero 
e superficiale. dilettantismo. 

A Graz e a Vienna il giovane italiano che doveva masticare 
l 'arido per lui e stopposo alimento dottrinale, si ricrea con la musica 
deliziosa del suo Petrarca , con la profonda e virile imaginazione di 
Dante, con _l'armonioso linguaggio che aveva accarezzato il suo orec
chio nella Toscana della sua fanciullezza, con gli accenti d' nn terra 
ch'egli sente tutta sua, la terra della romana maestà e della bellezza 
perfetta, la terra della forma del colore e del sole, che il cielo e il 
destino avevano eletta a patria dell'amore : tali entusiasmi s'elevano 
'dai suoi versi anche se la sua anima non ba saputo dar loro la forma 
che li renda eterni. 
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Poi la maturità sopravviene : lo studio giuridico, i doveri del 
cittadino, le cure del magistrato assorbiranno comp_letamente quel
l'attività che la giovinezza aveva prima reclamato a fabbricarsi il 
suo labile castello di sogni. Bellezza, amore : l 'una e l'altra «gli 
hanno mentito le due cose be!Je,, . L'amata Bice non fu mai sua: la 
poesia che non lo sodisfaceva nell ' intimità del suo studio, cadde 
- anche rivestita dalla musica - quando fu portata sul palcosce
nico. Il «Naufrago felice" infatti - dramma per musica - infelice
mente naufragò nel!' '800, l'anno stesso della laurea. 

Quell ' insuccesso forse fu il colpo di grazia che troncò ogni vel
leità superstite : per circa un decennio non uscì più un verso dalla 
sua penna. Se la riprese per scriverne altri, solo ragioni più pratiche 
che poetiche ve l'indussero, come dicemmo e come in seguito vedremo. 

A partire dal 1800 comincia per Domenico Rossetti Ia sua atti
vità di uomo pubblico nella città natale: comincia il compito gradito 
e grave cui era chiamato. 

Laureato, come sappiamo, in quell'anno torna nella sua piccola 
patria per inserirsi nella sua società e trovarvi il posto di comando 
e di combattimento. Nel 1802 è aggregato - più per i suoi meriti 
reali che per diritto di nascita - al Consiglio dei P atrizi ; nel 1804 
è creato «avvocaton. 

Quale sarà la strada ch'egli intraprenderà per il bene della sua 
patria? Quella della rivoluzione, no certo. Non era del suo tempera
mento, nè ve lo portava la sua educazione. Il decidersi dunque non 
era un problema per lui. 

Conservazione e difesa: difesa anzitutto della sua italianità. 
A quest:J, lo portavano la sua origine remota e vicina; il patriziato 
nel quale nacque e di cui era nero, tanto più nero in quanto non 
privilegi di sangue gliel'avevano donato ma i meriti dei suoi più 
stretti familiari e suoi personali; l'educazione e la cultura più an
cora che giuridica, letteraria e poetica alle cui fonti italianissime 
aveva abbeverato tutta la sua giovinezza. 

E quali i mezzi per attuare questa difesa? L'ambiente cittadino 
nel quale aveva fin allora respirato e sempre respirerà, la tradizione 
e gli orgogli secolari della nobiltà municipale ch'egli con le sue in
segne aveva completamente fatti suoi, gli a.veva-no insegnato ch'essa 
riposava essenzialmente sull'autonomia del libero Comuue dal go
verno centrale. Trieste firmando il patto di dedizione a Casa d' Ab-
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sburgo nel 1382 ne aveva premesso come condizione fondamentale il 
mantenimento del suo organismo municipale, del suo autoreggimento, 
dei suoi magistrati , delle sue leggi, del suo patrimonio pubblico e 
della sua amministrazione. Autonomia totale e ina.tienabile essa 
chiese allora e ottenne, e di nessuna cosa fu tanto intransigentemente 
gelosa quanto della sua assolut,1 conser vazione. 

A casa d'Austria non la legava che un generico giurnrn-ento di 
fedeltà politica e l' accettazione di un r appresentante del govemo du
cale e imperiale. Per più d'un secolo dalla dedi zione il C'apitano 
absburgico fu costantemente assente o inattivo: più che un «corpus 
separatum», come doveva essere dal trattato e come malgrado limi
tazioni e intrusioni del governo di Vienna restò sempre, allora Trie
ste si considerava ed era di fa tto un'indipendente repubblica. 

Gl' interessati e i nemici , i fedeli austriaci e gli austrofili vollero 
wdere in quella dedizione una rinuncia e un abbandono da parte 
della città adriatica dei propri diritti di autodecisione, un'annessione 
pura e semplice. Crederlo o fingere di crederlo non er·a che svi
sare la storia. Guelfi e ghibellini nel Medioevo dandosi al Papa o 
a,ll'Imperatore non cedevano nè intendevano ceder nulla <lei loro di
ritti sovrani, ma con la solita blanda dichiarazione di fedeltà non 
facevano altro ch'esigere protezione e difesa senza nulla donare in 
cambio che un puro nome e un ipotetico credit-0. 

Dedizioni simili e anche più impegnative che quella di Trieste 
a sovrani ch'ora diremmo stranieri, e alla stessa Austria, ne abbiamo 
in quel tempo, e prima e più tardi, da parte di parecchi Comuni e 
Signorie italiane: come quelle di Treviso, di Padova, di parecchie 
città friulane. Parlare di criteri e di obblighi nazionali per quelle 
vicende sarebbe un nonsenso come parla re di tedeschismo o di fran
cofilia riprovevole nei tempi di Dante e nell'età dei Comuni. 

La differenza della situazione di Trieste da quelli), delle città ita.
liane sorelle sta solo in questo che nel progresso dei tempi , dal Ri
nascimento in poi, nella Penisola andarono cristallizzandosi princi
pati e monarchie assolute mentre le libertà comunali andavano via 
via scomparendo. Trieste rispetto a, loro r estò in una figura politica 
arretrata come la cronologia si fosse arrestata sulle rive più setten
trionali dell'Adriatico. 

Non era certo il governo degli Absburgo che non avesse tentato 
di risolvere a suo favore quella che con l'andar del tempo diventò 
l'anomalia politico-amministrativa della piccola repubblica di San 
Giusto. Ma fu la tenacia municipale italian~ dei triestini, patriziato 
e popolo, e naturalmente per la costituzione della civitas più quello 
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che questo, che sventò i reiterati tentativi e i decreti del governo 
di Vienna. Attraverso i secoli assistiamo a un continuo, più coperto 
o più manifesto, duello tra l'Impero tedesco e il Municipio italiano : 
ad ogni colpo inferto dalle rive del Danubio corrisponde una reazione, 
più o meno violenta secondo le possibilità dei tempi, ma sempre vit
toriosa, dalla cittadella dell'Adriatico. Se qualche volta Vienna col 
suo prepotere trionfava, e sotto la violenza della burrasca il Consiglio 
dei vecchi patrizi italiani doveva piegare, non per questo si disani
mava fa loro ostina ta difesa : Vienna stroncava con la forza, ma di
mentica,va. Si aspettava dunque il t empo dell'oblio o il momento, che 
non mancava mai, in cui l' Absburgo avesse dei favori da chiedere a 
quei commercianti e marinai riottosi che avevano i11 mano l'unico 
~bocco, nei mari del sud, del poderoso Impero. E il Senato di Trieste 
concedeva, ma esigeva. Esigeva prima d'ogni altra cosa che si rispet
tasse quella piena libertà municipale che l'a.ntena to absburgico aveva 
giurato e ch 'essi consideravano il primo imprescindibile bisogno della 
piccola patria italiana. 

Questo fu il ritmo di rappol'ti ch'intercorse fra l'Impero e Trieste 
fi no all'apertura del portofranco nel 1718. Quel decreto di Carlo VI 
che creava la Trieste moderna, r uppe il suo antico equilibrio politico 
ch'essa penosamente dovrà poi riformare sn nuove basi. 

Per il decreto infatti del 1718, vicino alla vecchia città di San 
Giusto appollaiata tra la Cattedrale e il Mandraccbio nacque e andò 
crescendo sulle già abbandonate rive delle Saline un nuovo borgo 
composto di stranieri piovutivi da ogni parte del retroterra e del 
Mediterraneo. 

Il borgo eterogeneo e amorfo ma attivista volitivo e dinamico 
e la città, nazionalmente e politicamente, cultura.mente e linguistica
mente omogenea ed' una, ma inerte abulica e sterile erano le due forze 
complementari che sciolte sarebbèro state paralizzate dalla loro defi
cenza, e sommate moltiplicavano la loro efficenza energetica: i due 
elementi nella cni fusione . scompa,rivano le loro primitive caratteri
stiche e si componeva un tertium quid d'una potenza incomparabil
mente più alta., più complessa e vitale : la materia bruta ma irruenta 
e viva in cerca d'una forma donde determinarsi, e una forma deter
minata e armonica ma vacua e ·inanime in cerca d'una materia viva 
nena· quale imprimersi. Questo è il problema che alle falde del colle 
di Sa,n Giusto viene delineandosi nella prima metà del Settecento e 
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andrà lentamente cercando la sua soluzione nella seconda. Questo 
è il compito cui Domenico Rossetti darà il suo assetto definitivo nei 
primi decenni del secolo seguente. 

Domenico Rossetti nascendo da una fa.miglia di recente immigra. 
zione nel nuovissimo e movimentato borgo del portofranco, e da una 
famiglia d'altronde che i vecchi e guardinghi t riestini non dubitarono 
ammettere al ristretto e relativamente chiuso patriziato cittadino, 
rappresenta e contiene in sè i due - già nemici - elementi conci
liati e potenziati. 

Nessuno meglio di lui potrebbe essere proposto a simbolo del 
drammatico travaglio che urgeva in quello che sarà il massimo em
porio adriatico: nessuno più di lui lavorerà per comporre l'acre dis
sidio tra i due triestinismi d'allora: nessuno più efficacemente di 
lui ha contribuito a risolverlo. 

(Contiwua) REMIGIO MARINI 



ANCORA SUL NOME DI "VEGLIA", 
DERIVATO DA "VECLA,,, CON SPECIALE RIFLESSO AL 

NOME DELLA CHIESA VESCOVILE "VECLENSIS" 
•ad Ourici portum, . 

CeHre, de b. c., IIT, 8 (A. 49 a .... Or.) 

•ordinavit 8edecim epiacopatu, i,i • VEGL~ 
Il patriarca Elia. nel Sinodo di Grado 
(o. A. 686). 

Perchè «ancora»? mi chiederà qua,lcuno. - Rispondo: Perchè 
della derivazione di Veglia da Vecla (Vegla) mi sono già occupato 
nella mia recente pubblicazione: «La Storia della città di Veglia 
nei suoi momenti principali» ') ; e qualche aecenno vi si trova anche 
sul suo veseovado ; ma solamente di passata. 

Quest'Appendice però (chiamiamola pur cosi) non è un «bis in 
i.dem» ; ciò costituirebbe un abuso della bontà dei lettori; ma essa 
svolge e illustra lo stesso argomento, considerato sotto un aJtro 
aspetto; ci sarà quindi qualche aggiunta, qua-lche modificazione, 
qualche cosa di nuovo insomma; se non in altro, aJmeno nella parte 
che si riferisce al nome della chiesa vescovile diVeglia: «veclensis», 
(veglensis); ciò che mi offrirà l'occasione di esporre una nuova teoria 
sul nome antico della città di Veglia. 

Per riuscire meglio nel mio intento, divido il presente lavoretto 
in due parti distinte. Nella prima riassumerò quanto a questo pro
posito ci lasciò l'antichità ; e, lo confesso, non mi accingo volentieri 
all'opera, perchè non potrò evitare qualche ripetizione; nella seconda 
dimostrerò, vuoi con citazioni di autori, vuoi con deduzioni oppor
tune, qualmente il nome della chiesa vescovile di Veglia si seosti 
assai dal nome che questa città portava nei tempi antichi. Dall'esame 
poi di questa deviazione, dirò cosi, dalla regola generale, trarrò le 
conseguenze, esponendo una nuova teoria; dimostrerò cosi, che non 
si tratta della pura ripetizione di un argomento già svolto, ma che 
pur pure qualche cosa di nuovo c'è anche in questa «Memoria». 

La più remota antichità, rappresentata dal «Periplo» di Scilace 
Cariandénse e daJla «Periegesi» di un anonimo, comunemente detto 
Seimno Chio, non ci tramandò che dei nomi generici e nebulosi sulle 
iso.le del Quarnero; ma, quanto ai nomi speciali µelle stesse e delle 
città che sorgevano so.pra di esse, li cerchiamo indarno ') . 
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E, quanto all'isola di Veglia , bisogna avviClnarsi all'Era vol
gare per trovare in uno scrittore e il nome dell'isola e quello della 
città che, più tardi assai, si disse Veglia . 

Questo scrittore è Giulio Cesare. Nell ' anno 49 av . Cr., nelle 
adiacenze dell ' isola suddetta. si svolse una battaglia navale (il luogo 
preciso dello scontro è contrastato) tra i partigiani di Cesare e quelli 
del suo rivale Pompeo, con la peggio dei Cesariani. 

Nei suoi «Commentari de bel/o civ i/i,, Cesare ci la sciò scritto: 
«ad (Jurictarn,, (III , 10) per designare risola ; e, per indicare la città 
di Veglia : «a.d C-nr ici portu,n,, (III. S). A questi accenni di Cesare 
fanno riscontro : la frase di Lucano : «gente Cnretwn,, (Phnrsa.lili, 
IV, ,. 40G); quella di F!Òro: «C'/1.rictico litore» (IV , 2). 

'Gna prova dell'esistenza di «Cwri.cum», ove oggidì sta la città 
di Veglia, nell 'epoca indicata da Cesare, ce la dà, in via indiretta, 
una lapide che fu rinvenuta in questa città nell'anno 1848, scavando 
le fondamenta di una parte delle sue mura romane. 

La leggenda di questa lapide, che si trova murata alla «Marina,, 
di Veglia ancora al giorno d'oggi, era già nota al defunto dott. Cu
bich, il quale la- r~produsse nelle sue «N otizie natura.l·i e storiche», 
ecc. (V. Parte II, pag·. 25) , ma senza commenti e con qualche lieve 
inesattezza. 

Essa venne invece interpretata e commentata, nell'anno 1893, 
dal chiarissimo direttore del «Museo cli stori<l ed arte» , di Trieste, 
Piero Sticotti, il quale assegnò alla stessa un'epoca circa di 50 anni 
av. Or.; un'epoca dunque che c0incide con l'anno della battaglia 
navale fra Cesariani e Pompeiani testè accennata. 

Nella leggendll non comparisce il nome di «Cilh'ioo»; ma siccome 
la lapide venne trovata sotto le fondamenta delle mura romane di 
Veglia, è lecito dedurre, ch'essa appartiene a «Curico», l'antico nome 
di questa città. 

Eccone il tenore : 

TVRVS. PATALIVS. GRANP. OPIA F. 
VENETVS. LASTIMEIS. HOSP. F. 

PRA. MVRVM. LOCAVERVNT. LONG. 
P. CXI. ALT. P. XX. EISDE. PROR. ') 

Per la mia questione non è necessario riferire qui tutte le esau
rienti dilucidazioni del chiarissimo e competentissimo interprete. 
A me basta trarne le conseguenze - cioè: 1° che un mezzo secolo, 
circa, av. Or., Veglia era una città già cinta di mura ; 2" quindi, 
come corollario, si può ammettere, ch'essa esisteva anche prima di 
questa data, quale «vious» o «pa_gus»; e 3' che Cesare certamente 
a llude ad· essa con le parole: «ad Curioi porti,in». 
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Queste notizie vengono confer)llate ed a)llp!iate da.i seguenti 
scrittori. 

Stmbone (60-25 av. Cr.) trattando delle isole dell'Illirico, per 
designare l'isola di Veglia, si serve di una circonlocuzione , cioè, la 
indica col nome degli abitanti di essa, i «(Jnrictae»; quindi la dice 
11 ()-urfotica )) "'). 

Egli ne fa menzione due volte ; la prima senz'altm indicazione 
(V. vol. I , pug. 166, ediz. cit.); la seconda la qualifica con Katà 
toùs Ja.podas (V. vol. II, pag. 432, ediz. cit.). E' noto, che i Giàpodi 
o <Jià-pid i erano distesi sul continente di fronte, onde «G·iap·idia» la 
regione da essi occupata. Ma tutte e due le volte egli non _dice verbo 
di «Our-icu/m)) , sebbene questa città ,esistesse già ai suoi tempi; come 
risulta dall:1 frase : «ad Cnrici port·1trn» di Cesa~e. 

Plinio (23·79 d. Cr.) ci dà molte indicazioni interessQ.nti nella 
sezione «l.db11i-nia»; ma non sul nome dell ' isola e della città; ma 
sulle «Oivitates L-ibitrnornni» che si portavano ;,,ll' «litdiciariw,n fo
rwnn di Scar·dona , sul fiume (('11iti11,si) (l 'odierno «Cherca))) ~). 

Fra le ((C ivitates L-iùurnoritm)), che andavano al ((conve-11/tus)) di 
Scardoua .e the godeva.no il ((-i-11,s ital'icum,>1, Plinio cita, «ex insulis)) : 
i Ji'ertinates e i C1urictae. 

Quale u1aivit(l,8» si nasconda sotto il nome di (( Fertfriates ►i e ove 
avesse la sua sede, sono due domande che attendono ancora oggidi 
un'adeguata risposta, Coloro che se ne occuparono, espressero varie 
congetture le quali non solamente non appagano, ma stanno anzi 
contro le indicazioni di Plinio. Siccome però una disquisizione a 
questo proposito sarebbe qui fuori di luogo, lascio in pace i «Ferti-
1J1ate)) e passo ai ((Citr-ictae)). 

I «C1tr1ictae» adunque formavano una delle «oivitates Libiirn-0-
rmn» (popolazione e non città in senso moderno) che usufruiva del 
«iiis ita;liciim» e popolava l'isola di Veglia. 

A quest'asserzione qualcuno osserverà: ~rchè HCivitas )) yiene 
tradotta da lei con «popolazione» e non con «città»? - Rispondo : 
Non io, ma già altri, come Arduino, il cbi<;>satore di Plinio (V. ediz. 
cit., pag. 177) osserva a questo proposito, che le «c·ivitates» di Plinio 
non corrispondono ad «oppida" (città) nel moderno significato, ma 

8 «Comim-ità» con molti paghi. Lo segue in questa in terpretazione, 
tanto per citare qualcuno che ba un'autorità riconosciuti). , Corrado 
Mannert nella sua «Geografia ardica de-i Greci e de·i Romani». No
rimberga, 1799, pag. 324, nella sezione dedicata alla Libitrn·ia, ove 
dice, che a Scardona, se.de dell 'Assemblea giuridica, convenivano i 
Wà,pidi e i 14 «Canton.i -.dei Li.biirn-i>, ; e più recentemente i] nostro 
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Kandler, competentissimo in questa materia, il quale nel noto opu
scolo : «Isarizio11 c romana, del secolo IV dell'era co·m·tt11e, tratta da 
vecchi ruderi in Veglia», Trieste 1861. pubblicato nell'occasione del
la scoperta della nota lapide di Veglia in cui si legge: «patroni splen
clicz.issimae civitat,;s Curirtarnrnn dà alla voce ((civi ta,s)) il significato 
di «popolazione» (pag, 6). di «cantone» (pag. 8). di «federaziorw di 
più coinuwi» (pag. 10). 

Le sono queste: «opinioni di sù,,qol-i», mi osserverà qualcuno; 
ed io: non sono ,,,opi:wio11i», ma rette interpretazioni di quanto 
ci lasciò scritto Plinio stesso , Di fatti Plinio, dopo le parole: «Oon
ventmn Sca1·donitawum petunt làpides et Libi,rnorw,n civ itates 
XIV», nomina qnattro di queste, le quali ci sono indifferenti. Poi 
fa capoverso e dice : «ltts ita/licum habent eo conventu: Alutae, 
Flana,tes a qnibus sinits noniinatnr ... » (seguono altri nomi.. _.) poi: 
«ET EX IKSDLIS: Fertinates, Ourictae» . 

Che questi nomi indicbino «popolaz-ioni» e non «città,», risulta 
dal capoverso che segue immediatamente: «Oeteri1m per ora.in OPPIDA 
(città): «a Nesactio: Alvona, Flanona .. . » 

Che bisogno c'era di usare: Flana.tes fra le «civitates» e indi
care poi Fla-11011a con «oppid1bm» fra le ci ttà, se ,,civitas», nella 
mente di Plinio, valeva «città»? 

Plinio mantiene questa distinzione anche nella sezione assegnata. 
all'Istria, quando parla degli abitanti delle Alpi e delle città di essa: 
«0PPIDA lstriae civium Rom. _A..egida, Parentium ... Pola ... Tergeste ... 
oppidnm Nesactiwn» (ed iz. cii. , pag. 175) : e : «lncolae A lpimn m,llti 
P0PULI ... a Pola ad Tergest·is regionem: Secitsses, Sitbocrini, Calali, 
M onocaleni; iuxtaqite Oarnos quondam Tauritsci appellati, nitnc 
Narici. His contermini Rhaeti et Vindelici, OMNES IN MULTAS crvr
TATES DIVISI». (Ibidem) . 

Plinio del resto non è solo nel servirsi di questa dicitura, se ne 
serve anche Cesare; come ognuno può sincerarsene leggendo i suoi 
«Oommentarii cl e bello gallico» . 

Ho dinanzi agli occhi un volume di « Letture Latine», curate 
e annotate dal professore Felice R amorino (Firenze 1916-17, ediz. 
Barbera). Queste «Letture» contengono interi il I e il III libro di 
Cesare; degli altri libri si riportano i passi più interessanti. Nel I 
libro si parla di Orgetorige e della sua congiura, e nel I, 2 è detto: 
((ET CIVITA'l'I persU,(t,8it)) . . . , e nel I, 3: HCUm proxi1nis CIVITA'rIBUS 

pacem et amiciticim con firmare» ... 
Il professore annota: HCivitatil>us», come <(civUatin , nel senso 

òi utri1dtl), HC01nivnità)). E così in questo e nei prossimi capitoli a 
ogni piè sospinto . Questo significato apparisce evidente dall'anti-
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tesi (I, 5) . Morto, cioè, Orgetorige, gli Elvezi passano confini eil 
entl'ano in gu-erra e, ((OPPIDA stta ornn.ia .. . vioos .. . incendunt)). 

E' evideute , che Cesare qui non poteva usare «civitates» , perchè 
le «popola,zioni» non si potevano incendiare ; ma usa «oppida» (cit tà). 

Anche Cesare, come fa Plinio, quando vuole indicare una città, 
i,sa la voce «oppidum». Così (I, 38) ha: venne annunziato a Cesare, 
che Ariovisto s'era mosso «ad occupandt,,n VESON1'0NEM, quod est 
0PPIDUM maxirnii,n Sequanorurn», .. In nota: «Vesont-io, città forte 
dei Sequani, snl Dubis (ora Doubs), affluente déll' Arari; ora, Be
Bançon)). 

Anche nella spedizione «in V enetos» ( alla costa occidentale della 
Bretagna) , Cesitre mantiene la differenza. Cosi (III, 8) , subito dopo 
((Venet os", ha: 11Huius est civitat.is ... )i e in nota : ula com,unità dei 
V enet-i ... »; e più sotto: «reUquasque civitates».,, le altre comunità ... 
poi (III , 9) : «Veneti rel-iquaeq-ue item CIVITATES; ma tosto: «0PPIDA 
mitittnt )i . .. (( frumenta ew 'agris in OPPIDA ça_mpor.tant)) .. ~ .ecc. ecc. 
Così sempre in tut te le spedizioni successive; e credo che basti, 

Queste citazioni servono a dimostra-re, che il Kandler aveva ra
g'ione, allorquando (V. opusc. cit . pag. 20) diceva: «non la città, o 
meglio il Mu nicipio di Veglia.,, ma la «Civ-ità dei Curicti» decretò 
la, statua al suo Protettore». 

E veniamo al più autorevole e al più preciso scrittore per i nomi 
dell 'isola di Veglia e delle due città che su di essa sorgevano, cioè, 
a Tolomeo. (') 

Egli (circa il 150 d. Cr.) dunque un secolo dopo Cesare, trattando 
delle isole della Liburnia, dice prim~ dell' iso.la di Ossero·Cherso, 
sopra della quale pone due città : Cherso e Ossero; poi dell'isola di 
Veglia, sopra della quale pone anche due città: Fulfinio e Curico. 
(V. pag. 167, ediz. cit. di Wilberg) . 

Con «(/urico» si allud'e alla città di Veglia ; con «Fulfinio» a Ca
stelmuschio, posto all'estremità settentrionale dell'isola. Fulfinio , 
dopo Tolomeo, non si nomina più; venne distrutto, probabilmente, 
dagli Avaro-Slaveni ; e, sulle sue rovine sorse, si crede, Cas.trum Mii
sclum; in italiano Ca-stel ·Muschio ; ma nessuna lapide ce lo con
ferma. 

Quanto a «Cttrico» , per indicare la città di Veglia, 1~ cosa n,on è 
tanto chiara ; come vedremo nell'esame della chiesa vescovile. La 
tradizione slava pretende invece, e con una certa ostentazione, che 
dopo la venuta dei Croati nella Dalmazia, essi mantennero la me. 
moria di Curico con Kerk. Questa pretesa vale però fino a un certo 
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punto ; perchè anche del nome dell ' isola, cioè, Curicta,, e dei Cu
t'icta e che l' abitava no , la radicale è G1tric, Per ora basti quest' ac
cenno ; il resto verrà più avanti a, suo luogo. 

La. «Tavola Peuti ngeria,.,,a» (III sec .. d. Cr .) indica l'isola di 
Veglia con «C urica» ; traendo , evident.imente, quest'appellativo dal 
nome della città, «C·uricmn». 

E , giunto a questo punto, devo ritomare alla famosa lapide, 
rinvenuta a Veglia nel 1861, in cui si nomina la «splendù1issùna ci· 
vitas Cw·ictarum», che diede occasione al Kandler di pubblicare 
l'opuscolo già citato. I lettori della mia recente: «Stoda della città 
di V eg l-ia» ecc. ne conoscono il contenuto e la divergenza del titolo 
fra il Kandler e il Mommsen . Il primo ha «splendidissùni», il secondo 
«splendidissinwe»; il Kandler, cioè, attribuire il titolo al Patrono 
o Difensore della «Y.> iv itas Cnrictarum» , laddove il ~Iommsen lo dà 
alla «civita,s» . Effettivamente I' «ectypum» offertoci dal l\fommsen 
ha : SPLENDIDI SSIME, ma in fine della riga ; sicchè l' errore del Kandler 
è perdonabile, e va. attribuito o alla fretta nella lettura. o alla roz-
1,ezza della pietra, ch'era rimasta irepolta per molti secoli , o infine al 
fatto che l'attributo non fi nisce con JE, ma con E semplice, quindi 
era facile scambiarla con I. Ma quest-0 piccolo errore non è cli gran 
momento, nè in ciò consiste la ragione della controversia . Questa 
sta nvece nel significato cli «civitasn ; ma mentre il Mommsen non 
dice verbo a questo proposito, il Kancller sta per «popolazione de l
l'isolan e non per la città cli Veglia. (Cfr. opusc. cit. pag. 20) *) 

Dopo quanto ho eletto fin qui a questo proposito, io sto, natural
mente, per l'interpretazione del Kandler, facendo ]'osservazione però, 
che, nella mia questione, il significato di «civitasn nè c'entra nè ha 
importanza. 

Piutto.sto qualche lettore potrebbe farmi .quest 'obbiezione : Ac
cetto il significato di «civitas n, come vuole il Kand ler. per l'epoca cli 
Cesare e di Plinio ; ma chi sa, se nell 'epoca assegnata alla lapide di 

•) Per comodità di coloro che non banno letto (<La storta» ... ecc. ri-produco Qui 
la leggenda della la.p1<1e. come sta nel C. I. L. del Mommsen (C. l. L. III , 1, p . 398 
N, 3126): 

IIVJJ 

Xl - VTI!l - TRlB. COH - VI - PR&T - ET - PROTE(,TJ:OR - AVGGG 

NX?s - PATRONI - SPLENDJDISSIME - OfflTA'.NS - OURI01'A 

RVM - on - INSIGNlDM, EIVS - DJiJNEVOLENTIAM - STATVAM 

PONJ · SA...."f\TXERVNT · FEiL. 
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Veglia (III secolo, o principio del IV d. Cr .) la voce «civitas» aveva 
ancora tale significato, o non quello di città? - Rispondo. 

Mi manca- una fonte competente per poter emettere un giudizio 
sicuro a questo proposito ; posso però rispondere tosto qualche cosa 
con le cognizioni mie. 

Il significato, lo ripeto, non ha /J,lcuna importanza nella mia 
ques tione : ma, quanto alla frase ((civ-itas Cnr-ictartt,m-11 per indicare 
la. città di Veglia nell ' antichità , posso dire con certezza assoluta 
ch'essa non -i:enne usata mai da nessuno. Venne detta «Guricwm» da 
taluno , poi «Vecla» (Vegla) . Il Municipio di Curico, come gH altri , 
el'a. costituito dall'(( Ordo Dec11,rfo1u1,m)) , con a capo gli HEd-ili ii t i 
«D u·univiri -iuri dionn.do)) ecc . ; se quindi il Municipio di Curico ave8se 
decretato l 'erezione della statua al suo Patrono o Difensore, per le 
sue benemerenze (il cui nome ci è ignoto, perchè l'edacità del tempo 
lo corrose), questo nome del Mu nicipio doveva comparire nen a leg
genda col solito: D. D. (Decreto Demirio,wm) , o almeno con quello 
degli 1<Edili)) , o dei 11 D ·uumviri )) ; o con quello dei ((Oives)) , o della 
uRespublican, o del «Mnnfoipium)) ecc. - come sempre nelle leggende 
deHe altre lapidi. In quella invece della lapide di Veglia manca qual
sia.si accenno al Municipio, o ai suoi Rettori, o ai cittadini; ma il 
soggetto della leggenda è un semplice· ((voni sanxerunt», un plur3:le 
che, secondo me, dovrebbe indicare : i componenti la «oivitas» ; poi vi 
si dice , che la statua venne innalzata (manca la frase «in memoria" , 
o (( in onoren , o qualche cosa di simile ; perchè richiesta dal genitivo 
PATRONI, l ' unico attribu to d'el personaggio ignoto, rimasto completo, 
laddove rnrn. e P ROTECTOR, in fine di riga, sono incompiuti), venne in
nalzata, ripeto, alla memoria del Patrono della «G·ivitas Guricta• 
rum», la quale, per me, tutto sommato, resta: la popolazione (la 
((Civi tas )) dei (tCurictaen di Plinio) e non la «cittàn o il «Municipio" 
di (( Guricon. 

L'ultima eco del qual nome apparisce nell'Anonimo R ave,vnate 
con HC11,r r icus)) ; ma la è ·questa una eco stonata e in:fid'a. Infida, 
perchè l'autore è a ppunto l),nonimo, senza una certa autorità e d'el 
secolo VII d. Cr.; stonata, perchè, come tosto vedremo, la città di 
Veglia apparisce col nome di «Vegla» già nel secolo antecedente. 

E ancora : Visto che l'autore anonimo di questo zibaldone di 
opere geografiche, compilato senza discernimento, usa questo nome 
di «01.rrious» parlando delle isole della Dalmazia , Liburnia ed I stria, 
facendone un pasticcio, dirò che l'isola di Veglia venne nominata per 
la prima volta nel secolo XII , ma non col nome di «Gwrriciis», ma 
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con quello di «insula Veglae» ; che l'isola anticamente si .diceva, come 
sappiamo, «Cwricta»; e che infine, giusta le indicazioni di Tolomeo, 
e di Cesare assai prima di lui, la città di Veglia venne designata con 
«Curicum», voce che spogliata della desinenza, dà Curie = Kttr·ik , la 
ra<lica1e dei «C·wrictae», i quali costituivano la «cfoitas C-1irfotarwn». 

!'i O TE 

1) V. A·rchivio storico per la Dal,mazia. Roma 1923-3-4. Pu.rte II. 11 nome d! 
Veglia; pag. 11 sgg. La citerò con «La Storia» ecc. 

:i) Per notizie sulle isole del Quarnero nell'antichità si vegga il m.io lavoro: 
«Il •m,ito degli A.rgonautt e le Assirtidi», .pubblicato negli: c(A.tti e J,femot' ie 1U:llft 
Socie tà istriana di archeologia e storia patria», Vol. I, fasci.e. lQ e 2<>, Parenxo 1885. 
V. anche : Geogra,phi graeci minores di C. Mtiller, Vol. I , Parigi, 1855. 

3) La leggenda di questa lapide coi rispettivi esaurienti commenti venne puD
blicata dal cbiari~lmo interprete, Piero Sticotti, nelle «Aroheologisoh-epi[Jra,pllische 
Mittheilwngen aus Oeò-twrreioh-Unyarn», di O. Benndorf ed E. Bor~nn, Annata XVI, 
Praga, Vienna, Li-psia, JS:93, sotto il titolo: <<Bericht ii ber e-ine-n. Ausflug nach IA1Jur
nien -und D atmatien, 1890 e 1891. 

4 ) V. STRABONI S: «Geogra,phica», e<1iz. Meineke, Lipsia, 18ti6, II, U e VII, 5. 

') V. CAII PLINII SECONDI : «Historiae Natu,·aHs», libri 37, con l' interpre
tazlone e le note di Giov, Arduino, Tom,o I, Parigi , 1741. 

6) V. CLA UDII PTOWMAEI : «Geographiae» - l ibr-i octo, graece et latine». 
Editore Dr. Feder. Gugl . Wil-berg. Essen, 1838. · 

7) V. Ravennatis Anonym_i: «Cosmografia» et GUI DONIS: «Geographica», ecUz. 
M. Pinder et G. Parthey, Berlino, 1860. 
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II . 

UN COLPO DI SCENA 

Dopo ta nti (( C'urico,) <:he gli ~crittori antichi adoperarono per 
indicare la città di Veglia, ecco comparire, quasi un «deus ex ma
china,n, l 'appellativo cli {(Veglan ! 

E que~to non1e, tanto diverso c1all'antico , non viene usato da 
qualche scrittore forestiero , ignaro del passato, per nn capriccio; ma 
in un Sinodo, radunato da un patriarca, alla, presenza ,di molti ve
scovi, ·speeinlmente per regolar·e alcune sedi vescovili della Venezia, 
una dell'Istria e dne della Dalmazia! 

Questo bolide caduto dal cielo - il nuovo nome di Veglia -
suscita tanta meraviglia., genera tan te qu estioni, da m<~rHare un 
esame scrupoloso. Vediamole. 

Paolino, patriarca di Aquileia, se non per allontanare total
mente, per attenuare almeno in parte l'oppressione dei Longobardi 
- i quali erano calati nel Friuli dalht Pannonia - aveva- trasportato 
la sede del patriarcato sul margine estremo del continente, a Grado. 

J1Jlia, -successo a Paolino, convocò in questa città, circa l 'anno 
585 (questa data varia alquanto nelle fonti) un Sinodo per regolare 
alcune qnestion i ecclesiastiche, ma specialmente sopra sedi vescovili. 

E per non svisare il significato delle parole, riporterò del brano 
orig-inale, dall 'o1per·a del dott. Rani (Docnnientn, pa/.(. 23~) e proprio 
òa questa per un motivo speciale, quel tanto che fa. per la mia que
stione. Eccolo : 

({ Turi c Tlelius ) e,qregius patriarcha,) c1e,ni omni illu 1nu7titudine 
episcopori,m (un po' prima si dice, che questi vescovi provenivano 
dalle regioni : «a Verona uRqne Pannoni(J,m») ac cleri et popnl·i ool
lau,datione) ordi11r1rvit sedewim ep'isoopat1ts inter F'orognlensiuni (eiot! 
ForojnlienRium) 11ec non et Hystr iae sive Dalmnt-iae partes, ridelicet 
'in VEGLAJ in Apsa.ro) i11, PtUhenai) ... 

Alla fine del brano intero (pag. 236) il Raf:ki cita: «C//rn11icou 
G nulense)); P.ertz, .Mon. Gerrn.. IX, 44-45. A:ruh,,>1J-io gforico itolia.no, 

t.om. VIII, p. 125, Firenze 1845. Vi appone quindi la seguente osser
Yazione: 

«Gradensis chronicae m,1,ctorem, P ertzius m,i1nt8 rect e 1p ,11,ta,vit 
Zoamiem- dia.oonmn, '1or·iptorem ohronicae veneta.e, ca,pella.-nmn (lucis 
Petr·i Urseoli ll. - Qttisqwis chronicae (s'intende di quella di Grado) 
0.uctor fwi t, yrallensi .ç ecclet?ia(: r es ben e noverrit _; (J,t q1.1,e ,;,1, 11 rinw. 

sa.ltem part e el,ic,,bran<la., chronico gnod ab «Altino» nomen -lwbet 
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u.sus est». - (Cfr. Simonsfeld : «Andreas Dandolo und seine Ge
schichtswerke». Mi\nchen 1876. S. 56-62. 

Ometto le note susseguent i sui vescoYati. perthè non ri c- hieste: 
e perchè quanto sarà necessario per la mia, dimostrazione , verrà 
detto anche da me nelle osservazioni mie. 

E ' questa la prima volt a in cui si trova indicata la città di Veglia 
con quest'appellativo. Che con esso si alluda propriamente alla città 
del Quarnero, risulta e dall'essere accompagnata dalla città di 
Ossero, ·e dal fatto , che nei documenti latini , dal 1000 in poi , Veglia 
fu sempre detta cosi. Devo soltanto osservare. che la forma «Vegla» 
non è la primiera, ma è «Vecla». E giacchè sia mo in argomento, av
verto, che anche la chiesa vescovile si disse dapprima «vecle11 sis», poi 
«veglensis" , che si usa anche oggidì. E lo stesso dott. Ral ki ammette 
implicitamente , che si tratta di Veglia del Qua rnero, perchè egli in
titola il capitolo: «Ve_qlensis et A.bsarensis episco7Jatus sub far·isdi
otione patriarnl,ae Grndensis» , e con «veg/ensis" egli allude più volte, 
nel corso della sua opera , alla chiesa vescovile di Veglia . 

E ancora. Il «C:hron·icon Gradense» non fu pnbblicato solamen te 
nella Raccolta del P ertz, indicata dal Racki ; ma anche nel Tomo VII , 
Script . pag. 43 sgg. sotto il titolo: «Iohannis Ghronicon Gradense»; 
e il testo corrisponde de verbo acl ve1·b111n a quello citato dal Racki. 

Il quale dice, che, qualunque sia l'au tore della Cronaca di Grado, 
questi si servì , nell 'estenderla , della Cronaca che prende il nome d'a 
Altino , cioè della C:ro·lluv.-ci A.lt-i11a.te. Ora, nel Tomo VII della Rac
colta del Pertz , c'è anch e il «Chron icon Venetum», autore del quale 
è Giovanc i Diacono: poi. nell ' ,'irchivio st orico italiano, Tomo YIII, 
Firenze 1845, pag. 5 sgg. , consultato da me ancora nei miei studi 
giovanili , trovo : ((Chronicon Veu etuni qnocl AL'l'I'.\A'TE 11/ttno1t7)atnrj 

il quale «Chro•11,ico11 Ven etnm quod A.ltù1at e ,rnncuputnr" (j uxta Cod. 
dresdensem) fu sta mpato anche nel Tomo V dell' A.rchivio storico 
italia110, 1847; e finalmente nella Raccolta del Pertz, T omo XIY. 

Ora, lasciando da parte la questione dell'autore della Cronaca 
di Grado, che a me non interessa , dirò: in tutte queste fon t i , citate 
dal Racki e da me, si trova «Veglri,,; è quanto basta per conchi 11-
d'ere: Vegla nasconde Veg lia, e proprio V eglia del Quarl?-e ro. 

Aggiungo che Giovanni Diacon o è colui che accompagnò il doge 
Pietro Orseolo II nella celebre spedizione contro gli Slavi della Dal
mazia nel 998, il quale ci seppe dire, che a Zara fece atto di presenza, 
per porgere i suoi ossequi al doge, il vescovo di Veglia (veclensis ). 

Messo in sodo pertanto, che si tratta senza dubbio cli Veglia del 
Quaruero, vediamo un po' le questioni che possono nascere da questo 
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strano cambiamento di nome, e dal vedere Veglia, sottopos ta al pa
triarc,1 di Grado, come sede vescovile, nel VI secolo. 

1° - Il vescovado di Veglia venne isti tuito in quest'occasione; 
o ven ne ricostituito , per una ragione a noi ignota? Ecco una do~ 
manda che richiede un a risposta. E chi meglio del padre Daniele 
Farlati (Hi90-1773), il qu ale si occupò dell' origine di questo vesco
vado nel suo noto «lllyricum sacrum» (V. Tomo V, pag. 296 sgg.), 
poteva dare a questa legittima domanda una risposta esauriente? -
Nessuno meglio di lui. - E ppure ! Noncbè darci la desiderata ri
sposta , egli ci lascia in un grave imbarazzo. Difatti. Mentre da un 
la to egli dice: «Primordia ECCLESIAE VEGLENSIS (e non si preoccupa 
pnnto del nonw) tmn an tiqua su,nt _, qna.m ipsa clw:ist-ia11a re ligio ... n 

a ttribuendo la fondazione della chiesa di Veglia al primo vescovo di 
Salona , S . Domnio, che morì martire nel 98, o ai suoi discepoli, 
quanto all'istituzione della sede vescovile dice : «Sed ut aliorum fere 
omnium Dalmatiae, sic VEGLENSIS EPISCOPATUS INITIA SUNT N0BIS 
IGNOTA» ... non potendo offrirne alcun vescovo prima del secolo un
decimo! 

E rl ,; coà La serie dei vescovi di Veglia incomincia con Vitalis 
(H\JO.:!) eome ognuno può si ncerarsene consultando lo «Status perso-
11alis et localis» della diocesi di Veglia, per l'anno 1912. 

E questo vescovo è quel Vitalis che nel 1018 apparisce nel tributo 
promesso a l doge di Venezia, Ottone Orseolo, esteso : «in ci-vitate 
VEGLA)), con le parole: c,ego UitaUs episoopu,s hwi'US civitatisn ... e 
fra le firme: «Ego Uita lis episco1ms (m,mu mcc, scripsi)». 

Il verbo latino, adopera to nel Sinodo di Grado dall 'estensore 
della notizia per tutti i sedici vescovadi, è «ordina.vit», un verbo 
che si presta a disparate interpretazioni, ma la pr eferibile è ,,pose 
in ordine» ; le frasi usa te per i vescovadi della Venezia sono : «fi.eri 
constituit)) _ <cconstitu-it)) - <( adesse precepi tn - Hji.-eri iu,ssitn , dalle 
quali locuzioni non si può, con certezza assoluta, trarre una giusta 
deduzione circa la prima istituzione di tali vescovadi; di alcuni 
pochi sola,ment<i traspare un trasferimento d,; una sede antica, ab
bandonata, probabilmente a ll 'epoca dell'invasione longobardica , in 
un 'altra città. 

Quanto all'istituzione del vescovado di Veglia , dirò : visto che 
la serie dei vescovi di Ossero incomincia con un Paitlinus (530-?) ; 
quella dei vescovi di Arhe con un 1'icyanus (530-32), anche la isti
tuzione del vescovado di Veglia, sarà avvenuta nella prima metà del 
VI secolo, ancorcbè i nomi dei primi vescovi ci siano ignoti. 
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Sintomatico il fatto, che anche nell'Istria , i Yescovadi furono 
istit uiti nello stesso secolo, e fra, questi il vescovltdo di Pèdena (Pè
tù,a,, cpiscopHs Peti11c11si8 , come dalla .. Jtalia, Sacm » dell'Ughelli 
(V, Tomo V, 471) , 

2° - Ecco un'altra questione non tanto chiara, E' noto, che i 
vescovi di Veglia (come quelli di Ossero e di Arbe) dipendevano nei 
primordi dal metropolita cli Salona; e, dopo la distruzione di questa 
città (VII secolo), dal metropolita di Spalato, 

Come si spiega pertanto, che nella seconda metà, del VI secolo 
i vescovi cli Veglia e di Ossero (cli Arbe non si fa, cenno) appariscono 
soggetti alla giurisdizione del patriarca di Grado? 

La vera ragione di questa a.normalità io la ignoro ; ma una ra
gione , degna, di considerazione, dovrebbe essere q nesta, I L-011gobardi , 
abbandonata la Pannonia, si riversarono sul Friuli, e da qui minac
ciavano l'Istria, Questa provincia però, Grado e l 'estuario veneto 
dipendevano clagl'imperatori di Bisanzio, dai quali dipendeva anche 
la Dalmazia romana, Ma alle città di quest' ultima sovrastava in 
quei tempi la gravissima minaccia delle terribili incursioni degli 
Slaveni (548-553) e degli A rnro-Slaveni (569-584), 

Nessuna meraviglia pertanto, se g1'imper,atoI'i cli Bisa11zio, per 
allontanare il pericolo che minacciava i ,escovadi delle città dalmato
romane, abbiano permesso la soggezione dei vescoYi del Quarnero, 
che appartenevano alla Dalmazia bizantina, al patriarca cli Grado, 
il quale anche dipendeva, da Bisanzio, 

La mia sarà forse una pura supposizione; ma tuttavia essa ha 
tutta l'apparenza della realtà, 

Trovo difatti fra i «Documenta,» del Racki (pag, 238, sub A, 591) 
quanto segue, Il papa Gregorio I (590-60,4) «UNIVERSIS EPISCOPIS ,PER 
ILLYRICU,r», im pemtoris ,Vauricii (i,1"2-t.02) praeceptum Iom-:o, 
HPRAEPOS!TO PER ILLYRICLMn, edihnn inv·nlca,t) '!lt soilicet) 11 EPISCOPOS, 

QUOS A PROPRIIS LOCIS HOSTILITATIS FUR0!t EXPULERAT' reòpiant a,/;que 
sustentent. Aggiungo a.1 chiaro tenore di questo dec:1'eto papale, che 
viene in appoggio della mia supposizione, i titoli cli questi documenti 
(V, Racki , op, cit,, pag, 221, A, 551) : «Sloveni, lllyrici montib1,s 
snperatis, DALMATTAM intrnnt», e (Ibicl, png, 227) A, i\69 : «Baia111ts, 
AVARORUM chaganus, DALMATIAM vastare i1tbet», 

Ora, mettendo assieme queste notir,ie, è chiaro, cbe in questi 
tempi calamitosi, la Dalmazia venne sconvolta terribilmente; e que
sti sconvolgimenti ci offrono la spiegazione vuoi del fatto , che i ve
scovi del Quarnero ci sono ignoti per alcuni secoli (VI-X), vuoi per 
spiegarci la loro dipendenza dal patriarcato di Grado, Non ammet-
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tendo q nesta ragfone, non si può rendersi conto come e perchè il 
patrinr-ca di Gra do abbia potuto, nel VI secolo, dispone di due vesco
vadi che 11011 erano di sua giurisdizione. 

Con questa s upposizione, secondo me, sta in nesso il fatto, che 
nello stesso Sinodo la chi esa cli Grado fu decretata : «cap'lit et me
tropolim tocius provi11cicw Histri ens ,:,um et Venetianim; C'l<ius Ve
ri-etio.e tenni-11ns a PA~ ì'\'Oi\'IA 11,sq11,e acl ADAl\I 1.1~Luv1uM zn~otelaturn. 

Non ritengo invece, che in questa questione c'entri lo ((Scisma 
istriano ii, o , <difoisma de-i t re ca,vitolfo; perchè a questo scisma non 
presero parte i vescovi della Dalmazia , 

3° - Anche la forma «Ve,9 lan, usata nelle fonti cita te per indi
care la città cli Veglia, dà, adito a qualche osservazione, perchè, come 
ho già eletto, essa non è la forma originaria, ma è derivata dall ' ori· 
ginaria «V eclan. Questa forma secondaria apparisce la prima yolta 
in un documento pubblico del 1018 : «in civitate V eyla»; poi sempre 
viene ripetuta nei documenti latini dei secoli posteriori. 

n trovare quindi questa forma nelle fonti in cui si parlo del 
Sinodo di Grado (VI secolo), mi suggerisce il pensiero, che l' autore 
del ((Chron--icon Graclense)) non è contemporaneo all 'epoca in cui fu 
tenuto il Sinodo, ma è ad esso posteriore, e di molto, 

Il dott. R acki , come abbiamo veduto, ammette che, qualunque 
sia l 'autore della «Cro11noa cU Grado», questi - per estenderla -
si servì della «Cr01wca Alti11ate)), la quale è di Giov. Diacono; ma 
esclude che questi sia l' autore anehe della «Cron nca di Grado», -
Tenuto conto della forma, «Vegla» usata dall'autore di quest'ultima, 
devo dar ragione al Racki ; percbè Giov Diacono, ehe accompagnò 
il doge Orseolo nell ' impresa della D,ùmazia, quando parla del ve
scovo di Veglia, H quale andò ad' ossequiarlo a Zara, non si serve 
della forma seeondaria «veglensisn, ma della primiera «veclensis». 

Ed ora, pr ima di esporre una mia nuoya teoria che spieghi que
sto strano ed enigmatico cambiamento del nome dello città di Veglia, 
avuto rifl esso specialmente al nome del suo vescovado, «veclensis», 
il quale suppone una «Vecla» , di origine romana, io riferirò alcuni 
passi, tratti dal1 'operi1 di Porfirogenito, ((de aclm-inlis tra11clo im,7w-rio)) 
(edizione di Bonna) il quale li scrisse verso la metà del secolo X, ma 
si riferiscono a fatti avvenuti molto prima, e quindi stanno in rela
zione con la eletta nuova teoria e gettano non poca luce sulla stessa . 

a) P arlando delle isole della Dalmazia egli si esprime in questo 
modo: «INSULAF. parvae sunt Da.lmatiae sttbiacentes,. , Em i.lln,·,im 
INSULAl!UM una est URBS V.ECLA (V. cap. 29, pag. 128) . 
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Osserrn: L 'isola di Veglia era nota agli antichi ; e già Cesare 
nel 49 av. Cr. la designa con «C'uricla» . Ma il Porfirogenito, o non 
conoscendone il nome antico , o non volendo farne la ricerca, ricorre 
alla scappatoia del nome dell a città , nome a lui noto : ma non ci 
dice ch'era «Curi\'JOn, ma u-Veclan . 

b) Parlando del t ributo che le città della Dalmazia r omana do
vettero pag·are agli Slavi nell ' 875-6, per consiglio dello stesso impe
r atore Basilio , dal quale dipende, ano , il P orfirogenito ci dice che h 
cit tà di Veglia pagò cento «nomismata.» (to kast ron he Békla) (V. ca
pitolo 30, pag. 147) . Dunque, per lui. Veglia si chiamava V ecla 
anche nel IX secolo. (Becla. rn lt't ta 11 ecla). 

o) Ma il passo che ha un grande ,alore per la mia teoria , è il 
seguente: «D ioclctian us imp era to r su1nmopere ])ulmatiani wna.vit. ; 
qnare etiam P0Pl:LI RmIA'sl colo11ias eo de,/ 11 .rit ; l'OPULIQUE ILLI 
R OM AXI 1/ltllCIIJJCl f i sunt,. q11ipp e qui: RO::\f.-\ I LI.CC comni irJ r<lSSe'lltj 
MA:-.l!JTQUE l!S COG:-COUE's ISTUD All HODIER'sl"~I T:SQUE ornM» . .. 

Proseguendo , il nostro a utore si occupa della miser a sorte toc
cata agli abi tanti di Salona , e fi nisce il bra no così : «Cet eri vero 
ROMANI in ORAE ThI.IB!TD1AE OPPIDIS SERVATI SU:-CT, EAQUE ETIAMNUM 
TE:-IENT» .. . e queste città sono : Ragusa, Spalato , Traù, Zara, Arbe, 
V egUa (Bekla - Vecla) ed Ossero ; «EORU~IQUE HABITATORES IN HO
DlERNUM USQUFJ DIEM ROM.-1.:-.I l\U'sCUPÀ,w en» . (V . cap. 29, pag. 125-128). 

Da questo passo che si riferisce al secolo VII , dunque presso a 
poco a un secolo dopo il Sinodo di Grado , veniamo a sapere, che gli 
abitanti delle nominate cit tà erano Romani , cioè, La tini ; che vi rima
sero in esse anche dopo la tragica fine di Salona (VII secolo) e le 
abitavano a nche verso la metà del seco~o X, quando il Porfirogenito 
lo scrisse. 

P er la questione speciale di Veglia (Vccla) e per quella del suo 
vescovado ( veclensis) queste not izie del Porfirogenito sono una rive
lazione. Una vivissima luce si riversa su tante questioni fin qui ri
maste copert<l da una densa ombra! Ne risulta illustrato il contegno 
dei suoi a bitanti nell ' impresa del doge Orseolo nell 'anno 998; il tri
buto dato al di lui figlio Ottone nel 1018, «in civ ita te VEGLA» ; la 
susseguente dedizione spontanea alla Repubblica di S . Marco nel 
1118 . . . e, in generale , l'affetto sincero e costante dimostrato dai Ve
gliani alla stessa in tutto il lungo periodo di tempo che intercede 
fra la · prima dedizione e la seconda del 1480 . . . fino al fatale 1797 . .. 
tanto da meritarsi dal Senato la lusinghiera attestazione di «owris
s·imi e fedelissinii servitori n ostri» ... Anche il nome assunto dalla 
chiesa vescovile. ((veclensisn , poi uveglensisn s'illumina di nuova 



ANCORA SUL NOME DI c<VEGLJA)) 273 

luce; infine ci viene porta una spiegazione del.la persistenza del dia
letto neo-latino, indigeno della Dalmazia romana, nella città di 
Veglia , dialetto che visse, prima da solo , poi accanto al veneto, fino 
al secolo scorso ! 

E giacchè mi si offre l'occasione, non tralascio di riferire qui 
un passo interessante, il quale conferma in un modo che non si presta 
ad equivoci, la corrispondenza tra le due voci: romano e latino, per 
quanto 8i riferisce agli abitanti delle ci ttà della Dalmazia romana, 
vuoi prima del Porfirogenito, vuoi durante ]a sua vita , vuoi infine 
dopo ht sua morte. 

Siamo all'anno 1096, epoca della prima Crociata, allorquando 
il conte Raimondo di Tolosa attraversò la Dalmazii. con il suo eser
cito. Dopo averla descri tta, l 'autore della notizia, il quale fa parte 
del seguito di Raimondo, ecco . che cosa dice quanto alli. lingua par
lata dagli abitanti •delle città marittime: «qwi ab al-iis (cioè, de.1-
l'interno) et moribus et lingi,a dissimiles, LATINUM HABENT IDIOMA». 

(V. Raèki, Doc11,menta, pag. 462). 
Per uùUom.a laUnt1lnt1,, devesi intendere, naturalmente, non già 

il latino ((classico» o degli scrittori ; ma il latino nvolgare)), o ((ru
stico», o «popolare», dall 'innesto del quale su base illiria (da non 
confondere con lo slavo) nacque il neo-latino indigeno della Dalmazia, 
cioè, il «dalmatico", come con felice espressione lo chiamò il chia.
rissimo romanologo e glottologo dott. Matteo Bartoli. 

Ancora una e poi veng·o a.Ha conclusione. Ci fu, cioè, qualche 
testa balzana che volle derivare il nome della città di Veglia da 
aVigiliaH ! 

La derivazione, etimologicamente, potrebbe forse passare con la 
vecchia scuola del «lncus a non lucendon ; ma il fatto che diede ori
gine a ta le etimologia, è assolutamente impossibile! Io mi sono occu
pato di questo «colmon ancora nell 'anno 1884, nel periodico : «La 
Provincia. dell'Istria", (febbraio, marzo, aprile) che usciva a Capo
distria, e dimostra i l'assurdità d' una tale supposizione. Qui mi re
stringerò a brevi cenni. 

Verso l' 800 era stato eletto, a doge di Venezia, Obelerio Ante
scorio, il quale era stato esiliato a Costantinopoli. Durante il suo 
esilio venne eletto a doge Angelo (o Agnello) P artecipazio (811). 
Quand'ecco far ritorno a Venezia l'esiliato Obelerio che, prevenendo 
l'ira del rivale, si rinchiuse in una città dell 'estuario veneto, «Vi
g-ilia)), qualifica.ta con ((apu,d Ouridu.m)), secondo una fonte, con 
«apnd Oiroulum», secondo un'altra Il Partecipazio fece circondare 
'la città da un esercito; ma l'assedio si prolungava un po' troppo ; 
tanto che una parte dell'esercito assediante passò _dalla pa,rte di Obe-
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lerio e si chiuse a Malamocco. L"esercito, rimasto fedele a, Pa,rteci
pazio, prese Malamocco e lo diede alle fiamme. Il Part<ecipazio ra,. 
dunò quindi un nuovo esercito: YÌ si pose a capo ; assediò Vigilia, 
ove Obeler io em ancora rinchiuso: l:1 espugnò, e. preso Obe!erio, 
lo fece decapitare: poi, fatto portare il capo reciso nell ' isola di Ma
lamocco, lo fece sospendere sul margine di S. Martino. 

Così viene esposto il fatto , non sempre in modo chiaro , in 
«Iohaau is chronicon ve11ctmn«, (Pertz, S. S. YII , pag. 16) ; dal 
quale, in modo più succinto, lo prese e lo espose il Dandolo nella 
sua «Cronaca» (V. Muratori, XII , col. 173). 

Anche senza entrare in un esame critico del fa tto e dei luoghi 
in cui esso si svolse, è lecito osservare: se la lotta, fra i due rivali 
avvenne nell' estuario veneto ; se la tragica fine della lotta avvenne 
pure colà; come mai poteva nascere nella mente di qualche persona 
l'idea, che la città di Vigilia fosse Veglia nel Qi,arnero ? - Non 
nel I X secolo, ma neppure al giorno d 'oggi, nel secolo degli areo
plani, si poteva ammettere una simile supposizione! - Invece? -
Non solamente nei tempi passati, ma anche in quelli a noi vicini, 
ci furono non pochi che la ammisero! E quali persone! - Passi, che 
il Pertz (V . Racki, Docn,nenta, p. 335) alla frase: «fa Vigiha ci vi
tate a.pud Cttricl 1t1nii, annoti : ccciut forta sse nCnric1't1,1nn > est hodie 
,,Gornichia" in insula Veglia prope eiusclern va,ac,bu l·i oppidurn»; 
passi, ripeto per il Pertz, forestiero , il quale non aveva cognizione 
delle località, ed abbia ritenuto, che con «Curiclurn» o «Guriclnm» 
si alludesse a- «Gornich-ia» , un villaggetto di data relativamente re
cente, distan te circa un'ora cli cammino dalla città di Veglia; ma 
che il clott. Racki, il dotto e critico raccoglitore di documenti, il 
profondo conoscitore e illustratore della storia antica della Dal
mazia r·omana , abbia ritenuto che Vigilia sia Veglia, desta non poca 
meraviglia! (V. Ibidem, pag . 33'>) . 

Che Vi.gilia non alluda a Ve;,;lia. lo dimostrarono gi,l altri; io 
cito qui solamente la «Storia clelln Repiib blfoci veneta,, di Gius. 
Cappelletti, (vol. I , libro II , cap. 13, sub A. 829-30, pag. l'iG-178) 
ove si legge: «in la città VIGILIA appuo Arnr.,LO se serra» (cioè, 
Obelerio). Poi : «Aurialo è Aurel-iaco, ora Oriago; e infine : la città 
cli Vig'ilia è : «poco lungi clal terri torio cl-i Sant'llario, rimpetto a 
M alamocco, sulla estremità clel continent e, tra Chioggia e /l'i, sina»: 

Fin qui gli altri ; ora dirò io la mia. La città di Veglia non si 
disse mai «Vigil ia»; ma prima «Vecla», poi «Vegla». Quest' ultima 
forma, che apparisce per la prima volta nel tributo del 1018, «in 
civitate Vegla»; e dico «per la prima vo l ta», perchè «fo Vegla» del 
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Sinodo di Grado non ha quel va.lore che ha invece il tributo di Veglia 
al doge Ottone Orseolo, questa forma «Vegla», lo ripeto, si trova 
poi sempre usata in tutti i documenti autentici, dopo l'anno 1018. 

· Difatti, lo stemma del Comune di Veglia, che serve anche da 
sigillo negli atti ufficiosi, è: «Vigilis VEGLAE Coiwunitas»; e se 
volessi citare soltanto quei documenti in cui questo nome si ripete 
e che sono a mia disposizione, dovrei riempire molte pagine. Questa 
dimostrazione sarebbe peraltro oziosa; perchè i documenti furono 
già stampati nelle mie pubblicazioni, specialmente in quelle del
!' «Archeografo 7'riestino» . (A. 1885-1892). 

Cito qui, tutto al più, qualche dato dallo «Statuto latino» di 
Veglia, perchè venne da me pubblicato in un' altra «Rivista» , cioè, 
negli «Atti e Memorie» della Società storica istriana... negli anni 
1885 e 1886. In esso «Statuto», che è del 1300 cirw, si legge : «I ncipit 
Liber I Statntontm VEGLAE» ; e nel Libro I , cap. II sta : «sicut 
VEG LAEJ fit, quae cap1tt est totius insulae» ; così sempre nei moltis
simi capitoli dei tre Libri, l'ultimo dei quali finisce con un «Pro
clama contra fures» (1528) d·e1 Provveditore Marin Polano, emanato : 
«VEGLAE, . apud Lodiam, in foro , iuxta solitum.. . adstarde populi 
multitudine». 

Dalla città capitale prese il nome anche l'isola . molto per tempo; 
perchè Ruggero Morosini, conte di Arbe e Tommaso Longo testifi
cano, che nel luglio del 1197 erano: «in INSULA VEGLAE (V. Archeog·r. 
Triest., vol. XV, fase . I, N. S ., 1889, pag·. 95) frase ripetuta nel 
cita to «Stat1'to di Veg lia» : «in aUq·tto castro inwlae VEGLAE» (II, 
110) e «in ins11la Veglae» (III, 23). D'altro canto la chiesa foggiò 
il suo nome alla stregua di quello della città in cui risiedeva il ve
scovo, come avvenne, non solo nella Dalmazia , ma ovunque. 

Fatta la sua prima comparsa nel Concilio di Spalato, nel 926-7, 
con uueclens-isH , in compagnia delle consorelle ((arb ens-is)) e «absa~ 
rens·is», (V. Racki, Docum., pag. 195), ricompari sce nel «Ohronicon 
venetum» di G. Diacono (Pertz, Script, VII , 32) nella spedizione 
dell'Orseolo del 998 con winter q11os VECLJ.iJNSIS et 1lrù ensis episcopi» .. . 
e nella formula del giuramento del futuro vescovo di Veglia al pro
prio metropolita con: «Ego Petms presbiter, ECCLESIAE UECLENSIS 
fittitn ,s EPISCOPUS» (Racki , Docum., pag. 214) e queste notizie mi 
bastano per constatare, eh~ la primiera forma della chiesa vescovile 
e dei suoi vescovi era «veclensis» come quella della città fu «Vecla» . 

E come il nome della città si raddolcisce in «Vegla», così quello 
della chiesa vescovile diventa «veglensis» dopo il 1000, nome ch' essa 
mantiene anche ai nostri giorni. 
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Apro difatti lo «Stat·ns personalis et loca,lis dioecesis VEGLENIS», 
per l'anno 1912, e alla pagina 8 leggo: uSeries EPISCOPOHUM VE
GLENSIUM )) . 

Il erzo \"€SCOVO (1069-1094) è: l'etrus , pri,,s YEG LENSIS ECCLGSIAm 

Presbyter ; il settimo (1186-1190): loa1111es, VEGLEKSIS, cioè, nativo 
di Veglia ; e così sempre per indicare i vescovi nati a Veglia . 

Fra il 1045-67 venne tenuto a Spalato un Sinodo, nel quale la 
provincia Salonitana venne divisa in 8'11,per·iore ed ·inferiore. Come 
nei primi tempi , i vescovadi del Quarnero vengono assegnati a que
st'ultima , e quello di Veglia viene indicato cou «VegUensis». 

Ma, se questa forma sporadica ci serve per dire: segno che gli 
scrittori adoperavano già la voce ,-Ver1lia» in italiano, per la, chiesa 
vescovile essa non modifica le voci «1;eclens•is» o(,veg lensi.s)), che ri
mangono ; quest'ultima anzi persiste fino al giorno d'oggi. E la ra
gione è questa; non è il Sinodo, convocato nel 1045, che adopera 
la forma «vegliens is» ; ma la notizia ci viene data da Tommaso arci
diacono spal ectino nell a sua «Historia Salonitana» (Cù[P, XV, pag. 321 
dell 'ediz. Lucio); e Tommaso Arcidiacono viveva nel secolo XIII , 
morto nel 1268. 

Questa forma «ve[Jl iensis» si ripete nel 106:J, allorquando uno 
scimunito, pi nome Ceùeda , scacciò dalla sede vescovile il vescovo 
legale e se. ne impossessò («1teglensem epi-soopum c1t1n omni 1oeleritate 
de s1w sede fugavit » .. . ), Deve trattarsi del secondo vescovo noto di 
Veglia: Gregorio (1059, 1069) V. Series ... ecc., ma anebe questa notizia 
è di Tommaso Arcidiacono («Ristar. Salon.», pag. 323-4, ediz. Lucio). 
Trovo poi nel Raèki , Docmn. , n. 42, pag. 59 (sub A. 1060) un vescovo 
di Veglia «ac Georgii neclensis», e nella pagina, seguente, in Nota, 
trovo «apografiim habet Sergi.i, «iieclensis». Una prova palmare, che 
la forma «vegliensis» è dovuta alla penna di Tommaso Arcidiacono, 
vissuto, lo ripeto, nel secolo XIII, e che quindi , in questa questione, 
non ba la forza di un documento; come del resto risulta dalla forma 
«ueclensis» addotta più sopra. 

Esaurito a~che quest'argomento, passo ad esporre la mia nuova 
teoria sopra il nome della chiesa vescovile di Veglia. 

Una chiesa vescovile , da quanto sappiamo, non fu mai istituita 
in un villaggio, ma in una città; e, si può aggiungere: in una città 
roma.na, di rango municipale; indifferente, se colonia, o r espi,blica, 
o municipiitm. 

Nel Concilio -di Spalato, tenuto nel 924, (V .. Racki , Documenta, 
pag. 191) si legge : «quia iuxta decreta non l~cet .in modicis civita
tibus vel villis episcopos stati,ere, ne nomen episcopi vile8cn.t» . 
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Che la città di Veglia non fosse stata una di queste, lo si può 
desumere dai calcoli del dott. Kandler, il quale (opusc. cit. , pag. 18) 
dièe, che .la città, ent ro la cerchia delle sue mura , potev~ contenere 
10.000 abitanti. Sappiamo inoltre che Veglia era città di fondazione 
romana (V. la lapide delle mura, poste un mezzo secolo av. Cr .) e 
che era un mnnfoipi1tm (V. Kandler, opusc . cit., pag. 18) . 

Aggiungo ancora : le chiese vescovili presero il nome antico, 
romano, della città scelta a sede del vescovo. Così, a mo' d'esempio, 
nell 'Istria, da 1'ergeste abbiamo la «llcclesia 1'ergest-ina»; da Pa
rentinm la Parentù1a; da A emo11ia (Cittanova) la A.emonimisis; da 
Pol<t Ja. Polens·is ; da Pétina (Pédena) la Petinensis. Un'eccezione 
apparente fa Capodistria; e dico «apparente«, perchè in realtà anche 
questa città segue la regola delle altre , E ' noto, che anticamente 
essa portava il nome di A.egida, o Gapris traduzione di Aegida; ma 
siccome il vescovado fu creato nel VI secolo, e allora la città fu detta 
«lnstinopolis», in onore dell ' imperatore bizantino Giustino II (565-
578), la chiesa vescovile prese il nome di «l1tstinopolitana», che con
serva tuttora; laddove più tardi la città si ebbe il nome di Ga,po
disfria *) . 

Passando dall' I stria alla Dalmazia romana, troviamo : da Sa
Tona la ecclesù, f!aloni tana, ch'era, avanti la sua distruzione (VII 
secolo) la chiesa metropolitana ; il cui primo vescovo fu S. Domnio, 
martorizzato nel 98; da Epidaurum (Ragusa vecchia) la Epidauri
tana ; da Tragurii,,n la Traguriensis; da Iadera (Zara,) la Ia.cl erti11a,,. 
e sulle isole ·del Qua rnero : da A.rbe, la Arbensis; da A bsarns, la 
Absarensis, e da Gùricum?! .. . dovevasi aspettare un'eoolesia Gnri
censis; o, dalla «civitas G11rictan,m» (ma solamente per quelli che 
fanno quella «civitas» equivalente a città) nn'ecclesia Gurictana o 
Gitrictate11sis; e invece, neanche a- farlo per dispetto : da Vecla, 
V eclensis! 

Ohe mai si deve dire adunque? - I lettori troveranno una risposta 
nella nuova teoria che espongo subito. Gli scrittori antichi ci rintro
narono le orecchie con H01tr-ic1t11in, ((Curfotan , HCtirictae)), .e ign_orano 
«V cela»; la chiesa vescovile d'altra pa-rte,, da quando è nota la sua 
esistenza, non conosce che uveclensisn, degradato in uveglensisn, 
quest' ultimo adoperato anche al giorno d'oggi ; e quest'aggettivo 
evidentemente deriva dal primiero «Vec!a», degradato in «Vegla», 
che abbiamo trovato nel Sinodo di Grado (585 circa) ma che senza 
dubbio doveva esistere anche prima, essendo inammissibile, che un 
Sinodo ecclesiastico stabilisca la sede di un vescovo in una città 

•) V. il .mio opuscolo: Anoora suU'origi,ne del nom e «Oapodistr.ia)), 1n ,cPagine 
Iat tiarie,), A. I, fase. 1 e 2, Co.podistria, 1903. 
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ignota. E aurora. A questo nome nuovo, non fu fatta la menoma 
obbiezione da nessuno dei presenti, fra i quali c'erano moltissimi 
vescovi , e fra questi , i vescovi dell'Istria ; e quanto fu deliberato 
nel Sinodo circa questi vescorndi , Yenne approvato da, papa Pelagio II 
(578-590). «Epistol<t1nq11e pro his statutis acceper-wnt a beatissimo 
/Ja,pn Pcllngio , conse11t ie·nt-ilms universis episcopis inni dictnru,n pr0-
L'inciaru,1n» (Cfr. Racki, Docwn., pag. 235. 236) .. ). 

Per i vecchi nomi , d' altro canto bisogna prestar fede a Cesare, 
a Strabone, a Plinio, a Tolomeo; perchè altrimenti anche le altre 
notizie , tramandateci da essi, riceverebbero una scossa d'incredulità. 

Che cosa dunque conchiuderemo? - Io ho cercato indarno nella 
mia mente una soluzione adeguata di questo problema; ma non sono 
riuscito a trovarne una migliore e più convincente di questa. 

Secondo me, la città di Veglia, a,-eva due nomi , e già dall'epoca 
romana : Curico cioè e Vecla. Il fatto non sarebbe unico del genere. 
Il primo era proprio degl'indigeni Liburni, ch'erano llUri; il secondo 
dei conquistatori e colonizzatori Romani. 

I due nomi da principio convissero per qualche tempo; poi, come 
la romanizzazione andava prende ndo piede sempre più , il nome indi
geno gradatamente cedeva il posto, e ne approfittava il romano ; e 

quando fu fonda ta la chiesa Yescovile, questa - come da per t utto -
assunse il nome romano; quindi il nome «veclensis» non costituisce 
un'eccezione alln regola, ma è la conseguenzn logion della re_gola. 
Si tenga presente che il nome proprio «Vecln» non deriva dal latino 
classico, ma dal volgare «vecln», vecchia , come bo dimostrato in «Ln 
Storin ... » (V. II. Il nome di Ve_g lin, pag. 11 sgg, e specialmente a 
pag. 18, 19) un nome molto appropriato a Veglia, perchè essa viene 
considerata la più antica città dell ' isola, essendo stata circondata 
da mura già mezzo secolo avanti Cristo, come risulta dalla frase: 
«mi,r,1,,n locaven.nt» della lapide; e dell 'altra città, cioè di F-iilfinio, 
nominata da Tolomeo, non si parla più mai dopo di lui. 

Il dialetto neo-lati no, indigeno della Dalmazia romana, che a 
Veglia venne eonservato fino ai nostri giorni, ci dà una conferma 
di questo processo storico-etnografico. Questo dialetto difatti ci con
servò: il nome proprio «Viola» per indicare la- città di Veglia ; il 
nome c01nune HViclan, per indicare una città in generale; ctvieclon 
per t11;ecch'lo)); (<vec lisun,) per «vegl-izan)), ((ve9liesan)), {(veiesan-,i ... 

Nessuna meraviglia per-tanto, che se il popolo romanizzato di 
Veglia conservò nel suo antico dialetto le vestigia della sua origine 
romana, la chiesa vescovile di Veglia - la quale usò sempre la lingua 

.. ) Il Rai'.:ki annota: «Diversi argumenti epi.stolae t,:es papae Pelagii II (578~ 
500) ads unt ap. Mansi: Conc. coll. IX, 891, 895, 433». 
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latina per la liturgia - l'abbia anche adottata col suo «veclensis»
~<'li eglens,isn ! 

E a questo proposito, mi viene in aiuto la stessa Curia vescovile; 
,è il raso di dii-e : «salute,,, ex inimic-is nostris» ! Ecco difatti che 
eosa si legge nello «Stlitus personalis et localis Dioecesis VEGLENSIS 
(pro A. 1912, pag. 3) : «NOMEN Dioeoesis VEGLENSIS ab insula et 

CIVI1'A'l'E(si noti be1w: CIVl'l'A'l'E), in qua episcopus residet, desurnptum est». 
Tiriamo dunque le somme : 
a) l'isola prese il nome dalla città, come ho già dimostrato; e la 

eitt'1 ove risiede il vescovo, è Veglia (Veola-Vegla). 
b) Mtt questtt città viene designata con Vegla già nel VI secolo 

(Sinodo di Grado); e in questo secolo, anzi in questa occasione, al
meno secondo t utte .le probabilità, venne istituito il vescovado di 
Veglh1 (sempre «veolensis»-«.veglensis», e mtti altr imenti); 

e) e siccome questo nome di «Vegla» non cadde giù dal cielo, 
mentre si teneva il Sinodo, ·ma doveva esistere anche qualche secolo 
prima, anzi molti secoli prima, perchè in caso diverso l 'estensore 
della notizia avrebbe fatto l'osservazione, che questa città non si chia
mava così una volta .. se ne deve dedurre, che «Vegla» (derivato da 
«Vecla» era i_l nome antico di Veglia, il nome datole dai Romani, il 
nome assunto dalla chiesa vescovile, come tutt e le altre chiese ve
scovili , le quali presero sempre, senza eccezione, il loro nome da 
quello della città romana, prescelta a sede del vescovo. E difatti la 
chiesa di Veg'lia si disse sempre: prima <1veclensis)), poi oveglensisn ; 
i vescovi mai altrimenti di «veclensesn, poi uveglenses». 

Cosl , bene o male, il mio compito sarebbe finito. Ma, prima di 
p render commiato dai lettori, voglio ritornare, maga-ri per pochi mo
menti , sull 'opuscolo del K andler, già più volte citato. Egli, con le 
sue profonde cog·nizioni e con il suo genio divinatorio, il più d'el!e 
volte felice, intravide la possibili tà, che la città di Veglia, nell' anti
chità, avesse avuto due nomi; ma-, appena sfiorata la questione, la 
troncò senza risolverla; venne anzi a conseguenze in parte errate, 
perchè possedeva un testo scorretto di Tolomeo. 

Se egli avesse avuto fra le mani uno dei testi moderni di questo 
au tore, non avrebbe scri tto (V. pag. 21) : «siccome non sarebbe fuor 
di ordine, che avesse (cioè Veglia) due nomi : l'uno proprio e di 
VEGIA, o come altro si debba scrivere rettamente; l'ciltro di CURICTA, 
quale capo dell'isola, e ohe prevalesse questo». - Il K andler, a 
q uesto proposito, commise un errore ; perchè Tolomeo chiamò «Cu• 
RIC'~A» l'isola e non la città di Veglia. E non è possibile un'altra 
interpretazione; perchè Tolomeo dice espressamente, a questo punto, 
che parla delle isole della Liburnia e vi pone sull'isola due città, 
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c10e l!'1tlfinio (Castelmuschio) e Cu,rfoo (Veglia) , come diffusamente 
ho detto nella parte prima di questa «M emorian. 

E a pagina 20 dell ' opuscolo, facendosi la domanda : «qitale era 
,il nome dell'antica, città? - E ra desunto dai «C-nrictae» , o i »C-11-
•·ictae» lo pigliarono dalla città?», il Ka11dler si avvi,' ina alla realtà, 
soggiungendo: «I n tal e ,caso U nome r etto sarebbe stato «Cuu1cuM». 
- Se il Kandler avesse avuto fra le mani il mio testo di 'l'olomeo,, 
non avrebbe avuto bisogno di farsi la domanda, nè di rimanere nel 
dubbio. 

Continuando sull ' argoment-0, il Kandler soggiunge : «La sola 
chiesa può risponde,,e al q-nes,it o .. . la chiesa che, s-oih1,ppat1, la piw11ta 
sua amimù1 istrat-iva nell'IMPERO R0MAK0, custod-ì d'i q'ttesto la GEO· 

GRAFIA e la KOMEKCLATURA» ..• 

E la chiesa, soggiungo io, prendendolo in pa rola, risponde al 
quesito, quando chiama la chiesa vescovile di Veglia con «veclensfa» 
(«veglensisn), un aggettivo derivato dal nome «Veclan («Vegla»), che 
fu il nome antico e romano di Veglia. 

Se Uurico fosse stato il nome romano della città di Veglia, spe• 
cialmente quando fu fondata la chiesa vescovile, questa doveva pren
dere - giusta la regola comune e costante - il nome di Citrioensis ! 
Chiedo agli storici croati : Mostratemi un solo documento, in cui sia 
usato quest' appellativo per indicare la chiesa vescovile di Veglia; 
rispettivamente, un solo documento, in cui i vescovi di essa siano 
detti «episcopi C·1wicenses», Non l' hanno fatto fin qui , nè lo faranno 
in seguito ; ne sono certissimo ! 

E non mi diranno più, che gli Sia.vi, meglio i Croati, dopo la 
!oro venuta in Dalmazia nel VII secolo, chiama_rono Veglia con K r k , 
in memoria dell'antico Curico ; perchè, come abbiamo veduto, il nome
Vegla fu adoperato, per indicare Veglia , già nel VI secolo; e doveva 
chiamarsi così anche prima, perchè una chiesa vescovile non si crea 
in una città di nome sconosciuto; ma di nome noto, di rango muni· 
dpa1e e di origine romana, come fu dimostrato in questa «Memoria» 
'a esuberanza. 

E la distuzione di «Citrico», alla quale si accenna nel suo lavoro : 
aLa storia di Veglian ecc,? (P. II , p, 15-17). Rispondo : Allora, non 
,,apendomi spiegare l' enorme differenza tra il nome tramandatoci dal
i'antichità e quello dell'epoca medioevale e attuale, sono ricorso alla 
ùistruzione di «Curi oo», per pura induzione, e sono stato spinto al
l' induzione tanto più , perchè anche l' altrl;l città, posta sull'isola da 
Tolomeo, cioè «1!'1;,lfini o», venne distrutta, con tutta probabilità dagli 
Avaro-Slaveni. Oggi, con questa nuova teoria, posso rinunziare a 
•1uella induzione, e vi rinunzio. GIUSl!JPP l!l VASSILI. 



I DEPUTATI TRIESTINI 

AL PARLAMENTO DI VIENNA 
DAL 1848 AL 1873 

I. 

INTilODUZIONro 

Argomento di qnesto mio studio è la storia della deputazione 
politica triestina nell 'anteguerra, argomento punto facile a trattarsi 
a distanza di tempo, perchè, tranne negli ultimi anni, a Trieste tutta 
inte11ta nella difesa dell'autonomia comunale poca importanza si 
attribuiva alla deputazione politica. Perciò scarse e manchevoli sono 
le notizie che si trovano anche nella pubblica stampa, e la ricerca di 
qualche dato., awarentemente secondario, non di ;ado mi procurò 
grande fatica e non piccola perdita di tempo. Mi confortò però nel
l'attendere a questo lavoro il fatto che un t;:1le argomento non fu an
cora trattato da al tri, e che perciò questo mio modesto studio potrà 
contribuire, almeno in parte, alla conoscenza ddla storia della nostra 
amata Trieste. 

Da questo lavoro si rileverà, se riuscirò a portarlo a compi
mento, che nella nostra città passando per vari gradi dalla difesa 
ad· oltranza dell'autonomia comunale e della nazionalità contro tutti 
gli attacchi del germanismo, dello slavismo e da ultimo anche del so
cialismo internazionale, anche nella deputazione politica costante fu 
la linea direttiva fino a giungere negli ultimi teD11Pi alle più aperte 
manifestazioni di irrea·entismo. 

Va inoltre notato fin da principio che difficiHssima era la posi
zione dei deputati italiani in un parlamento composto dei rappresen
tanti di tante stirpi, nel quale i nostri erano un'infiml), min,oranza; 
che essi inoltre dovevano agire con g·rande tatto e prudenza per non 
alienarsi COilljpletamente l'appoggio del governo e della. maggioranza 
in tutte le questioni che riguardavano lo sviluppo economico e com
merciale dell'emporio. 



282 GINO SAR.H .lL 

La storia della, deputazione triestina al Parlamento di Vi<'mrn va 
divisa in tre periodi: il primo dal 1848-1873, quando i deputati erano 
eletti dalla Dieta; il secondo quando introdotte le elezioni dirette a 
suffragio molto ristretto il partito liberale deliberò di astenersi dalle 
elezioni per i motivi cbe esporrò a suo luogo. e con piccolo nnme1·0 di 
,oti riusci,ano eletti candidati italiani sì, ma conservatori e fedeli 
3J principio di stato austriaco: ed infine il terzo quando , introdotto 
dapprima parzialmente e poi totalmente il suffragio universale, il 
partito liberale ritenne di dover affidare a propri consenzienti la rap
presentanza politica della città, ed impegnò epiche lotte. alcune delle 
quali coronate da completo successo. Però anche in quest' ultimo pe
riodo il partito volle ben distinguere le proprie aspirazioni dall'atti
vità del parlamento viennese, e perciò chiamava i propl'i deputati 
«uomini d'affari», che dove,ano cioè limitarsi alla tutela degl'interes
si nazionali ed economici della città senza curarsi degli altri problemi 
che agitavano allora lo stato austriaco. 

Non va inoltre dimenticato che separata dai trattati del 1815 dal 
regno lombardo-veneto Trieste, la quale aveva Yeduto clecnclere i 
propri commerci durante la dominazione francese ed aveva accolto, 
come del r esto gran parte dell'Italia, lietamente il ritorno del
]' Austria , non poteva ancora nutrire il sentimento unitario allora 
poco diffuso e si doveva limitare a un indirizzo politico mirante alla 
difesa dei diritti autonomie.i, della nazionalità, e al risollevamento 
della, sua prosperità economie.a. 

Questo fu il principio cui si attenne il più gran patriotta della 
prima metà dell 'S00 Domenico Rossetti, e questo seguirono in gran 
parte i deputati triestini del primo periodo; gli uomini politici di 
quell'epoca non vanno quindi giudicati con criteri di tempi posteriori. 

Se infatti anche nell'ambiente municipale il partito nazionale 
doveva seguire un sistema di lotta apparentemente legalitario per 
evitare gravi misure del Governo contro il Comune, palladio della 
difesa nazionale, e rare furono le a-perte manifestazioni di irredenti
smo - ricordo a questo proposito alcuni discorsi di Hermet. Venezian , 
Spadoni e il rifiutato atto d'omaggio all'imperatore nel 18G5 -, tanto 
più ciò era necessario alla Camera di Vienna in mezzo ai rappresen
tanti di tanti popoli a noi ostili . 
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li Governo austriaco stesso però, nella sua cecità, offerse agl ' ita
liani un ottimo pretesto per sostenere energ'icamente una vivace lotta 
irredentistica sotto l 'aspetto legalitario, negando pertinacemente la 
istituzione della università italiana a 1'rieste richiesta fin d al 1848, 
riconosciuta ginstifica ta anche dal Parlamento viennese (8 ma,rzo 
1872) e mai concessa. L'universi tà ita liana a 'l'rieste d,1 alcuni patriot. 
ti rea lmen te desiderata, da altri non voluta , ma ritenuta un ottimo 
mezzo per <'Ombattere con ap1parenza legale 1' Arnstl'ia e il suo governo 
e richiamare l 'attenzione dell ' Europa sulle tristi condizioni degli 
ita-liani irredenti , fu il mezzo più efficace del quale negli ultimi de
ceuni si valsero gli uomini politici con le loro infiammate proteste, 
gli studenti col provocare disordini nell e università tedesche e spar
gere nobilmente il loro sangue, allo scopo di alimentare la fiamma 
dell ' inedentismo e preparare la liberazione delle nostre terre. 

Con queste premesse, animato da intenso amore per la nostra 
Trieste, presento qnesto mio lavoro, che mi costò molte faticose ricer
ete, pregando i benevoli lettori .di avere indulgen za per le inevitabili 
defi cienze eh; io stesso per primo riconosco. 

Affinchè riesca più chia ro il comprendere in quali condizioni c1o
,·pva svolgersi l'attività dei deputati triestini, credo necessario esporre 
IJrevemente le lotte costituzionali in Austria dal 1848-1873. 

II. 

IL COSTITUZIO!'iAL!SMO AUSTRIACO DAL 1848-1873 

Dopo il Congresso di Vienna e la vittoria definitiva su Napoleone 
in quasi t utta l 'Europa , meno nei paesi occidentali, dominò l' assolu
tismo, che aveva come principale esponente il !Pr incipe (li Metternich, 
il quale con mano energica e grande abilità politica riusci a tenere 
sot tomessi i popoli per oltre nn trentennio . Quando però nel febbraio 
del 1848 scoppiò la rivoluzione in Francia e fu abbattuta la mona,rchia 
di Luigi F ilippo tutti i popoli si agitarono, e nell ' impero austriaco 
scoppiarono moyimenti rivo_luzionari con carattere nazionale e isepara
tista nel Lombardo-Veneto, in Ungheria e in Boemi:,, a Vienna iuvece 
con tendenze costituzionali. Il princi~ di Metternich fu obbligato a 
dimettersi il 13 marzo e al suo posto .sottentrò il ministero Pillersdorf 
con l'incari<:o di dare una costituzione allo stato . Questa infatti fu 
emanata e giurata dall ' imperatore Ferdinando il 25 aprile e il l ' giu
gno fu promulgata, la legge elettorale, che contempla va nn ~enn.to di 
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Holllirrn sonuna e una calllera costituita di 383 deputati scelti con 
elezioni indirette, cioè con elettori eletti. Il 10 luglio furono inaugu
rate .le sedute del Parhtlllento a Vienna e questo cominciò i suoi Ja
rnri; quando però nelrottobre scoppiarono gravissimi tulllulti a 
Vienna, vittillla dei quali fu il ministro della guerra generale Latour 
appiccato dalla folla, la corte si trasferì a Olmiitz e il parlalllento 
uellu tranquiHa città morava di Kremsier, ove continuò indefessa
lllente i_suoi lavori e preiparava una nuova costituzione. Nel frattempo 
però il generale Windischgriitz che aveva risottòmesso Vienna ottenne 
che il governo passasse in mani più energiche e fosse affidato a suo 
cognato il pl'incipe Schwarzenberg. La sorte delle armi volgeva a.Jlora 
favorevole ali' Austria e alla causa imperiale per le vittorie di Win
dischgratz, del bano Iellacich e del generale Radetzky e si insisteva 
nei circoli di corte per un ritorno all ' assolutismo. L ' imperatore Fer
dinando debole, ma leale , e non adatto a reggere lo stato in momenti 
così torbidi abdicò il 2 dicembre in farnre de.I nipote Francesco Giu
seppe. Dal nuovo imperatore lo Schwarzenberg ottenn.e il suo intento, 
il parlamento di Kremsier fu sciolto il 7 marzo 1849 e mai più convo
cato, la costituzione stessa fu poi abolita due anni dopo. Cosi l'Austria 
vittoriosa, sui campi di battaglia ritornava al governo assoluto. Si 
succedettero quindi vari governi reazionari, dei quali il ruppresen
tante più significativo fu il ministro dell'interno Bach, governi che 
durarono fino all'agosto 1859. 

Quando però Vittorio Emanuele seguendo l'esempio del suo au
gusto ed infelice genitore ebbe riprese le armi rper dare una patria 
agli italiani, e per opera del genio politico di Camillo Cavour si fu 
assicurata l'alleanza di Napoleone III, gli austriae.i soccombettero 
alle forze riunite franco-piemontesi e Magenta, S. Martino e So!ferino 
furono le principali disfatte da loro subìte. S'agitarono allora• di 
nuovo i popoli dell'Austria e chiesero di partecipare al governo de'.l o 
stato , cadde il Bach e al suo posto sottentrò dapprima rper breve tem
po il ministero Rechberg-Goluchowsky, al quale successe quello più 
cl nraturo Ranieri-Schmerling, sotto il quale fu emanata il 21 ot tobre 
1860 la nuov,i costituzione completata poi dalla patente del febbraio 
1861. 

Il Parlamento centrale per tutto lo stato doveva essere costituito 
cli 85 rappresen tanti dell'Ungheria , 20 del Veneto , 2G della T ransil
vania, 9 della Croazia e 203 della Cislaitania, i quali ultimi dovevano 
formare il parlamento ristretto. Ma in questa forma il Parlnmento 
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non si riunì ma i, percbè Veneto, Ungheria, Transilvania e Croazia 
non vollero inviarvi i deputati, cosiccbè di fatto l'assemblea funse da 
parlamento della Cislaitania. Il sistema elettorale era centralista su 
base federale, perchè i deputati veni.vano eletti dalle Diete ric~sti
tuite. 

I n quest'occasione l'Istria fece il 10 aprile quella memorabile di
mostrazione d 'irredentismo, che procurò alla Dieta d 'allora l'appel
lativo di «Dieta del nessuno». Su 29 schede cioè dei deputati riuniti 
a P arenzo ben 20 portavano invece del nome del deputato la parola 
«nessunon. Essendosi ri1>etnttl la manifestazione anche in unn seconda 
votazione la Dieta fu sciolta . 

La costituzione del 1861, opera in gran par-te dello Schmerling, il 
membro più influente del governo, è la car ta .del centra.!ismo tedesco 
e della form azione di uno stato unitario a spese delle i])rovincie e delle 
nazioni. Sebbene però il sistem,t elettorale assicurasse al g·overno una 
gTande influenza nella formazione della Camera per l'importanza ac
cordata nelle Dide alla curia del Grande Possesso, sul quale poteva 
agire facilmente il governo, tuttavia i federalisti specialmente non 
tedeschi non si adattarono e violen ti furono i conflitti fra centralisti 
e federalist i ; nel giugno 1861 gli czechi e i polacchi abbandonarono 
l 'aula , ugualmente nel maggio del 1862 durante la discussione del 
bilancio, finalmente nel giugno del 1863 gli czechi guidati dal Rieger 
si ri ti rarono definitivamente dal P arlamento. 

Se [)erò il Parlamento null a conseguì per la pacificazione fra i 
popoli , esso contribui validamente sotto la direzione dello Schmerling 
a dare anche all ' Austria le basi di una costituzione liberale special
mente nei rapporti con la Chiesa. Nel frattempo però l' imperatore 
s'era avvicinato agli ungheresi e progett11va in loro favore una rifor
ma radicale della costituzione; inoltre Francesco Giuseppe profon
damente ca ttolico non approvava la tendenza per lui troppo accen
tuata del liberalismo tedesco. Il 27 giugno 1865 fu chiusa la sessione 
con un discorso imperiale che preannunzia~,a ambiguamente un mu
ta.mento costituzionale, i,l ministero Sc hrn erling fu licenzia to e il 
potere fu affidato al clerica le conte Ricca rdo Belcrecli sostenuto dal
l'aristocrazia ungherese. Ila questo governo fu sospesa cli nuovo la 
costituzio ne con la patente del 20 settembre 1865 e si ritornò all 'asso
lutismo. 
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Breve fn però questo periodo. perchè nel 1866 scoppiò la guerra 
con la Prussic1 per il predominio in Ge rmania . e c.1 d ei;.sn s:i uni il 
1rnovo Regno d'lialia per conseguire la liberazione del Veneto. Dopo 
la disfatta di Sado,a fu affrettata la conclusione del compromesso con 
l 'Ungheria. che diYenne stato quasi indipenden te ; l'Austria , avendo 
perduto anche il Yeneto, fu ridotta alle pro,incie tedesche, alle slave 
e alla Venez.>ia Giulia e Tridentina ch'erano rimaste in potere deg-Ji 
Absbnrgo. 

La situazione finanziaria dello stato era allora pessima, grande 
la sfiducia negli uomini che lo dirigevano , molte Diete e Consigli co
munali p1·otesta,ano contro la sospensione della costituzione. 

Mi nistro degli esteri era allora il sassone Beust. il l\uale awva 
collaborato con l'ungherese Deak per attuare il dualismo. Il Benst era 
per il r itorno al parlamentarismo, al quale si opponeva il ministro 
lklcredi : l'imperatore si decise il 7 febbra io 1867 per il Beust e il 
Belcredi fu licenziato. Il Beust che mantenne il ministero degli esteri 
fu per breve tempo incaricato anche della presidenza del ministero 
a,ustriaco, nella quale fu poi sostituito dal principe Carlo Auersperg, 
che formò il go,erno con aderenti al partit-0 liberale tedesco. 

Le nuo,·e elezioni furono indette sulla base della costituzione del 
1860 e per J'influenz,1 esercitata dal governo sulle Diete diedero una 
forte mag·gioranza al partito liberale tedesco. Il Parlamento doveva 
anzitutto apprornre il compromesso con l 'Ungher·ia, il che non era 
faci].e ottenere da una Camera centralista; pure il governo ci riusci, 
ma in cambio la Corte dovette accettare tutte quelle leggi liberali, 
che furono il fondamento della costituzione austriaca e sono note cowe 
la costituzione del dicembre 1867. 

Il centralismo tedesco infatti ritor nato al potere r inuncia all 'or
mai impossibile tentativo di dominare tut to l'impero e si rassegna a 
di videre il potere con l 'Ungheria, ma mira a cost ituire a lato d' una 
Ungheria quasi indipendente un'Aust ria con assoluto predominio te
desco. Essendo poi che , dato il diritto di voto molto ristretto, i tecle
schi erano i rappresentanti specialmente della borghesia, lo sforzo 
tedesco si presenta in veste liberale ed anticlericale; riafferma il di
ritto dello Stato sull<1 Chiesa e giung.e sino a denunziare il concor
dato con la Santa Sede. Però aspra era la lotta contro il governo da 
pa rte dei clericali e dei federali sti, specialmente degli czechi. Quando 
la Dieta boema rifiutò .di eleggere deputati al Consiglio dell'Impero il 
ministero fece approvare il 29 giugno 1868 una modificazione alla 
legge elettorale, che permetteva in tale caso di indire elezioni di'rette. 
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Con tro q,uesta proposta si dichiara rono i deputa ti della Ga.Jizia affer
mando ch 'essa era la negazione dell'indivi.dualità dei regni e paesi, 
e si astennero dal partecipare alla ulteriore discussione e alla vota
zione; altrettanto fecero gli altri deputati federalisti e la legge fu 
accolta coi soli voti dei centralisti tedeschi. L'imperatore allora per 
calmare l' agi tazione ipropagatasi in varie parti dell 'impero chiamò al 
potere il conte Taaffe, suo amico d' infanzia, ma non essendosi questi 
potuto sostenere riaffidò il governo a i liberali te.d·eschi e fu costituito 
il ministero Hasner. In segno di protesta contro questo governo e 
l ' intenzione d' introdurre le elezioni dirette, a lla fine del marzo 1870 
i polacchi deposero i ma ndati , e per iniziativa di F rancesco Hermet si 
associarono loro gl'italiani , i rumeni e gli sloveni uniti nel club 
presieduto dal r umeno Petrina. Gli czechi e i clericali si erano dimessi 
già prima, sicchè il Parlamento era ridot to a soli 129 deputati quasi 
t ut t i liberali tedeschi. 

Allora, l'imperatore fece un nuovo tentativo di riconciliazione 
chiamando a l potere il polacco con te Alfredo P otoc-ky con un mini
s tero federalista; ma anche questi non riuscì nel suo intento di accor
dare gli czechi coi tedesehi , per cui la Dieta boema ri tìutò di nuovo di 
elegg·ere deputati al Parlamen to e il governo fu costre tto a ricorrere 
a lle elezioni dil'ette di necessità. Al conte Potocky 8Uccesse il mini
stero dichiaratamente federalista - cler ieale ipresieduto dal conte 
H ohenwart che però non potè reggersi che per breve tempo, e combat
t uto aspr amente dai libera li tedeschi dovette dimettersi lasciando lo 
stato nel massimo disordine costituzionale. 

Perciò dopo un breve ministero transitorio l 'imperatore si rivolse 
di nuovo ai tedeschi liberali, che costituirono il 26 novembre 1871 il 
ministero sotto la presidenza del principe Adolfo A uersperg·, il fa
moso poeta noto sotto lo pseud'oni mo di «Anastasius Griin ». I più im
portanti membri di questo governo furono. il ministro dell ' interno 
barone Lasser , quello dell ' istruzione Stremayr e quello delle finanze 
de P retis, che doveva divenire più tardi governatore del Litorale. 
Questo governo sciolse varie Diete e influendo nelle nuove .ele:.ioni 
sulla curia del Grande Possesso ottenne la maggioranza nel parla
mento, valendosi della quale fece votare dalla Camera la legge che si 
potessero indire nuove elezioni dirette non solo quand·o la Dieta rifiu-
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tava di eleggere i deputati (legge del 29 giugno 1868). ma anche quan
do gli eletti non esercitassero il mandato. In tale modo per far funzio
nare il parlamento .si doveva, ricon-ere a sempre nuove modificazioni 
delln, legge elettora le. Ma l 'intento del gornrno ern di por fine per 
sempre alla dipendenza del parlamento dalle Diete e di colpire in tale 
modo tutte le tendenze federaliste. Il progetto di legge sulle elezioni 
dirette fu presentato il 15 febb raio 1873 e trasmesso alla commissione 
costituzionale, che sbrigò il suo COlll[lito in meno d' un mese. 

Kel fratt empo si lottò diii federalisti con tutti i mezzi contro il 
progetto cli legge con comizì. articoli di g'iornali, dimostrazioni, peti
zioni all ' imperatore , ma l'opposizione non voUe venire a combattere 
la proposta in Parlamento, onde essa fu approvata il 27 marzo 1873 
senza discussione con 120 voti contro 2. A questa votazione partecipa
rono votando in favore soltanto due deputati italiani, il Pascottini 
e il dott. Viclulich istriano , gli altri erano assenti, Così furono intro
dotte le elezioni dirette . 

III. 

I DEPUTATI TRIES'fl:-CI DAL 1848-1873 

1. Le prime elezioni iper il Parlamento cli Yienna si effettuarouo 
a Trieste nel giugno del 1848. Furono elezioni a suffragio un iversale, 
ma indirette a due gradi, cioè med iante elettori eletti. La città fu di
visa in 2 circondari , dei quali ciascuno elesse un deputato. 

K el primo circondario fu eletto con 90 voti su 142 votanti il dott. 
Ferdinando G-obbi, nel secondo con voti 91 su 149 votanti il negoziante 
Giova11n·i H agenau,er . 

Dimessisi questi dopo la rivolta. di Vienna dell ' ottob re fu rono 
sostituiti per il parlamento convocato a Kremsier dal ministro Carlo 
Lodovico de Bri.ck e dall'avvocato ()orraclo Platner, che però non po· 
terono esercitare il loro mandato per lo scioglimento del Parlamento 
avvenuto poco dopo. 

2. Quando l'Austria tornò ad essere uno stato costituzionale le 
elezioni si compirono dal 1861-1873 da parte delle Diete. Da.Jla Dieta 
cli Trieste furono eletti il 22 aprile 18Gl il negoziante Carlo Girardelli 
con voti 40 su 49, e il dott. Cctrlo Po1'enta con voti 47 su 49. 

3. Sciolto il Consiglio-Dieta nell 'agosto del 1862, il 10 giugno 
1863 si rinnovarono le elezioni al Parlamento , cla.Jle quali sortirono 
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eletti il dott . Stefano de Conti con voti 36 su 47, e n negoziante Gio 
van11·i Hagenauer con voti 27 su 47. 

4. Dopochè la costituzione era stata so~esa nel 1865, fu reintro
dotto il sistema parlamentare nel 1867 · e dalla Dieta furono eletti 
deputati il 26 febbraio il dott. S tefano de Conti con voti 26 su 48, e 
l:'a.vv. G. B. &crinz-i in ballott:lggio. 

Dimessosi più tardi lo Scrinzi al suo posto fu eletto il 6 ottobre 
l SGS il ùar. Cado de Pasoottini. con voti 19 su 3G. 

5. Il 29 ottobre 1868 furono eletti deputati Francesco Hermet con 
voti 38 su 48, e il dott . Stefano de Cont-i con voti 28 su 48. 

6. Quando il Consiglio dell ' Impero fu sciolto il 21 maggio 1870 
da l ministe ro Potocky si rinnovarono le elezioni sempre cla, parte dell a 
Dieta , e il 3 settembre 1870 furono eletti il bar. Carlo de Pastoottini 
con voti 29 su 38, e, non. avendo accettata l'elezione il dott. Carlo 
Gr·egorutti , in elezione suppletoria fn eletto il 28 marzo 1871 il bar. 
Ginseppe M orpttrgo con voti 38 su 43. 

7. Sciolto il Parlamento dal ministero Hohenwart il 10 agosto 
1871 la Dieta fu chiamata per l'ultima volta ad eleggere i suoi raiP• 
presentanti al Consiglio dell ' Impero, e il 14 ottobre 1871 furono eletti 
deputati il bar. a+,,sevpe ,Jforvm·go con voti 27 su 27, e il bar. Carlo 
de Pascott-ini con voti 16 su 27. 

IV. 

CENNI BJOGRAFICI E ATTIVI'l'À DEI DEPUTATI 

(IN ORDINE ALFABETICO) 

DE BRUCK CARLO LODOVICO 

Nato 1'8 ottobre 1798 a Elberfeld nella Prussia renana da famiglia 
di mercanti, spinto da entusiasmo giovanile venne a Trieste nel 1821 
per prendere parte come volontario alla guerra d' indipendenza greca. 

Rimase invece a Trieste dapprima come impiegato d'assicurazio
ni, [POi nel 1833 fu ideatore e uno d~i fond:atori del Lloyd come società 
d'assicurazioni, nel 1837 come società di navigazione . Nel _1848 essendo 
di sentimenti austriaci fu avversario dichiarato del sorgente liberali
~mo con carattere nazional e. Fu eletto deputato alla Dieta di Franco
forte, e quindi, dopo le dimissioni del Gobbi, al Parlamento austriaco 
con voti 83 contro 43 ottenuti d·al Conti. 
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Non potè però esercitare il mandato , perchè la Costituente di 
Kremsier fu sciolta dal governo ri tornato all 'assolutismo e l'aula 
occupata dai soldati il 9 marzo 1849. Fu quindi ministro del commer
cio nel ministero reazionario Schw,irzenl>erg fino al 1851, dimessosi 
divenne direttore del Lloyd, quindi di nuovo ministro, questa volta 
delle finanze dal 1854-1860. Dopo la guerra d' Italia come sospetto di 
corruzione nelle forniture mili ta ri fu destituito da l.l'im peratore il 22 
aprile 1860. Disperato per l'affronto subìto si uccise a Vienna il giomo 
seguente. 

Fu uomo di grande intelligenza e iniziativa , espertissimo in tutte 
le qt>estioni finanziarie, ma avversario dichiarato della causa italiana. 
Sembra che fosse innocente del delitto appostogli. 

DE CONTI STEFANO 

Proveniente da Brindisi la famiglia Conti si stabili nel secolo 
XVI a Trieste , ove i Conti furono iscritti nel libro d'oro del patri
ziato. Stefano nato a Trieste il 28 ottobre 1810, dopo compiuti gli 
studi ginridici , si dedicò alla magistratura e pervenne fino al grado 
di consigliere della Suprema, Corte. Quando fu concesso a Trieste lo 
Statuto Chico egli fu proposto quale candidato ,il Consiglio dal co
mitato liberale del Monte verde e fu eletto il 27 agosto con rnti 286. 
Per qualche telllpo fu anche Yicepresidente cli questo Consiglio (de
cennale) che durò fi no al 1860. Kelle nuov<e elezioni fu rieletto e nomi
nato Podestà , e in quest'occasione Piet ro Kandler compose un opu
scolo in suo onore. Come tale , pure c:on la prudenza necessaria data 
la sua posizieone, tenne semp1·e coi liberali scontentando il governo. 

L'anno seguente il Con:-:iglio comunale fu sciolto , ma nelle nuove 
elezioni i liberali ri tornarono ancor più nun1erosi. Fr·a i rieletti ci fu 
anche il Conti che ottenne il 12 dicembre 18G2 nel IV corpo 403 voti. 

La i. r. Luogotenenza nrl tL1re relazione al mini stero delle ele
zioni, ne deplo ra l 'esito e dil' r ch e il Conti non è alllico del governo, è 
politicamente malsicuro e ,li tendenze poco leali. P erciò in un primo 
tempo non lo raccomanda per la sanzione nel caso cbe venisse rieletto 
Podestà e ne chiede anzi il trasferimento da Trieste. Il ministero al
lora aderendo alla domanda lo trasloca a Innsbru.ck. Il cons. ani. 
Conrad, cbe allora fungeva da Luogotenente, tentò in vm·i modi di 
far eleggere Podestà uno del partito conservatore, ma, non essendogli 
ciò riuscito, si adattò per evitare un Podestà più radicale ad un'even
tuale rielezione del Conti, il quale fu anche rieletto con voti 31 contro 
21 ottenuti dall'avv. Baseggio. 
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Il Conrad ne propose a llora la conferma e la revoca dell 'ordinato 
trasloco, ma nonostante l 'appoggio luogotenenziale il 17 marzo 1863 
la, nomina non venne confermata per volontà del ministro di Stato 
Schmerling. Come protesta la Dieta lo elesse d~putato il 10 giugno 
1863 insieme col conservatore Ilagenauer. 

In tale qualità, forse per cancellare i sospetti che il governo aveva 
sul suo con to o per appoggiare interessi industriali di Trieste, tenne 
i l 2 dicembre 1863 al Parlamento di Vienna un deplorevole discorso 
contrastante con tutta la sua attività passata e futura. Appoggiò cioè 
caldamente l'aumento della flotta di guerra austriaca, affinchè l' Au
stria in un futuro cimento non fosse costretta a tollerare il blocco 
delle sue coste da parte dell'avversario occiden.tale, com'era avvenuto 
nel 1848, quando Trieste era stata bloccata dalle navi dell'ammiraglio 
Albini. 

Quando dopo la sospensione della costituzione per opera del mi
nistero Belcredi, furono introdotte le garanzie costituzionali il Conti 
venne rieletto d<1[)utato dalla Dieta il 26 febbraio 1867 con voti 26 su 
48 con le riserva che la Dieta procedeva alle elezioni senza preg·iudizio 
<legli intangibili diritti storici e autonomici della città. 

Difficile era al_lora la posizione dei deputati triestini, percbè, se 
da un lato concordavano con le idee liberali del ministero borghese 
Auersperg, dall'altro er:i,no assolutamente contrari alla tendenza cen
tralistica ted'esca del governo, e perciò, pure appoggiando talvolta le 
proposte governative, in generale si univano al grnppo federalista. 

Come deputato il Conti 81])iegò grande attività. Nella seduta del 
10 ottobre 1867 discutendosi la legge militare, che mirava a introdurre 
anche a Trieste il servizio obbligatorio, il Conti ricordò i privil egi di 
esenzione che godeva la città in base ai patti del 1382, privilegi che 
erano stati garantiti anche dai sovrani successivi , disse che la città 
si era impegnata a mantenere a sue spese il battaglione territoriale 
<li 1000 uomini e che di più non si poteva pretendere. «Solo , agli ag
giungeva , sotto il ministero Bach d' infelice memoria alla città era 
stato imposto un mezzo con tingente di leva». Del puri nella seduta 
del 13 novembre 1868 si oppose all'estensione della leva militare ob
blig·ator-ia a 'l'rieste richiamandosi ai patti del 13S2, ai decreti di 
Carlo VI e allo Sta tuto della città. Gli rispose il ministro Giskra di
cendogli che quei !Patti erano venuti meno, perchè i francesi durante 
la loro occupazione avevano abolito i privilegi e Trieste era stata 
riconquistata dal!' Austria con la forza delle armi. Al che il Conti : 
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«Nei patti del 1382 l 'Austria si è imp,;gnata. a non cedere mai ad altri 
Trieste; se dopo vari secoli l'Austria è stata battuta dai francesi e 
ha dovuto cedere la città, che colpa ne hanno i tri estini ? L'Austria 
ritornata padrona de,·e man tenere i patti giurati». Bgli. ebbe ~ rò 
poca fortuna, perchè nella votazione la proposta governat iva fu accol
ta con vot i 87 contro 46. 

Nel giugno d el 1867 parlò in favore dell'ampliamento del IPOrto 
e della costruzione di una seconda linea ferrov iaria con l ' in terno in
dipendente dalla Meridiona!e. Il 23 aprile 1869 si oppose alla legge 
generale (legge «cornice») sulle scuole popolari, perchè lesiva della 
autonomia comunale: nel maggio del 1868 discutendosi la proposta 
governatirn di introdurre le elezioni dirette di neressità anche il Con
ti, come tutti i deputati federalisti. si asten ne dal Yoto. 

Sciolta la Camera il Conti fu rieletto deputato con Francesco 
Hermet il 29 ottobre 1869 con voti 28 su 48 presenti (una parte dei 
deputati dietali non Yolle partecipare alla votazione per protesta 
c1mtro il goYerno centralista). P erò questa volta rimase in carica per 
breve tempo, cbè il 31 marzo 1870 i deputati federalisti, e fra questi 
il Conti , che coll 'Hermet face, a par te del club Petrino, si dimisero 
per protestare contro il progetto del ministro H asner d'introdurre le 
ele-hioni dirette. 

Gli ultimi anni li passò a Vienna quale consigliere della Suprema 
Corte di Giustizia , e morì ivi il 28 aprile 1872. 

Il giornale «il Progresso», organo del pa rtito liberale, così ne 
parla commemorandolo il 29 di quel mese: «Trieste amareggiata in 
questo anno dalla perdita cli non pochi dei migliori suoi cittadini, 
rimpiange con tanto maggiore dolore la dipartita di lu i, in quanto si 
rende in essa più ristretta la cerchia di quei T ·iestini che negli anni 
duri ssimi cli un non lontano passato tennero in cima dei loro affetti 
e delle loro aspirazioni il maggior bene della patria, e questa con 
disinteresse e abnegazione servironon. Egli fu ot timo cittadino, p:i u
dice imparziale, affabile con tutti, strenuo difensore della nazionalità 
italiana e dei diritti autonomici della città. 

CARLO GIRARDELLI 

Nacque a Trieste da famiglia d 'origine trentina il 15 luglio 1821. 
Si dedicò al commercio e in questo per la sua attività e intelligenza 
ottenne gran fama e con esso si procurò notevole agiatezza. Oltre che 
commerciante fu anche industriale, e non solo a Trieste, ma anche a 
Vienna , oye soggiornò alcuni anni. Entrò nella vita politica nel 1861, 
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essendo stato eletto nel marzo consigliere comunale e nel mese se
guente deputato al Parlamento. 

In quest 'assemblea prese talvolta la parola in questioni economi
che, così il 3 luglio 1862 parlò contro l'introduzione a 'l'rieste dell'im
posta. casatico e a favore delle piccole casse di risparmio. Fedele 
aderente del partito liberale fu rieletto consigliere comunale nel gen
naio 1863, ma nel maggio si dimise essendosi trasferito a. Vienna. Qui 
però non rimase lungamente e ritornato a Trieste fu rieletto consi
gliere e con brevi interruzioni appartenne a quest'assemblea fino al 
1889. Nel settemlJre del 1870 la Dieta lo designò per la seconda volta 
suo rappre~e11tante al Parlamento di Vienna, ma egli non accettò la 
onorifica nomina . Fece parte anche dal 1880 della Camera cli Con,
mercio e della direzione di varie ai-ssociur.ioni 1iberu1i. 11orì il 14 
aprile 1891. 

Il podestà dott . Pitteri lo commemorò nella seduta del 16 aprile 
ton queste affettuose parole: 

((Uarlo Girardelli, per integrità di principì, per p_1itezza e soavità 
cli modi a tutti carissimo, non è più; la morte lo ha rapito improv
visamente. Carlo Girardelli fu consigliere municipale già nel 1861, 
fu eletto dalla rappresentanza cittadina .d'allora deputato al Consi
glio dell'Impero, poscia più volte rieletto nel Consiglio de)la città, 
nel quale tranne una breve interruzione rimase fino al 1889, sempre 
oiperoso, sempre saldo nella rettitudine dei suoi principì di guisa che 
godette ben meritatamente la stima e l'affetto dei .suoi colleghi e della 
cittadinanza tut ta». 

GIOVANNI HAGENAUER 

Nacque a Trieste nel 1800 e, dopo compiuti gli studi , si .dedicò al 
commercio che esercitò fino al 1841. In quest'anno passò al servizio 
del Lloyd come segretario e vi rimase fino alla morte, da ultimo in 
qualità cli Presidente del Consiglio d'amministrazione. Entrò ne)la 
vita politica nel 1839 come liberale moderato e appartenne a1 Consi
glio Ferdinandiano, che durò fino al 1848. In <J11ell'anno fece parte 
della Commissione municipale provvisoria, e più tar.di dopo la pro
mulgazione dello Statuto del 1850 fn eletto nel Consiglio decennale 
dal l' corpo in seguito a proposta del comitato liberale del ]\fonte ver
de. Di questo Consiglio egli fu anche per qualche tempo vicepresi
dente . Quando furono indette nel 1848 le elezioni per la Costituente 
di Vienna egli fu proposto candidato per il IP circondario di Trieste 
ed il 26 giugno eletto deputato con voti 91 su 141 votanti. Eletto vice-
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presidente dell'asseml>lea nel discorso inaugurai<' tenuto ncll 'a~osto 
si procla mò «deputato dell'est remo limite meridionale . deputato 
d'Italia». 

Queste paro1e - allora l'ItaUa era insorta contro la dominazione 
austriaca - suscitarono svariati comm-enti : la H~ riener Zeitnng)) bia
simandole attribuisce la fra se a lla foga del discorso e ne chiede la 
ritra ttazione, il .Machlig nel giornale la «Guardia Nazionale» approva 
qneste parole dicendo che il Hagenaner «rappresenta nella presidenza 
della Costituente le popolazioni italian.e adriatiche». Dopo i moti di 
Vienna. si dimise col suo colleg·a Gobbi. 

Nelle elezioni municipali del 1S63 fu eletto consigliere comunale 
del III' corpo e il 10 giugno deputato al Consiglio dell ' Impero. Rin
graziando i colleghi per la fiducia in lui riposta disse che «questo 
giorno gli ricordava il lontano 1848. quando era stato eletto deputato 
per la prima volta , giorno che era sta to il 1più bel momento della sua 
vita>) . 

Come deputato prese varie volte la parola patrocinando gl'inte
ressi cli Trieste in questioni economiche e il 3 dicembre 1863 fu relatore 
del bilancio della marina mercantile, argomento nel quale aveva una 
speciale competenza . Rieletto consigliere comunale nel 1S65 si dim ise 
il 24 novem bre con lettera diretta al podestà Porenta , perchè ormai 
vecchio e malato. Fece parte per molti anni a nche della Camera di 
Commercio e da ultim-0 fu vicepresidente della Deputazione di Borsa. 
Morì a Trieste il 22 marzo 1877. 

PR.A~CESCO HERllfET 

Francesco Hermet proviene da l lato paterno da una fami;(lia di 
Ugonotti emigrata in Persia dopo la revoca dell'editto di Nantes. 
Il suo avo si trasferì a Trieste in seguito a conflit ti sorti a Ispaban; 
egli stesso nar,que a Vienna il 30 novembre 1S11, ma ancor bambino 
venne nel 1819 a Trieste , ove poi dimorò stabilmente. Qui fre~uentò 
l'unica scuola media allora esistente, !'i. r. scuola nor-male tedesca, 
ma molto di malanimo, ed invece di occuparsi degli studi prescritti 
col suo compagno di classe Giuseppe R-evere si dedicava allo studio 
delle lettere italiane. Terminata la scuola e ntrò in una ditta com· 
merciaie, poi fece l'assicuratore. 

Nel 1848 fu il promotore della costituzione della Società dei Trie
stini con indirizzo liberale contro la Giunta triestina emanazione del 
ceto mercantile allora per lo 1più o straniero o reazional'io. Quando i 
Triestini furono convocati per eleggere due deputati a lla Dieta ger-
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manica cli Francoforte egli protestò in un 'adunanza elettora le contro 
l'aggregazione di Trieste al1 a Confederazione germanica, ma non 
riusci nel suo intento di impedire la elezi<me dei deputat i, perchè dai 
reazionari furono eletti il conte de Bruck e il Burger. 

I n gioventù si dilettò molto di drammatica e viene elogiato dai 
giornali del tempo il modo come rappresentò la parte di Saul n r lla 
tragedia alfieriana. P er questo suo amore all 'arte fu anche uno dei 
fondatori della Società Filarmonico-Dramma tica durata più di un 
-secolo e che neµ;li anni precedenti la guerra fu oltre che associazione 
art istica e di di vertimen to anche il centro del partito Ìiberale-nazio
nale . Nel 18Gl in un' elezione sua:ipletoria entrò nel Consiglio comu
nnl.e e vi rimase fino al 1879 spiegando un'attività merayigliosa spe
c ialmente in linea politica; fu il capo del partito liberale e per dieci 
a nni dal 18G9-18ìD coperse la carica di I° vicepresidente. Nel 1868 
quand o avvennero i luttuosi fatti nelle vie cittadine provocat i dalla 
milizia territoriale slava, egli tu onò nel Consiglio cittadino contro gli 
slavi e il Governo chiedendo· la soppressione di detta milizia. In tale 
occasione fu l'autentico esponente dell ' indignato sentimento citta
dino contro i soprusi subi ti. Il 29 ottobre 18G9 fu eletto deputato al 
Consiglio dell'Impero, e ivi , sebbene conoscesse a:ierfettamente il te
desco, volle prestare il g-iuramento in lingua italiana . Al P arlamento 
s i unì al gruppo federa-lista Petrina ostile al governo centralista, non 
prese mai la parola e il 31 marzo 18W promosse la dimissione dei' 
mem bri del club per protestare contro il progetto governativo di in
trodurre le elezioni dirette. A Trieste fu il fondatore della società 
poli tiea uil Progresso», nel cui motço "libertà e progresso)) era com• 
pendiato il programma politico. L'associazione che ,lirigeva t ut te le 
manifestazioni cittadine fu sciolta nel 1880 per una dimostrazione 
poco gradita al Go_verno e sostituita dall' {(Associazione Progressista)i. 
Nel 1879 si dimise dal Consiglio comunale per un disaccordo coi con
senzienti politici riguardo la nomina del Podestà. Mori il 16 feb
braio 1883, 

Nel commemorarlo !' «Alabarda-" (organo radicale-nazionale) del 
17 febbraio dice ùi lui : «I•'u tribun o del popolo nei comizi, la sua 
franca parola riscalda ta dall'amore di patria fu scintilla elet trica che 
galvanizzava i cadaverin. 

Ai suoi funerali parlarono il dott . Moisè Luzzatto a:ier il Comune, 
l'avv. Vidacovich per l'Associazione Progressista, il dirigente magi
stratuale Zaccaria Gandusio per la Società Filarmonica. Per ini
ziativa, poi dell ' Associa,-,ione Progressista lo commemorò e ne esaltò i 
meriti l' avv. Felice Consolo il l ' aprile 1883. 
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Francesco Hermet fu la, figura più spiccata del liberalismo trie
stino nei primi decenni dopo il 1848, e forse uno dei pochi che già 
allora concepisse l'idea- unitaria e che, anche con sacrificio economico 
della, città, tendesse all ' unione di Trieste con l'Italia. 

GIUSEPPE MORPURGO 

Il barone Giuseppe M:011purgo nacque a Trieste il 4 febbraio 1816. 
Dopo percorsi gli studi si dedicò alla carriera commerciale, e special
mente al ramo bancario, nel quale conseguì grandissima- enpacità, e 
fama. Fu uno dei fondatori della famosa ba.nca «M:orpurgo e Parente", 
che per- lunghi anni fu una delle principali di Trieste . Cooperò effica
cemente alla fondazione della Banca Commerciale Triestina, della 
quale fu per molto tempo il Presidente. Per ben 48 anni fu consigliere 
d ' amministrazione delle «Assicurazioni Generali» e con la sua espe
rienza, contribuì ai continui progressi di questa fi-0rente Compag-nia . 
Dal 1856 fu membro della Camera di Commercio, alla quale apparten
ne per lungo tempo, da ultimo quale vicepresidente della Deputazione 
di Borsa . Dalla stessa Camera fu delegato a ralPpresentarla all'inau
gurazione dell ' apertura del Canale di Suez. 

Sinceramente italiano fu aderente convinto del partito liberale
naziona.Je, dal quale fu eletto consigliere già nel primo Consiglio libe
rale nel 1861 e poi in tutte le elezioni successive. Sotto i Podestà 
Porenta e Conti fu anche secondo vicepresidente, e come tale rinunziò 
a1l'emolumento annessovi a favore delle opere di beneficenza. 

Tale era la fiducia ch'egli godeva fra i colleghi che già nel 1861 
fu eletto dalla Dieta deputato al Consiglio dell'Impero , ma egli non 
3ccettò la nomina adducendo a motivo la sua scarsa conosr:en7,a del 
t,:,desco e la sua poca esperienza nelle fa<:òcende austriache. Però non
ostante la sua modestia e la sua contrarietà il 28 marzo 1871 dovette 
accettare l'elezione a deputato e, dopo lo scioglimento del Consiglio 
dell'Impero , nell'agosto dalla Dieta fu rieletto deputato a unanimità, 
e conservò la carica fino all'introduzione delle elezioni dirette. Nella 
seduta del Parlamento tenuta il 15 giugno 1871, dando per il primo 
l 'esempio, tenne un discorso in lingua italiana per opporsi alla riso
luzione proposta dal Comitato di finanza di abolire il portofranco di 
Trieste, e dimostrò il danno che ne sarebbe venuto alla città. I depu
tati tedeschi Wolfràm e Leitenberger appoggiarono invece la risolu
zione che fu accolta a maggioranza. Anche in altre questioni econo
miche prese talvolta la- parola, sem,pre in lingua italiana. 
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Ritiratosi ormai vecchio dalla vita politica si dedicò esclusiva-
111ente a opere di benefirenza, della quale si era occupato anche prima, 
.specialmente come direttore _della società degli «Amici dell'infanzia». 
Mori da t utti amato e stimato a 82 anni il 28 febbr>iio 1898. Di lui 
·-cosi scrive {{ L'Indipendenten : 

«Una grave notizia di lutto ha destato questa mane la ci ttà, dif
fondendosi ovunque a spargere un senso cli profondo cordoglio. La 
figura del barone Giuseppe Morpurgo, una delle più nobili e belle 
vecchiezze che coronassero una vita intemerata, non. è più da sta notte, 
manca un onore vivente dei concittadini, un culto degli animi buoni. 
La beneficenza è stata la missione JPiÙ alt:1 e più eletta del cittadino 
Tenerand o. Non è a dire con quanta intimità la sentisse, con quanta 
lena infaticabile la esercitasse giorno per giorno, facendone sua cura 
.assidua anche negli anni più tardi , anche negli attimi estremi. Che 
-eg-Ji fosse membro e direttore e presidellte di tutte le istituzioni be
nefiche della città nostra e vi dedicasse tempo, amore, oblazioni 
-eospique era ancor nulla rispetto all 'immenso compito di beneficenza 
J)rivata che il suo cuore generoso e sensibile si era assunto ed avea 
portato come il fardello d' un dovere che non riesce grave per il movi
mento dell'animo accompagnante le forze. 

Il barone Giuseppe Morpurgo aveva avuto già nella vita di 
~rieste una parte im!Portante, bella, esemplare. Il maggior tempo 
.della sua vita fu direttore !U quella grandiosa casa commerciale Mor
purgo e Parente, che era nel nostro emporio una produttrice perpetua 

<tli attività. Il liberalismo sincero dei suoi sentimenti e l'estimazione 
-di che sempre lo circondò la città natale lo portarono nella vita pub
blica, ove coperse, con la dignità propria di ogni suo atto, importanti 
.cal'ichen. 

CARLO P ASCOTTINI 

La famiglia P ascottini di origine veneta venuta a Trieste fu iscrit
ta nel patriziato e i suoi membri furono persone influenti JPrima del
l' occupazione francese . Giovanni, padre di Carlo, ottenne dall ' impe
r atore il titolo di barone. Carlo nacque a Trieste il l ' maggio 1797 e, 
compiti gli studi, si dedicò alla carriera politico-amministi'atiya. Fu 
funzionario politico nel Lombardo-Veneto a Milano, Venezia, Udine 
e Mantova, e da ultimo addetto alla Luogotellenza di Trieste col grado 
di consigliere aulico. Ritira tosi llel 1860 dal servizio dello stato fu 
eletto tre anni dopo dal partito conseryatore consigliere comunale e 
deputato provinciale di Trieste. In tale qualità, data la sua speciale 
competenza nell 'amministrazione, fu ;1ttivisshno, tpr.ese lJl, parola in 
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tutte le principali questioni che allora si .dibattevano e in molti argo
menti funse da relatore. Benché di sentiment i austriaci si senti 
sempre iialiano di n.izionalità ed in tali argomenti rntò semp1·e coi 
liberali. 

Il (j ottobre 1::,Gl:i resosi vacan te un seggio di d eputato al Parla
mento per le dimissioni dell'on. 8c1·inzi, il l'ascottini tu detro 
deputato dalla Dieta con rnti rn su il!J rntanti, Ei·a aHora al potere 
il ministero centralista Ca1·lo Auerspel'g, che mir-a.va a- ùare a1r Au
stria una torma unitaria con assoluto (Predominio tedesco; il Pascot
tini, come gli altri deputati i taliani, si unì invece ,ti tede1·alisti che 
volevano mantenere le au tonomie e accrescere i poteri delle Diete. 
Il 13 ottobre 18G8 si associò alla protesta del suo collega Uonti contro 
l'introduzione çlella leva. militare a Trieste, il 21 aprile 18(;9 insieme 
col Conti fece opposizione alla l,;gge generale sulle scuole popolari che 
t·estringeva i diritti delle provincie . \"enne rieletto deputato dalla 
Dieta il 3 settembre 1S70 con voti 29 su 3S. All'apertura della Camem 
il 15 dello stesso mese funse da presidente d'anzianità. Uome tale 
tenne un discorso patriottico in segso austriaco inneggiando all ' im
peratol'e, ma pure raccowandò il mantenimento .delle a utonomie IJlrO
vinciali. In quest" occasione propose anche l'indirizzo di risposta al 
discorso della Corona. Durante la sessione fu zelan.tissimo nel patro
cinare gl'interessi nazionali e commerciali di Trieste; nelle sedute 
del 10 e 13 giugno 1871, discutendosi il bilancio della Pubblica Istru
zione, chiese l'istituzione di una facoltà giuridica italiana a Trieste ; 
alcuni giorni dopo protestò vivacemente contro la creazione della 
t:ìcuola Reale tedesca .dello Stato a Trieste, dimostrando ch'er a stata 
istituita illegalmente non essendo stata interrogata la Camera, e con
tro il diritto .della popolazione, perchè la città doveva mantenere a 
sue spese le scuole italiane per la grande maggioranza della popola
zione, mentre lo Stato coi mezzi IJJUbblici creava scuole per 11n'infima 
minoranza . Gli risposero vivacemente i deputati Czedik e ùott. Glaser 
sostenendo i diritti della lingua tedesca come lingua di Stato. Allora 
il Pascottini propose di cassare la posta del bilancio, ma la proposta 
fu respinta dalla maggioranza. 

Nella discussione del bilancio del Commercio prese varie volte la 
parola chiedendo l ' ist it uzione di una seconda congiunzione ferroviaria 
tra Trieste e l'interno dell'Austria, e mettendo in vista i danni che 
deriverebbero alla città e allo stato dalla minacciata abolizione del 
portofranco di Trieste. 

Rieletto deputato il 14 ottobre 1871 con voti 16 su 27 votanti pre
mise all'accettazione del mandato delle riserve sulla competenza del 
Parlamento con riguardo ai diritti autonomici !]elle provincie. Di-
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scutendosi il bilancio pro 1872, 1'8 marzo, dopo aver dimostrata la 
inutilità _dei cor si para]]eli italiani istituiti nel 1869 aJ!a facoltà giu
ri dica di Innsbr uck , rinnovò la richiesta di istituire una facoltà giu
ridica italiana a Trieste e avanzò a-naloga proposta che ven.ne appog
giata dalla Camera ; il Governo però non ne prese nota . 

Il 28 febbraio 1873 patrocinò la concessione di un 'aggiunta spe
ciale di stipendio agl'impiegati dello Stato a Trieste, il 14 marzo del 
medesimo anno sollecitò la costruzione di una seconò.a congiunzione 
ferroviaria fra •rrieste e l'interno dell 'Austria e l'ampliamento del 
porto. 

Il 27 ma rzo, sebbene si fosse precedentemente dichia rato contrario 
all'introduzione delle elezioni dire tte, votò insieme al collega istriano 
dott. Viùulich in favore dell a relativa pr(1Ilosta governat iva . Nelle 
e lezioni dirette del 1873 non si presentò come candidato. Morì più che 
ottan tenne nel febbraoo del 1879. 

Come consigliere comunale fu uno dei più attivi, come deputato 
,11 Parlamento il più influente della delegazione triestina, e, sebbene 
di sentimenti profondamente austriaci , fu valido difensore al Parla
mento dei nostri diritti nazionali. 

CARLO P ORENTA 

Nato· nel 1814 da nobile famiglia triestina si dedicò agli studi 
giuridici ed entrò poi come magistrato al ser:vi zio dello stato e da ul
t imo fu consigliere d'appello. 

Quando dopo le sconfi tte sui campi di battaglia l 'Austria ridiede 
ai suoi popoli la costituzione fu sciolto finalmente il Consiglio decen
nale e furono indette nel ].861 nuove elezioni per il Consiglio-J)ieta di 
Trieste, che portarono nell 'au la municipale un gran numero !li libe
rali.mli. Contemporaneamente mediante il diploma dell'ottobre 1860 
e la patente del febbraio 1861 furono reintrodotte le garanzie costitu
ziona.Ji e fi ssate le elezioni per il Parlamento . Dalla Dieta di Trieste 
nell 'aprile 18Gl furono eletti deputati il dott. Porenta e il negoziante 
Carlo Oirardell i. Uno degli a rgomenti che più stavano a cuore della 
Dieta cli Trieste em quel.lo della lingna d 'istruzione nelle scuole medie 
(l'unico Gimrnsio era allora tedesco), e per iniziativa del deputato 
Felice Maehlig la Dieta votò una legge per la quale la lingua esclu siva 
d'insegnamento in tu tte le scuole pubbliche erariali e comunali de)la 
città dovesse essere l'italiana. 

Non avendo il Governo dato risposta aJla Dieta il. depu tato Po
renta interpellò nella seduta del 12 luglio il Ministro di Sta to chie-
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dendo che la legge :venisse sanzionata; rispose il ministro Schmerling 
dicendv che non potevi1 approvare la legge perchè la popolazione di 
Trieste era mista ed 11 'l'rieste era uecessariu la pe1·fecti1 ,:,onoscenza 
della lingua tedesca. Egli si dichiarò però disposto a istituii-e classi 
pamllele itali.me nel corso inferiore del Ginnasio 9-ello Stato, qnalol'lJ, 
il Gomune ie avesse volute mantenere. Avendo il Consiglio comunale 
reEjpinto la proposta governatirn• e 9-eciso l'istituzione di un Ginnasio 
i taliano completo a spese del Gomune, il deputato Porenta riprese la 
parola durante ht .discussione del bilancio dell ' istruzione il 23 giugno 
Uiti2 chiedendo, secondo il .voto .del Gonsigli-0 comunale, che, dal mo
mento che il Gomune istituiva un ginnasio comunale italiano, esso 
fosse esonerato dal contributo di circa 10.000 fiorini per il ginnasio 
te.desc-0 dello Stato. Il giorno seguente il ministro Schmerling i-ispose 
dicendo che della faccenda del ginnasio a Trieste da molti ;i,mJ.i si 
facevi1 una questione politica con aspirazioni che 1rnlla avevano iJ.a, 
fare con la scuola, che era necessario che la gioventù triestina cono
scesse perfettamente la lingua tedesco per poter poi frequentare le 
università di Grl).z e di Vienna, non desideran.do egli che si recasse a 
P ad-0va , ove poteva corrompersi, Che il Consiglio comunale fra .vio
lenti attacchi contro iì Go.verno aveva istituito a sue ~pese un Ginnasio 
italiano, che il Governo lo a ve)·a concesso; ma che lo stesso Governo 
non poteva ammettere che il C-Onsiglio mancasse ai suoi impegni ne
gando il contributo per il Ginnasio dello Stato, come si era imp.egnato 
il ConsigHo decennale. Allora Porenta propose alla Camera di cancel
lare dalle entrate questo contribut-0 del Comune, ma la proposta ri
mase in minoranza. 

Sciolto il 9 agosto 1862 il Consiglio-Dieta si fecero le nuove ele
zioni nel dicembre del medesimo anno. Il liberalismo ottenne la mag
gioranza e rielesse podestà dapprima il Conti, negatagli la sanzi-0ne 
sovrana elesse il Baseggio, e poiché anche questa nomina non fu ap
provata dal Governo, con voti 29 su 52 votanti venne eletto Podestà 
il Porenta, che in seguito a ciò non venne rielett-0 deputato. Come 
tpodestil, fra altro egli inaugurò finalmente il 6 ottobre 1863 il nuovo 
Ginnasio comunale. 

Quando il 30 novembre 1864 il Presidente dei ministr i. italiani 
gen . Alfonso Lamarmora tenne in Senato il famoso disc-0rso nel quale 
negava ogni aspirazione dell ' Italia su Trieste, il Comita to triestino
istriano presentò al Lamarmora una vivace protesta contro le sue 
asserzioni mediante il deputato bresciano M-01inari. Questa protesta. 
suscitò nelle sfere governative di Trieste grande indignazione e si 
minacciarono rappresaglie. Allora il Podestà, che come funzion ario 
governativo era in una penosissima posizione, tentò di ottenere dal 



l DEPU'J~AT 1 '.fRili}S'l 'INl AL PAU.LA1'1@NTO DI VIENNA (1848-187:.::) b0l 

Consiglio comunale nella seduta del 16 gennaio 1865 «che il Consiglio 
manifestasse che la protest~ era contraria ai sentimenti della città cli 
Trieste». Ma il consigliere liberale Nicolò de Rin appoggiato <:lai con
sigliere Raffaele Costantini sorse a parlarecontro la proposta pode
star ile dicendola esorbitante dalla competenza puramente ammini
strativa del Consiglio comunale: si venne ai voti e la proposta del 
Podestà fu respinta con 27.voti contro 15. Il giornale fiorent ino «La 
Nazione» salutò questo voto con le parole: «Non ogni male viene per 
nuocere; le parole di Lamarmora diedero motivo a una solenne ma,ni
festazione che Trieste è italiana» . 

La «Gazzetta Ufficiale del Regno» cercò _di mitigare Le parole di 
Lamarmora, e chiamò Trieste «città benemerita della causi> i taliana» . 
L ' «Opinione», giornale ufficioso, chiama la manifestazione una buona 
lezione per l'Austria. Inyece la ((Triester Zeitung)) :biasima aspramen~ 
te il voto, che chiama una p rovocazione e lo <:lice _dannoso agl'ip,teressi 
economici di Trieste. In seguito a questo voto il Governo sciolse di 
nuovo il Consiglio comunale il 21 gennaio 1865, Nell 'autunno del me
desimo anno si fecero le elezioni, che per le pressioni del Governo 
diedero una maggioranza conservatrice, çlalla quale il Porenta venne 
rieletto Podestà con 30 voti contro 16. Rest-0 Poçlestà fino al 1869. 
Quando furono introdotte le elezioni dirette e i liberali decisero l'a
stensione fu eletto di nuovo deputato il 10 ottobre 1873 dal l' corpo 
elettorale con voti 90 su 104 votan ti. Poi ormai :vecchio si ri ti rò a vita 
privata dedicandosi a opere di beneficenza. Si curò specialmente della 
Pia Casa dei poveri, della quale fu per oltre trent' anni zelantissimo 
membro della direzione. Morì a 84 anni il 2 febbraio 1898. 

GIOVANNI BATTISTA SCRINZI 

Nacque ad Ala nel 'l'rentino nel 1806, donde , dopo compinti gli 
studi giuridici venne nel 1830 a Trieste, ove esercitò per oltre 30 anni 
l' avv-0eatura con grande successo perchè dotato _di molto ingegno e 
valentia oratoria. Nel 1848 entrò nella vita polit ica come dichiarato 
fauto re dell 'Austria e avversario del sorgente liberalismo nazionale. 
Portato dal partito conservatore entrò nel 1S48 nel Consiglio comu
na_le e vi 31Ppartenne con brevi interruzioni per venti anni. Nel 1848 
fece la proposta,, con ri guardo specialmen te agl'interessi mercantili 
della città, che Trieste formasse da sola una provincia contro il parere 
d'altri che la volevano congiunta con l'Istria ; la sua proposta fu ac
colta dal Consiglio e accettata dall ' Imperatore, che affidò a l Consiglio 
comunale l'incarico di elaborare il progetto del nuovo statuto. 
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Lo Scrinzi fece parte della commissione eletta, a questo scopo e fu 
probabilmente anche relatore dello Statuto del 12 aprile 1850, che in 
certe parti durò fino alla Redenzione. Succeduto a questo Consiglio 
pronisorio il Consiglio decennale egli vi fn ',etto il 2 settembre 1850 
dal III' COI1PO con rnti 181. Quando si tru ttò nel Consiglio della lingua 
d' istruzione del Ginnasio. egli si oppose nella seduta. dell'S febb1·a io 
1831 agli attacchi mossi dal consigliere Nicolò de Rin contro il Go
,erno e si dichiarò per un insegnamento misto , parte in lingua italia
na e parte in lingua tedesca. 

Per la sua fedeltà all 'Austria fu decorato nel 1849 dell'ordine di 
Francesco Giuseppe, poi fu nominato cavaliere col predicato di Mon
tecroce dal colle presso il villaggio di Santa Croce, donde fu dedotta 
racqua d' .Aurisina. I':gli fu infatti il promotore della prima conduttu
ra d'acqua a Trieste, la quale dovent ser.ire ulla città e all a ferrovia 
meridionale, e fu presidente fino alla morte della Società, d' Aurisina. 
Intimo del barone Pasquale Revoltella fu suo consigliere nell ' istitu
zione della Scuola Superiore cli Commercio da lui denominata - dalla 
quale derivò l'attuale Unh-ersità cli scienze economiche e commer
ciali - , e per volontà del fondatore fn l[)er tutta la vita Presidente 
del comitato direttivo della scuola. 

Nel 1SG5 come consigliere comunale appoggiò la proposta del 
Podestà Porenta di votare una protesta contro l ' indirizzo del comitato 
triestino-istriano al generale Lamarmora. 

11 26 febbraio 1SG7 fu eletto dalla Dieta in ballottaggio deputato 
al Parlamento di Vienna, ove, come il suo collega Conti, parlò varie 
volte contro l'estensione dell'obbligo militare a Trieste , per l 'amplia
mento del porto, per una seconda congiunzione ferroviaria con l'in
terno dell 'Austria e in altre questioni economicbe. 

Rimase però poco tempo d~utato, percbè in seguito a una dimo
strazione contraria si dimise tanto da consigliere, quanto da deputato. 
Quando egli cioè il 22 agosto 1868 entrò nell ' aula diet.ale fu accolto 
da fi schi ed urla della galleria e dopo la seduta fu fatto segno dal pub
blico a ripetute manifestazioni d'antipatia, sicchè dovette rifugiarsi 
in una casa privata di via del Pesce. (Quale sia statl;!, la causa occa
sionale di queste manifestazioni ostili , per quante ricerche abbia fotte, 
non mi è riuscito di trovare). Il giornale libera le «Il Cittadinou dopo 
aver riferito la dimostrazione aggiunge: «Ci si riferis--ce ebe il Hig;.r 
de Scrinzi voglia deporre il mandato. Se egli seguisse veramen te 
codesta felice ispirazione non potremmo che fargli plausou. 

Invece l' «Osservatore Triestino u del 24 agosto biasima aspramen
te i dimost rant i invocando il rispetto per le opinioni degli avversari 
politici. 
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Più tardi per la sua fedeìtà a casa d'Austria fu nominato barone 
e membro a vita della Camera dei Signori. Morì quasi ottantenne il 
5 febbraio 1885_ 

GINO SARAVAL 
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CORRISPONDENTI TRIESTINI 
E ISTRIANI DEL CARDUCCI 

ATTILIO HORTIS - RICCARDO PITTERI - GIORGIO PITACCO 
GIOVANNI QUARANTOTTO - FABIO LETTICH - CARLO CORETTI 

Quando morì il Vate della Terza Italia , Ferdinando Pasini scrisse 
in un articolo non firmato dal titolo «Ca rducci e le nostre regioni» ') 
le seguenti frasi: 

L'argomento si può appena sfiorare. Quando ogni considerazione di secondaria 
importanza sarà tolta, ma soprattutto quando oo.ranno in luce ~olte cose che la 
prudenza o altre ragioni sottraggono al pubblico giudizio, slamo certi ebe risulterà. 
provato inconfutabilmente il forte lega.me ideale che avvince l'opera carducclana 
alle nostre regioni, legame che oggi appena intravT"ediamo. 

Allora s i vorrà sapere il nome di tutU i dioc-epoli suoi, che Ya rcato il confine, 
hanno portato :fin qui la parola del Maestro o, viceversa, si vorrà eonoscere il nome 
di tutti quegli altri, i <1ua1i usciti dalle r~<>ion.1 nostre, hanno perpetuato il suo inse
gnamento nel Regno e fu.otj del Regno. Si vorraono couoocere anche gli amici, i 
corrlsponòenti , magari pure i seccatori che sono 1·iusciti a strappare un autografo 
al re~tente Poeta. 

Frasi veramente profetiche queste del Pasini, che a noi è stato 
c1ato in sorte di veder avverarsi punto per punto nel volger di brevi 
decenni. Ecco venuti a mancare quei motivi di iprudenza, che non 
erano se non l'impossibiliti\ di trattare !L fondo argomenti irredenti
stici sotto la dominazione straniera; ecco anzi , dopo la Redenzione, 
farsi più virn il desiderio di eonoscere e onorare i precursori e gli 
apostoli di quel movimento ormai tanto felicemente conclusosi. Ecco, 
specie grazie al fiorire di studi sul Carducci nel centenario della sua 
nascita (1935) , messi in piena luee i suoi rapporti c,on i principali 
patrioti e intellettuali di queste terre, e raccolti tutti i cimeli rli questi 
l egami in un' interessante Mostra earducciana tenutasi al Museo del 
Risorgimento di Trieste nell 'estate del 1935, Ecco infine , come il 
Pasini aveva auspicato già nel 1907, ipubblicate ora qui _le lettere -
nella totalità inedite - che al Carducci scrissero i suoi amici e am
miratori triestini e istriani, e le risposte che ne ebbero. 

Già in due precedenti saggi ') ho studiato i rapporti e pubblicato 
i cospicui carteggi del Carducci con due nobili figli delle nostre terre, 
Filippo Zamboni e Giuseppe Picciola. Mi è grato ora esaurire l'ar
gomento, dando qui alla luce tutte le lettere dirette al Carducci dai 
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corrispondenti triestini e istriani che, conservate dal Maestro con 
amorosa cura, ho potuto trovare e copiare in. quel mirabile centro di 
studi carclucciani che è la Biblioteca e Casa Carùucci a Bologna, 
grazie alla squisita cortesia del suo degno Direttore, prof. Albano 
Sorbelli. 

Fra questi corriS[Jonclenti triestini e istriani del Carducci che 
chiamerei minori in confronto ai due ricordati maggiori Zamboni e 
Picciola, prim-egg·iano i chiari e cari nomi di Attilio H ortis e Riccardo 
Pitteri. Sei lettere scrisse l'Hortis tra il 1874 e 1'87, nella sua. prosa 
fiorita di preziosità e cerimoniosità che sembrano addirittura sette
centesche, al Carducci, cui lo univano legami di amicizia letteraria 
e di reciproca stima. Invece nessuna lettera del Carducci a lui ci è 
pervenuta, forse in seguito a dispersione durante la grande guerra, 
quando l'Hortis visse profugo a Roma, mentre la sua casa a Trieste 
Yeniva rperquisita a più riprese dallà polizia austriaca. 

1 

Illustre Signore, 
As·sente per l)iù di tre mesi per ragioni di salute, prego S. S. di vole rmi scusare 

SP. oggi appena mi è stato dato offerirLe, ln nom.e del Curatorio della nostra Biblio
teca, il cn talogo della Petrarchesca. Rossettiana e.be supplico S. S. d i voler accogliere 
come omaggio riverente della stima profonda 0011a quale ho l'onore di professarm i 

Trieste 21 dicembre 1874. 

di Lei, illu.stre Signore 
umilissimo devoUssimo 

Iliustre Signorf' 

A'l•fiLJO HORTIS 

T engo, certnmente per Sua cortes.la, pinte dell o splendido discorso· c:h'Ell a pro
nunci{, in Certaldo, degno coml}8gno dell'altro da Lei tenuto 1n Arquà , nlla tomba 
d el Petrarca. Del dono veraniente prezioso e della lettera gentlllssima ch'Ella ebbe 
ln bontà d' inviarmi, La ringrazio grandem€nte, come pure dell'onore Ch'Ella mi fa 
di rie-0rdarsi de' miei studi suJ Petrar ca. ' 

Mi dolgo soltanto ch'ella non abbia voluto dare ascolto alla pregh.iera che mi 
r icordo d'aver Le fattn in Padova, di vale1'8i quando che sia della Petrarchesca nostra, 
e in tal guisa Ellit m'abbia. tolto il lllOdo di dimostrarLe la mia osservanza e se non 
altro il mio buon volere. La preghiera oso rinnovarglie la con questn, desideroso di 
sligni.ficarLe co' fatti quanto mi onori di essere 

Trieste 2S dicembre 1875. 

di Lei, illustre Signore 
umilissimo devotissimo 

Illrnstre mio Signore, 

ATTILIO HORTIS 

Per ,bontà Sua certamente, riceYo, gentillsslmo dono, il di-scorso Ch'Ella tenne 
sul Boccaccio in Oertaldo e il nuovo oommento da LeL fatto sopra alcune mie rime 
di Francesco Petrarca. I quali nppena avuti ho -voluto studiare diligentemente :per 
rlngraziarLa ad 1m tempo e del dono e del pi,acere ch'ero certissimo dl trarne dalla 
lett ura. Di questo solo lo oso f arle parola , perchè da parte ntia Potrebbe parere scon
veniente un elogio a Lei che, poeta, giudica g1t antich1 ,poeti dai pari , aggitmgendo, 
cooo tanto rara , a l sentimento de11a p00$ia la. più profonda e sicura dottrina. Le 
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oono poi di cuore obbligati,$Sitno dell'a-..er ricordato il mio 1101.4è con t.,u1ta benevo
lenza, e a tantn cortesia rit-;ponderò neu·unic:.1 maniera de,gna di Lei: procaceiaud0 
con ogni poter mio di non rendermene io1meritevole. 

La ffi.lppliro di accogliere benevolme-ute QUè>.;;ata si11eer .. 1 protf>sta di gratitudine, 
e, rinnonrndole i ringra;i;iament.i più fenkli, rnl onoro rafl'..~trn;Jrn1eLe ron riverente 
nlietto e :.uiiruo gratissimo 

di Lei, illus tre Signore 
umilissimo obbligatis.simo 

Trie:-te 18 gennaio 1S76. servitore ATTILIO HOR'rIS 

Illustre e ri,erito mio Signore, 
Con questa oso presentarle il discorsetto che tenni in Certaldo nel giu..:,ono pas

sato. La supplico di giudicarlo più col cuore che non e-oli l'inteHetto e con l'aniore
vole7.,za del maestro ,~erso un riYerente discepolo. 

De-..otissimo, tutto Suo 
ATTILIO HORTIS 

Trieste, 4 •settembre 1879. 

Illustre e riverito Signore, 
Il porgitore di questo. signor 3'loisè Lieberm:tnn , ottim,) uolllo •1 ) , che fra le me

morie più care di sua vita serba quella di a,rer a \'Uto l'onore di trovarsi con Lei in 
Capodistrfa, mi prega che gliel rammenti ora che- viene in Arta tratto anche dal 
desiderio grande di poter ri,erir Lei nuovamente di pe-rsona . Oh, così pote."'8i venirci 
anch'io per raffermm·le quanto io Le abbia amore e riverenza. Il signor Liebermann 
Le recherà anche gli ossequi di Pietro Vendrame, colto e ben.nato -giovane che vuol 
esserLe pure menzionato in queste righe, come di Lei ammiratore ardentissimo. 

Agli an.o"Uri dell'universale oe-r la felicità di Lei, eh'è felicità delle lettere e de' 
buoni, unisco i miei caldissimi, e eon riverenza profonda mi onoro ripete1·m:i 

derntissimo Suo 
Trieste, addì 31. di luglio 

del 188,.5. ATTILIO HORT!S 

Queste prime cinque son lettere di un reverente discepolo a un 
illustre Maestro, quasi unicamente dedicate ad argomenti di studio, 
senz'alcuna allusione da parte dell'Hortis all'irredentismo, del quale 
invece troviamo nn accenno fervido benchè velato nella sua sesta e 
ultima lettera al Carducci : 

Illustre Signore, 
Credo che la S. V. sa quanta riverenza io Le porto rispetto alla letteratura, e 

io so trop.po bene quanta gliene devo; eppure sento nel -profondo de!l 'a.n.imo affetto 
ardente per Lei, uomo e italiano , affetto che ha radici ben ferme, parte -pal-e$i o im
maginabili al lDcOndo, patte note solo al mio cuore. L'ossequio mi vietava di scriverle 
questa, l'affetto 1a dettò francamente. 

Le sarà presentata da un mio cugino Emilio Mtiller, parente mJ.o -stretti:§limo, 
e non pe.rt;ant-0 più caro assai che parente, perchè vedo nella gentHe e f01rte anima 
sua com.e in uno s_pecchio. La prego di volerlo ascoltare con quella OOnt;1 che in Lei 
è compagna, quasi direi pari alla Sua grandezza ed IDlla COIIlOSCerà a prima veduta 
che ha da fare con un ga1antuoni.o. 11 quale lasc'ierà la sua città, una. famiglia adorata 
ed un ufficio sicuro, perchè a f<U() vedere, restand-0, p,iù non gli parrebbe d'essere 
galantuomo: in fatti egli è una di quelle tante vittime ... de-Ila ,storia passata e della 
presente per usare una frase crudelmen.te serena. 
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Le testimonianze d' ufficio se a Lei piacerà vederle, Le diranno parte delle sue 
vere lodi; io, non come di congiunto o d 'amico affezionatissin:w, ma come cittadino 
benemerito, faccio i:icurtù larga., piellil, che ba servito bene il suo piccolo paese; e, 
adopera to, .ser\' ifà •bene il grande. 

l'iù nOJJ m1 stenùo; ma. nrdls<:o supplicarla che si lo prenda a proteggere, com'è 
dei:no d 'essere sti~at.o ed amato; a.ltrifilenti non sapreL perdonare a me .stesso d'aver 
oi:;ato :f:-ir .forza al sommo rispetto che Le professo, ln~portunandola con una pre. 
ghiera che potrebbe parere dannevole profannz.ione, e certamente occupar uno ~1>azio 
del Suo tero:po, sacro alte lettere e all'umanità. 

Per essere -$Cusato ricorro ~l tanto alla nobiltà dell'animo Suo, recandomi tut
tavia a grande onore <'he questo scri tto ricordi a Lei , illustre ed ottimo Stgnor mio, 
la persona e l'amorosa r iverenza del .. 

Suo devoto ammiratore 
T rieste, addì 2 d'a prile del 1887. A'.l"l' ILIO HORTIS 

Non possetliamo, come ho detto, il riscontro che il Carducci inviò 
wrisimilmente a ll 'Hortis; ma il Maestro si occwpò subito meglio che 
po té per la sistemazione del Mùller, raccomandandolo il 6 aprile con 
un a nobile lettera a Guido Mazzoni, allora Direttot·e Generale del
l' Istruzione Puùblica a Roma'). In questa missiva, in cui esprime an
cora una volta la sua calda, ammirata adesione alla causa di Trieste 
irredenta, il Ca rducci riprende una frase usata dall ' Hortis nella sua 
eommendatizia: il Mii ller , come servì bene la sua piccola patria, 
potrà render servi gi alla patria maggiore. Non solo, ma esprime an
che, pur senza nominare l 'Hortis, la sua amicizia e stima· per Jui, 
designandolo quale ((persona carissima e- degna ». 

P ado"·a 6 aprile 1887 
Caro Gu.1tlo 

Il dott. Emilio Mllller , triestino, non potendo più vivere in Trieste, viene a voi, 
o meglio a noi, dicenèlo 

La. fedele di Roma Trieste mi mandò. 
A me è raccomandato da persona caris.sima e degna ; e mi è bisogno tare per 

1u! tutto quello sl possa. ID' am,ico del Picclola, del Barzilnl, dl tutti i nostri ilmici. 
.hlgli messo, del resto, si raccom:.mda n te, per i suoi titoli, per i servi-gj che ha reso 
alh1 if;tru:zione nel suo piccolo paese, cosi feà.ele, così credente, cosi eroico, e che 
può rendere alla patria maggiore. In somma di&.'Orri con lui , presentalo, e consiglia 
telo sn le vie <la tenere. E poi scrivete a me n. 'cui debbn meglio raccomandarlo e 
ronle. Trieste fa t utti i giorni d1IQ.Ostrazioni gloriose della sua fedeltà alla patria, 
Rhimè! 

Noi dobbiamo fare qualche cosa. 
Addio. Tuo 

GIOSUID CARDUCCI 

Due soltanto e brevi le lettere di Riccardo Pitteri al Carducci 
conservate nella Biblioteça <' Casa Carducci a Bologna, ove si trovano 
pnre le princi1pali opere in versi del delicato e forte poeta. nostro, da 
lui inviate in omaggio a l Vate. 
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Trieste 2S giugno 85 
Illustrissimo Signore, 

Non è certo per presunz-ione ch'io, I)OYero ignoto, oso presentarm i nlla s. v. 
111.ma. Ho la oosciem:a della mia mise-ria. Amo 1,1 mia patria. e a(lOTO la divina arte 
di Giosue- Carducci. P er questo spero di potermi meritar~ il per<lono della S. V. 
111.ma. 

Devot.mo Umiliss.mo 
llICCARDO Pl'l'TERI 

Trie~e 9 fl'bbr. S7 
Illustrissimo Sig.r Professore, 

Inrorngginto cln qn:mto EU.a scrisse al ~ig . PeS<:atori del mio Sistiliano, ho la 
temerità cli prese.nt::1rmi nuoYamente a Lei, illustriSos. s ig. Professore, con que-,;ta 
Tibulliana , non l)E'-1' ,ana presunzione ma nella sperrmza cli trova re iIHlulgew.a al 
mal fatto e conforto a fa r meglio. 

Perdoni, illustrlss. sig.r Professore 
al clevot.mo ed umilissimo 

RICCARDO PITTERI 

Ecco il giudizio del Carducci sul Sistiliano del Pitteri, espresso 
in una. l<>ttera da Piano d' Arta del 20 ag·osto 1885 al suo amico Pe
scatori: 

E ccoci al Ststiliano. Io per proposito e per insti tuto non amo dar gluclizli 
epistolari <ti I)OeSie perchè non amo dir hul?le e far co~plimentt, e dir tutto in una 
lettera non si può, e si rischia di esser fraintesi il meno. 

Nel S·isti-lia,no il ,er~o, la elocuzione, la forma sono studillte bene, se non €€ IB!}re 
ed in tutto fncill e felici. Ed è un pregio, e un,1 promessa di meglio, la comlensota 
efficacia e la dellneazione di <:erte imagini e rappresentazioni. 

Le due quart.lne del primo sonetto, le terzine <lel secondo, qu:1-si tutto il :-;e.sto, 
$ODO specialmente notevoli per vi.zoria ed immecliatez,rn. è per elezione di forme. Ma 
c'è dell'oscuro, dello stentato, del prosaico. Il ehe, se in gran p;1rte è questa volta 
da atb.'ibui re all'argomento difficile a trattarsi in quella forma. di $;Onetto (la storia 
del settembre 1702, il çn ira in forma (?) è notissima e aran1,mu.i:ica), può e dere 
essere e,itato, in seguito dall'autore che mostra di inten<lere l 'a r te nobilmente e 
promette di riuscire bene. 

Scrivo in fretta e con gran tumulto. Perdonntemi. Amatemi 
vostro 

GIOSUE CARDUCCI 

Nel marzo del '98 il Carducci r ingraziò con una cortese cartolina 
il Pitteri eh<> gli ave.a invia to un volume di poesie patriotiche, non 
sappiamo se sue o altrui : 

Bol. 13 mar zo 1898 
Caro Signore, 

Grazie de l libro importante assa i per l a storia del sentimento poetico nella cri
tica età del Risorgim_ento. ID due o tre poesie sono belle veramente. J.A.L :prego anche 
di r:in.,,"Taziare <la parte mia i nipoti. Ed Ella cbe pensa? cbe fa? Sempre bene? 

Salve 
GIOSUE CARDUCCI 
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Nel 1901 il Carducci rispo8': così agli augurii che, promotore il 
Pitteri, gli erano stati inviati dal Piccolo per il suo quarantennio 
d"insegnamento universitario: 

Forli 20 m.aggio 1001 

A Riccardo Pltteri e nl (<.Piccolo», ringraz inmeuti, ~aluti, auguri e voti del cuore 
a Trieste italica 

GIOSUE CARDUCCI 

Per la consorte del Pitteri, che nel 1902 gli chiedeva per la sua 
ricca raccolta un suo autografo, il Maestro, bencbè la malattia gli 
rend esse tanto difficile e penoso lo scrivere, dettò e firmò la seguente 
lettera al tempo stesso cortese e scherzosa : 

Bologna 22 luglio 1902 
Cara Signora Clorl 

Il più che io Possa fare è mandarle la mi-a firma sotto lettera .scritta ò n alb:i. 
II ehe faccio volentieri, dolente di esser ridotto a questo, ma lieto <li scemar noie 
a Le i e a me. Mi saluti di cuore il s1g. Pitteri. Ed ecco in mtda nuustade il mio 
gra•n nome 

GIOSUE CARDUCCI 

Oltre che corrispondente del Carducci ; il Pitteri fu uno de' più 
caldi fau tori del culto di lni a Trieste. Già nel 1892, e iprecisamente 
1'11 marzo, tenne alla Minerva una conferenza su «Giosue Carducci"; 
poi nel 1905, quando t utto il mond'o civile andò a ga-ra per onorare il 
Vate che, ormai vecchio e stanco, lasciava l 'insegnam€nto universi 
tario, il Pitteri concepì l'idea ch'egli venisse, a iniziativa cli Trieste, 
incoronato Poeta in Campidoglio. E s'adoprò per tradurre in atto 
questa idea , caldeggiata pure da altri ammiratori triestini , e, 
nella sua veste di Presidente della Lega Nrwionale, saggiò a mezzo 
del prof. Albini l'animo d'el Carducci, il quale oppose, com'era pre
vedibile, un assoluto diniego. Allora si pensò di offrirgli, con pub
blica sottoscrizione, una, medaglia d'oro, opera di Giovanni Mayer: 
questa ba nel ré\cto il busto del Vate, e nel verso Trieste personificata, 
seduta su un rudere romano in faccia al suo golfo, mentr e volano 
verso di lei, allegoricamente effigiati, i canti del Carducci; intorno è 
la scritta : ,,Trieste a, suggello d'antico amoren. Il Carducci accolse 
la medaglia, che gli fl)Orse a nome di Trieste Giacomo Venezian , pian
gendo di commozione, e la conservò con amore nel suo studio, ove 
tuttora si vede ' ). 

Il discorso commemorativo _del Carducci a Trieste nel trigesimo 
della morte fu pronunciato dal Pitteri sotto gli auspici del Municipio. 
Esso fu pubblicato, pure a- cura, e in edizione d'el Comune, e messo 
in vendita a una, corona, la copia «a vantaggio del fondo per una ono-
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ranza dm,evole a Giosue Carducci». E, sempre per iniziativa del 
Pitteri. la Minerva commemorò il Carducci con un ciclo di conferenze 
su l'arte su,,. che furono tenute in modo degnissimo, anzi memorabile, 
nell'autunno del 1907 da Guido M.azzoni. 

Nessuna lettera di Giuseppe Caprin al Poeta mi è riuscito di 
trovare ana Biblioteca e Casa Carducci. ciò che mi pare strano, per
ché il Carducci non solo fu amico del Caprin. ma. com'è noto, suo 
o;,pite nell ' unica sua- visita a Trieste nel luglio 1878. Così non ho 
potuto risolvere un mio dubbio : se fu il Caprin a proporre al Carducci 
questa, venuta e a organizzare l'interessante programma, che gli con
sentì di visitare in brevi giorni città e dintorni e di venir a contatto 
con i migliori cittadini di tutt€ le classi , intelligenti e vibranti di alto 
e puro amor patrio. Scrisse infatti un giornale del tempo che il Car
ducci «fu sorpreso, a Trieste, di sentirsi in un ambiente così pregno 
dell'opera sua : tutta la giovane letteratura. professava- carducciani
smo. tutti i gio,-ani dividevano i suoi entu~iasmi) i suoi odii , i suoi 
amorin. 

Il Brentar·i dà alcuni interessanti e poco noti ricordi su l sog
giorno triestino del Carducci ') : 

Accompagnato dal Caprin e da Attilio Ho.rtis, Yolle ,·edere quanto più gli fu 
pos~ihile della bellissi.r[!a cittil. Dal Ponte Rosso dominò il quadro pittorcr.-w del 
Canal Grande abbellito Dello sfondo dal tem pio, in stile ,greco, di S. Antonio Nuovo; 
e '\"isltò il Tergestoo, 11 Municipio, l'Arsenale; e ,ide i quadri e le statue del Museo 
Re,·oltella ; e i numerosi oggetti scavati fra le rovine e le solitudini d 'Aquileia e 
r accolti nel Museo d'Antichità.; e g1i animali marini dell'Adriatic.-o nel Museo Ferdl· 
nando Massimiliano; ed n porto, il grande porto desiderato e insidiato dalla grande 
Germania e dalla grande Slavia. 

B dal mare sali al monte, sali a S. Giusto, e di lassù rivide «il bel mar di 
Trleste)), e «ridere glauco l'Adria>); dl lassù vide la «fer rug1o.a e-osta» e dietro ad essa 
il Car,so; e di lassù est.atico ammirò il golfo grandioso e pitt-0r ese-0, ed i colli vestlti 
di olivi e di vigneti, e le «città turrite» che dall'alto si aff:aecfano al mare, e guar
dano, guardano con ansia jnfinita la. -via verso occidente, per vedere se spunti uo 
naviglio non più" col rosso steru:lardo di S. Marco, ma collo stendardo tricolore del
l'Italia r isorta. 

E lì nell'alto della città. romana, li, pre.qgo ll luogo dove sorgeva Il ,Campicloglio, 
dormono in un'insigne basilica le ossa del protettore di r.rrieste, S. Giusto; e se il 
Carducci ave!'IBe creduto ai miracoli avrebbe augurato davanti a quella tomha che 
S. Giusto e S. Vig:illo avessero presto trovato mod o di accordarsi C.'011 S. Marco e 
S. Ambro;.do, S. Pietro (' S. Gennnro per forma.re una famiglia sola. 

Il Carducci, uscito dalla chiesa, $rese nel sottostante giardino e si fermò J)re,.CJ30 
l'urna di WJnckelmann, e lì spuntavano dall a f,1l.a mente ,gli ultimi quattro versi del 
Saluto italico . . 

La mattina clell'S luglio visitò Miramare, il più splendido castello eretto nei 
tempi moderni dall'Arciduca Massimiliano, che a Milano aveva tentato l'impoSRibile 
intesa fra oppresso e oppressore. Il Carducci visitò la ricchissim_a sala del trono e la 
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-stanza di s.tudio di Maissimiliano costruita !,n gui~a <'he rassomigliasse la cabina 
,della contr'nmmiragUa Novara, che trasportò in America il biondo Imperatofe; li vide 
i ritrntti d i Da nte e di Goethe che «al sire .parla no invano da le animose tu vole» e 
vide ancor sul tavolo ((aperto a mez.7..0 11 libro del romanzJero». Questu visita. fu H 
·ge.rme d~ll 'o<le: a l\.firamare; ma il principio di essa, gli ,balenò nella mente nella sera . 
-del g iorno isucressivo. Egli aveva espresso il desiderio di -fare una gita in mare, per 
r~ plrare un po' lungi da terra le libere ventate dell'Adriatico. E i Oanottieri del
l'A1:1soeiazlone Gi.nni1stlca fu rono ben lieti d! tanto onore. Un g iornale del tem,po 
narra che mentre i g iovani r emavano « ... la notte era torbida; il mare agitato ; guiz.zl 
di la.llllPi attr:aversa vuno le nubi, che galoppavano in tumulto sopra Tr-teste raccolta 
nell'attesa di uno di quei raptdl uragani che la ,percuotono d 'estate all'irQiprovviso. 
La piramide della ci ttà, con S. Giusto e la rooca vene7Jana al vertice, apparve al 
Poeta incoronata di lampin. · 

Il ·giorno 9 nntellettuali tà triestina l'invitò a un banchetto nella sala, ora 
"SCOmpar.sa, del Monte Verde, tn Piazza Goldonl , in cui li CarduccL ebbe appunto oc
cns!one d 'incontrare tanti patrioti fervidi e generosi, ('"he commossero il suo cuor e 
las<'lundovi un ricoN"lo incancellabile. Molti ;par larono e dissero tutto quello che s i 
poteYa dire in quei tempi e In quel luogo; e il poeta che .lJ4ù ai;i.cora di quanto gli ~i 
-diceva C<l[Qprendeva tutto quello che non g li ai ,poteva dire, rispose, tremante per la 
comm'O';,ione, parole d'amore, d l conforto, di STI)el"anza; e anch 'egll fece compre.nder e 
llen p iù di quanto non potesse dire. 

Ammiratori e amici del Carducci avrebbero voluto condurlo p. vedere, oltre a 
Ca-podistrin , ove fu il 10, a ltre città e parti dell ' Is tria, e le grott.e di Adelsberg, e 
A<1uilcia; ma 1'11 dovette r ipartlre. Aveva an zi d eciso di partire la se:ra prima, ma 
ceclendo .n1le vive in§ìlstenze· degli am!ci. rimase ti.noi al IQ,attino seguente. La stazione 
-era · ~1ffollata di cittnclini d 'ogni cla..~ r ecatisi a stringergli la mano. Egli era com
mosso, e le sue ultime parole nel congedarsi furono: «A rivederci presto!». 

Ora , chi ebbe il merito grandissimo di questa venuta a Trieste, 
alla qua.le dobbiamo non solo il Saluto Italico e l'ode a Miramare, 
rna che giovò tanto, grazie all 'autorità del Vate che se n'era fatto in
terprete, a render potpolare e cara in Italia la passione di Trieste 
i r redenta?'). Chè una spinta certamente ci volle per attirare tra noi 
il grande P oeta il quale era tu tt'altro che un gran viaggiatore : visitò, 
sì, l'alta e la media Italia, ma per obblighi professionali, o per cercar 
d 'estate giovamento alla sua salute in villeggiature alpine ; per pia
cere, ossia senza uno scopo, non viaggiò mai ; m~i fu a-ll 'ef;tero, mai 
vide la Sicilia da lui cantata nelle Primavere Elleniche; mai andò a 
Trent-0 che l'attirava al pari di Trieste per il} sua passione irredenta , 
e ove prometteva ogni anno di recàrsi agli amici di là che con affet
tuosa insistenza l'invitavano. 

E\peravo, come ho d.etto, di trovare tra le lettere di irredenti al 
Carducci qualcuna del Caprin che mi confermasse l'ipotesi che sia 
stato lui a persuadere il Poeta a venire a Trieste; invece neppur un 
rigo di lui tra le carte del Vate, all' infuori della seguente dedica a~ 
volume T empi a.nd-ati : «A Giosue Carducci, primo poeta d'Italia, 
queste pagine con grandissimo affetto e riconoscenza, G. Caprin, 2 
maggio 1891». 
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Invece il 'l'recen to a Trieste, che pure si conserva, nella Biblioteca, 
del Carducci, porta la dedica: «S. Morpurgo offre a G. Carducci 
2-II-9S». E il Carducci raccomandò, com'è noto , agli Italiani, di leg'. 
gere le Marine ·ist1·ùme del Caprin, che gli facevano «spesso tornare il 
!Pensiero, con desiderio sempre più acceso, a quella bellissima e nobi
lissima, regione, t utta romana e Yeneta , della g1·an patria italiana». 

E fu senza dubbio del Caprin l"iniziativa d'inviare al Carducci, 
che ,illeggiarn a. Piano d' Arta , un telegramma del giornale L' lndi
pm1de11te con gli augurii dei triestini per il suo cinquantesimo com
pleanno il 27 luglio 1885. Rispose il Poeta il giorno stesso : 

Cari Signori, 

Vi ringrazio. In mezzo secolo che ho vissuto ·vi<li gran cose. Me ue sa m_ale pe' 
miei nemici; ma spero <li campare altri sedici anni : e ronto di vedere :mcora cose 
bellissime ; ve<1erne e farne parte; non maestro, ma c-ompagno e fr:1te llo :1Il7..!ano 
della r:obile gioventù che ama la patri:1. Ora e sempre yostro 

GJOSUE CARDUOOI 

Lieti e fieri di aver nel Carducci un sì grande e fervido fau tore, 
gl'irredenti non tralasciarono occasione d' inviargli tutte le pubblica
zioni che potessero illuminarlo e rinfocolarlo in questa sua adesione 
alla nobile causa. 

Così quando uscirono gli scritti postumi di Carlo Combi, il vo
lume gli fu mandato dall'awoca.to Giorgio Baseggio di Capodistria 
che il Carducci tosto ringraziò col seguente biglietto : 

GJOSUE CARDUCCI 

ringrazia il Sign. avv. Giorgio Baseggio dell'inviatogli libro di Carlo Combi: MeID:Orle 
ili un nobilimimo anim,o di cittadino, di gran valore per il passato e -per l'avvenire, 
per il diritto e le speranze sante del.la patria. 

9 no,v. 18.SO 

Quando poi, nel 1902, Giorgio Pitacco gli inviò una sua relazione 
sulla magnifica attività della Lega N azionale nelle terre irredente, 
pubblicata. nella Nuova Antologia, il Carducci non mancò, ringrazian
do, di dirgli che già l'aveva letta con amore e apprezzata. 

~adesirno 1 agosto 1902 
Mio Signore 

già avevo tetto la sua relazione nella Nuova Antologia. PJù cara ed. egualmente 
p:regiata m.i viene ora per suo dono: «Macte animo» ed auguro che l'Italia .pre.~ti 
pj.ù attenzione a cosi nobl.li prove di virtù. 

GJOSUl!l CARDUOOI 
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Il Card ucci , che come abbiam visto sim[Jatizzò con tutte le mani
festazioni i rredentiste, dando loro il suo appoggio '), intervenendo 
g·enerosamente nella tragedia di Oberdan, fu il nume tutelare degli 
,itudenti costretti a frequentare le università tedesche dell'Austria, 
invano agognanti l 'università italiana a Trieste. Chi teneva informato 
il P oeta sulle agitazioni della gioventù univer sitaria a Vienna era 
Filippo Zamboni, suo amico colà residente, il quale oltre a parla r
gliene con ca lore t ut te le volte che l'incontrava a Bologna, gli inyiò 
nel 1902 <la Vienna una sua relazione s11 l movimento degli studenti 
per l' un iversità italiana, t ratta dagli atti di accusa di molti di essi 
che furono perciò perseguitati, incarcerati e processati, E nel 1901, 
in occasione del quarantennio d'insegnamento universi tario del 
Maestro, lo Za-mboni gl' inviò gli augurii degli studenti irredenti di 
Vienna; e ne ebbe questa nobilissima risposta : 

Caro p rofessor Zamboni, 

Essere ricordato da' giovani ita liani che .stud iano ,in Vienna, tu cariss imo al
l'animo mJo : esser ricordato Ln tal modo, avanza. quello che io mai possa aver fatto. 
Ringrazio ool'dialmente; e vorrei che tl m!o rin.,,orazia.IQento e la significazione del 
mio affetto fossero partecipati a ciaSCUllo di cotesti giovani , sieno di Trieste, Giu.sti
nopoU e Gorizfa, ffi.ooo di Trento e Roveredo, sieno di Zara e d i Pola : nomi tu tti e 
r icordi C'ari e dolctssimi , chE: si r accolgono e fo lgorano ,poi nel sacro e santo nome 
d'Italia: Jta'lia, o ·giov-ani che in voi r.iguarda. 

P rego voi, caro Zamboni, che siete d ' Italia onore dome&:ico in paese straniero, 
a portar~ queste mie parole e sensi ai .giovani italiani studenti iu Vlennn . 

Bologna 11 novembre 1901. 

GIOSUE CAR D UCCI 

Mentr,e dunque gli irredenti che studiavano a Vienna espressero 
i loro augmii al Carducci per mezzo dello Zamboni , quelli di Graz, 
a uspice Giovanni Quarantotto , si rivolsero diretta mente a lui. 

Gr az, 21 maggio 1001 

Non trascorra, signor senatore, questa lietiSs:ima r icorrenza della -Hua lunga 
ed mustre vita d 'insegnante senza che un afrettuoso e riverente augurio non Le venga 
a.nelle cl-a noi, studenti Ualia.ni dolorosament.e costretti a mendicare il pane della 
l!IClenza nell'universttà. tedesca della Stiria. Ma • e non sia presumere l'affermar.lo -
la .speranza in migliori destini non è ancor spenta nel nostro cuore, nè Si spegnerà 
fino a- che lo :potranno commov~ ed esalqll'e ~ cara armonia. ed il fiero sentimento 
d'un giusto vindice canto di saluto 9 ). 

Con l'~irazione più devota 
GIOVANNI QUARANTO'ITO 

anche pei suoi oom,pagni nello studio 
letterario-filosofico 



314 LINA GASP.\RlNI 

E il futuro poeta e storico istriano, l'attuale egregio preside del
l'Istituto Magistrale Carducci di Trieste, ebbe la soddisfazione di 
ricevere il riscontro de] Maestro : 

14 giugno UlOl 

Singolarmente cari e graditi mi -giWJgono i ,oti e gll auguri dagli studenti 
italiani, costretti nell'Università tedesca della Stiria «Durate et vosmet rebus senate 
secundisn. Questo augurio man.do a.I).ch'io dal cuore :pieno di fede. Aùdio e serbatevi 
forti e super,bi del nome italiano. 

GIOSUE CARDl'CC! 

Tre anni doipo gli studenti italiani a, Graz, desiderosi di intitolare 
al Poeta il loro Circolo Universitario, si rivolgono a lui chiedendogli 
il consenso: chi gli scrirn è Fabio Lettich, da Lussino , che poi fu pro
fessore al Ginnasio Comunale di Trieste, morto non ancora trentenne 
nel 1911: 

Graz, nel di 8 dee. 190-l 
Illustre Professore, 

la s tudentesca italiana dell'unh-ersità e ùel politecnico di Graz, riunita in 
assemblea. plenaria al dì 7 .di questo ~e, ha accolto per acclam,azione la prOJ)()Sta 
presentatale, che il nostro noYo «Circolo iatudentesco» che sta per sorgere sia fre~rtato 
del Suo nome onorando. 

Il comitato eletto per la <.-ostltuzione del novo sodalizio, eseguendo l'ambito 
incarico affidatogli dall'assemblea , si rivolge a Vossignoria -:x>n la preghiera che 
Ella , assentendo alle n~e proposte e al nostro voto, conceda tale onore nna nostra 
fu-a Società. 

Costretti a vivere in terra d 'eslUo, tra estrania gente, ridotti a studiare in una 
lingua c-he non è la nostr a, ed, ahimè, a dividere le panche unive-rsitnrie con ge-nte 
che ci <Xlia, ci sarà pur ~aro :pote~s1' stringere- insieme nel nome di ;Cbl è gloria e 
vanto di tutti gli Italiani, sì di, tutti, anche di quelli • ben più infelici ~ che soffrono 
e ,sperano. 

Con mille 0$eQul 

per il Comitato: il presidente 

FABIO LE'ITICH 
studente <li filologia cla88ica 

Sede del Comitato : Trieste, Vi-a dei Capuano n.ro 10-TV. 

Al Circolo degli studenti italiani di Graz rispose il Carducci con 
una lettera ch'è un grido di amore e di lotta: 

Faenza, 11 genn. 1905 
Caro Signore, 

Se il Circolo a cuJ volete ini_porre il mio nome fosse tn terra libera d'Italia, io 
Vi risponderei di no. Altri nomi che il mio meritano questo ono.re. Ma quando i'l mio 
nome deve raccogliere Voi, :infelici, perseguitati ed oppressi , vada il m1o nome, e 
c.'Olllbattete e combattiamo fino a elle ragione ci ftja fatt.a. 

Addio. 
GIOSUE CARDUOOI 
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Nel 1903 un patr iota triestino stabilitosi a Roma indir izzò al Car
ducci una, lettera per chiedergli se approvava l'iniziativa, allora di
scussa, di un 'Università italiana a I nnsbruck : 

l1lustri~lmo Signore, 

oon animo riverente io mi permetto, rholgcrLe ri spettosa preghiera 4..Jj , ,oJerlI!,i 
dare u.n suo personale giudizio f!Ull 'agire de l prOlf. sen. Angelo de Gubcrnati s, rec.i
tosi. coll 'esito ch 'ello co nosce ~ndubbiamente, u Innsbt:u<:k ,per tene,i'vi le sne pre
le-~oni sul Pe trarc-a , e tnnto aet':rbnmente nttaccato in questi ,giorni da una r,ar ce 
de lla sta.m,pa, non meno el1e difeso da un ' altra parte di essa, _ 

E .se, COlll<! pur vorre l sperare, Ella non d isappl'ovn l'operato ,del si.g . prof. 
de Gubernatl-s, vorrei r ispettosa,lll,.ente pregarla di due parole dl <le-1.licn, d a poni 
su di una pel·gamenH eommemprativa che vorremmo noi irnxlenti tutti o tl'rire a lui 
prossimamente. 

Voglia Blla, illustre Maestro, perd®ar tale ard ire all' l.ll'.QHe e devoto suo 

OARW CORETTI 
Segretatjo del C,ol:Qit;1to 'l'r lestino-J stria110 

Corso V. E. 101 Rom.a, 27 novembre 1003 

E il Poeta gli rispose con una, negativa netta., energica, assoluta: 

Bologna 30 nov. 1003 
Mio Signore 

lo aderH a una Università Itµ..lia.na libera, ftnchè credei dov~e essel"e in 
Trieste : in Innsbru.ck, città profondamente, altamente, eminentemente tedesca, io 
non l'intendo. Questo è francamente seconòo iJ soHto, n mjo parere. 

Suo GIOSCEl CARDUCCI 

F ra i numerosi dilettanti di poesia che da ogni pa,1·te d'Italia 
mandano al Maestro qualche saggio del loro verseggiare, per averne 
un giudizio, un consiglio, un aiuto, non mancano nè triestini nè 
istriani. Cosi si conservano tra le car te del Carducci a Bologna ") 
«Sant' Onofrio» , poesia nella quale è ricordato il Carducci, firmata 
Maria Nera, data ta, Trieste, 4 ottobre 1887; e poi «Budda», azione 
drammatica di Giuseppe Senizza , quaderno di 32 carte !li grande for
mato, con la, d·ata Trieste, 8 giugno 1891 ; e fra i libri ffo! colle d·i S. 
Gittsto con la dedica {{A Oiosue Carducci, devotamente, Cesare Rossi, 
Trieste 1899»; e il Carme tergest-ino (Trieste 1898) di Adriano Della 
Rocca , pseudonimo del prof. dott. A Jona. 

Nel 1902 il giovane istriano Dino Vatta manda al Maestro un suo 
carme a lui dedicato col quale l'esorta a dettar versi pugnaci in favore 
deJla Ikgfone Giu li a irreden ta: 
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CANTA, VATE BL\IORTAL! 

Cowe vagau pe · l c~el oscuri e ge lidi 
astri tauti e.be fur lucenti e caUdi, 
nè y'à is_peme che un di tali ritornino 
per mutars i di secoli, 

tal ti.a dunque di te, c:ara mia patria? 
Triste, muta, co ' l gel crudo ne i viscer i 
dovrai 'fiYe i·e o.,,"'llo r, solo pascendoti 
de le glorie che turono? 

Le colline ~ 'l sol dorate e il glauco 
mar e i piani e il ciel tutti sorridooo, 
e SOrI'ide l'auge! !Il mezzo a i pampini 
tra gli olivi e le quercie; 

e una eterna canzon vola ,per l'aure 
d'entusiasIQ.O e d 'amor; ma quegli splendidi 
d 'un creato divin soITisi muoiono 
su le labbra t ue pallide. 

NuoYe genti di cu! .gli avi ignorarono 
il tuo fulgJ.do sol , i colli floridi, 
da gli alpini sentier su te discesero, 
ed or doma ti vogliono. 

Or la lingua gentil e il noIQe ita lico 
e la fede raDi!" per cui tu palpiti 
e la storia mutar di venti secoli 
tutto, o grama, esse ten tano. 

Oh! tu som.nw cantor da San Petronio, 
tu disfrena da '1 cor Yibrante il e-antico 
_pe ' l mio povero suol. Tu sol puoi tergere 
con la cetra le lagrime: 

Canta, vate immortal, quel che non possono 
i miei versi cantar; canta che impavidi 
qui dobbiamo lottar, sin che dell' ani.r.u;a. 
ogni vita disperda,sl. 

Canta, vate, co '1 cor grande ed indomito 
e a le Giulie e a 'l Qua.mar i metri volino, 
vampe ardenti, a desta.r gli antichi spiriti 
e la speme che muoresì. 

Pirano, agosto 1902. 
DINO VATTA 

Ma il Carducci che aveva sempre dissuaso i giovani dallo sterile 
culto delle Muse, incitandoli invece a perseguire serii studii e ad 
ei,primersi in forbita prosa, risponde al Vatta che n-0n canterà, perchè 
ben altro che canti ci vogliono per risvegliare i dormenti e gl'im
memori: 
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Madesimo, 7 sett . 1902 
Caro Signore, 

La. ring.ra~io, ma. non cant.o. Altro che · cantl ci vogliono per risvegliare i dor
menti e gl'immemori! Pensie ro di Maeb.iave lli vf.brante nello stile. di 'l'acito, forse. 

A ogni :rQOdo prosa , ma io non valgo più neppur per quella. 

GIOSUE CARDUCCI 

Il Carducci non solo cercò di conoscere e amò tutti i le tterati del
la nostra regione , ma anche gli studiosi , dei quali non mancava di far 
lusinghiero cenno nelle sue opere o nelle sue .lezioni. E ' nota la grande 
stima, l'altissimo apprezzamento suo per Graziadio Ascoli, dal quale 
riconosceva d'a ver imparato molto, a nche per lo stile. E grande am
mirazione des ta rono in lui le p agine puristiche Dello amore de lla 
pat·r-ia del t riestino Demetrio Livaditi, tanto da ram maricarsi- che il 
pessimo gusto regnante al suo tempo nelle let tere italiane impedisse 
di «gustar più le scritture del genere di quelle del Livaditin . Lodò poi 
in una sua lezione aUo Studio bolognese la Grammatica ital iana del
l ' abate Giovanni Moise da Cherso, qualificandola «la più completa 
d 'Italian . Saputo ciò il Moise, di passaggio nel 1885 a Bologna, pensò 
di ,rndar a t rovare il Maestro per conoscerlo di persona e ringraziarlo. 
Fu accolto nel modo più cordiale da lui, che si compiacque di a1ppren
dere ch'era istriano e l'assicurò che le ìodi a lni rivolte era-n state 
dettate da sincero convincimento e profonda stima "). 

Nell'au tunno del 1903 la Direzione del Ginnasio di Stato .di Capo
distria riceveva una cartolina di A. Bacchi della Lega, segreta rio del 
Ca rducci, il quale domandava per cortesia - a nome del Maestro -
una copia dell'Annuario scolastico (1902-03) contenente ·Una disserta
zione ora ziana di Ferdint1-ndo Pasini. Il Dire ttore Stefano Steffa ni, 
soddisfacendo H desiderio del P oeta, accompagnava alla copia del
!' Ammario una, lettera calda di ammirazione e di augurio a nome del 
cor po docente. Il Carducci rispose tosto con una lettera tutta di suo 
pugno, vibrante d ' intensa. e profonda commozione, che sfortunata
mente è andata dispersa. 

Al Carducci dunque, come al loro sole , si volgevano i migliori 
~pir iti delle terre irredente - uomini politici, a r tisti , studiosi , pro
fessori, studenti, - per sca1dare al suo potente raggio l'anima che, 
sot to i_! dominio straniero, soffriva per scarsezza di ca lore intellettua 
le italiano. 
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E non enumero qni, ehè dovrei dilungarmi troppo , tntte le lettere 
anonime o collettive, e i telegrammi indati al Carclucci in ogni sua 
lieta ricorrenza, e alh1, sua ùpuiglia quando Egli morì , da persone, 
enti, istituti , as$ociazioni. scuole cli Trieste e dell'Istria. 

E il Poeta, che auitualmente era molto a_rn1·0 di suoi scritti, alle 
missive, agli omaggi cari al suo cuore che gli giung.evQ.no dall ' Italia 
irredenta rispondeva subito, chiunque fosse lo scri,·ente, e lo faceva 
conscio cli gioYare a quella nobilissima causa, di servire a quel gene
roso ideale che aveva fatto di lui il Vate dell ' irredentismo "). 

Perfino quando , neì 1903, una pover,1 venditrice di giornali di 
Trieste, che con grandi sacrifici andava compr-anclo le sue opere, gli 
scrisse chiedendogli un autografo , egli si rivolse a Cesa re Zanichelli, 
suo editore, aftinchè se riusciva a decifrare la fil·ma, a lui illeggibile, 
le mandasse una copia delle sue poesie, scusandolo perd1è si trovava 
nell'impossibi,lità di vergar parole. 

E non andò perduto, anzi cadde in un terreno est remamente pro
pizio , quell'alto incitamento ad amare l'Italia e a. lottare in suo nome, 
che il Carducci inYia,·a co1ne un raggio di fede e di $peranza in ognuna 
da.Ile sue lettere agli irredenti. 

NOTEJ 

1 ) PalYese, '.friest~. 17 marzo 19ù7. 
2) LI:KA. G.ASPARINI: Filippo Zmnboni, u,n'a.micizia. 'i!f1Wrata del Carducci, 

Nuova A..ntologla, Roma, 16 ag()Sto 1935; id. : Gi-uiseppe Picciola e Gfo&ue Cat·ducc1, 
La Porta Orientale. Trieste, settembre-ottobre 1935. 

3 ) E' p robabile ehe il Carducci al1bia realmente fatto conoscenza a Piano d'Arta 
ool si~or L1ebermann e fallµglia, perc-hè l'anno seguente nella sua villeggiatul'ft: ~i 
Caprlle ri ce\'ette gli augurii per il suo c.-ompleanno dalle signore Eui,w.a e Amelia 
Liebermann di 'I"rie!:11:e, alle quali cosi rispoe,e: _ 

«Da Caprile nella provincia di Belluno, a lù29 metri s ul livello del ma.re, no~ 
g1:azio cordialmente le gentilissime signore Emma ed Amelia Liebermann degli 
augurii a i quali ml provo di far onore ascendendo tutte le montagne che mi si pre
stano, a o!tre 2-"100, fin.o a' ghiacciai, per acquistar forza a vivere per rombattere 
ancora. 

Con pensiero cli ricordo e di speranza 
dev. Grosut.: CARDUCCI» 

4 ) Questa lettera del Cardue<:i al Mazzon.i, d~ cosi alta. lll[)Ortauza per ~'ri~ste, 
già donata d al .Mazzoni alla si-gnora Silvia (]e Segher ~rella di Giu$€ppe Pic-ciol~, 
è stata ora a sua volta offerta in dono dalla generosa signora ·al Museo del Risorgi
mento di Trieste. 

S) Sull'offerta della Dledaglia al Carducci, e su l cl! lui soggiorno u Trieste e a 
CaP<Xlistrla vedere lo studio, tratto da documenq inediti c.-onoorva.ti al Museo del 
Risor,gimento di 'l'ri~"te, NICOLO' COBOLLI: Gio&ue Ca,rd•U-Ooi a Trieste e in Istria, 
i -11 luylio 18'78, Atti del XVI Congresso della Società per la Storia del Risorgi.mento, 
tenuto a Bologna I '8, 9 e 10 novembre 1928. 
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6) O'lvroNE BRENTARI: Carducot e l',lrredon,ta, conferenza tenuta il 10 marzo 
1907 al Teatro <lei Flloòr ammatlci a Milano a ,beneficio della Dante Aligb ieri , MUano, 
Para via., 1907. 

7) SI)tl:·se nelle prose e nelle lettere del Carducci s i t rovano le .seguen ti frn si 
sulla Vene,da Giulia irredenta: 

((C'è una ,parte d'Itali-a, <:he è, <l i s ito, Vene-/,ia or ienta le o Giulia, di poPolo, 
roma na. 

Questa r omana popolazione di '.frieste e della veneta Istria vuol essere anch 'ella 
italiana <li fatto, come è <li oi·igine e di lingua, <11 posiilone, di coltura , di pensiero, 
di costume, di cuore e d i mairtirio. 

Nel 1859 le .speranze furonQ soffocate clalla sorpresa dell'armistizio, nel 1860 
furono schiafl'eggiate dalla vigliacca realtà dell-a voluta sconfitta. 

Trieste , alla fin fine poteva contentarsi ad essere 1' .A-mburgo d el mez7,,ogi.Ol"DO 
per i commerci e -gli interessi germanici. No , ella ~gultò a voler divenire un porto 
italiitno qualsiasi . 

L'Istria continuò a voler tornare coi vinti, coi poveri, C'on gli spregiati. 
Tutti d 'accor do: merernti e "avvoca ti , lettera ti e artigiani, signori e popolo. 
Gli studenti glnnasla.li cospirano, le giovani sono perquisite, i giovani dlsertll no 

ed emigrano, ~li uomini d 'aft'nri protestano nelle elezioni ogni anno, i g1.ornal1sti 
paga no m nlte enormi ogni mese, s i fanno -&-eQuestra re og.ot giorno. 

In cotesta piccola regiooe la resistenza alla <lominazio.ne straniera è più vigo
rosa e di sinteressata che non fosse nella Lombardia e nella Venezia, è più nrdimen
tooa, più Inflessibile, più intranstgen te, che non fosse nell' Alii"a:1.ia e nell a Lorena». 

8) L'ambasciatore :rnst.ro-ungarico presso il Quirinale in w1 rap1)0rto d el 1891 
sull'irredentismo si doleva cilE- anche la poesia in Italia fos.se irr edent ista e che 
persino il Carducci, massimo poeta italiano vivente, nve~se la vorato .per tutta la 
vi ta a favore dell'i.rredentll:mlo dell a peggior spe(.'ie, ma più s1 doleva ((che quest 'uomo 
negli ultimi anni ·s1a divenuto più ragionevole, :più serio, più tranq11illo, rerchè c i<) 
non fa cbe r atror7Are la su:a 1nfluell7.a. nazionale» e conclude «c'è forse un irreden• 
tista di meno del t ipo di CavalLotti e di Imbrianl , ma. c'è u n propugnatore dell'irre
dentismo d i più e più periroloso, perchè ngisce in ogni campo, anche in quello 
moòera.tO>). 

Vedere G. PITACCO : G. Ca-nfacoi, poeta degli i1•redenti, in Annuario del R. 
Liceo Ginnasio Galvani in Bolo.:,<rJ"Ja, 1932-33. 

9) Allude qui il Quarantotto all'Ode «Saluto Jtalico». 

10) Catalogo de-i ma,noscritti di Gios1te 0Mtlttcci -a cura di ALBANO SORBELLI, 
Bologna, 1026. 

11) JACOPO CELLA: Giosue Oanluooi e l 'abate, MOise in Pa_~ine Istriane, ) 907, 
pag. 78. 

12) Le lettere degli irredenti nl Carducd elle , come ho detto•, son tu tte inedite, 
si ooDiServano ne.Ila Hibllote-ca e Casa Carducci a. Bolog.aa. Tra le lettere carducciane, 
quelle a Riccardo e a Clori Pi tteri e al Pe&."flt()l'i fanno parte della colleY.i.one ili 
autografi della signora Glori Pitteri; queJla a Giorgio B a.seggio ?- nella Blbtioteca 
d i Capodtstria; quella a Giovanni Quarantotto è in possesso del destinatario; quelle 
Il Guido Mazzoni, Giorgio Pitacco, Carlo Coretti, Dino Vatta, Fltippo Zam.OODi sori 
state donate dai de&tinatari o dagli ere<li al Museo del Risorgimento d i, Trieste. ove 
son conservate ad eccezione di quella a Giorgio Pitacco, ch'è stata prestata alla 
Mostra de lla Rivolu½ione a Roma. La. Jet.tera al Circolo 11niversitario italiano di Graz 
è andata dispersa durante l a grande guerra . Parte di queste lettere son pu-bblicate 
nel volume : L ettere ài GiOSile Ca-ràuooi, J85S-1906, Rologna. Zaniehelli 1911; alcWle, 
rome quelle al Pitter1, a Vatta e a Coretti credo siano inedite. 
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Oap. III. 

LA COSCIENZA DI ZENO 

Vi è in ogni opera d ' arte un doppio aspetto sotto cui può venir 
considerata; l'uno , è l'opera in sè, quale si presenta. colJe sue bel
lezze, i suoi ammaestramenti , il suo stretto valore artistico e morale; 
l ' altro , è l'indefinibile carattere che l'ispira e la pervade, quel «quid» 
che non è in una da ta linea. o canto . o pennelJata che sia , ma che 
sta in fondo a tut to ciò , e che io ne chiamerei l' «anima». E ' qualche 
cosa di sfuggente e inafferrabile, taholta perfino -,- nonchè rivelata 
dall'autore - dallo stesso con cura nascosta ; ma è possibile prima o 
poi riconoscerla , ed essa ci darà la chiave di tutta- l ' opera, ci metterà 
al cospetto di tutto l'artista , di cui si potrà solo allora comprendere 
e gustare il valore. E ' quelJo cbe accade in tanti r apporti uma-ni: 
un complesso di azioni può non dirci nulla sul vero essere d' una data 
persona, mentre può bastare un particolare insignificante a farcela 
intendere e rivivere in noi, almeno secondo la nostra peculiare sen
sibilità; percbè non è detto che una lente serva per tutti gli occhi, 
com'è provato per esempio dalle varie interpretazioni che si possono 
dare a tutti i personaggi storici. 

Percorrendo la terza opera dello Svevo, ch'è anche la più di
scussa , si ha il senso d' essere accompagnati nelJa lettura da una 
nota ostinata e ci sembra di ri conoscerla : era già nelle pagine gio
vanili di «Una vita», c'era ancora nello sconsolato dramma di «Seni
lità», e qui la ritroviamo con vibrazione più profonda, più occulta 
ma non meno insistente. Vi è anzi un contrasto grottesco tra essa e 
il personaggio di Zeno, e non si tratta della solita rifrittura àell~ 
maschera e il volto o dell'allegria de_l pagliaccio che ha - come tutti 
sanno - la morte in cuore. Zeno non si maschera ; tntt' altro. Se 
non fa che confessarsi! Egli dà la caccia - per portarli alla luce -
a tutti i moti convulsi febbrili comici tragici buoni cattivi d'el suo 
io; è il cosciente che apposta l'incosciente, da cui gli viene tanto 
male· vorrebbe conoscersi tutto , dare a tutto un nome. Ma il suo 
male' non ha nome e fa sorridere gli altri ; e Zeno finisce per sorri
dere anche lui, perchè «forse» un male ehe non ha nome non esiste. 
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E ppure fa soffrire. Ma forse, poichè non esiste e nessuno lo conosce, 
val meglio affronta.do, interrogarne ogni sintomo, g·uardarlo in 
faccia; poichè serenamente studiare il proprio dolore è talvolta un 
modo efficacissimo di farlo svanire ; ridersene, insomma, è più facile 
che ignorarlo. 

C'è qualche cosa che distingue questa da tutte le opere di carat
tere introspettivo di autori precedenti al nostro, ed in questo «qual
checosa» è pure racchiusa la ragione del consenso universale ch'essa 
s11scitò. E d è precisamente nel fa tto che chi scrisse la «Coscienza» 
non era un dilettante amatore di problemi psicologici, ilon andò a 
cercarli colla lampada del minatore, non ebbe nè il bisogno nè il 
capriccio di vivisezionare sè e il pr ossimo a sollazzo ed edificazione 
del pubblico che legge, ma ne fu lui stesso la vittima. Di perchè in 
perchè non è difficile arrivare alla clispera1,ione e allo squilibrio, 
quando nessuna, fede ci sostiene. Ed è in ciò la ragione del consenso 
che il libro dello Svevo potè ottenere. Fu scrit to e apparve dopo la 
guerra, nel 1923. La guerra aveva sovvertito il mondo e mutati gli 
nomini : dal tran-tran sonnolento degli affetti , degli affari, dei tepidi 
ideali, li aveva assorbiti in un turbine ciclonico, scossi e sbattuti in 
tutti i versi, tutto stroncando, strapl[)ando, schiantando: affetti af
fari e ideali ; fede in Dio, negli uomini, in se stessi; nulla. si salvò. 
Dopo tanto fl agello, essi ritrovarono qualche volta la loro casa , la 
loro famiglia, tutta l'apparenza deJle cose di prima ; ma l'anima 
dei reduci come quella di chi li attendeva era mutata. Un immenso 
squilibrio e un penoso annaspare nel vuoto. Nel vuoto! Anche il cielo 
era vuoto. Con immensa e secolare pazienza gli uomini s'erano co
struiti una bella gabbia con tante gretole : leggi umane, leggi divine, 
coscienza morale, ordine sociale. Se l'erano costruita da sè e l' ave
vano presa sul serio : ci sta vano benissimo perchè non occorreva in
terrogare, non occorreva spaventa-rsi ; tutto era ben regolato e am
ministrato in quella prigione. Come l'uccellino deJla favola , se qual
cuno gli avesse aperto lo sportello, non ne avrebbe approfittato, 
per tema di trovarlo abbassato al suo ritorno, e perdere cosi la 
«libertà» di rinchiudersi un'altra volta. 

Ora la gabbia stessa era crollata , per la maggior parte degli 
uomini, ed essi s'erano trovati liberi ad affrontare lo spazio: ciò che 
può dare l'estrema gioia e l'estremo terrore. Ma com'è difficile dir i
gersi nello spazio senza sgomentarsene! Il santo, l'eroe, il genio, il 
pazzo, l'innamorato, si muovono liberamente nell 'infinito ; l'uomo 
comune, avvezzo alle misure, vorrebbe misurarlo e ne rabbrividisce. 
Senza più leggi e senza più fede l'uomo non ha che se stesso : l'infi
nito mistero del proprio essere. Tutto gli sfugge, tutto gli manca, 
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a nulla può appoggiarsi. Chi nega risolutamente, afferma ancor sem
pre la realtà della propria negazione. !Ifa chi dubita è perduto. 

La massima tragedia spirituale del singolo - come dell' uma
nità - è determinata dall'accorgersi d 'essersi da solo circoscritto 
entro un limite illusorio. Al di là del «rredo quia absurdum» c'è 
la dannazione di Prometeo. Leopanli che nega ogni reala tra nne 
quella del dolore , che al dolore erede perc-hè lo sente vivere in sè, 
si sente vivere in esso, Leopardi appassionato , disperato ... «pessi
mista», è tuttavia meno infelice, meno solo, di questo misero Pro
meteo ch' è l'uomo «curioso di sè». 

Italo Svevo colla sua «Coscienza di Zeno» aveva, messo il dito 
sulla piaga viva. Egli era stato sempre «curioso di sè». Vediamo 
ancbe nelle prime opere sue quest'accanimento dell'analisi introspet
t iva sensibile a tutti gli stimoli . Non è una libera elezioi1e; è una 
condanna. 

Oggi, che più o meno siamo tutti un Po' malati di questa osses
sione, noi vediamo nello Svevo, oltr e che il grande artista, il pre
cursore. Da ciò l'immenso successo. Ed ecco il filo che lega i romanzi 
cosi distanti nel tempo: Alfonso. Emilio e Zeno hanno una stessa 
anima inguaribilmente irrequieta ; ma i due primi sono sopraffatti 
dalla vita perchè sono giovani ; oltre al tormen toso e insolubile pro
blema, nitri tormenti sono offerti alla loro vigile sensibilità, acerba 
nell'uno, inerme nell'alt r·o. Zeno è Yecchio, non soffre più <lella vita; 
è solo con se stesso ... ed ha paura di se stesso. Vae solis ! la sua co
scienza è al cospetto di sterminate tenebre , ora opa<:he, ora stran&
mente fluttuanti: essa stessa n'è parte: nasce d,1 quell'ombra, vi 
ricade a tratti : nel son no , nel delirio, nell 'oblio . Nulla può distrarre 
Zeno da questa spietata introspezione: nulla egli riceve dall 'esterno. 
Egli è come un uomo ehe cammina solo. per una via sconosciuta. nel 
cuore della notte; e canta per farsi coragg·io . Noi ci meravigliamo 
dell'assenza di senso rnor,1le , in lui ; della sua stupefacente si ncerità 
nel mettersi a nudo, abul ico. inconseguente, sempre vario, sempre 
nuovo. Ma che pudor-e d<>Ye ,ivere un nomo in quelle condizioni? Egli 
deve cercare di non lasciarsi vincere dal terrore, di non morirne. 
Quello che importa non è «apparire» un uomo come tutti gli altri, 
ma riuscire ad esserlo. Zeno è sempre in curiosa ammirazione da
vanti all'equilibrio sereno di Augusta, equilibrio ch'egli chiama 
«grande salute». Egli, ch'è esattamente l'opposto, è dunque malato. 
Ma dov'è il suo male? Nella r agione? Ma il pazw non s' inquieta della 
propria ragione, perché n 'è privo. E quasi a convincersi cbe non è 
li la malattia, egli insegue la sua ragione, ne controlla la lucidità, 
la stimola, l'aguzza, ne conforta le strane e spiacevoli scoperte con 
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una bonaria e ingenua autoironia; e se ne compiace, . E questo suo 
sorriso ha un che di smarrito e pietoso, che stringe il cuore. La gio
vinezza e la passione l ' hanno abbandonato; erano oggetti straordi
nari d'analisi e suscettibili di variazioni sempre nuove, indipend'enti 
dalla pura solit udine dell ' io; venivano dal di fuori e «divertiva no,, in 
certo modo lo spirito da una fissità troppo concent rata. Ora egli è 
rimasto solo con se stesso. Non ha dinanzi a sè un vasto mare, mute
volmente mosso e colorito: vi è un altro infinito profondo da inter
rogare : è come una goccia d'acqua che racchiude innumerevoli pic
cole vite ; e ognuna d'esse ha il proprio mistero. 

Ma Zeno vive nel mondo, e non vuole che nessuno s'accorga delle 
sue smanie e ne rida; non perchè tema il ridicolo, ma perchè il riso 
altrui gli accrescerebbe il proprio sgomento ; sicchè egli è inoltre 
con t inuamente preoccupato di conservare il proprio «aplomb,, e di 
guarire. Un giorno fa la deliziosa scoperta della psicanalisi : una 
scienza fat ta su misura per lui. E con grand·e fiducia egli si mette 
nelle mani del Dottor S. , il taumaturgo, cbe finalmente lo toglierà 
a se stesso, darà un nome a tut ti i suoi guai, dimostrandogli, come 
quat tro e quattro fanno otto, ch'egli entro un dato termine riacqui
sterà la «grande salute,, di cui immagina e invidia l'esistenza nella 
ma.ggioranza degli uomini. 

Ho però detto che se il fondo di quest' opera è sconsola to. Z~no 
in se stesso non è lugubre; è anzi ameno. Il grande errore della vita. 
non esclude la piacevole avventura del coticliano; anzi, ne risveglia 
l'interesse. Lo Svevo non impreca e non declama ; osserva, nota e 
sorride: è pur strana la vita! e l'uomo è una formica tanto inge
gnosa ! Val la pena di seguirne i movimenti e di sorprend·e1'Ile ogni 
tanto il formicaio! Da ciò quell ' umorismo, che non arriva mai al 
sarcasmo e. mai alla tragedia, mentre ne ha in sè sottintesi gli ele
menti. Benjamin Crémieux con molto acume accostò l 'umorismo di 
Zeno a quello di Charlot , che come lui «inciampa nelle cose", ma 
la, somiglianza non sta soltanto lì. 

Zeno, dunque, ha una malattia molto complicata, e ricorre a 
una terapia molto complicata. Vago il male e vago il r imed io ; anzi 
più pericoloso del male stesso, tanto vero che a un certo punto Zeno 
pianta la cura e ritroverà .la salute molto lontano dalla psicanalisi. 

Non è qui il luogo d·'esporre le t eorie psica,nalitiche e le strane 
conclusioni a cui arrivano ; nè si può decisamente stronca.re questo 
tentativo della scienza, che se non ha dato grandi - e forse neppur 
piccoli - risultati prat ici, è ancora a lle sue prime parole e dimostra 
se non altro una comprensione a bbastanza sottile della turbata psiche 
moderna . Vero è che la vecchia psicologia si proponeva a un dipresso 
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i medesimi problemi, ma. interYenendo più di rado e limitando la 
propria assistenza a quei casi clinici -eramente degni dell'osserva
zione strettamente e rigorosamente scientifica. Qui invece il campo 
è sterminato e si può dire che per l'occhio penetrantissimo del psica
na lista , ogni uomo degno di tal nome finisce 1per presentare in modo 
più o meno evidente, più o meno accentuato, i sintomi del nevropa
tico. Scoperti o ri.elati dal paziente tali sintomi, il medico si pro
pone di mettere alla h1ce - per mezzo di lunghissime, ripetute, este
nuanti ricerche introspettìYe - nientemeno che l' «inconscio" del 
malato; quest'inconscio è il ricettacolo dei più immondi detriti umani, 
i quali a dir il vero non sono molti e si somigliano stranamente tutti; 
quando il paziente è riuscito a stabilire il nesso immancabile tra le 
manifestazioni morbose e la causa racchiusa nel suo inconscio, la 
cura è finita e, ,olere o no, egli ((deve)) essere gnarito. 

Zeno dunque, deve confessarsi al suo Dottor S .. il quale gli fa 
una concessione particolare: anzichè blaterare a vanvera sui suoi 
recenti o anti chi trascorsi , gli permette di fissarli in iscritto, e per 
dare un indirizzo al difficile vagabondaggio nel lontnno ed oscuro 
passato, gli consiglia di ricostruire in sè la storia del suo attacca
mento alla sigaretta. 

Il metodo è buono; subito, attorno a pochi sparsi particolari, 
s'aggruppano ricordi ed immagini: le siga rette rubate che fumava di 
nascosto, assieme ai piccoli coetanei; e i soldi rubati per procurar
sele; e i mozziconi di sigaro dimenticati per la casa dal babbo, e la 
nausea indicibile che provava nel fumarli. 

E' una scena caratteristica: il babbo impressionato da una di 
queste scomparse e inquieto per la propria memoria ; la mamma che 
sorride con allegro e ignaro compatimento di queste apprensioni. 
E' il sorriso che ritroverà in Augusta, la creatura equilibrata e sana. 
Nondimeno, dopo d'allora non ruba più sigari. Ma la sua vita è un 
affannoso avvicendarsi di propositi e di disfatte: egli è sempre il 
bambino che deve fumare di nascosto; se nessuno glielo vieta, se lo 
vieta da solo perchè ha bisogno di trasgredire, di pentirsi e di tornare 
daccapo; e in ognuno di questi atteggiamenti, vi è il germe e come 
la previsione degli altri due. Egli sa tutto di se stesso, e sa scomporsi 
in tutti i suoi elementi: ciò che gli dà anche una penetrazione acuta 
nel comprendere gli altri; ma la sua sola forza è l'analisi ; d'el resto 
è passivo: è la negazione assoluta. di ciò che comunemente si chiama 
un carattere: è l'uomo che ha superata o abbandonata la fatica di 
migliorarsi, perchè la considera un'illusione e per _di più vana.. Tutti 
i suoi conati al meglio sono accompagnati da un sorriso di mite can
zonatura verso se stesso. - E verso la vita.? Ecco: la sua. posizione 
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spirituale è questa: il centro della vita è l'io: ma lo è per tutti. 
L'io è un assoluto, è il soggetto, il fuoco .; rispetto agli altri è com
plemento, come l ' io altrui è complemento rispetto al proprio. E non 
basta : il medesimo rapporto da soggetto a oggetto è tra l' «io» e il 
«sè». Vi è insomma l'essere che vive e quello che si vede vivere. Que
st'innegabil e dualismo, semplicemente e profondamente sentito come 
un'a,podittica verità è il segreto di Zeno - e non di Zeno soltanto. 
Io credo che tale sdoppiamento ci sia · nella maggior parte degli uo
mini : l'unità nasce dalla passione o dal terrore; nasce comunque 
dalla pressione clella realtà esterna sul nostro io. 

Zeno è abulico perchè in fondo non ha interessi speciali neJla 
vita; nulla. può far presa su di lui , ed egli sente ta1e «inclolenr,a,» nel 
senso stretto della parola , come una ma.lattia. Ecco un buon pretesto 
per vivere: essere malati. Sentirs-i male, è veramente {(sentirsin, 
perciò egli vi è volontariamente predisposto : la sua paura e il suo 
squilibrio, inventano le malattie. 

Il fumo in sè non è un gran pericolo, ma è una soggezione, una 
forma di schiavitù : da ciò il desiderio di liberarsene, e immediata
mente dopo, il bisogno di fumare fieramente sulla conseguita vittoria. 
Riconosciuta la propria impotenza a padroneggiarsi, ricorre a un 
"~(!)ediente: si fa rinchiuder-e in un Sanatorio : e qui abbiamo due 
spassosi e caratteristici atteggiamenti dell 'umorismo svevjano: l'uno, 
è il colloquio colla sua infermiera, l'altro la gelosia verso il dottore 
e la moglie. 

Gli viene dunque imposta una specie di carceriera, ed egli subito 
sente di odiarla perchè rappresenta la materiale impossibilità di ab
bandonarsi alla sua sigaretta, e quindi l'esasperato desiderio di farlo , 
immediatamente. La donna ha una consegna precisa e vi si attiene, 
per quanto abbastanza spaventata dal suo strano paziente ; il quale 
nel frattempo ha trovato un'altra fortissima ragione - fornitagli 
dalla feconda astuzia dell 'inconscio - per voler uscire dalla sua 
volontaria prigionia: egli «deve» raggiungere sua moglie, che aveva 
l 'aria molto lieta quando lo salutò per and·arsene assieme all'elegante 
dottorino del Sanatorio. Ma come fare per liberarsi da quella guar
diana così rigida e sciocca, che continua a strillare e a seccarlo? 
La rassicura anzitutto, dicendole che non ha affatto voglia di fumare , 
e poi la induce a raccontargli i fatti suoi , a ubbriacarsi <:li cognac, 
a confidargli la sua infedeltà al defunto marito, e infine a dargli un 
pacchetto di sigarette, colla seducente prospettiva di accendere in 
lui l'estro amatorio immancabile, a quanto egli le assicura, dopo una 
buona fumata, e ritrovare così per nna notte le gioie perdute della 
lontanissima giovinezza .. 
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Quando la rncchia , compleramenre ubbr\aca. si mette a dormire, 
ecco cbe Zeno riprende i suoi pensieri di gelosia - già però molto 
attenuati dall ' immedia ta possibilità della liberazione - e pensa. alla 
fu ga . che gli riesce f~licemente. 

Ah. la- libertà I Dante che usciva a riveder le s telle non l'assaporò 
certamente con tale beati tudine. 

Xaturalmente non f' dignitoso abba ndonare ,; ubito il pretesto che 
gliel"ha fatta , entire necessaria. e quindi Zeno si sente in obbligo 
di sospettare a ncora della moglie : ma già la furia gelosa ;, è a.fflo
sciata come una vela senza vento , e !"idea cbe J"eleganre dottore sia 
nascosto i.n casa lo lascia perfettamente freddo. In fondo. quello che 
importa~a era fumare'. 

Augusta lo accoglie con una bella e franca ri sata. da- far svanire 
q11alsiasi .sospetto ; sempre per coerenza a se ste:-;:,o. Pgli fa mHl ra• 
pida in.-estigazione con risultato negat irn. Il dot tore non c·è. Au
gusta è fedele e buona , il suo piccino - che un giorno potrà giudi
carlo - dorme intanto placidamente nella sua cuna. Si può fumare 
ancora : assolutamente non c'è fretta ~ 

E saurita la storia del fumo, Zeno passa a un 'altra confessione 
provocata anche questa dalla sonda psicanalitica . Yi è una da ta ch'egli 
rintraccia su un volume di fi losofia. ed è accompagnata da Ila nota 
sigla: T". S. cioè «ultima sigaretta ». Così egli ci introduce quasi 
scherzosamente nel più drammatico episodio del romanzo . 

La data è quella della morte del padre. Un malinteso vi ,, sempre 
stato tra i due: deboli entrambi. ciascuno s' è ritenuto il pi ù fo rte, 
attribuendosi il diritto cli nn compatimento superiore reciproco. Zeno 
si confessa tutto ; affiorano dalla sua spietata a utoana lisi , sentimenti 
e pensieri che nessuno oserebbe rivelare neppure a se stesso : eppure 
non è cinico. Incoraggiati dalla sua sincerità noi dobbiamo ricono
scere che v'è tanto di Zeno in ciascuno di noi, da accettare questa 
constatazione come una fatalità disgraziata. C'è tan ta tara nell'ani
ma da spaventare il più ottimista assertore delle sue qualità: por
tarla alla luce è un atto di grande coraggio quando non è un..t li qui
dazione disperata . Qualche cos..t però illumina con un raggio di dol
cezza questa disfatta: è una luce di bon tà, inerte sì, ma insoppri
mibile. Egli rimpia-nge veramente di non aver amato il padre qna ndo 
era vivo , anche perchè l'affetto - ch' egli ora sente per lui, come va no 
e rimordente retaggio - gli avrebbe fatto meglio intendere tan te cose 
e a int.ato a. sentirle . 

Tra padre e figlio vi è il solito ra pporto d ' ineomprensione do: 
vuto alla differenza d'età: i vecchi hanno dimenticato e credono di 



11'ALO SVEVO 327 

.ricordare~ i giovani non sanno ancora e credono di sapere. Zeno poi , 
vissuto sempre lontano da lui, conducendo vita da studente sc10pe
rato, veleggiante da una Facoltà all'altra e da una sigaretta all'altra, 
s 'è abitnato a considerarlo sotto il solo punto di vista di compiacente 
banchiere. 

Un'affettnosità nuova nasce tra loro nel breve periodo della ma
lattia del vecchio ; ma anche qui un'affettuosità combattuta dalle 
solite iiserve dell'io imperante. Tutto è discusso, anche il calore d'un 
sentimento sincero che lo porta ad amare il padre divenuto cosi de
bole e buono nell'imminenza del «dubitoso passo». Zeno incrudeliste 
verso di sè, senza concedersi delle attenuanti ; eppure comprende co,ì 
bene hi. propria mitezza! Ma non vuole farla vedere. Pare ci dica eh" 
il valore morale dell' uomo non è nella- disposizione latente o statica, 
ma, nei moti ckll 'animo nostro ; e son quelli ch'egli in se stesso os8erva 
giudica e condanna. 

Anche qni c'è l'orgoglio di voler vincere senr,'armi, di voler, anzi. 
indicare al nemico il propl'io tallone d' Achille. Ognuno cerca di scu
sa rsi ed anzi si fa bello delle proprie azioni, quando risultano det
t ate da un nobile animo. Lo Svevo no. 

C'è una consapevolezza veggente negli ultimi giorni del padre: 
egli fissa il mistero e lo intende, ma non sa e non può rivelarlo. Zeno 
spiega : questa facoltà sovrumana gli è concessa d"a un'improvvisa 
i spirazjone religiosa. E non può fare a meno cli agginnger-e : ma è 
anche il primo sintomo dell 'edema cerebrale. Cosi ondeggia il suo 
,spirito in un'oscillante e perpetua perplessità, in una vicend·a con
tinua di affermazioni e di negazioni, di patetico e di beffardo. 

Una notte è destato dal sonno per l'a,Jlarme dato dalla vecchia 
serva che vede il padrone in pericolo ; Zeno si a.Jza e accorre, ma 
stizzito pel sonno interrotto. «Ricordavo che Maria vedeva sempre 
« mio padre in pericolo. Guai a lei se egli non fosse stato ammalato 
« questa volta!» . Non è una mala zeppa, questo figlio cosi feroce
mente egoista? Sarebbe pietoso t acere, perchè è in buona compagnia . 
Nessuno formulerebbe un siffatto pensiero, in tali contingenze ; ma 
esso è l'esatta traduzìone in parole del disagio che ognuno sente per 
un improvviso risveglio, qualunque sia la circostanza. che lo deter
mini. E chi si condam1erebbe perchè la sua pelle reagisce brusca
mente al fred'do e il suo cervello a un'impressione sgarbata? Ma 
accanto al letto del morente egli ritrova tutta la sua tenerezza, e 
in_sieme uno sgomento sperduto per il suo proprio avvenire; gli sem
bra che colla fine del padre anche _la vita sua perda, l'illusione d'uno 
scopo qualsiasi; e su se stesso, più che sul moribondo, versa ama
rissime lacrime. Col dottore, ch'egli chiama d'urgenza, sfoga tutta 
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la sua desoll)czione ; ciò che non gl' impedisce di ritrarre dall'aspetto, 
di quell'uomo, un'impressione di viva antipatia. Il dottor Coprosich, 
miope, severo e ridicolo, è un'indimenticabile caricatura; come indi
menticabile è quella che Zeno fa di se stesso, diviso tra un dolore• 
sincero, la preoccupazione di farlo intendere all' Esculupio, e l'odio 
fanciullesco che questi gli ispira. C'è anche un 'altra ragione che 
spiega tale odio: il dottore, a furia d' interrogazioni , lo mette un po' ~ 
nella condizione di confessare d'aver fino a quel giorno trascurato, 
abbastanza il povero vecchio. 

Un tentativo disperato - l'applicazione delle mignatte - ridona 
al malato parte della sua coscienza, prolungando di alcuni giorni una 
nta ch'è una pietosa agonia, una continuQ, affannosa ricerca d'un po'· 
d'aria . Il pericqlo imminente è cessato e Zeno può abbandonarsi ad 
un sonno completo, senza sogni. Di quel lontano periodo della sua. 
giovinezza sogna ora, mentre riannoda tali ricordi, e nei sogni ritrova 
pure tutto il suo odio per il miope dottor Coprosich, il quale protesta 
contro le mignatte, mentre lui, Zeno, batte il pugno su un libro di 
medicina, urlando : «Le mignatte ! Voglio le mignatte! Ed anche la 
camicia di forza! ». 

Il sonno tranquillo è l'ultimo ricordo di quel tempo ; poi c'è il 
vago ricordo di una fila di giorni d ' ininterrotta angoscia per lui e 
per l'infermo tormentato dalla sua sete d'aria , che va cercando dap
pertutto. Del resto, mai egli riacquista la sua piena consapevolezza. 
Bagliori di luce sovrumana illuminano ogni tanto il povero cervello, 
affaticato: c'è sempre qualche cosa ch'egli vede, al di là del mondo• 
e della vita, la suprema verità - forse - che vorrebbe donare al 
figHo, e che non può farsi espressione. Egli la vede nella profonda 
notte stellata e vagamente l'annunzia al figlio. Così , con un colpo 
d'ala della sua intuizione possente, lo Svevo ci porta in una regione 
d'incommensurabile altezza, in cui l'umano sfuma misteriosamente 
nel divino e vi si fonde. Quali strane possibilità ha l'ignota anima 
umana? Che cosa s'agita nell'oscuro incosciente, e quale vaglio limita. 
e sceglie i nostri atti e i nostri pensieri, ricacciando in un'ombra. 
insondabile il male infinito e - perchè no? - l'infinito bene ch'è 
in noi, a nostra insaputa? 

La fatica di Zeno è in tale ricerca ; pur beffandosi della psica
nalisi, c'è qualche cosa di acutamente giusto nella sua dottrina, ed 
egli lo sa; solamente non è lì che l'ha imparato. Ma .la sincerità a 
oltranza, cinica, spudorata si direbbe, di questo infaticabile narra
tore di sè, ha proprio l'unico scopo di rivelare alla coscienza ciò, 
eh 'essa si è assuefatta a ignorare. 
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Ma quaJe fu la determinante incomprensibile della scena pauro
~amente grottesca che precedette la morte del vecchio? Come tutto 
-sarebbe semplice per U Dottor S ! Il complesso edipeo gli salterebbe 
agli occhi coll'impeto baJdanzoso d'un tappo di spumante: la violenza 
<lei figlio per impedire al padre di levarsi a respirare, non sarebbe 
-ehe l 'espressione di quell'odio geloso trasmesso ai tardi nepoti dal 
innesto tebano. E lo schia,ffo del padre? Sarebbe per caso l'auspicata 
soluzione del conflitto? La vindice mano, che al posto d'empie e oscure 
voglie lascerebbe l'attualità riparatrice d'un vivo dolore? Ingegnosa 
,questa tenitura di libri! Forse troppo. 

Sta il fatto che la scena è d'un'innarrivabile altezza tragica e 
la stessa perplessità dolorosa di Zeno rimane in chi legge. L'ultimo 
gesto del moribond·o, era stato voluto, era stato cosciente? E quale 
forza o quale ragione lo aveva prodotto? Era una punizione, e come 
ta le Zeno la sente; ma perchè avrebbe dovuta sentirla il padre? C'è 
nn tempo o un luogo in cui tutte le verità vengono alla luce anche 
se il nostro essere non rinserra che menzogne? Una specie di fede 
panica s'impadronisce di Zeno, nei giorni che seguono la morte; egli 
ridiventa buono, fanciullo , sperduto; aJ padre si rivolge per chie
dergli e dona.rgli quell'affetto e quella comprensione che in vita non 
ebbe nè donò. Prega anche, e fa pregare per l' anima del defunto. 
Ma non lo r acconta a nessuno ed anzi agli occhi del mondo continua 
a farsi beffe d'ella religione ; perchè - ecco che rispunta la solita 
autoironia - la religione vera è quella che non occorre sia professata 
ad alta voce perchè l:;,.rgisca il conforto di cui non si può talvolta 
fare a meno. 

(Continna) MARIA PuN~'ER 
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NOTE AD UN LIBRO 

DI MARIO ALBERTI 

ci:L'irredellt1smo senza r<1manticismii) d i 

Mario A!·!Jert i <10,-rà e:=.sere più profon

damente e più degnamente tra ttato sulle 
pagine di uPort:1 Orienta le>) . 

Ma la mano mi è stata presa {lal desi
derio <li O1){:X>rre unu smentita a lla discri 
minazione C'.he, nello stesso titolo si yuol 

fare fra irredentismo e romanticismo. E' 

inutile '"oler SC."OJ>fire oggi - pe-r sete di 

realismo :retorico - che v'erano vart 
irrE.'<l entiSll:µ, e cl1e quello buono era. nr
redenU.rn10 senza romanticismi. 

_-\ Trie&ie, in I stria, nel Tre-ntino, in 

Dalw...uJn , l 'I rredentismo era ~hietto e 
sano r omanticismo. 1-,,·~e.nt'.altro . Cbi era 
materialista non era E'icuramente frre

de-nti::.1.:1. Avrà potuto essere austria
cante percbè l'Austria era al go,·erno, 
avrà potuto essere cucito in quella stoffa 
di arida gente d ' affari, la cui patr ia è 

ìl tornaconto, ma non sari1 mai stato ir
i·edeJ1tista. 

L 'i rreden ti smo dei triestini era nutrito 
dello ste~ sentimento che a.n.trna ,a i 

milanesi nelle cinque giornate, registrato 

naturalmente sulle p,oBSibllit.à m;ateriali 
dei tempi. L 'JrredentL<:nIJ,o di Oberdan, di 

Fauro, di Siataper, di Sauro, era Io ste,s.. 

1;,0 che spinse al sacrificio Ciro ::\ieootti 
e don T ouoli. Romantlciffillo, schietto e 
sano romanticismo. 

I materialisti , 1 pratici , 1 non roman• 
t ici, stavano dall'altra parte della trin• 
cea. Non si ,·enga a fare, oggi, discrimi

nazioni o dJIIerenz.iazioni fuori J)()f.lt.O; 
non sj venga a tira r fuori ora un irre
dentismo stile no,·ece.nto. 

dell ·itTNlenti~1liO. )Iario Alberti SC'rive 

<'he g:l'irredeutistl oon.,.•rt,rlèrnli &1rmmo 

stati 5000; di tJuesti, il 10%. cioè 500, ir• 
redentis t i :.1ttivi: di questi cinquerento, 

il 10%, ci~ 50, gli attori quotidiani O co
st:rnti <lell' irre..Jenti.smo d 'm-:: iouc-. 

E-,·idente.o:H:•nte, rm1tore esa.g'-:' rn in pes
simismo. Dimentica ra1tn tensione rag• 

giunta dalla lott;1 na:don:1le che spingeva 

nel DlOYi.UJento irredentista ma~ sempre 

più forti. Dimentica , nel fare i ronti, le 

Yarie attiYit..ì - giornn l i, circoli sportl-ri 

e di cul tura , a~oociazioni , pn.rtiti - in 

eui l 'irredentismo si e~-t.rinsec:wa. 

Se non tutti gl'ita lian i d i 'rrleste erano 
tagliati nella stoffa cli c-ooplr.:itori, ~li iJ:. 

redentisti attiv i e militanti erano t1ssai 
di più delle percentuali indica te da )::lario 

Alberti. Se no, da doYe sareb!Jero usciti i 

più di mille volonta ri e i duecento Caduti 

In guerra di Trie...~.e? E si sa q11,1li diffi• 

col tìt enormi si op1)0ne,·an.o :.11 J)n~g:gio 

in Ir~ùia durante la gue iTa e quanto 

difficile, J:it:r gl'irredenti, il poter cliYen• 

ta re ,·olontar1 ct· ltnlia. 

A proposito del numero degl'lrredenti• 

$1:i, r:rntore non valuta in tutta la 
sua !mportam:a iJ movimento .popolare 

mazziniano . E qui , il solo " nome è ban• 
cliera d'irredenti,.;mo. Co me tutti i nomi 
dei Fasei giovanili via via sciolti clalle 
.autorità. a ust:i;ache - Fnscio Glovau· 

ni Bovio, Fascio Aurelio Saffl, U'ascio 

Giovanile di Cultura, ec-c. - èr.ano in.<e· 
gne vive di irredentismo. Ln sola. società 

sport!Ya cJei mazziniani - l'Edera - ha 

d a to circa cinquanta volontari morti in 

guerra. Le squadr e d'az.ione che si bu.tte
vano sulie pia:,,,,ze contro g.Ji sloveni, $Qua

E - già che ci -siam,o - aggiungo q ual• clre com_.PofJ!;e prevalentemente da operai, 
che appunto a. propo-sito d i statistica erano formate <lai mazziDian1. 
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1l nrng.gior numero dei processi •poUtid 

<"he, per un decennio, si •susse.:,o-u.iron6 da

vant i ai '.fribwrnli nus h·inci è que llo con

fro i· mazzin iani: arre-sti collettivi .o l1 'ar 

rivo dei m Unnesi, Hgosto 1008 ; urresti 

rolle ttivi per il eonvegno d a. Subiettn, 

1908 ; arresti colletti vi nella sede <U vfa 

dell' Olmo, 1911 ; nr~ ti collett ivi dopo la 

calata :slava del 4 ~ttembre 1912 ; arresti 

colle t tivi dOJ)O la cala t a slava del 1° m_a.g

gio 1914; procegsi contro Vi<lali e Glion 

(a K lagenfurth), contro Mag:rini e Cosrni

n.i (lesn ma&stà e revolver ate contro gli 

slavi ), c-on tro Sterle (alto tradimento), 

contro Romeo Slmig (lesa maestù) , C.'OD.

tro Ca.bler e Polficco (sped_i:,Jooe gtiribal

djna in Albania), contro Carlo Ferluga 

(v iolenY.a contro la polizia. aUJSltriacea. e 
lesa mnestù) , con t ro Bonicdoli e amiei 

(Jesa maestà) , contro Con:U-sso, li"erlnga , 

Stermin ed .a ltrl , oontro Mad!·iz , Bevi

la.equa, Ducbiè, V3lle, Ancona ed altri 

(vloleiw,e contro gli slavi) , Petronio, Ve
licogna (vio lenz<:! ooutro autorità ), Vo1-

cher (Polu) , eccettera, e(~ettera. 

Quando• ~i vuole fare la s toria dell ' irre
dentismo militan te non s i può nè ignora 

re nè tr3Jscura,:e questo movimento 
scbiettnmente J)OfK)}ure che seppe fn1• 

ade rire a lla milizia irredentista fre

sche reclute popola.ne cbe alimentarono 

contlnnnmente le file nazionali, mante
nendo il doq1inlo della ,piazza. quu. n<lo pi ù 

tr::i cotnnte si sferrava l'offen&-iva slava. 

).folto s' è flcrl t to dell 'attività in-e-denti

stica della «Giovane TrJeste» e delle be

nemerenze cli nltri sodnliz.i cultura li e 
sportivi. Ma in un libro che ampiamell te 

vll()Je tr at tn re dell ' Irredentismo a Trie

ste, sar ebbe stato molto opportuno. un ca

"pitolo sull'Httiv itit dei ma7..ziniani. T anto 
più cbe - non bisogna dimenticarlo -

dell ' ultimo episodio rum.oro.so, e sangui

D0$0 dell'irreòentismo militante - l'as

salto -alle .bande slave calate a r.rrieste il 

10 maggio 1914 - furono :protagonisti 

Ptinclp.a li i giovan i mazziniani , e l'orga

ui.zzazlone tatt ica dell 'nssa lto fu pre"pa

r a ta nellè se<l i del F-n sc-io Giov:rn11e di 

Cul tura e dell'Edera sporti va, e mol t i dei 
,più audaci SQUfl(lristi dl q11el giorno, poco 

più di un anno <lopo, mmi r-Ono volon tari 

in .gue r ra : Ettore Lucc.hinl , Ma rtlnu.zid , 

Lunazzi, Bergamas , Ez.io e Cornello 
Zln.k:, De Marchi, ed ,nltri. 

Ed ancora una bre ve nota . Sul giudizio 

che l'.nutor~ es"Drirne su Scipio Slataper 

oceorre f ru•e qunlche OS6er vaz.ione. 
La polemica fra R ug-gero J,èauro e 

SC'iipio Slnt aper fu polf'-..mica. tra -due ®I.

r i ti eletti . Quando suonò l'ora decisiva 

per la pntria , si concluse con l'abbraccio 

fraterno nl ca ff~ Arn g,:no. Ed ent ra:mb1 

ni1d :1rnno a morire volontari in guerrn. 
I rreden ti ,,.mo e rom:rnticismo. 

Il fa tto delle dne nn ture cli 'f'rieste r;i

Ievato da Scip lo Slatn,per - J,a commer
ciale e l ' irredentist a ~ ,,u.ole esser e 

smen t ito cl a Mario Al bertl, il quale vice
versa lo conferma qrnindo scri ve C'he l'i r 

r eden tiSCQO era «nu llo» tra l' ri ristocra z:hl 
mer cantil e e bancaria , e (( illo<lestls,simo)> 

fra i commercl :mt1 e gli a.111iatod. 

Se.i pio Slata,per: nè psicologia J.bsenl a

n.n , nè estetismo, u.è travn,glio dello spi
rito, ma mente superiore, um ani.tà pro

fond"a, sensiblliti1 a cutissima che non si 

fermava alla superficie (lei problemi. E , 

soprattutto, niente ~llltlrre(lentismo. 
La poslz:ione polemica del pellfilero d i 

Slata-per è, inn~ee, il sin tomo più fi icuro 

della maturazione politica all a qmi le era 

giunto J'i rredenti,;mo nella sua fa se riso
lutiva . E dall a tomba clel P0<l gora , verde 

d1 lauri, si leva una luce che d.ì all'irre

<lentlsmo d i Scipio Slata per tale una 

chiaritA ideale, da superare i termini 

della. viti! e della morte. 

FEDERlCO PAGNACCO 
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TOPONOMASTICA GIULIANA 

Toponimi ecclesiastici nella forma slava e nella forma italiana 

Cerkno, Kirchheim, Circbina : 

Casale Chiesa 

La località di Ciroh-i11a, rulle Alpi Giu

lie, è C06ì indicata nella «Guida Generale 
amministrativa, giudiziaria, politica e 

delle com1.rnlcn.zJoni dei comuni e delle 
fyaz.ioni d i com,uni del Regno d ' lt;alial), 
pubblicata a Roma nel 1928 : CircMma 

(ZerknoJ, comune nella provincia di Go
rizia, con ufficio PoStale, telegrafico e te
lefonico e stazjone di cara-binie:i;:i; sta
zione ferroviaria a Santa Lucia di Tol
mino, distante chnl. 28.5; linea automo
bilistica per Idria ; a 324 m. sul livello 
del m,are, con 6.984 abitanti. 

L' <(O.rtsrepertorium» delle provincie 
giuliane, ,pubblicato n Vienna nel 1918 
per cura della Commissionè cenb.·ale di 
statistica, offre questi dati del censimen
to 1910: K irchllei-m, Ci-rchina, Ce-rkno, 

distretto giudiziario con 1435 case, 8141 
abitanti ; c-omune con 1070 case, 6046 a•bl
tanti; frazione dl 188 case, J061 abitanti. 

II nome del paese è derivato dalle case 
presso la chiesa di San Bartolomeo, che 
esisteva già Prima del 1247 ed è la più 
antica nell'Alto Isonzo, dopo quella cli 

Monte San Vito, eretta nel 1192. 

Delle antiche pievi di Tolmino, Canale, 
Ronzina e Plezzo si ha notizia non prima 
del 1296; di quella di Caporetto nel 1306. 
Tutte le altre chlese dell'Alto Isonzo sono 
sorte dopo il 1400 e il 1500, la maggior 
parte dal Sekento all 'Ottocento : cib at
testa lo <<Status personalis et Jocalis)) 
dell'arcid iocesi cli Gorizia. 

Mentre le vecchle località d i Tolmino, 
Oanale, Ca.poretto e Plez,zo, in fondo val
le, su lla strada dell' I sonzo, avevano 
mantenuto le denom,inazioni ereditate 
dall 'epoca romana, le plevi di San Vito 
e <li San Bartolomeo, erette in montagna 
sulle Alpi Giulie , clrca a levante di Tol
Ill;ino, furono designate nella tononoma
stica per questa loro funzione eminente 

di centri ecclesiastici. La ·prima assunse 
la denominazione del santo titolare: Mon
te San Vito; la seconda fu chiamata dal
la popol.azione di quella 1.ona. 1a Chiesa, 
perehè era des.sa. l ' unica chiesa esistente 
per un vasto territorio a lpestre dominat.o 
dal Monte Nero di frontiera, e il suo sa
grato servì da cimitero per tutta quella. 
plaga. 

Chiesa nel Yernaoolo slavo locale si 
dice zero-va-, zercve e zerchev, e si scrive 
con la grafia moderna Oerkva, Oct·kve e 
Cerkeu, che ha la lEn.W. origine nella voce 
latina eclesia. Da essa sono derivat.e le 
espressioni cerkven, ecclesi-astico, della 
chies:1; cerkvemik e cerkovnUc, sant~. 
sagrestano; oerk'ven4ja , ten-eno della 
chiesa; cerkve-nioa (leggi zerqn en'i..zza) to
pònimo sulla costa croata presso il Car
naro: prato di proprietà della chi~. 

Il topònimo Cerkuo è w1'evidente con
trazione d i Cerkve-110, della chiesa, attri
buito al casale form.atosi pressq la chie
sa : Casale della chiesa, tradotto dalla 
toponomastica tedesca in Kirchheim, che 
ha appunto tal.e significato. 

Di fatti poco distante dall'antica. chie
sa plebanale di San Bartolom,eo, circon
data dal cimitero, andb sviluppandosi il 
casale, entro il quale fu costruita una 
nuova ehie.<,;a , dedicata a Sant' Anna ; ~ ln 
questa fu b::asferito l' ufficio parrocchia.le. 
Ma storicamente, l'antica Chiesa, esisten
te almeno (la sette secoli, e che diede 
origine al nome del paese, è quella di 

San Bartolomeo. 
La fonetica italiana non Potendo aBBO-

lutamente adattarsi alla pronuncia di 
Ce-rkno, la alterò in Oirohina, che tutta~ 
via conserva il ffllO earattere straniero, 
ostico all'idioma ,gentile. 

Nella to1xmornastica italiana 1Ri trov,nno 
~chie località ch1am,a.te Ohiesa, come 
dimostra l 'elenoo della Guida Gener ale 
arnmµlistra tiva, tutte nell'Alta I ta.Ha, e 
per lo Viù in zone montuose. Vi sono: un 
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COII\Ulle, co11 sta?.ione climatica, nella. pro
vincia di Sondrlo, e al tre due località in 
Lombardia, ne lle provincie d i Bergamo e 
di Brescia.; doèUci locu.lità nel Piemon te; 
quattro n el Trentino; l re ne l ·neuunese; 
una nel ~rrevisano; clue nel Vicentino; 
tre in Liguria ; uJia in Alto AdLge, già. 
Aufktrchen ; un-a nell'Udinese: La Glesie, 
già Leopoldkirchen; inoltre esistono tre
dici località deno~inate CJ1iesanuova, 
due Chiesaveccbiai; due Clliesetta; due 
Chiesina:; due C1liesuola e Chiesiol.a; una 
Chiesa tonda; una Ohiesa;bianca; e altre 
con varie agg-iunte: Chiesa d i Rossano, 
Chiesa Ba,r atte, Chiesa Fontani, ecc. 

La toponomastica tedesca, che tradus
se Zerkno in Kirchheim , possied.e nei ter
ritori alpin i austriaci numerose loca.lit.A 
ron la voci} Kirche (Chiesa) , quali Kir
che, Ob der Kirche, Kirc-hhe im, Kirch
ò orl, KiTchbiichl, Kirchberg, K•irchbach. 

La toponomastica slava ha, Ch"kence 
(legigi Zirchenze) nella Qirniola; cinque 
Cirkntca (leggi Zircni?.za) in Cartntia e 
in Stiria; Cirkno in Carintia, in tedesco 
Kirchba.ch; Cirkvica (leggi Zircvizz.a) in 
-Carnfola ; Ci rkov1e in Boe~a; tre Cerk
venija k in Stiria, in tedesco Kircilberg; 
Oerknica in Oarnlola; Cerkovna in Ga
lizia. 

Il topònimo Casale Ohiesa esiste and1e 
nella provincia di Como in LombanUa, 
pe-,r una frazione di 146 a.bitanti nel co~ 
m-une di Vllla Romani. 

La Guida Generale amministrativa e
lenca due centinala di local ità con la de
nominazione Casale, o sola o accompa
gnata da altra voce. La più nota è la 
città di Casa.le Monfe-1Tato con 35.000 a
bitan ti nella provincia di Alei,,"Saodria in 

Pieni.onte; tra le più J)Opolose sii notano 
p ure: Casa I Maggiore i n provincia di 
Crem,ona· con 15.000- abitanti: CasaLbordì
no in provincia di Chieti con 6.$00 abi
tanti ; Crnsalbuttnno in rprovincia d i Cre
mona con 6.500 abitanti; Gasalpust.erlen

go in provincia di Lodi con 6.400 ·a,bitan
tt ; Casalenuovo di Napoli con 5. GOO abi
tanti; CasaJe s ul Sile in provinci'a, dJ 
Trevlso con 5.500 a bitanti,; Casal Ser Ugo 

in provincia di Padova con- 3.000 a bitanti; 
Casale Corte Cerro in provincia di No
Ta ra oon 2.500 abitanti. 

Il signi!ficato cli casale, ch'è una riunio
ne d i case rurali, non iIQ,peùisce cbe loca
lttà di: tale nome divengano borgate e an
che ricche città. 

Oasaie Oh.iosa coM'ispoode letteralmen
te 1'.l.eUa toponomastica italiana. a Cerkno 

della toponomastica s lava e a K irchheim 
della to1X)I).()m11stica tedesca. 

Altri topònimi di Chiesa e affini 

Vrh Oerkn,o o Oerklianski Vrh è una 
~-azione di 18 case con 83 -a.bitantl. nel 
Comune di Circhina o Casale Chiesa: da 
tradursl in Cima· di Casale Chiesa. 

Oerkev, frau.Jone di 3 case con ll abi
tanti nel Comune di Tribussa di sopra : 
da tradursi in Frazione Ohiesa. 

Oerkev, frazione ca-poluogo d i 16 case 
con 91 a.bita.nti nel Comune di Ottelza 
(Monte Sant'Augelo): da "Q:'adurs i in 

Frazione Chiesa. 
Oerkvonica, una casa isolata con 7 a

bitanti nel Comune di Chia poyano: da 
tradursi secondo lo ,SCO{)O cui è adibita o 
per il quale fu costxuita; probabilmente 
Cnsa del Sagrestano. 

Oerk-ovno, due case isolate sono desi
gnate c,o.n tale voce nel Comune d-i San 
F loriano del Como, l'una nella frazione 
d i Cerovo (Cerreto) con 4 abitanti ; l'al
tra nella fra :z1one capoluogo, con 11 a bi
tanti : ambedue sono da chiamare secon
do lo scopo cui esse furono destinate ; 
proba-bilmente Casa del Sa~estano. 

Pri Fari: Pieve San Martino 

Pri Fari è una fraz.ione di 7 case con 
43 abitanti nel Com.une di Crenovizz.a nel 
Postumiese. 

Il topònlmo Pri Fat·i, che s 'incontra 
scritto ·anche unito Prifàri, deriva dalla 
voce tara,, alterazione nella fonetica sla
~a del nome Pfat•re, u sntn d'8i tedeschi, 
a su.a volta corruzione della voce l atina 
Parochia. La preposizione PN significa : 
presso, 'al, alla. Pri Fat:i sign•Lfica, lette-



ralmente: Presso la P,nrnc•c-hi:1, Alla 
Parrocchia: quest'ulti urn cle-nomirrn,z.!one 
appun to è stata usat:1 <lall:1 Guida. d~lla 
Ca rsia Giulia di. G. Clllllin, t r:1t.t.ando del 
casale intorno all'auUc:1 chies:i plebnna!e 
nel ComUJJe di Crt"novizz.a. e della C'1.1i e-
sistew.a si C'Oll(),s('OOO <locumenti che ri
salgono al 1318. Alla topononrnstica it:1-
liana simile de-nomim11.ione rimane es1:ra
nea: difntti la Guida Generale ammini
strativa dei Comuni e delle frazioni dei 
C,omuni del Regno d'Italia non rontteue 
neppure una località che J)Orti il nome- di 
Parrocchia. Il Post-lexicon austriaco e
lencava il topòillmo Parr(){'('hia come du
plicato di Chiesa per una frazione presso 
Rovereto nel Trentino. 

La parrocchia di Creno,;-iz.za, dedicata 
a San Martino, ha la sua -storia. 

Mentre lo Status perso11alis et 7oca.1-is 
della diocesi cli _Trieste, pnbblic-ato dnlla 
Curio. ,escovile nel 1933, in.forma e-Ile n I 
dec-a nnto di Pooh1mia nppnrtengono pre
sentemente sette parrocchie, o pievi: Po
~ia (decanale), Creno\'lzza, Senosec
chia, SlaYina, Cos.--;ana, Auremo, Stude
no; un Ticariato con sede a San Pietro 
del Carso; e sette ((~Siture)) o cappel
lanie, o cu.razie, in località minori; nelh1 
(<Corografia di Trie1-)te, suo territorio e 
dioc-esi nell'anno rn.1)-h, di don Pietro Ros
setti , pubblicata nell'Archeografo triesti
no (Xuova Serie 3° -rolume) figurano esi
stenti allora nel territorio dell'attw1te 
circoscrizione decanale cli Postumia sol
tanto queste cinque -parrocchie o pieYi : 
CrenoTiz;,a, Senosecchia, Slavina , Cossa
na e Auremo. Sicchè nè il Studeno, nè a 

San Pietro del Carso era stata ancora 
costruita t:n a chiesa alla fine del Sei
cento; e la chiesa di Postumia. enl unu 
semplice c·urazia, affidata quindi a un 
carato. 

Di conseguenza nena 7,0na settentrio
nale del P%-tumiese, dal Monte Re al 
eonfine orientale d'Italia, dal Trecen to 
a l Settec-ento, per a~eno <1uattro secoli, 
tutti quel paesi facevano ca-po a1l'unica 
P ieve esistente, dedicata a San Martino 
presso CrenoviZ:za. 

A ponente del ~tonte Re, verso Divac
cfa. c·era la l'le-Ye di S<.>-nQt3eechla ; nella 
zona meridionale del I'ostumlese. <1uella 
di Shwhrn; più a mezzogiorno, la Piere 
di COOS;Ult\, tutte ooggette 111\n di()('eSi di 

Trieste d11 tempi ill1rnL"'lllOrabili lino nl 
1831, e tornate alln loro <li<X'e-Si dopo un 
secolo di separazione. La I'it>-Ye dl Au
remo è nell'Alto Tim in-O. 

La localittì. di Po.shuuia, S-YilUJ)JKttnsl 

nell'Ottocento. per le H1e c-elebri grotte e 
per la stazione ferroYi!lrin. divenuta di 
c-onfine da \)O<:h i anni, era nel passato np
pe.na sede tli uu C11rato, '$llbordinato ge. 
rarc·h1camente al pte,-nno della Piew Snn 
)lartino pre8i:o Crenovt;,zn. 

Dei llllll1€ l'OSi villaggi che prooJ">era no 
intorno alla PieYe Sùu )1artino così ·OC'ri.
ve 1ft Guida della Ca rsla Giulia di G. 
Curuiu: <(Sono paesettl c·11r:.1tteristiei. dill
le c-a,:e con l'alto tetto ln('llnato. ricorier
to di paglia. siti trfl I ciuffi d 'a lberi, I 
prati e gli nratiYi interrotti qua e lù dn 

qu,tlcl.l e tratto di terreno umi.do, dove le 
emme si diffomlono a S-J:>e$e degll altri 
ve:;eta li. I n tutti però si nota un bene')
sere supeMore a quello dei '"'maggi car
sici; è che qui i teneill sono più fertili, 
l 'acqua. non m_anca, ed i vicini boscl11 

danno pur essi un reddito suppletorio 
non indifferente. In ogni centro, anche 11 
più piccolo, si trovano delle osterie; · 
l'allog~io però bisogna quasi sempre cer· 
cario dai privatfo. 

ID inoltre: «Sono pne&I queRti eh€' ban
no dei fabbricati caratte ristici, dai tetti 
in tegole e paglia, SJ)Orgenti e qnnlche 
casa e-on portico. Il paesaggio ha l'asJlet
to di parco, ed agli nbet i, fag_g-i e qnerce 
r:,1 a8SO<'l rtno anc-he i cn,-t n:g-ni: qun e li.t 
tra il ve rde sorge n lto e 11ero il fm:nn iolo 
di una segheria)). 

La Podester-ia d el Comune di CrenoY\1.
za, anzichè nella fr3;,ione che por t:.:1 tn!e 
nome -!- i troYa in quella d! Cru$Cevie, 
r,mlla' f<tra<la maestrn da Senosecc-hia n 

Postu.mJa. 
L'antica chiesa. plebannle del Trecento, 

o di un .periodo ancora più remoto, con 
una propria minuscola trazione, si trova 
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a ponente <li CrenovirJ.a e a trnmoutana 
ili Cruscevie. 

Le •!:>-Cnole elementari più vicine sono 
appunto in tali due frnzioui , cia'6X::Una 
con due insegnanti. A Cruscevie funzioml 
anche una scuola complementare agricola 

pe:r ,giovani e ragaz.ze dai H al 18 anni. 

Pieve è una voce molto usata nella to
pono1n.astica rurale ltn liaml per imì icare 
località sedi di antiche chiese .pnrroe
chiali eon un'ampia. circoscrizione nel 
passato. La Guida Generale arum_inistra
tiva dei Comuni e delle frazioni registra 
oltre un centina io di localit:l, tut te, nel
l ' Ita lia settentrionale e nell' I tn.lia e-en
tra le, delle quali una ventina con la sola 
voce Pieve, le al t.re con varie indicai7..ioni 
spe<-iali accanto o con aggiunto il nome 
del santo titolare, qunli San Stefano, San 
Giacomo, San Lorenzo, Sun Maurizio, 
San Nicolò, San Paolo, San Quirico, San 
Sebastiano,, San Vineenzo. 

Per una chiesa antiea com'è quella 
pres..,;;o Crenovfaza la voce italiana che 
m_eglio si presta 11. sostituire il topòn.imo 
Slavo di Pri Fari è quella di Pieve, con 
l'aggiunta del ,santo titolare per eYitare 
eventuali equh •ocl e con.fusioni, tanto più 
('be la GuJdu Generale non registra nes
sun'altra Pieve San :Martino. 

Il toPònimo Pieve si giustifica soltanto 
per local-itù dove esistono cb1ese an tiche; 
mentre per villag-gL come Ilucovo e J.e-11pa 
nel Goriziano, dove le ,parrocchie fu rono 
istituite appena nel 1842 e nel 1846, non 
sono consigliabili le denominn zion i òi 
Pieve Buooova ' e Pieve di Leu,pa, attri 
buite loro òalla com~ione nel 1922. 

AngeJjska Gora, Òtlizza, Ottèlza : 
Monte Sant' Angelo 

La carta miutare italiana del 1912 nel 
foglio di Gorizia indica la cittadetta <l i 
Aidussina, an~co castro r omano, alln 
qoota dl 103 m. sul Ji.vello del mare, e a 
t;ran:;.ontana di e1::1sa , a non p iù di QUlfl t 
tro chilometri in linea. d 'a-ria, e a <liciot· 
to chilometri di strad11, alla quota di 816 
m. , un ca~le col topònlmo Angelfska 

Gora (da leg.gere Anghelsca Gora), e per 
il gil"'nppo di casali spa.t"Si in quella 7.-0na, 
lungo una strada di circa ti·e chilOIDetri, 
è usato H t()JX)nimo Otlica, (<la leggere 
Otlizza,). 

11 «Lessico postale generale)) (Allgemei
nes I'ostlexicon), pubblicato nel 1906 dal 
M1niate ro austz:inoo. del COllill:en:io, reca 
at-canto al topònlmo A.n.geljska Gora, tra 
pa rentesi, l'equivalente Otlica. 

I due· a~°'f.llpparoenti amminlstra.tiyt di 
D o2 e d i Otteka. formavano in µassuto 
un ,proprio com,une. L'Ortsn:~11ertorium 
austrinco delle provineie giuliane indica 
che Dol con 147 case e 935 abi tIDJ.ti , è 

composto di quattor.di<.:1 frazioni o ca.
sali; e OtUca o A.ngdjska Gora., con 107 

case e 762 ·abitanti, si compone d i tredici 
frazioni o casali, fya le quali frazion! vi 
è quella denominata Ce1·kev, cioè Chiesa, 
<love si trova a-ptnmto la parrocchia, con 
16 case e 91 abitanti. 

Otl-i.r;:a, topòninw male ridotto or.a in 
Ottelz11, com.'è nuche riportato dalla Gui
da Generale nmm1n1strativa, non è altro 
<-he un duplicato del topònimo A:nghelsoo 
Gom. 

Di fatti basta esaminare un po' l'ori· 
gine deJJn voce Otli,z;::a, e ci sl accorge 
che essa è l'alterazione d ialettale òelt'ag
gettivo orig-1narlo ànghelsca, lasciando 
sottinteso il sostantivo gora, m()llte . 

A.nghelsoo Go,·a significa. Monte dell'An
gelo. Lo «Status personalls et loc-alls» 
dell '}1rcldlocesl di Go~izia confe1·ma che 
la chies,a P<llTOCChinle d i Otli::::u e dedi
cata agli angeli custodi. 

Nella t.o.pouOID,astlca slava s i trovano 
località quaa An<lelska, Hora in Boemia, 
tradotta i_n tedesco Engelhai1u1 (Casa del
l'Angelo) e un'altra in Slesia, tradotta i.n 
Engelsberg (Monte dell'Angelo), uu'.A.n
delske Zleb11 i n Mora via, tradotta in En
gelsthal (Valle dell'Ane<>-elo); inoltre in 
Boemia And.elice, in tedesco A.ngelitz e 
A.n<tel Strazoe, in tedesco Bchutzennei 

(Angelo custode). 
Come a.pp.are da t ali esempi, la foneti

ca slava muta la g d i a-ngel, pronunziata 
gutturalmente a-nghel, -µi d, a.ndel. An.
che neU'onm:qastica slava si trova 11 co-
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gnome .A.ndlovich, patronimico di An
gelo. 

La vocale a è spesso sostituita dalla o 
nella fonetica sla'"a, che lrn corrotto 
Aq uileia In Og1èj, P areri~o in Porec', Ca,. 
pri (Capodistr hì) in Còper e Còpar . 

Trasformata la Yoce à'llgllelsca in ò11-
delsca, e m1cc-essinnn,ente in àndlesca, 
òd1esca, òdUsoa, ò<lUzca, òdl-izza, la so
stituzione della dentale t alla d finì col 
forma.re l 'attuale topònlmo DtH.zza,, che 
resta ostico alla fonetica italiana anche 
se modi.fl.cato in Ottèlza. 

Nella toponomastica italiana non si 
hanno esempi di monti, valli, case del
l'angelo, ma s'incontrano ben quaranta
cinque località denominate Sant' Angelo, 
e in provincia di Foggia. a nche Monte 
Sant' Angelo. Celeberrimo è il Ca;stel 
Sant' Angelo di Roma. 

Quindi A.n.ghelsca Gora o Otli-zza corri
sponde nell'onomastica italiana alla for
ma di Jlonte Sant'A:ngelo . 

La Guida <le i servizi scolastici informa 
che questo grupPo di casali ha una seno. 
la di cinque clnssi con tre insegnanti e 
un corso di mer letti d ' Idria. La parroc
chia di Sant' Angelo ha in cura 1900 
anime. 

11 topònim.o di 1i-1onte Sant' Angelo po
trebbe compl'endere ambed ue le frazioni 
di Do\ e Ottelr. a, che sono Sf'mpre rieor
<l ate congiunte nella form::i <li Dol-Ot tel
zn. appunto perchè costituivano un pro
prio Comnue. 

Errori e confusioni di cartografi: 

San Daniele, Erzel, 
Sant' Angelo e Sant'A rcangelo 

La bor:gata. di San Daniele sul Caroo, 
con una 1<sessantina di case e tre centinala 
di abitanti , unico abitato carsico circon
dato da mura, si formò intorno a un an
tico castello feudale del XII o òel XIII 
seoolo de\ conti di Gori7..ia, sostituito nel 

Cinquecento da un castello moderno, ab
bellito nel Settecento dai Coben7~L 

Il topònimo de1iva indubbiamente dal 
nome del •&an to. c ui è dedicata la chiesa 
appunto San Daniele, rome conferma, ~ 
«Status person alls et lOC'3 lis)) dell'arct
diocesi di Gorizia. 

Mn nlcu.ui cartografi i d:11 Seicento al 

principio dell'Ottocento. copJando l'uno 
dall'altro, trascrissero il topònimo nella 
.forma errata d i Sant'Angelo, ciò che ri

sulta dn un esam,e delle carte topogra
fiche conservate nena racoolta del Museo 
di storia e d 'arte di Trieste. L'errore 
non si trova commesso da tutti i carto
grafi : vi è una car ta del 1610, intitolata 
«Forum JuliUIQ, Karstla, Ca.rniola, Hi
stria, ecc. )) senza indicazione d'autore, 
rol topònimo esatto, nella forma dialet
tale S. Dauiel. 

L'origine dell'errore s i può spiegare 
come una falsa interpretazione del t.opò
nimo, deformato dalla fonetica slava, elle 
contraendo, come di consueto, Sanct Da
n iel in una. pa:rola sola, generò la voce 
Stàn.iel, che a o~hio potè essere cre
duta una corrw.Jone di Sant'Angelo. Ma 
non si può escludere che l'errore :abbia 
avuto un'origine diversa: a non grande 
distarurn d a.l crustello di S!!.n Daniele esi
steva il castello di Sant'Arcangelo, in te
desco Erzengel, contratto dalla fonetica 
sla ,·a dei contadi"n1 in Erzel. L'esistenza 
del Castello Sant' Arcongelo può aYere al
meno C-Ontr ibu ito ad alimentare la confu
sione pr0<lott.a dalla somiglianza fra 
$ t.;_\niel e Sant' Angelo, tanto ,più che ·pa

recch ie carte recano nmbidue i topònimi. 
come appartenenti n località d ifferenti, 
S. Dan ie.le e S. Ange lo, oob:bene scambia
ti nella posizione, J)Onendo la pi:-ima a 
levante , l 'altra a •Ponente, anzicbè vice
versa ; m-a licenze di questo genere a'bl»n· 
dano in quelle ca-rt;e. E' da notarsi 1)0l 
che un-a car ta del 1572 edita a Vienna, 
au tor e Jan. Sambucus, reca addirittura 
il ta[>ònim,o S. Arcangelo. 

ANGELO ScOOCRl 
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BRUNO COCIDANI : Il c<m,tributo 
del/ a pesca italiana alla lotta 
contro le sanz,ioni. 

La Corporazione della zootecnia 
e della pe&ca, «Quaderni di Po
litica Sociale», 

Il proùlern<, dei trasporti nel 
settore de lla pesca, 

dl contributo del1u pesc:1 italian a. alla 
lotta contro le sanzioni» è nn discorso 
pronunciato dall'on. Bruno Coceanl alla 
Camera dei De.putatt 1l 9 marw <li que
st'anno. E gli inizia il ffilO dire accennan
do a 4 e avvenimenti importanti che neg·ll 

ulti:m.,i tempi hanno o.v uto una grnnde r i
percussione nel campo clella pesca: Ja rea
li;,..zazione <.lei credito peschereccio, l'e
stensione delle. mi.&ure di previdenza con

tro gli infortuni per i pescatori, la situa
zione ò e tennin:ita d n ll'applicazio.ne del le 

sa-nzion.1 COllltro l ' Italia . ID su quest'ulti
mo .avvenilllento il Cocea.ni. ,s' intrattiene 
a lungo, convinto rom'è elle necessita, 
per il benessere della Na1~ione, sfruttare 
quell'inesauribile mi.Jilern c.·omune cl1e è 
il mare. 

Nel 1934 e-ntrarono in It11lia oltre Ooll 
mila quintali di prodotti ile11a pesca per 
un ammonta r<" di poco meno d i I SO mi
lioni di Hre. Cifra :p1ggunrdevo le <li vn 
Juta. esportata che, In regime <li sanz io
ni, non deve essere esportata più, doven

dosi tale consumo sostituire con prodotti 
naziònali. E, dato che ·i nostr i m;ari nou 
bastano al fa bbisogno naziona le, mentre 
le grandi Q1mntltà di peecato che ci oc
corrono possono essere fornite soltnnto 
dalla -pesca oceanica, ecco la necessitiì <li 
armtu·e nuovi battelli 1)er I-a pesca atlan
tico , cosa questa che già fn fattn. Quello 
che non si è rea l17.zato IDloora è una par
teci·pa7Jone diretta alla pesca <l e1 merlu?.-
7.0 - d1 cui l'Italfa è una fortissima 
consumatrice - nei m_mi settentrionali., 
partecipazione di.retta già propugnata d al 
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Cavour, n~a che fino :1i giorni nostri h.1 
trovato vari ost.aeol!, sia fiotto forma di 
gelos,ie intermi zionali, sia sotto forma di 
inC'Orup,rensione da pnrte nostra. Pur ttit
tavin le sette sec{'llerie italiane, di fonda
z:lone recentissima, idonee n prepar:ue 
tutti i Upl d i bacca là rtc:h lesti da l con
$-UiIQO, ci danno non 8olo la -base indispe n
sabile per nna lavorazione a utonoma. del 
merluzzo, nrn pure un notevole nmt.aggio 

attua le per la b.ilrmeia. commerci,de, co
standoci il prodotto gre;,,7,0 qnn.~i ln metil 
del J}rodotto lnvora to . A queste attivifa 
va aggiunta quel1a dell'i nd ustria conser
viera che sin d'ora è in g:rndo di assicu
rare un cospicuo aumento di prO(lu7,ione 
dando un illljp()nente contributo all'azione 
antisawJ.oni.sta. 

Ma, osserva -ancora il Cocenni, la pesca 
non v.n soltanto incoraggiata come fatto
re d ' indipendenza economica onde rime
<liare all 'assUr{la sltoozione per cui il po
polo che, dovo il Giapoone, è il più pe
schereccio del mondo, si rivolgeva all'e
stero per l'approvvtgio.namento di pro
dotti Ittici. La, pesca ha ·bisogno d i inco
rt1g;ginme.nti :nµD isteriali anche da un 
µunto d i vista militare, ,sia per qua nto 

riguarda la forrna~one di esperti e<]ui
paggi di marina, sia per quanto riguarda 
l' impiego di me-✓.zi ,peschereeci al servizi 
di difesa e dl sorveglianza delle coste. 

Del rest.o è noto il compito assolto nella 
guerra mondiale dalle flotte da pesca, sia 
nel collocamento e nel dragnggio delle 
mine, e-be nell'esplora.zione, ed. è pure re

cente la dis:<:ussione cli queato problema 
ne lla st3.D11).a e nei parlam_enti d'i Francia 
e d'Inghilterra. 

Infine il Coceani abiude il suo discorso 
accennando all 'inaugurazione del villag
gio peschereccio di Làgosta, sorto in una 
"7..0na. ittica delle più i;icche ma fino a ieri 

completamente trbbandonata, avva lorando 
H miracolo ivi compiuto tn un anno, per 
volontà d el Duce, e traendo da esso si
curi auspici per l'avvenire. 
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«La Corporazione della Z(X)tecnia e (lt-!

la pesca)) è un articolo del COCf':rni pub
blicato per estratto da <(Politica Sociale)), 
f:1.scicolo febhraio-marzo. E' quindi un 
po' anteriore al discorso di cui -~1bbi:1mn 
accennato. Qui ci dice l'artirolista che la 
Corporazione della zootecnia e della pe

sca fu la Prima ad essere convocata. nel
la prima decade del gennaio 193-~. e c-i1e 

sui cinque argomenti discm;si. ri;nrnnlan
ti fondamentaU problemi della pesca. i 

rappresentanti. delle catt'g·orie :-:i troY:~ro
no d'accordo. I cinque argomenti sono: 
primo, il problema della preYidenz :1 e del
l'assistemm sod.1le in f,wore clei pescato
ri; secont1o, il ,prohlem,1 di nea mip:liore 
clisci_plina dei mercati .-ill'iugro~.:;o {lel pE:'

sce; terzo, il problema della m"tori;,,z<.1-
zione dei peschertX"ei (e qui. nt notato c-he 

l' Italia, la qunle primn dell'm-n•nto del 
Fascismo c-ontava appena una ,entina 11\ 
motopescherecci, ora ne conta 13()(}); quar
to, il problema dell'induEtria delle ton
nare e del mercato del tonno sott'olio (e 
qui va notato l'incremento dato a11 ·atti
vità delle tonnare, importante special
mente in periodo di sanzioni}; quinto, il 
problema d'aumentare la pnxluzi◊nf' del
l'industria conserviera (e qui iL CoceanL 
dopo d'aver portato dei dati l·he cono-
sciamo già. dal s uo discorso, ci rie-orda 
come tale industria trova il suo inizio in 
Italia nel dol)Oguerra, specie per l'appor
to della Venezia Giulia, sede principale 
di questa industria per le sardine e le 
acciughe, e ricordn pure eome, in .poehi 
anni, da paese esclusivamente importato
r€', si trasformò in paese esportatore). 

ID vediamo in.fine quest'ultima pubblica
zione del Coeeani, «Il -vro.blem_a clei tra
SJ}Orti nel settore della pescai) . Qui il Co
ceani dice ehe su due efficienti organizr,a
zioni si .appoggia la pesca, iffil quella. fer: 
roviaria e su quella comme-rcia1~, e che 
la prima dell due è assolutamente in(lì
spens~bile per un ·porto di pesca. Quind i, 
esaminata l'organizwzione per i traSJ.)O<-

ti dl:' l pe,,<:cnto in Francia, ossl'-.rrnt.o che 
noi si è ben lontnni ti.a uw1 org::111izza1.i(}
ne r,wì t~ff..eiente . nfferm.n elle in Italia, 
[)Hr es:a;endoci un·ampin di,-.:pnn ibilit;'t <li 

C;irri i;.otermici €' tli carri r~fri~ranti, 

la dLfficoltà dei traswrti è molto grande, 
specif' perdiè H co.sto dei t:1·;11Siporti è 
trotl)J)O nlto . di noi'ltI:o trnttanhmto tarif, 
fario non fu a~giorn:1to alla mutata 
struttnr:1 eC'0110-mica del Pa\:".<;e)i, :iffenna 

il C'.-0eeanL il qu nle- crede uecessaria una 
reYiB imie allt> tariffe pt·r fL1re un ma_gg-io-
re incrèm1:~11to .;:11la pi:•~a italia.nc1. Però 
e::_di r:ile,a pure c!1e la. ('(Juligurazione 
ste1'sa della no<,1,tra pe,n ioola ehe, ment.re 
permet te lo ,:viluppo del sistenrn ferroyia. 
rio iJ1 ~1t•n:-:o longitudiual€, permette che 
,;ia ~~ilnr~pato appena mediocremente il 
siste1E;1 ~, co\1e_z.1menti t r:1sversali , i qua• 
li potn~bbero r endere più rapido il Q.\a

:,:;porto flN pf'sce freseo verso j mercati 
dell'interno . fa :,:i che solo nell'::rntome.,,7./l 
si può trovare . in molti e.asi , la f)(}...<JSiOi
litii di un aumento del eonsumo dei pro
dotti ittiei. Genericamente in.fine si può 
0<.%et-vare elle la minore diffusione del 
prodo tto è in r,1pporto alla rnnggiore di

ic;tar:z-:1 dal porto di produzione. 
GIULIAN"O GAtTA 

Am'PRO FARIN~LLI: Attraverso la 
poes1:a e la v,ita Sag·gi e diseor
si , Bologna, Nieoli -Zaniehelli 
editore, 1935-XIII : pp. VII + 
356 (1. 15). 

Arturo F'.arinelli, ((il maestro degJ'i-rre-
denth, dedica _(<ai di-scepoli suoi clte più 
lo hanno amato)) questo volume ch'è il 
primo di una e-oppia nella quale intende 
d i raecogliere alcuni de' molti saggi e di
scorsi pubblicati via via alla sp-icciolata 
e non tutti faeili ad esser rintraec-iati. r 
discepoli sono felicis.<;iimi di ved.eç salvate 
dalla disper,sione tante pagine in cui l'in
gegno e il cuore del Maestro ffavillano i~ 

tutto il loro ardore e splendol'e, prenden
do e.o.tro la forza del raggio loro i lati 
più svariati dell'arte e della vita: tanta 
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è la sicll.!ezza con la quale egli passa da 
una . letteratura all'altra e ragiona non 
solo ùi poesia , ma ancl~e di musica , di 
pittura e d.f scultura. 

Iu questo primo volume il nostro i:;igu ar
òo si spar.frt difatti dall 'Italia (Vir gilio, 
Dant"e, A1;o&to, Verg:,) nllu Gerinanin 
(HOl<lcrlin, Nietzsche, Wagner), a\Jn Spn

gna (Cakler6n), ~1 1 Portogal lo {Cnmòe&), 
alla Francia (Olrnteaubrland, Mistral), 
aHa. Scandinavia (Ibsen) e sino nll'Amer i
ca (Di1,'aga::ioni snlla Poesia dell'Unr
guay). 

Due capitoli (Tl ,rogo del manoset·it.to 

dei mio 1J'iagg·io i.<1p<nlAco e Ptimc avven

ture del inio f/enna.11-csl?no) sono ~uhdt:.1 -

mente m1tobiop::ra1ici e fanno pensare 
(]u11nto interessa nti riuscirebbero le ((llle
moriel> della vita f:ninelliana, r-;'egli si 

persuadesse a comporne Ull Yolume inte
ro , destinato a racconta re le vicencle 
strane di tut te le peregrina z.ionl moter1a
li e spirituali cu i lo trasse: l'ul16Sismo 
della sua anima rom.antica. 

Il p:r!missùno capitolo (Gl '-i1tfttissi lette
rn,•i e l'insuperbire delle na.zio-ni) è come 
il progrnmma di tutta l'attività svolta 
dal Farinelli n~lla sua lunga e laborio
fS i~ima ca.rr.iern, programm,a al quale ha 
tenuto fede con esemplare tenacia , eppe
rò ben figura qua sulla soglia. (lel ll.bro 
come a farci ronoscere anzitutto fntus 
et in cute il padrone di casa. 

T r a il 1800 e il 1900, quando, ~ iov:rni, 
si accorreva ad Innsbruck per sentire le 
lezioni del professor Farinelli, ci si a
spettava d i trovare il IQ'.'lestro Ideale del 
socialismo lettera.rio: nllora, l'orienta
mento genera le della coltura eru ver so 
una letteratum uma nitaria che interpre
tasse le aspirazioni d1 una ·~iustir.ia so
ciale p!l't schietta e totalitnrla. d i quella 
emer sa dalla Rivolu:done f r ancese. Ma, 
a r rivati ad Innsb111ck, rimnne ,•amo s ubi
to sorpresi nell'.a.vvertlre che il mothto 
domina11te del Farinelli cattedratloo era 
l'ind ivirlualisroo piu ttosto che il soc-lnli

sn:w. E ce lo spiegavamo con l'assegunrlo 
a.Ila catc.goria dei sorelin.nl , i qual i re1l • 
givn.no a l pecorilismo d~lle mas:..<:e prole-

tarle orgnoir.7,ate, ist ruite, cioè, n<>n i
struUe, dai demagoghi fanatici o in mala. 
fede, che avevano un sacro terrore del 
pensiero individuale e ane lavano a p la
smar t utti wpr a un'identica impronta . 
Non a vevu già Max Stirner, nncor prima 
del Manifesto d i Carlo Ma,::x, intuito che 
s i andarn incontro alla standardlzzazio
ne degli spkiti e non aveva cerc:ato (li 

opporv isi col vangelo <le L'Unico e la ima 

Se il Farinelli, in piena ePoCa rn,1rxista 
e. pr-ima della guerra n::iond iale. sentiva il 

bl so~no di accentunre la potenza irradia
trice dell' indivlduo, cioè la sua 1>riorità 
<l'Iniziativa nella vitn. dell'universo, se 
cerctiYa di c1ifen<1erla. cont ro .c:li ecc-e!'-!Si 
teorici de' semplicisti e de' poco intelli
genti, fìgi.11·atevi che cosa. 11011 sentirà bi
sogno di fitre per ren g:ire all'imperversar 
delle teorie rar.zlste e na::,,lonaliste doI)O 
la gue1·rn mondiale! Questo sa.,,o-gio su 
Gi'i1tftussi letterari e l'insu.perbire delle 
nazioni è u.n grido di dolore, ,scoppiato 
dalla sua anima esulcerata (lm•anti allo 
spettacolo delle esagerazioni cui si spin
gono troppi studiosi od ierni nell ' indagare 
le relazloni intellettuali tra I)Opoli e po
poli, non per la gioia di constatare la 
fr atellanza che li lega att,:-averso le eo-
ni.unt attitudini, ma per · inasprire le dil'
ferenr.€ che li distinguono e tendono ad 
tnirolcarli. aSh1mo nati per amarci a vi
cenda, non per çQ.nclannare e assolvere e 
d istrl-buire castighi e r-ieompense» . Qllesto 
è il verbo che il Farinelli ha predicato 
sempre. Non è «oziosissirna» dunque «la 
domanda che alcuni s i vanno facendo, 
quale tra ! popoli possegga la cultura 
più ricca, In sclenr.n. più profonda, la 
poesia più vi.go rosa»? 

Quali siano le eonf:;legi.1ell'l.e che il Fari
nelli t"em_e dal porsi tnle doni{lnda', quali 
I ragiÒnamenti ch'egli vi tesse intorno, 
dissi già. •altra volta in un .articolo della 
r ivista «ltalia» (Trieste, g-iugno 1930: 
Arturo Farinelli Accademico rl'Ita.l-ia) . 

Da questo saggio su Gl'inff.11,ssi 7,et t c·mri 

e l 'fn:mverbire àeUc iiazir>n-i. riferiamo 
ora un vnsso che c'inter ess:a . direi qu.:1si, 
per-sonnlmente. Scrive il F:1rinelli: 
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«Uomini seri compilano ancora -storie 
letterarie, col criterio geogrruìoo, suddivi
dendo in regioni e provincie. Le baniere 
90no inviolabili, e determinano un parti
colare carattere, una pal'ticolare ronce
zione delln t'ita, un fantastjco potere, 
che solo la natia contrada Pr<Xluce, ,,1g11a 
e ratrrenn. Non si immagina quanti deliri 
si ritengano e si spaccino come Yerità, 
trammentl di storia da rispettarsi. MI 
lagnavo un tempo che si clasisifkassero 
uomini come si clafsi.ficano caYalli. Mn il 
concetto naturalistico ha fatto strada , e 
conquista facilmente gli spiriti fiacchi, 
ehe si fanno legislatori robust~. E insop
pri.J::Qibile. appare l'am,or proprio, che si 
congiunge o s'identifica con l'amore della 
patria che ci restringe, e<1 alla quale 
spettano, per diritto, le prerogative, Je 
virtù del genio, il vanto della cultura 
a-vanzata. Se non si lusinga la coscienza 
nazional.e, il cuore ne soffre e non s1 dà 
pace». 

In altr-a parte de «La Porta Orientale)) 
{pag. 340) nbbiamo riferito nn pa.sso 
dai Pensatori anUchi e moderni di Anto
nio Bruers, aderendo alla sua proposta 
di compilare, per l'appunto, singole sto
rie letterarie per le singole regioni d' I
talia, proposta analoga. all'iniziativn. del 
Crocioni, purtroppo non andata oltre il 

primo saggio, di una collana d 'antologie 
letterarie regionali (Cfr. «Porta Orienta
le» , 1932, Il, 878, 892 sg.) . 

La proposta di Anton1o Bruers e 1 'in.i 

ziativa di Giovanni Crocioni nulla hanno 
a che fare eon le ~torie non regionali, ma 
re;tonalistiche, contro cui giuOCamente 
son diretti gU strali del biasimo farinel
liano. 

Il Farinelli , come IQ.uove guerra .agli 
eccessi dei nazionalisti, che snaturano 
perfino le «storie mondiali», le «Weltlite
raturen», asservendole, invece che a un 
vero e s1ncero spirito d'um.anltà, al fu
rore della «boria nazionale» (tracciare il 

quadro della coltura mondiale è per loro 
solo un pretesto per mettere in evidenza 
la sovranità assoluta della loro lettera
tura nazionale), cosi - logicamente -
muove gueJ;"ra ai regionalisti , che, invee-e 

di contribuire, semplicemente, alla com
pilazione dt un bilancio o invent:nio della 
coltura nazionale, rilev-ando quale sia u 
particolare npporto di ciascuna regione, 
rome in una fnmlglin animnta 1;~ retta dn 
un identico spirito d'amore e d i colla
borazione, non badano elle a suscitare 
o risuscitare dannOE!e rivalità cnmpantu
stiche con odiosi, gretti , inopl)Ortu.ni con
fronti. 

Inut ile dil·e che noi sottoscrh·lamo alle 
risene enunc iate d.al caro Maestro, le 
quali va.lgono conie un snlutare richiamo 
al •buonsenso, an·eqnili·brio , alù1 m~lera
z.ione che de,ono .pre,..<:>iedere ad ogni or
dine di studi. Ad ogni ordine di stud1 e, 
aggiungi.amo, ad ogni ordine d 'interessi 
politici , economici e socin li. E ' dell'altro 
giorno (aprile '36) l' invito della Germa
nia alla Francia, perchè si stringa fra 
loro un accordo tencl(;'mteo a un vl,gile con
trollo clella loro rispettiva prodmdone 
letterar.ia: soopo del controllo snrebbe 
evitare tutto ciò che TJ()l':!sa trav ia re la 
gioventù verso la denigrazione e l'odio 
delle na:r.iont straniere. E ' un invito che 
parrì1 .c;trano a chi pensa. cb 'esso ,parte 
proprio dalla nazione de l più intransi
gente razzismo e antisemitismo, ma noi 
non disperiamo clle questo possa essere 
l'ini7..io e il sintomo <li un or.ientamento 
verso il buonsenso, l' equilibrio, In. mode
razione, di cui dicevamo più sopra. In 
ogni modo, ~ Io auguriamo di tutt<! 
cuore. 

FERDINANDO PASlNJ 

ANTONIO BRUERS : Penwtori anti
chi e moderni Roma. Dott. G. 
Ba-rrli, editore, 1936-XIV; PP· 
308 (1. 20). 

Cl1e valor e abbia qu~to Hhro per !a 
«divulgazione della fil~o!ian tra le per
sone c6l te, cerea.i dt dire a.Itrove (L'ItaUa 

letteraria, Roma, 5 .a1prile 1930) : qui ne 
va fa t ta una speciale segnalazione-, per 
due capitoli che riguardano più stretta
mente i ,problemi da· noi più volte trat
t:a,ti nella «Porta Orientale». 
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Questi due ·capitoli sono dedicnti n che un'adeguata valutazione dei contri-
Rosmini e a :l'orwmaseo, doè ad uno 
scrittore <Jel 'l'rentino· e ad uno della 
Dalmazin, ma entrambi oriundi da regio
ni Iiro.it.·rnee , o , per intell(lerci meglio, 
exirredente. Occupandosi di essi, il 

Ilruers, mente acuta ed avvezza a spa
zinre su ol'izmnti la rgIU e lontani , non 
si lasc iò sfu ggire certi aspetti ca rattel'i-
8tici della loro opera, che lo fecero pen
sare nd una geografla filooof ica analoi;a 
a que lla 1<geografla letteraria» di cui r a
giomu·ono a ltri ( «Portn Orientale», 1935, 
V 273 sg.) 

<tOolui che per prilno costrujsce [dopo 
tanto silenzio d ella filosolìa italiana nel
l 'epoca. del Risorgimento] un sistema è, 
- sottollnea il BrueJ\S - , un uomo del 
settentrione, il ,pensat.ore di una terra 
che reste~à ancora, per tu tto il secolo 
XIX, irredenta, e che in lui ci offre, a,p. 
punto, uno dei più a lti e significativi do
cumenti d i italianità : Antonio Rosmini, 
il prete rove1·etanO)). Quel sistema costi· 
tuisce «il primo, vero tentativo compiu
t.-0, <,opo il Concilio di •.rrento, per rinno
vaI"P 11 pensiero cat tolico. Sembr,a quasi 
fatidico eh~ codesto tentativo sor gesse 
precisamente per opera di un uomo nato 
a ,poca distanza dalla città che ,aveva 
dato il -p;roprio nome al C-0.ncilio. Da: que
sto punto di vista, l 'Q'J:>era del roveretano 
presenta un interesse storico enorme, 
tanto .più per noi italiani', in qulll.lto esso 
si identifica. nello stesso tempo, con la 
rinascita della filosofia nazionale» . 

Egli! resta «il capostipite della moderna 
filosofia italiana». N-0n girmse ~ tanta 
altezza Niccolò Tommaseo il «DaJ.m.at.'1» , 
•ma· offre anche lui, al Bruers, l'occasio
ne di sottolinear e un suo particolare si
.gn.lficat:o d'italianità. Anzi, gli suggerisee 
rm'idea che da molti anni caldeggiavamo 
e che, ap1>0t,,rg.tata ()l'."a dall'autorità di uno 
studioso la cui voce si f;i. sentire non 
d all a -periferia, ma dal centro, speriamo 
possa incontrare maggior fortuna. 

«Non farebbe opera inutile, .:...- di,ce il 
Bruere, - chi delineasse una storiJa della 
:filosofia italiana raggruppando gH aut-Orf 
regionalmente. Cib consentirebbe, oltre 

buti delle singole regioni al pensiero na• 
z:ionale, anche un'analisi profonda delle 
regioni stesse-». Una simile opera «s,areb
be motto utile in quanto offrirebbe nuove 
prospettive all'ana lisi della formazione 
del pensiero speculativo nazionaJen. P~r
chè la triade .filosofica del Rinascimento 
(Telesio, Bruno, Campanella) era «esclu
sivamente meridionale»? Perchè la ocn(lla 
loIQ,barda del .Risorgimento (dal R-Oma
gnosi al Ferrati) .rivela «una tendenza 
razionalista e positivista, che non si ri
scontra nel piemontese Gioberti o nel ve
neto T o mm'!lSOOll? 

Nè si può scindere dal genio regi'onaJe 
«il fatto, che il Veneto., generatore di 
sommi politici, di oommi pittori, d i som· 
mi musicisti, di oonun.1 scienziati, non 
a-bbin dato all'Italia filosofi di valore ca
pitale, sebbene esso abbia contribuito 
grru1clemente al pensiero speculativo per 
mezzo dello Studio di Padova; e non sol
tanto con qi1esto glorioso ateneo, chè, in 
una valutazione regiona le non bioogna 
trascurare un altro Rtor1C:O contri,buto of
ferto da Vene,.tifl col fatto stesso <H ave
re esteso la cultura latina, ronutna e ita
l1'ann ue11'0riente, facilitando gli scambi 
intellettuali e consentendo che uomini di 
mentalità italiana continuassero ad ar
ricchire la cultura latina con elemènti 
diversi, soprattutto greci. Ta1e il easo 
del Foscolo. tale il caso del Tommaseo». 

Ancora : perchè «il prim,o romanzo ps-i
oologico •Scritto da un itali:mol) (J 'Ortis 
del l?oscolo) venne dal Veneto? Pe.rchè Jl 

«massimo genio letterario veneto» non è 

un poeta sacro o epico o lirico, ma «un 
meravigltoso raffiguratore della vita 
quotidiana: Carlo GoJdoni, 11 quale, ap
punto per que1sta $1.Hl !m:lole, r ivolta a 
trarre forma d 'arte d all'esisterum prati
ca e oontingente degli uomini, ha assun
to 1'1<leale :rappresentanza della r egione 
ond'è sorto? L'analisi del1a letteratura, 
nelle s ue più varie espre.~sionl, confer
D:l,'ando 11 carattere de! veneti delle due 
sponde, orientato verso la vita pratica, 
più cbe all'astrazione contemplativa, 
spiega e gius.tiflca la mancanza di un 
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loro capita le coittributo alla tllo..,"Ofia na
zionale». 

E' proprio quanto, sul carattere ((mora,. 
listioo», notato da Pietro Pancrazi nello 
scrittore triestino, osservavo recentemen
te proemiando all'antologia degli Scrit
tori g·iulia,ni (Trieste·, Moscheni e C. , 
1935, pg. 24-27) e nel Num,ero unico La 
Festa àel Libro (Trieste. EditoriaJe Li• 
braria , 1935, pg. 2-3). 

Un altro aspetto della questione regio
nalistica è l'apporto delle nostre terre 
agli studi filologici e glottologici . (<fil' ve
ramente degno di consider azione il fatto 
che il Tommaseo, cioè colui che non fu 
secondo ad alcun altro nella conoscenza 
della lingu ft italiana, colui che, dopo la 
Crusca, · ha recato il maggior contributo 
all'analisi storica e critica della nostra 
formazione lin.:,o,_1istica, sla nato non in 
Toscana, ma in DalIQ.azia, cosi come è 
singolare che 11 principe dei glottologi del 
secolo scorso, Graziadio Ascoli, sia nato 
a Gori7.Jall, 

(Ed anché su ciò, vedi quel che ne di· 
ceVamo in Uf ficio della letteratura in 
terra ài confine, «Por ta Orient.ale», 1932, 
II 882, 901, e nel citato Numero unico La 
Festa del .Libro, pg. 2 sg,) 

Un pensiero del Tomm,asoo era questo : 
«Gli uomini che nascono sugli ultimi con
fini d i una na:-none son quelli talvolta 
che più potentemente r ·ammaestrano e 
innovano». 

Il pensiero vale per il Toonn.aseo co
me per 11 Rosmini. Come il prim-0 fu me
diatore di coltura fra l'Italia e l'Orien
te, cosi il secondo lo fu tra l'Italia e il 
Settentrione. Scon tr-OSO, blz.za.ITo il Dal
mata; IQeno litigioso e rumoroso il Tren
tino, ma ent,:ambi rigidi nei loro atteg
giamenti e -punto cedevoli nelle polem_l · 
che. Affinità di temperament.o regionale 
anch 'essa. 

Inoomm,a, «non v'è dubbi.o che la stra
ordinaria funzione stop.ca <li Venezia 
nella vita della nazione si riveli anche 
sotto un aspetto cosl lontano da quelli, 
,pili com,unemente notl, della 'POlitica, 
della coloniz1.azione, dei t r affici. O, per 
essere pitl esatti, cam come questo del 

T~maseo, dimostrano che la grande 
vita economica di un ·popolo s i ritlette 
negli ordini intellettuali e suacita grandi 
effetti storici anche nel camI)O dello spi
rito». Attrnverso l'ingegno più rappre
sentativo eh<.:> li1 moderna Vener,ia adria
tica hri. dato nl pensiero itallnno si può 

delineare l'indole del pensi.ero speculati
vo della regione. ((Una sapienza d i s tato 
che fu , pra.ticamen.te, l'un~ca compiuta e
rede di Roma , una st:raordin:n:ia a bilità 
commerciale ehe improntò di romanità 
tutto l'Oriente, una ricchez,o;.a che seppe 
concretar e -splendori artistici favolosi, 
costituiscono il triplice aspetto di quella 
missione italica che Venezia esercitò nel 
mondo. Mille indizi rivelano che, doPo 
un perioao dl <lecadenza - la quale coin
cide con la <lecadenza d'Italia - il Ve
neto è richiamato alla sua grande mis
sione d i strumento delle a.tferm-a_yjoni i

taliane nell'Oriente. Orbene, neSBUno, più 
del Tommaseo., Bnticipò con mente -pre
,saga il nuovo a vvento d i Venezia come 
mediatrice di d11e mondi. Il suo ingegno, 
cosi intimame nte latino e italiano, fu 

volto anche ana cultura greca antica e 
moderna e agli spi'r].ti de11e ra;,,ze del più 
prossimo Oriente; e questo stesso rruo 
cosmopolitismo lo eleva a simbolo delle 
caratteristiche della 1sua stirpe e dei de
stini che ad es.sa son-0 ricollegati : destini 
mondiali» . 

F orse ai nostri lettori -può ancora inte
ressare di sapeTe che nel capitolo sul 
Leopardi (sempre di questo libro del 
Bruers) si trovano g li ech.1 di un cortese 
dibattito sv6l tosi nel 1927, tra il Bruers 
e alcuni scrittori di Trieste, s u giornali 
e riviste di casa nostra. Ma -basteranno, 
In proposito, le ,pure indiea.zi0ni bi-blio-
grafiche. (PASINI, Sl, ma non esageria
mo! nel «Piccolo della Sera», Trieste, 16 
nov. 1927; BRUERS, Leopardi, maestro 
di vita?, ivi, 23 nov.; PASINI, ivi , 25 
nov.; MICHELE RlSOLO, ivi, 30 nov.; 
BRUERS, in «Il Lavoro d'Ita lia)), Rom:a, 
15 dic. e «Il Pieoolo della Sera», Trieste, 
21 dic.; IGNAZIO WEISS, in «Italia)), 
Trieste, febbraio 1928 ; PASINI, Tutto il 
pessimismo Zeopa1'"diamo, in «Annuario» 



l30LLNl'TINO l3ll31,IOGRAE'ICO M3 

del R. Liceo Scientifico <(GuglielnlO Ober
drurn di 'l'\rieste. Parenzo, Tip. Coana e 
F., 1923, pp. 105-41; RIDMIG IO MARINI. 
Leopardi, Jn «Ita Ua», 'l"rieste, giugno 
1929 ; -PASINI, Per i'interprètazione del 
pessimismo, ivi , ottobre; M..A.RINI-PASI
NI, M atctia e Spirito nell'intet·pretazione 
della vita e àel pessimismo, ivi, gennaio 
1930). 

FERDINANDO PASINI 

ENnrco llROL : Antonio Gazzoletti 
e Andrea Maffei, Carteggio ine
dito (1837-1805), Estratto dagli 
«Atti dell 'Accademia degli A
giati» (Serie V, Vol. XII), Ro
vereto, Tipogr. Carlo Tornasi, 
1935; pagg. 94. 
E' un carteggio copioso (un'ottantina, 

all'inch~a, di lettere) e· interessantissi
mo, tratto da i :m..anoscrltti della Biblio
teca nazionale di .Brei·a (Milano) e della 
Comunale dì Trento, pubblicato e illu
strato con tutte 1e cure di un btbliografo 
esperto e informatl:sstmo. 

La figu.i,a del GazzolettL sulla quale ha 
versato tanta luce lo studio di Giuseppe 
S:tef-ani, <'OID[)arSO ne «La Porta Orien
tale» del 1935 (A. . G. nella 1'ivoluzione del 
Quarantotto), cl si presenta da nuovi 
Iati, nella sua rel87jone col Maft'ei. Non 
ne cambia l 'idea che di lui .già avevamo: 
egli r~ane l'uo.IQO diritto ed onesto, ·seb
bene alquanto impulsivo, - il pntriotta 
che fra il caos delle tendenze qunrantot
tesche ~ presto orientarsi e mettersi per 
la v1a p~ù gh1sta dell'unifl.caz:ione d'Ita
lia sotto la dinastia sa.Jbauda, - tl ,poeta 
obe, pure indulgendo a quanto dJ. nuovo 
aveva JX)l'.tato nella lett.eratm:a nazionale 
il romanticismo, non perde mai i contatti 
con l 'arte classica, alla quale consacrerà 
le ore più serene della sua vita con la 
traduzione di Orazio. 

Andrea. Maffei,' invece, ne guadagna. 
Lo conoscevamo, "finora, come un t.epido 
;patrlotta, che ta11lllo aveva accusato ad
diritturn. di austriacantismo. La sua atti-

vità Poetica, dedicata quasi tutta a ver
sioni dal tedesco e dall ' inglese e proprio 
di quegli autori che più erano cari ai ro
ll!3Dt1ci d'avang:uard.Ja, perfino le sue vi
cende coniugali co,n Clara Carrara Spi
nelli, dalla quale finl col separa.ml legal
mente, fungendo da consulente privato· o 
assia-tente spirituale - -pe_r la mogli"é -
lo st.esso Alessandro Manzoni, ce lo a ve
vano f atto credere un vitaiolo (vtveur 
non si deve più dire) snobista ed egoista. 
Viceversa era, semplicemente, un debole, 
vòlto al narcissismo letterario dalla su.a 
stessa costituzione fisica : era un valetu
d1nar1o che non Il:!anca, 1n neesuna -
quasi - delle sue lettere, di 1amenta:re 
malattie, ma che arriverà, -a dispetto di 
esse, alla tarda età di 87 anni, mentre il 
Ga.zr.o1etti, che tanto si ,allarma per la 
salute dell'amico, non oltrepmsserà 1 53. 

La m,iglior riabilitazione del ì\-'la:fl'ef sta 
nell'affezione e nella s~a che per lui ha. 
costantemente nutrite il Ga7.zoJetti e che 
non si :possono spiegar:e senza una intima 
e schietta affinità morale e intellettuale. 

A.Ila mor.bosa e varlabHe sensibilità 
del Maffei dobbiamo attribuire di certo 
anche le contradittorle sue espressio,ni 
intorno alla. moglie del Gaz1,0letti, ora 
descrittacl come una <lS,po}patella ,senti
mentale)) che infastidiva la perisona ama
ta oon le sue <<insoppartabili tenere7,ze» , 
ora portata alle ste1le come l'ideale com. 
pagna dell'uomo. («Tientela cara, - rac
comanda ,al Gazzoletti, - perchè di tali 
donne si è rotto }() stampo e, lasciata o 
perduta, la 1impiangeresti amaramente, 
ed indarno. So di averti dato in altro 
tempo altro con&iglio, ma non conoscevo 
allora 11 tesoro di guelJa -bell'anima. Ora 
la conosco e , se ti amassi meno, te la in
vidierei. Guàrdati dall'affliggerla, :perchè 
commetteresti una colpa»), 

Ma queste sono sempre pa,role, e val
gono meglio i fatti documentati dallo 
Stefani e da' qooli risulta che Luisa 
Zabai Bedinello, moglie del Gazzoletti, 
ha diritto di appartenere nl pib eletto 
mondo femminile del nosq.'o Risorgimen
to. Tale era .a:n.che l':ill'.i;pressione rimà-
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stn.ne u. Cesare Battisti, quando, ancora 
studente universitario e intento al suo 
saggio storloo-critico sul Ga7.,7..0Jett1 , ri
cor se per notizie alla Vedova del Poeta : 
ricordando i colloqui avuti con lei , egU 
ne .parlava agli a.r.nici oon alllllllraz1one 
sincera e profondi\. 

FERDIN.-\N OO PASINl 

FfilRRUCCIO Rocco '. L'appello del
!' Eroe Pio Riego Gambini. Edi
trice la «Libreria Universale», 
Pola, A. XIV. 
Questo discorso tenuto da Ferruccio 

R-occo a Parenz.o il 19 luglio 1935, nel 
ventennale di quella battaglia del Podgo,. 
ra nella quale il Gambini mori , è stato 
fermato dalla stam.pa. per volontà di un 
manipolo qi giovani che alla commemo
razione fu presente, manipolo di giovani 
ehe comprese come il 1935 ed il 1915 sono 
due anni che per la storia italiana han
no della s1rniglian.za perchè anni d'inizio 
di due epoche, perchè due •punti di par
tema ~ due arrivi , ma sempre della 
trionfale ascesa della Nazione nostra. La 
storia è sem,pre un rit.orno ideale per un 
poPolo 11 quale è eterno, e come Roma 
richia.IQ.a oggi, dopo mi1lenn1, i suoi figli 

in A:fr:lca, cosi il ricordo dei morti istria
ni della grande guerr:a si ricollega a ila 
memoria ben più recente dei morti del
l'impresa africana che attualmente l'Ita
lia sta compiendo. Questo, od :all'incirca 
questo, ci dice il prefatore dell'opuscolo 
che abbiam,.o tra le mani. 

Quanto al testo del disoorso stesso, 
questo comincia con un breve preambolo 
sul contributo dato dalle nostre t.eITe al
l'irredentismo ed ana ~aUzza.z:lone del
l'unità italiana tra il congreg30 d1 Vien-

na e 1a guerra mondiale. mettendo in rl
lievo il per:iodo della "' riplice Alleanza 
tanto triste :per le nos! ~· e terre, periodo 
in cui l' abisso f.ra l'Italia e l'AUtStria è 
creato dal sacrificio di Obe:rdan, il quale, 
co~'è ormai provato, viene arrestato in 
grazia alla leale colla;borazione tra la ,po. 

lizia austriaca e l'italiana, perlodo in ru1 
un presidente del Consiglio dei Ministri 
italiano, parlando del martirio dell'Ober
dan ,stesso osa esprimersi con le seguenti 
parole: «L'incidente è esaurito>). 

L'oratore -passa quindi alla commemo
razione vera e PNPria .parlando di Pio 
lliego Gambini che appena ventelllle è già 

capo del m,ovimento irr:edentista istriano, 
che converte alle idee mazziniane il so
cialista Nazario Sauro, che, infine, quan
do la diana <li guerra sta pei· ,suonare, il 
4 settembre 1914, iPassa il confine e co
nµncia il •suo intenso periodo- di propa
ganda interventista.. 

Lo rievoca Poi, combattente contro 
l'Austria, nella divisa dell' 1ID1ile fante 
quando avrebbe diritto al grado di uffi
ciale per aver compiuto il corso a11iev1 
ufficiali; lo r ievoca infine nella fatidica 
giornata in cui cade eroicamente. 

«L'uomo che cade a 30 o 4-0 anni», dice 
il Rocco, «dona aUa P atria m,eno del gio
vanetto che cade a 20; l 'uno ha già vis
suto, l'altro deve inizi-are la vita. La sua 
offerta significa rinuncia a l futuro». 

E l'offerta del Gambini è un esempio, 
è un incitamento che dev'essere llJlitato. 
E' giunta l'ora in cui ,gli uomini si scin
dono in due categorie: quella dei pruden
ti e quella dei generoei. Ma l' Istria non 
ha mai conosciuto prudenza; essa, come 
dice il Rocco in chiusa alla sua orazio
ne, ieri com,e oggi è rempre stata tn 
resta alle provincie consorelle. 

GtU1 . .IANO GAETA 
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