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I FUORUSCITI ADRIATICI 

DURANTE LA GRANDE GUERRA 

Nel maggio del 1919 quando ancora vestivo la divisa di capitano ebbi la 
grande fortuna di poter commemorare i volontari t riestini caduti nell'ep ica 
nostra guerra, alla presenza di Emanuele F iliberto di Savoia, che resterà 
per tutt i i cm;nbattenti la creazione del Millennio, del p iù puro e alto stile, 
venuto al tempo opportuno a incarnare l' ideale Condottiere della Patria in 
armi. 

La presenza dell 'indimenticabile Comandante della Terza Armata a quel
la celebrazione dei nostr i morti fu per i volont.ar i g iuliani non solo un nuovo 
segno dell'attaccamento del Duca d'Aosta a Trieste che fu per Lui, come 
lasciò scritto, « .fiamma ardente di amore e di passione » ma anche il rkono
scimento incomparabi le .all'indomita tenacia di questa nostra gente che ha 
sapui'o - mi sia leci to di rlo con le parole del Grande P rincipe - resistere 
fi no a ll'estremo alle· prove più angosciose e più aspre per difendere la sua 
libertà e la purezza della sua stirpe. 

A questo capitolo dell'eroismo e del sangue fec i seguire quello della par
tecipazione spirituale degli irretj:enti all'azione interventista nell'anno della 
neutrali tà illustrandolo in una serie di conferenze tenute nelle principali -città 
della Venezia Giulia e già pubblicate in questa rivista. 

Questa terza parte chi ude il trittico. 
Contempla la vi ta dei fuorusciti e dei profughi .nelle retrovie della lotta 

interventista e nelle retrovie della guerra. 
:Me_no scintillante e meno doviziosa di episodi, non per questo non è degna 

di essere illuminata. 

* * * 

Avvenuta la tragedia di Serajevo gli irredenti ebbero la certezza che 
inevitabile e ~on lontano sarebbe scoppiato il conflitto tra l'Italia e l' I mpero 
degli Absburgo. 

I g iovani, come gli e~ igrati del '48, del ' 59, del '66, oltrepassarono il 
confine per sollecitare in patria la liberazione della loro terra e quanti degli 
irredenti si , trovarono nella penisola non fecero ritorno. 
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Invitat i a rientrare dal goYerno austriaco nei conrtin i della ìvi onarchia. per 

tut ti risponde Ruggero Fauro con la sua memorabile let tern a ll ' imperial regio 

Console d'Austria-Ungher ia a Roma . 
Risponde come risposero nel '60 alcun i volontari trentini, esuli dagli 

Stati di Sua ìVIaestà lmperial Regia Apostolica: (~ ?\ati e cresciut i in suolo 

-« italiano non pos siamo rimanere senza il rossore su l Yiso e il r imorso nel 
« cuore, indifferenti spettatori della magnanim a lotta che Re Vittorio Ema
« nuele ha iniziato per la comune nos tra Patria, l'Ital ia .... non vogl iamo essere 
« trascinati dall'Austria nella sacrilega pugna di italiani contro italiani>). 

L a dichiarazione di- neutralità da parte dell' Ital ia a\·eva creato nel cuore 
degli irredenti le più accese speranze. l' 

Ricordo che mia madre faceva un grande sforzo per dominare il suo 
dolore e mostrarsi serena . 

L a tradivano gli occhi gonfi di pianto. Piangeva nella sua stanza senza 
nulla mai d ire non volendo pesare con 1e sue parole su lla m ia decisione. 

i 1Iio padre era g ià riparato nel Regno. 

Una sera di fine ot tobre - s'avvicinava per m e i l g iorno della partenza 
per Lubiana - mi disse: « Papà ti attende. Ripasserà a guado il Judr io e 
t'aspetta all'osteria di Giassìco. H ai ancora due g iorni d i tempo ». 

« Ho già deciso . Lo raggiungerò . Ma Voi? » . 

<< Dio ci assisterà, mi rispose mia madre. Purchè l'Ita lia venga . Il cuore 
« mi dice che ritornerete» . 

La sera stessa passai a guado il J udrio non lontano dal ponte di Braz
zano. 

L e diserzioni andarono aumentando ogni g iorno, nel lungo anno della 
netitr alità, dei giovani non ancora entrati in servizio mi li tare e dei pochi 
reduci da i campi della Galizia. Il fiore dell'ingegno, dell'energia, dell'ardimen
to si r ifugiava nel Regno. 

Ben presto si formarono forti raggruppamenti di fuorusciti che conta
vano nella primavera del '15 g ià parecchie m ig liaia. 

Il primo ri fugio sono Udine e Venezia per g li adr iat ici, Verona e.Brescia 
per i trentini. 

Da queste stazion i di sm istamento la maggior parte dei t rentini si avvia 
a Milano, g li studenti a Padova, gli altri soprattutto a B rescia, a Mantova, a 
Torino. Pochissimi, i più agiati a Firenze e a Roma. Solo i più attaccati ai 
loro monti si fermano a Verona o sul Garda. 

Degli adr iat ici invece i più sostano a Udine e a Venezia per essere vicini 
al confine il giorno del ritorno che tutti sperano non lontano. Altri soggior
nano a Padova, Bologna, a Firenze; moltissimi a Roma. 

Sub ito si costituiscono in tutti questi centr i dei comitati . Fra i più attivi 
sono quelli di Udine e di Venezia. Il primo raccolto intorno a Carlo Banelli 
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e ad Ugo Zill i, il secondo intorno a Giovanni Giuriatì, amico infaticabi le e 
premuroso degli irredenti. 

A 1vlilano, dove gravita prevalentemente l'emigrazione trentina e dove 
g ià sin daU'agosto erano giunti Cesare Battisti, Guido Lar,cher, Giovanni Pc
drotti, si costituisce la Commissione della Emigrazione Trentina. 

Chiamato a presiederla è il Senatore Carlo Esterle di T rento. 
I fuorusciti raccol t i in questo comitato scrissero le prime pagine della 

loro storia gloriosa. 
I comitati diventano presto· il focolare intorno al quale gli esuli si rac

colgono, si riconoscono, si confortano; fucine di passaporti per quanti atten
devano di disertare dall'Austria; centri di raccolta di notizie militari; il reca
·pito di tutte le iniziative di propaganda interventista. 

Scrissi altra volta quale focolare -d'agi tazione costituissero gli irredenti 
- ad esso si ac-cesero le fiaccole dell'insurrezione ìnterventista - e quale so
lenne e fecondo apostolato essi Folsero dalle Alpi alla Sicilia contro l'insidia 
del neutralismo. 

La voce di Cesare Battisti, di Ruggero Fauro, di Scipio Slataper risuona 
nella storia indelebile. 

Accanto a i comitati non tardano a costituirsi, tfiamme d'impazienza e di 
sfida, delle compagnie e dei battaglioni , che nella lunga attesa si esercitano con 
disciplina militare. 

Uscirà da questi la falange eroka dei volontari e dei martiri che durante 
quattro anni riaffermano con indomita tenacia la volontà di essefe redenti e 
la loro fede nei destini dell'Italia affrontando jj patibolo e scalando le quote 
più al te del sacrificio. 

Accanto a ques~i compiti i comitati dovevano provvedere al sostentamen
to e all'assistenza dei fuor usciti. Gran parte era sprovvista di mezzi. Quasi 
tutti avevano lasciato partendo dietro a sè parte della famiglia, la propria 
sostanza, i guadagni sicuri di una industria o di una professione. 

11 Governo era intervenuto, attraverso speciali uffici creati presso le Pre
fetture, con notevoli importi per soccorrere i più bisognosi. 

Ma altre necessità si imponevano. 
Apparve indispensabile un organismo centrale che potesse a rmoni zzare 

fe molteplici iniziative locali, e potes'se rappresentare a Roma al Governo i 
bisogni• della sempre crescente nuova popolazione di fuorusciti. 

A Roma per opera della •« Dante Alighieri » si costituì a tale scopo un 
comitato, a presidente del quale fu chiamato dal conte Donato Sanminiatelli 
Salvatore Segrè di T.rieste. 

Nella nostra città alla ci tazione del suo nome non occorre aggiungere 
verbo. 

Non :e'è nessuno che non sappia come ancora prima della guerra Salvatore 
Segr>è, abbia con inesaur ibile fede ed appassionato fervore assecondato, egli 
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non ir redento_. la cospirazione dei patriotti irredenti , in tutte le occasioni mo
strandosi splendido mecenate e generoso benefattore. 

Certo gli anziani ricordano che dove a Trieste negli ultimi anni si cospirò 
per la libertà d' Italia con più a rdore e più sinceri tà fu nel mirabile salottino 
di via Geppa . 

Al lo scoppio della guer ra mondiale assieme all a moglie. della famiglia 
patrizia dei Sartorio donatori munifici di ri cchezze artistiche alla città, si 
r itirò a Roma a cont inuare la sua opera di pat r iota. 

A suggello basterebbero le parole cl1e a lu i scrisse E manuele Filiberto di 
SaYoia: « nei giorni tristi del serYaggio illuminò con la sua fede l'ideale de lla 
« libertà, nei giorni della lunga attesa confortò i compagni profughi nelle f 

« ospitali terre d1ltalia » . 

Al comitato collaboravano i fuorusciti p iù notevoli che vivevano nella 
capitale o Yi soggiornarono per qualche tempo, i più gi à scomparsi : Atti lio 
Hortis, Riccardo Pilieri, Felice Bennati. Roberto Gh iglianovich, Vittorio 
Candussi-Giardo 1 Xicolò Vidacovich e fra i viventi Giorg io P itacco, T eodoro 
Costantini , Spartaco :Muratti, Gino Saraval ed altri allora meno in vista. 

Il Com itato si trasformò nell a primavera del 1 15 in Commissione Cen
t rale di patronato tra i fuorusciti adria t ici e trentini. 

Non che spetta sse a questa commissione di diritto un 1autorità superiore 
a quelle delle al tre commiss ioni di patronato sorte in gran parte per iniziativa 
della « Dante Alighieri » nelle principali città della penisola, con giovamento 
e sollievo degli irredent i, ma in quanto risiedeva nella cap ita le divenne il 
fulcro delle altre1 servendo di collegamento con le autorità di governo in tutte 
le moltepli ci questioni che continuamente sorgevano, r iguardanti gli interessi 
dei fuorusciti. 

In un primo tempo nove persone, tra i più solerti ed elett i cittadini della 
Venezia Giulia e Tridentina ne facevano parte . Presidente: Salvatore Segrè; 
segretari: Spiro Tipaldo Xydias e il barone Carlo Poerio; membri: Felice 
Bennati, il senatore Carlo Esterle, il senatore Alessandro Lustig, Giovanni 
Pedrotti, il conte Donato Sanminiatelli e Albino Zenatti. Poi fu giocoforza 
aumentare il numero dei componenti, crescendo continuamente il lavoro. Fedeli 
collaboratori del Segrè part icolarmente Spartaco Muratti, Nicolò V idaco· 
vich , ?vlario Picotti. 

L'erogazione dei suss id i, il servizio di prestiti bancari , dei così detti 
mutui governativi, le pratiche per l'arruolamento dei volontari e loro promo
zioni, richiedevano attività continua ed appassionata. 

Allo scopo di tenersi in relazione costante con le altre dodici commissioni 
di patronato esistenti la Commissione Centra le tenne due congressi generali 
di_ tutti i comit~ti, il primo a Bologna nel novembre del 'r 5 e il secondo a 
Firenze nel luglio del 'r 6 con utili risu ltat i. 
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Allo stesso scopo diede alla luce anche un bollettino mensile di informa
zioni per espresso desiderio dei patronati. 

Con questo si fu se il bollett ino che usciva a cura della commissione della 
emgirazione trentina. 

Nell'archivio di -casa Segrè-Sartorio ho r in.venuto una massa di docu
menti , sui quali s i può tessere tutta la storia dolorosa e ful gida dei fuorusci ti 
e ctei volontar i e la trag ica odissea degli irredenti prigionier i nella :B.ussìa 
zarista e 4egli altr i costrett i a combattere sotto le bandiere imperiali au
striache. 

Decio Cantore, P refetto del Regno in quell 'epoca direttore dei servizi di 
polizia giudi ziaria nel :M inistero dell'Interno, appena scopp iata la guerra eu
ropea fu incaricato di occupars i dell'ass istenza degli italiani profughi dalla 
Germania, dalla Francia e dall' Impero austro-ungarico e par'ticolarmente dei 
cittadini italiani appartenenti alle terre irredente. 

In una sua memoria in mio possesso egli accenna all'opera patr iottica 
svolta dal Comitato centrale dei fuorusciti di cui s i valse il governo per ren
dere la propria opera completa e più rispondente alle sue qualità . 

« Quasi tutt i i giorn i - egli scrive nelle sue pagine inedite - veniva 
nel mio uf:fic io qualcuno del Comitato. R arissimamentè manca,·a il conte 
Segrè, che sovente si accompagnava con l'on. P itacco per i fµorusci t i adr iatici 
e con Pedrotti e molto più spesso con Gino Bezzi per i fuorus citi trentini. 
Appena oc:co rre avver ti re che questi rapport i erano di gran giovamento per il 
più efficace indirizzo dell'opera governativa; mentre del pari di g ran giova
mento erano i contatti dei fuorusciti con il nostro popolo, il quale scuotendos i 
dal letargo in cui era cadÌt to causa Jlinfaust.a pol itica del piede di casa com in
ciò a sent ire più viva la voce della P atr ia, cominciò a vivere la vita òei pro
fugh i, dividendo poco per volta con ess i le ansie, le aspirazioni, i propositi ». 

« Nei nostr i colloqu i - Continua .Decio Cantore - mi venivà fatto di 
ammirare l'animo di _quei fuorusciti, persone tutte deg~e della magg io~e consi
derazione, amanti della-- P atr ia, cui sacrificarono famiglia, beni, avven ire, 
aff rontando pericol.i , dolori, ansie e privazioni d'ogni specie» . 

Il tempo non mi permette di riprodurre estesamente, dai suoi r icordi. 
Ne cito due. 

« Ram.mento - egli scrive - che quando le notizie dal fr onte e dall'es te
ro erano liete, Salvatore Segrè, mi si precipi tava c:ol viso espressivo e gli 
occhi mobilissimi, sorridente, leggiero, discorsivo, lepido. Quando viceversa 
le notizie erano t r ist i veniva mogio, mogio, reticente, conciso grave. Non 
poche volte sorpresi nei suoi oc:chi qualche lacrima mentre la sua bocca re
stava muta». 

E più ol t re: « Spesso Salvatore Segriè ed io restavamo pensierosi quando 
di fronte a qualche caso ~mportante io non ero in grado di consigliare e d i 
attuare qualche ~fficace provvedimento. ·Salvatore Segrè allora era am:n irè-
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yole. Pensava. AndaYa a\·auti e indietro nel mio gabinetto poi, facendo un 
gesto risolu t iYo, si an· icinaYa a me, r itto innanzi alla m ia scrivan ia, mi guar
dava negli occhi senza dire una parola, metteva la mano al portafogli , pren
deva della carta moneta e poneYa tutto in una bust a su cui scriYeva l' indirizzo. 
L a soluzione era trovata. E quanto denaro in mia presen za egl i ebbe a donare 
ai fuorusciti. Penso che quel degno uomo doYette consumare molte ma molte 
centinaia di migliaia di lire in suss idi ed altre spese per i• f uoruscit i » . 

A ques te, molte altre testimonianze potrei aggiungere se non temessi di 
abusare. 

Un altro Prefetto, il Senatore Giuseppe Guadagnini allora addetto al 
31inistero conferma in una lettera che detengo che i f uorusci ti poterono avere 
contatti col Governo attraYerso il loro bene organ izzat o Patronato, sul quale 
non può che rinnovare « quelle calde impressioni r icevute nei g iorni dell 'a
zione, ci rca la seriet à, la consapevolezza, la devoz ione alla causa, l'altruismo 
di organizzatori e di organizzati . Il Patronato tratt ò di tut to e il Governo se 
ne valse largamente e fruttuosamente. L 'assistenza fu fatta con grande dignità 
sia agevolando impieghi e attività, sia cost ituendo quell 'u fficio d i prestiti fidu
ciari , su denaro antecipato dal Governo, che fu un modello di scrupolo e di 
onestà». 

Questi giudizi sereni sono di da ta recente, di uomini rimasti al d i sopra 
della tempesta delle passioni e dopo che il tempo ha livellato le asprezze dei 
sentimenti permettendo di dare della vasta e complessa opera il g iudizio com
plessivo. 

Nia non sempre regnò l'accordo fra questi comitati. 
Le ideologie dei partiti cui ciascuno si sentiva legato e molte volte me

schine ambizioni turbarono il necessar io ar,monico equilibrio di collaborazione. 
Spesso Salvatore Segrè dovette interven ire per mettere pace. 

C',è un 'eco di tali dissensi in una lettera di Salvatore Segrè, del settembre 
' 15, in cui comunica al conte Sanminiatel li di voler rinunzia re alla pres! denza 
della Commissione centrale. 

« Da par te di alcuni comitati locali - egli scrive - s i sente il bisogno 
d'ag itarsi per l'una o per l'altra ragione. Ci sono dei comitati che non funzio
nano come desidererei , altri che sono incompleti ; ed io non sono invest ito · 
della necessaria autorità per comporre i dissidi o per imporre la volontà 
della commissior>;e di Roma. 

Inoltre essendo pressochè esauriti gli arruolament i di volontari, e com
piute le promozioni a ufficiali la mia attività sarebbe ridotta a quell a d 'un 
presidente di società di beneficenza poichiè è chiaro che ormai il Segretariato 
Gen~rale per gl i Affari Civili di Udine tende a<l assorbire ogni cosa, anche 
fuori della zona d1 guerra ». 

Infatti era stata predisposta la creazione presso il Coman do Supremo di 
una « Commissione consul t iva per le regioni adr ia t ica e atesina» che oltre 
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ad altr i compiti avrebbe dovuto sopraintendere all'opera di tu tela dei pro fughi 
dei territori irredenti , presidente del quale doveva essere lo stesso Minist ro 
Barzilai. 

E' da notarsi che presso il Comando Supremo, a Udine, era st_ato già · 
costituito il Segretariato generale civile per la si stemazione delle terre occu
pa te del qua le erano stati chiamati a far parte ol tre a F rancesco Salata capo 
dell'uf.fìcio amministrativo Camilla Ara e Cesa re Piccoli. 

Ma il progetto della commissione naufragò. 
Intervengono gli amki. 
Interviene Salvatore Bar zilai, Mini stro per le terre liberate nel Mini

stero Salandra. (( Ella sa mo! to bene - afferma il Barzila i in una lettera a 
Salvatore Segrè - che il Governo ha in Lei la massima fiducia e tiene quindi 
moltissimo a che Ella non abbandoni la presidenza del Comitato centrale. 
Mi auguro poi che per i comitati delle varie città questo aggettivo conservi 
il suo vero sign ificato che cioè, possano da esso raccogliere volentieri la di
rettiva dell 'azione volta alla tutela degli interessi comuni » . 

Salvatore Segrè, obbediente alla voce d el dovere, resta al suo posto. 
Il compito era divenuto meno facile, <lacchè l'Italia era entrata a sua 

volta in guerra e ai fuorusciti erano venute ad aggiungersi le popolazioni ri.., 
mosse dalle zone che; avanzando il nostro esercito, venivano a -trovarsi esposte 
al fuoco nemico. 

Ne na-cque una distinzione tra i primi, aris tocra ti<;i della intellettualità 
e del patr iottismo, volontariamente riparati nel Regno sin da i primi giorni 
dello scoppio della guerra europea e quanti a partire da.I 25 maggio furono 
allontanati per ragioni militari dai territori di confine, occupati dalle nostre 
truppe. 

Nel censimento generale di tutti gli italiani rientrati nel Regno il Segre
tariato Generale per g li affari civili presso il Comando Supremo chiamò 
fuorusciti i primi, profughi i secondi. 

Apparve tale distin,zione meramente formale in quan to questa nòn può 
fondarsi su elementi di fatto positivi ma piuttosto deve risiedere nella no
biltà delle opere, nella grandezza del dovere compiuto, nel contributo che 
ciascuno, do.po l'abbandono della sua terra, -diede alla causa della redenzione 

Gli uni e gli a ltri erano irredenti che avevano volte risolutamente le 
spalle all 'Austria. 

Anch' io potei rivedere mia madre dopo otto mesi di lontananza. Appena 
liberata Monfalcone a .piedi s i portò con le due mie piccole sorelle a Cervi
gnano. Povera donna l I_.ta ritrovai dimagrita, con t anti capelli bianchi che 
prima non aveva. Ancora agitata . Ogni mese fu per lei un anno di vita. 

Aveva a tteso l'annuncio delJa guerra, vivendo di questa speranza. 
Di rado aveva nostre not izie. Un giorno si sparse la voce in paese che 

noi eravamo arrestati mio padre ed io. Ci avevano Yisti con le manette passare 
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,per la piazza di C d ine perchè sob ill ~x amo la gente alla guerra. Così arevano 

raccontato i gendarmi. Oh i gendar m i ! Tutti i gio rni erano a casa, a chie
dere notizie nost re, a interrogare, a perq uis ire. Inta n to l'A us t ria si prepa

rava. A. pr ima,·era , si d iceYa, la guerra . 
K essuno poteva credere all e trattat i,·e d i Bii lmY. Nessuno credeva ai 

g iornali che si pubblicavano a T r ieste che tutti dm·eyano scriYere quello che 

si Yole,·a a Vienna. ~ on impre5-s ionò neppure il parecch io di G iolitti . La 
fe de non Soff re oscuramenti. T utti sentiYa no la guerra vicina. 

' 
' l 
I 

I 

~ 
Su l Carso si lavoraYa. L' A us tri a costru iYa t r incee. Ta nt i operai Ye- '" 

niYano adoperati, in sempre p iù gr ande num ero come veni\·a innanzi la pri- l , 
mavera. 

A maggio nessuno più dorm iva) di impas ienza. 
I regnicoli erano già scappat i. 
T ren i lunghissimi -passavano sotto la R occa , da T r ieste. I più so

spetti pensavano di nascondersi appena fos se scopp iata la guerra. In.vece già 

il 2·0 maggio arrestarono mia madre . D ue gendar m i, baionetta in canna ! 
Lei, per pr ima. 
A Trieste non a\-evano arrestato nessuno ancora . 
Chiese di ,·edere le sue bambine ancora una volta. 
E riuscì a scappare. S i nascose in una casa d i pa renti, in un sottoscala, 

dent ro un cestone di biancheria. 

I l 24 la guerra fu dichiarata . Tutt i aspettavano g iungessero i bersa
g lieri di ora in ora . Invece sol tanto il cannone s i udiva . A nsia a t roce. Mia 
madre ebbe il presentimento che p r ima che a rrivassero g li ital iani , l'Austria 
si sarebbe vend icata. Nottetempo si ri fugiò in una casa vicina meno sospetta, 
dO\-e v iyeva la Yedova di un custode carcerario. Colà rimase chiu sa in un 
armadio per otto gior n i. L o apr ivano di not te per darle da mangiare, con 
spavento, da impa zzire. 

Finalmente la matti na del nove giugn o si udi rono delle fuc ilate. Gli 
italiani avevano passa to il ponte. dell 'Anconeta . E g li austr iaci 'fugg iYano, 

si ritiraYano verso la R occa, verso la stazione, Ye rso le p ropag in i dell'Er mada. 

Ma la dist in zione uf.ficia le tra f uorusciti e profughi rimase. 
I profughi, in g rande magg ioranza, sono g li adr ia tici çhe dovettero 

evacuare le basse fr iulane e le rive dell' Isonzo. 

Nel 1916 l'avanzata austriaca sugli alt ipian i di A s iago e di Folgaria 
rovescia nel Regno una valanga di trent ini. 

. In certi luoghi furono formate delle colonie. Q ualcuna di alcune centi
naia .. ~ra tutte degna di ricordo quella numerosa di M ilano, egreg iamente 
amministrata dalla Commissione dell'Emigrazione trentina. 

Poch issime fu rono le p rovincie d' I talia in •cui non ci fossero profughi. 
Mercè l'interessamento delle Commissioni di patronato fu studiata una dislo
cazione che rispondesse alle loro più urgenti esigenze. 
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All'Austria non rimase ignota tale att ività. 
Volle insigni re il pres idente della Commissione centrale di patronato dei 

fuorusciti di un'a lta ed eloquente onorHì.cenza. 
Nell' « Osservatore Triestino» del 29 marzo '16 apparve la not izia che 

la Procura d-i Stato di Trieste in base alJ 'ordinanza imper ia le del 9 g iug no 
1915 del Bollettino delle legg i dell'Impero ordinava il sequestro della so
stanza mobile ed immobile d i Salvatore Segrè. Fu un errore giuridico o 
un errore di fa tto? La topica dell 'Austria fu veramente grottesca poichè 
non poteva procedei-e al sequestro contro un cittadino italiano. 

Acciecata dal lirnre procedette contro Salvatore Segrè r i tenendolo col
pevole -del crim ine di alto tradimento alla stregua di tutti i fuo rusciti inc 
denti . L 'Austria non avrebbe potuto trovare migliore motivazione per elo
giare l'opera patriottica d i Sal vatore Segrè. 

Intanto nell 'estate del ' 16 parecchi fuorusci ti nel t imore che a reden 
zione avvenuta il Governo si potesse troyare impreparato di fronte ai mol• 
tcplici problemi delle terre redente e l'eccessiva mole di faccende d iffi cili e 
dubbie che si potesse assiepare sull a soglia delle nuove provincie, decisero di 
iniziare un la voro dì preparazione per il futuro assestamen to poli tico ed 
amministrat ivo di queste. 

Nacque a Roma l' Unione E c:onomica ~"."azion ale per le nuove prov incie 
d'Italia della quale, dopo una breve presidenza di Andrea T orre, fu a capo 
Giovanni Colonna d i Cesarò. 

Figurano nel c:omitato promotore: Sah·at.ore Segrè, S tefanelli, Candussi
Gìardo, Ghiglfanovich, delle terre redente. 

Pe r disciplinare l'attività furono costitu iti dei comitati regional i. 

Ma non ,è qui il luogo c~i approfondire lo stud io sull'attività d i questo 
organismo di cui ne fa amp io accenno Giorgio P itacco nel suo in teressante 
volume di ricordi « La passione adr iatica ». 

A1tr€: cure più imme<liate premevano. 

Migliaia di irredent i costretti allo scoppio della guerra europea a servire 
nell'eser.ci to austriaco s'erano dati prigionieri ai Russi , va rcando temera r ia
mente le linee austriache. 

Già nell 'autunno del ' 14 lo Czar aveva fatto l'off erta al nos tro R e di 
rest itui re all'Italia g li italiani irredent i. 

Ma l'Ital ia, legata dalla sua dich iarazione di neutral ità, dovette de
clina ~·e l'offerta. F u questo r ifi uto la prima delusione per gl i irredenti in 
Russ ia. 

Q uant ~ si s ia n? ~a~i prigionieri non è fa cile precisare. Si suppone 
ol tre 25 mtla. Molt1ss 11n1 furono i morti. Molti i dispersi nei più remoti 
governatorat i del grande impero moscovita . 

Appena un quinto potè raggiungere l'Italia prima della fine della guerra. 
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Tre anni durò l' inferno della pr igionia, soccorritrice graziosa e benigna 
la marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga . 

Alla fine de1 191 6 arr iYarono tre gross i scagl ioni in Italia . 
Chiesero di poter combattere. Non furono esauditi. Qualcuno lasciò 

scritto : « F ummo materialmente solle,·ati, moralmente sommersi » . 

Quanti r ima sero in Russ ia furono tra-vo lli dall a b ufera dell a rivoluzione. 

Attr averso la Siberia dopo mille peripezie, folti gr uppi raggiunsero la 
Ci na do,·e costituirono il corpo di spedizione dell'Estremo O riente ed eb
bero a combattere con le bande bolsceYiche . Di là nel corso del 't 9 appena 
raggiunsero l'Italia, sogno della loro lunga odissea . 

Della questione ebbe ad occupar si la Commissione dei fuorusciti, ma 
senza esito in un primo tempo. All' interrogazione del D uca Colonna di Ce
sarò il lvlinistero della guerra rispose che, « pur tenendo il dovuto conto dei 
sent imenti patriott ici dei r ichiedenti allo scopo di evitare che venissero eser
citate rappresaglie sulle famigli e rimaste in Austr ia, aveva deliberato di 
non uti lizza rli in alcun modo nell 'eserci to metropol itano, se mai nei Corpi 
coloniali » . 

Dagli incartamenti da me esaminati, conservat i dagli eredi Vidacovich 
e dal prof. P icotti, risulta una continua corrispondenza tra la Commissione 
e il Ministero della Guerra. 

L a questione più grossa fu il ritiro dei volontari dalle prime linee. 
Dopo il supplizio di Battisti il Governo r itenne opportuna questa de-

cisione. 

Il volontari ne furon o conturbati. 
Le insi stenti richieste per ritornare al fron te non ebbero alcun risultato. 
Solo nella primavera del ' 17 il provvedimento fu in parte revocato. 
~1a nei primi mesi del ' 18 il 1iinistero della Guerra ordinò nuovamente 

il r itiro dei volontari dal fronte. 

L a Commissione di patronato elevò fiera protesta a nome degli irre
denti combattent i affermando che essi si considerano italiani come tutti gli 
a ltri ita liani e reclamano il diri t to che è concesso al più umile cittadino : 
« quello di morire per la patria ,» . 

Questa volta il Governo non recedette dalla decisione presa. 
Ma oltre a questi, innumerevoli furono gli interventi della Commissione 

presso il Ministero della guerra, a tutela dei tremila volontari adriati-ci e 
trentini che in trincea di fronte il nemico difendevano il loro diritto alla 
redenzione. L'epopea aveva già incominciato ad inghirlandare di immorta
lità i suoi fanti. 

Molti degli irredenti erano già caduti sin dai primi g iorni della guerra. 
Nel luglio del ' 1 5 sul Podgora una grossa falange di volontari, in testa ai 
reggiment i, aveva aff rontato il battesimo del sangue in una azione che da 
SQla basta a dar glor ia al volontarismo giuliano. 
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Al comitato di Udine, il più vicino a l fronte capi ta vano, ogn i g iorno 
volontari di tutti i gradi e di t utte le armi , direttamen te dalle trincee e dalle 
z.one di operazione, ta lvolta in permesso di pochissime ore, sempre ansiosi di 

. notizie dei loro compagni. Una folla di nomi s i affacci a alla nostra memoria 
di compagni che non sono più con noi. 

Nelle piccole stan.ze di piazzetta Valentinis si raccolgono i trofei di 
guerra che i volontari portano in dono riconoscente a Carlo Banelli e a 
Ugo Zilli sempre affettuosi come padre a ,figlio. 

Ma accanto a i trofei , molti sono già i ricordi dei caduti, affidati al Co-
mitato per essere un giorno trasmessi ai parenti, alle madri che attendono. 

Un amico è morto ; un altro è fer ito gravemente. Un altro è disperso. 
Chissà forse caduto prigioniero in mano agli austr iaci. 

Papà Banelli è di conforto a tutti , sereno, incrollabile nella sua fede. 
Si va avanti. Si andrà avanti. Trieste sarà nostra. 

In tutta questa attività grande merito spetta a Salvatore Segrè. Glielo 
riconoscono i fuorusciti adriatici e trentini, di destra e di sinis tra, tanto 
che a metà del ' 17 un gruppo di irredenti si fece iniziatore per rendere de,gna 
onoranza al loro presidente che per parecchio tempo fu il solo ad appog
giare con la influenza e con aiuti finanzarì i comitat i di soccorso e durante il 
periodo della neutralità, fu il rappresentante coraggioso, aperto ed autore
vole di Trieste. 

Salvatore Segrè fu profondamente commosso per la vasta -mani festazione 
di simpatia. Anche in questa occasione il suo pensiero si volse innanzitutto 
ai volontari e a i combattenti. Dalle sue parole questa frase non può essere 
dimenticata, segno e pegno del suo patriottismo : « Una stilla di sangue 
generoso di chi combatte per la grandezza d'Italia vale mille volte più di 
quanto, non io, povero e modesto gregario, ma tutti i migliori uomini pos
sono offrire alla patria con l'opera e con il senno». 

Ma non c'è dubbio <:be a risolvere le difficoltà mancò al Governo, so
prattutto in principio, una direttiva precisa. Distribuzione improvvisata, 
piena,, di disagi, disparità di trattamento, sperequazione nella distribuzione 
dei sussidi. 

Da ciò malcontento ed esacerbamento nei profughi. Ansietà, nostalgiai 
sconforto spesso regnane> in mezzo a loro. Non mancano le critiche. 

Non è all'Italia che essi devono rimproverare il loro disagio e la loro 
solitudine. 

Il settimanale trentinp « La Libertà » diretto da Luigi Granello, fuor
uscito trentino, insegnante prima al liceo di Trieste, affronta coraggiosa
mente la questione nella sua compless ità. 

Riconosce che il governo non è stato nè sordo nè ingeneroso verso i 
profughi ma constata che il Governo Centrale non aveva previsto il feno
meno _profughi . Si trovò impreparato quando si trattò di prendere impre-



vedutamente delle misure. La colpa del governo è ri flessa. F u la conse
guenz-a di questa impreparaz ione, fu sop ra tutto la •Catt iva interp retaziohe 
funzionale e burocra tica che alle sue intenzioni è stata data. 

fi1a i profughi pazienta no. 
In un decalogo stava scr itto : « N'on r impiangere la passata agiatezza. 

La ).tfadre Patria ha cuore sì pietoso che sa prcl compensarti del bene perduto. 
Confida nell a sua giustizia » . E ancora : ,« Serba perenne grat itudine al 
paese che ti ospita ed aiuta rendentot i neWesilio meno dolorosa la tua esi
sten za. N"on im pressiona r ti se qualcuno non ti comprende e trascura polchè 
t ra il frumen to bello e rigoglioso si erge tal vn\ta la p ianta da triste semenza ». 

Dopo Caporetto una nuova mas sa imponente delle Tre Venez ie si spar
pagl iò in tutta la penisola rendendo più arduo il problema dell' assistenza. 

Caporetto. Che stretta al cuore e che angoscia ! Ancora ogg i, a ripen
sarci, è come un incubo sopra di noi. 

Ho ritrovato alcune lettere di mia madre, di quei giorni. Da Padova: 
{( Papà è aYvilito, mi scrive. Siamo un pd tutti avvi lit i. Per la terza volta <lob-
biamo allontanarci dalle nostre terre. Bisognerà ancora sgomberare e anda_r 
raminghi. N ulla sarebbe anche la miser ia, purchè l~Ita lia nost ra abbia una 
vitto ria. L a nostra sorte è un roman zo . Iddio si ricorderà che siamo martiri 
in questo mondo. Dalle giornate di Caporetto a Padova arrivano .fiu mane di 
profughi e di soldati. La nostra casa .è un rifugio d i povere -creature scalze, 
affamate, ammalate. Troviamo la forza di as;ister le con quello che abbiamo. 
Il g rande atrio della casa è diventato un dormitor io di caserma . Con i nostri 
materassi abb iamo fatto tant i letti. C1è anche il tuo maestro che m'ha messo 
il cuore in pace . I,I'ha detto di a\-erti \·eduto dopo Io sgombero e scambiate 
poche parol e con te prima di allontanarsi sulla strada di Sagrado e che la 
tua compagnia ha l'ordine di fa r saltare il ponte appena fosser o arr ivati gli 
austriaci » . 

Da Firenze : (( Papà soffre tanto. Ha perduto ogni forza e la speranza. 
Figurati come vivo io, in quale orgasmo giorno e notte, cont inuamente. 
Non mi sento molto bene per la stanchezza, per la debolezza, per i dispia
ceri. Lidia - mia sorella più piccola - va t utte le mat tine allo scaldarancio. 
Nella - la maggiore - in cerca di tessere gira per gli uffici. T anti sono 
i b isogni. E qui tutto scarseggia. Ci sostiene la speranza che si possa ritor
nare al lavoro presto. Altrimenti le -cose si farebbero serie. E' un anno -che 
nessuno guadagna. E quattro mesi contirtua la malattia di papà. Siamo ri~ 
dott i a vivere a forza di sussidio che una volta eravamo orgogliosi -d i non 
chiedere perchè nessuno potesse rimproverafci che siamo vissuti con gli 
aiuti del Governo. Sarebbe stato disonesto approfittare come tanti profughi 
hanno fatto. Anche gente ricca . Vergognosamente. 

Ma ora bisogna che <:i umiliamo. Papà non vorrebbe. Ma come si fa 

a vivere ? I nostri ori sono vendut i al monte. Tu sa i che avevamo qualche 
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cosa ma l'ul t imo disastro · ingoiò tutto. Per la seconda volta siamo r imasti 
nudi di tutto. Guai se Iddio tanto grande e misericordioso non ci lasciasse 
un raggio di speranza » . 

T utte le speranze non erano cadute. L'Italia si era levata di fronte al 
nemico con volto nuovo cli risolutezza ,come mai nei primi trenta mesi della 
guerra. 

U na concorde volontà di sacri.fido accendeva le anime. 

Gli irredenti non sono assenti nell 'ora grave -della patria. 
Protestano la loro incrollabile fede nel trionfo della g iustizia. 

Ernesta Battisti in nome del Niartire la cui fede non vaci llò davanti 
il capestro invita gli irredent i a raccogliers i in propos it i di opere e di 
volere. 

Scrive in quei giorni di inesp rimibile angoscia Attilio T amaro a Sal
vatore Segrè, che trova intra lci all'a tt ivit à degli irredentì e alla volontà 
di far udire la loro voce : 

« , Perchè dobbiamo naSconderci in questo momento ? O non 
siamo figli d'Italia come gli al tri ? 

O non abbiamo sofferto più di tutti? O non soffriamo oggi come gli 
altri ? O quei fratelli nos tri che sono di là non soffrono oggi il più atroce 
martirio che si possa immaginare ? 

O non saranno doman i in balìa dei procèssi efferati, a cui •daranno 
a limento gli innumerevoli document i ir_redent is tici che i nemici sequestre
ranno a Udine ? 

. Gli irredenti, via dalle linee di battaglia. Gli irredent i via dalla 
zona delle operazioni . Gli irredenti via dai ranghi <lei popolo ita liano. Gli 
ir redenti alla ,cuc-cia . 

. . Oh, no, per . D io ! 

A chi le dà il consiglio di sopprimere in quest i ·momenti og_ni emergenza 
degli irredenti ricacd, caro _Segrè, il consiglio in gola! 

Noi conosc_iamo l'Italia quanto quei signori çhe le danno consigli di 
miseria. Noi la conosciamo di più e meglio, pokhè abbiamo fede in essa. 

Si vuol ridu rre al nulla l'attività nostra, si vuole abituarci a tutte le 
rassegnazioni, a poco a poco. Non lasci, Segrè, deprimere gl i irredenti, scio
gliere le poche organizzazioni che hanno, soffocare la loro voce . 

. . Dica una parola d'amore all'Italia, <ii fede a quelli dd nostri che 
si sono lasciati accasciare. 

Non leghi l'attività degli irredenti ai consigli dei parlamentar i. Ma non 
sente quanta porcheria è nella loro poli tica? E che tanfo? Una grave respon
sabil ità è data a Lei. Tra gli irredenti vi sono uomini d'ingegno e di cuore 
capaci di sentire qual'è il loro dovere nazionale. Ascolti l'animo, la volontà 
degli irredenti. Dia corpo e sp irito alla loro azione ». 
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Dopo Capore tto non fu più sufficiente l'Ufficio creato al Ministero degli . 

interni. 
I profughi a ,·evanci superato il mezzo milione. Il Governo is t it uì un or

ganismo apposito che si prendesse cura della sorte e delle condi zioni di questa 

imponente trasmigrazion.e 
Fu creato l'Alto Commissariato dei profughi di guerra . Luigi Luzzatti 

fu chiamato a regger lo. A Commissari aggiunti furono nom inati: l'on. Girar
dini di Udine e Salvatore Segrè di Trieste. 

Anche questa ,·alta il Gm·erno si ispirò al pensiero di rendere omaggio 
a quanti, esuli ancora nella loro Yera patr ia , per molti anni furono segnacolo 
diitalianità nelle terre irredente. 

Fra questi emerge·a Salyatore Segrè. Porta,·a inoltre l'esperienza di tre 
anni di attiv ità alla presidenza deila Commissione Centr ale di patronato. 

L 'opera di ques to Alto Commissariato comprendeva due diversi ordini 
di provvedimenti, assistere e tutelare i profughi come persone e curare gli in.-· 
teressi collettivi delle regi"oni invase e sgombrate. 

Il problema dell'approvvigionamento degli a liment i e indumenti presentò 
non poca difficoltà. 

Si era diffuso il concetto che i profughi ,·ivessero dell e assegnazioni delle 
proYincie e dei comuni ove erano dislocati provocando uno stato -d'animo 
nella popolazione e nei profughi che degenerò in qualche località in episodi 
incresciosi . 

Qualche amministrazione comunale si rifiutò di rilasciare le tessere ai 
profughi per boicottarli con la draconiana misura del taglio dei viveri. 

Altri problem i assillano l'Alto Commissar iato, quello dei sussidi, quello 
del risarcimento dei danni di guerra e quello della sistemazione delle molte 
migl iaia di persone di cui tante e tante erano pronte a dare il loro contributo 
civi le alla salvezza del Paese. 

Fra le molte relazioni che ho trovato nell 'archivio di Salvatore Segre 
sulla vita dei profugh i leggo poche righe di una inchiesta fatt a a Firenze da 
Spartaco Muratti. 

« Le condizioni d'animo che ho potuto constatare in tutti i profughi, 
segnatamente in quelli che emersero sempre per onorabilità, per studi, per in
gegno, si può descrivere con una parola sola: esasperazione. E' ferma convin
zione -dei maggiorenti che convenga cambiare la rotta seguita finora se non si 
vuol portare un colpo fatale alla resis tenza interna, fabbri-car armi per i sov
versivi e provocare domani acerbissime fatali reazioni in una popolazione che 
a buon diritto e senza far torto alte altre, val annoverata f.ra le più sane e pa
tr iottiche d'Italia, in una popolazione che mai chiese e tutto diede, che mai 
s'abbassò a querimonie procaccianti, ma amò la Patria, lavorò e sofferse, forte 
serena, in silenzio» . 
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In seguito a questa ed altre inchieste Salvatore Segrè nell'agosto '18 in
forma Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Consiglio dei Ministri, sulle 
condizioni dei profughi, e più specialmente su quelle degli irredenti vittime 
d'una vera e propria persecuzione da parte di certe autorità. 

Tolgo qualche periodo. « Le vittime sonn offese nei loro più alti ben i 
morali, senza efficace possib ilità di reclamo alla giustizia, dimenticando che 
gli irredenti sono perfettamente pareggiati in tutti i diritti ad ogni altro 
italiano. · 

Sono ben conscio che questa santa guerra impone sacrifici a tutti e che 
tutti hanno il dovere di sopportarli con serenità, con coraggio e sono if1ero 

nell'affermare e nel proclamare che gli irredenti sono stati pari ai migliori 
nella generosa o·fferta dell a loro vita, dei loro beni e del loro lavoro per la 
Patria comune » . 

La lettera continua affermando che gli irreden ti hanno di r itto ad essere 
considerati dalle autori tà, non con diffidenza, ma con amore e con simpatia. 

Cita i soprusi commessi a loro danno. 
Testualmente: « Allontanati dalle zone di guerra sono poi dalle autorità 

civili trattati peggio che pregiudicati. Essi sono senz'altro interriati. I loro 
ricorsi sono costantemente respinti senza che l'ihteressato sia sentito, senza 
che sia dato ascolto alla voce dei Comitat i per l'assistenza dei fuorusciti, i soli, 
che possono forni re dati sicuri per giudicare le persone"· 

Invoca pertanto dal presidente del Consiglio provvedimenti perchè ai 
molti dolori della guerra non sia aggiunto lo strazio del rinnovarsi di una 
persecuzione ingiusta contro persone innocenti. , 

In un'altra minuta: « Il Commissar iato non ha autorità nè libertà d'a
zione ed i profughi sono in mano dei questurini. Può Ella immaginare, Eccel
lenza, che in ques te condizion i chi sente la propria dignità e il proprio dovere 
possa e voglia continuare ? .... Se non mi sono mosso dì:nora si iè perchè il senso 
della responsabilità nell'abbandonare i miei .Profughi dopo tre anni e mezzo 
io lo sento troppo profondamente ». 

Agosto 1918 crisi di Comando. 
A Luigi Luzzatti succede l 'on . Girar<lini. Per le nostre terre rimane 

Commissario aggiunto Salvatore Segnè. 
Nel campo dei fuorusciti irredenti il problema assumeva ancora maggiore 

ampiezza: aveva 'un aspetto poliHco e morale. 
Non si poteva più oltre trascurare la propaganda fra le genti venute dalle 

redimende terre del Trentino e del Friuli Orientale e la loro rieducazione 
politica. 

D 'altra parte i profughi, i reduci dalla Russia, i riformati di guerra che 
costituivano grossi nuclei iµ. molte città della penisola esprimevano la neces
sità di sentirsi uniti per dare una voce alle loro aspirazioni e per entrare come 
parte viva nella vita della nazione. 
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Ivialgrado i migliori difendessero con le armi al fronte le ragioni della 
stirpe e molti già erano ca duti , da t roppi ancora gli irredenti non erauo suffi
cientemente conosciuti. 11olti di essi si sen tivano italiani, stranieri in Italia. 

A proposito ,-a r icordata un 'altra lettera del 26 settembre ' 18 <li Salva
tore _Segrè al P residente del Consig lio dei 1linistri. 

« Credevo fo sse più che utile. indispensabile ad un governo inquadrare 
le aspirazioni ed i mo\·imenti dei nostri irredent i in una infles sibil e organiz
zazione. Ho fatto questo per più di t re anni , assumendo una responsabilità 
tremenda, quando si voglia pensare che la mia firma bastava a far r itenere 
buon cittadino un fuoruscito o a farne un soldato. 

Ho fatto tutto ciò come cittadino, a capo d'un manipolo d'uomini volon
terosi , seguito dalle enorm i masse degl i irredent i. Oggi , assunto in una carica 
pubblica, m'a-ccorgo purtroppo che gli intralci e le ost ili tà della burocrazia 
Yarcano ogni limite del buon senso . 

Se Vostra Eccellenza aderendo ad un desiderio del Paese e mio, decreta 
la ci ttadinanza italiana ai mili tari irredenti , le lungaggin i burocra t iche hanno 
frustrato fi no ad oggi ogni aspirazione legitt ima . mentre al fronte muore chi, 
dalla trincea invoca da mesi dalla lentezza burocrat ica, il prem io per le sue 
patriottiche fat iche. Così per i fogli di sogg iorno e per i certifi cati di naziona
li tà; così per gli internat i, così sempre, in ogni cosa. 

Se Vost ra Eccellenza aderisce àd una mia proposta, la li etezza del mio 
animo viene delusa dalla perfid ia e dalla res istenza di chi ancora non riesco 
a rintracciare» . 

Queste e le altre pagine, sono l'eco del pensiero di migliaia di irredenti. 
I qual i si erano astenuti per un senso di eccessivo ri serbo di costituire un 
nucleo politico di rappreseptanza e di propaganda. Gli aYYenimenti polit ici 
internazionali e soprattutto le mani-festazi oni uffic iali nei paesi dell 'Intesa 
sugli scopi della guerra imponevano la necessità, orma i improrogabile, che gli 
irredenti avessero un r iconoscimento fe rmale per poter fun gere da rappresen.
tanza politica delle loro terre, all ' interno e al l'estero e p oter patrocinare gli 
interessi e i diritti politici dell'Italia non ancora svincolata dalla dominazione 
straniera. 

Gli irredenti avevano già dov uto prendere posizione contro il patto jugo
slavo di Corfù che tanti consensi trovava nella democrazia ita liana. 

Polemiche amare avevano turbato il loro campo. 
Da questo stato d'animo diffu so nasce l'iniziativa di chiamare a raccolta 

tutti gli irredenti in un unico fascio , che al di fuori e al di sopra dei partiti 
e di sterili punti particolari desse un impulso nuovo all 'opera collettiva degli 
emigrati, con soddis fa zione di quanti lamentavano angustie di criter i e di 
metodi, assenteismo e unilateralità. 

Alla fine del '17 si buttano le basi per la creaz ione dell'auspicato ente, 
che sotto r1 nome di Associazione Pol itica fra gli ital iani irredenti assur.ge 
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a grande importanza per la tutela delle nostre terre, la cui liberazione costi
tuiva il coronamento dell'indipendenza e dell'unità nazionale. 

Altre nazionalità irredente dell'Impero absburgico avevano costituito i 
loro Consigli nazionali. Il nuovo ente doveva essere secondo molti il consiglio 
nazionale nostro, il nostro parlamento in terra domestica e libera. 

Non tutti furono d'accordo. Molti fuorusciti erano del parere che la 
creazione della nuova associazione fosse un'antitesi con il resto della· Nazione. 

In una riunione a Roma alla fine di febbraio 1918 un gruppo di irredenti, 
considerando inopportuna la costituzione dell'Associazione in quanto separe
rebbe l'azione politica degli irredenti da quella cli tutta la Nazione, afferma
rono di riconoscere quale unica rappresentanza legittima della collettività 
degli italiani irredenti e redenti il Governo di Roma. 

Si dichiarò contrario Salvatore Barzilai. Si dichiarò contraria, mutando 
improvvisamente avviso, la democrazia sociale irredenta. Questa da poco 
s'era costituita a 1'1ilano con lo scopo di riunire le forze democratiche delle 
terre irredente per cooperare alla vittoria dell'Italia e al trionfo della causa 
democratica universale e della libertà dei popoli. Portavoce un settimanale 
scritto in italiano e francese: «Il grido degli oppressi>>. 

Comitato promotore: Angelo Scocchi, Edoardo Schott, Dante Liebmann, 
Giovanni Bracig, Emilio Bianchi. 

A quest'azione cli solidarietà socialista e internazionale aderiscono gli 
uomini più in vista che nelle terre irr~dente avevano militato nel partito socia
lista, nella democrazia sociale italiana, nella frazione democratica e operaia 
del partito nazionale. 

La democrazia sociale italiana era convinta che un'azione armonica delle 
cinque nazionalità oppresse dall'Austria, italiani, boemi, rumeni, polacchi e 
slavi meridionali avrebbe potuto produrre molteplici e serie conseguenze al
l'interno e all'esterno della Monarchia austro-ungarica. 

Confidava nell'ausilio delle grandi democrazie di Francia, d'Inghilterra 
e d'America. 

Tale sdssione, nefasta nelle file degli adriatici, non si verificò in quella 
dei trentini, i quali dando prova di ammirevole disciplina aderirono compatti 
all'Associazione senza frazionarsi od indebolirsi in partiti, lasciando da parte 
ogni pregiudiziale politica ed ogni altra forma di intransigenza nociva nel
l'ora della lotta quando è indispensabile la più stretta unione delle forze. 

A questa concordia aveva fatto appello la vedova di Cesare Battisti in 
una lettera a Benito J\1ussolini, grande amico del 1viartire, pubblicata 'nel 
« Popolo d'Italia )). Sembrava alla vedova intempestiva e dannosa ogni spe
culazione di lotta politica che diminuisse anche una sola delle forze morali, 
c~1e devono sostenere e condurre alla vittoria la nostra guerra, fedele al pen
siero dell'Apostolo e alla tradizione del Trentino dove l'unione ha rappre
sentato una continuità storica. 
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La democrazia sociale ita liana i1n-ece era condnta che per crearsi una 
possibilità di azione all'estero negli ambienti proletari interalleati bisognasse 
inalzare una bandiera di partito. 

Non c'è dubbio che le aspirazion i poli t iche degli irredent i correYano 
rischio di immiserirs i dentro inopportune schermaglie sociali ma peggio an
cora di turbare la politica dell 'Italia. Xon si può fare opera utile all'esterno 
se il paese non è un ito. E la polit ica interna ha dominato t roppo la diplomazia 
italiana. 

Durante la Yisita fatta da Orlando nell'aprile de l ·, s all 'Unione Econo
mica Nazionale il Duca di Cesarò informò il Pres idente del Consiglio sulle 
tendenze dei due gruppi. 

Ho trovato nel resoconto stenografico di quella seduta il tes to esatto. 

« L 'Associazione politica degli irredent i sembra segu ire la concezioni! 
della poli tica internazionale dei governi, nel mentre la democrazia sociale ita
liana che raccoglie nel suo seno tutto il proletariato irredento, segue la polit ica 
dei popoli. L 'una appoggi a la contra ttazione dei governi, l'altra segue la po. 
litica popolare. Il fine comune di ambidue i partiti è però lo· sfasciamento del
l'Impero austro-ungarico ». 

Orlando dopo aver giusti ficata l'opera del suo Gm·erno fece appello alla 
disciplina nell'interesse di uno sfor zo collettivo unico. 

Chiuse così il suo discorso: « Con ciò non voglio di rvi che noi vi consi
deriamo come una popolazione soggetta all'Austria, noi vi consideriamo come 
cittadini del Regno. 

Io non Yi dico che la divis ione in partit i poli t ici , in varie tendenze sociali 
debba essere riservata soltanto a popoli che hanno una costi tuzione politica 
e che fino a tanto che gli italiani irredenti non avranno ottenuta la realizza
zione delle loro aspirazioni essi non devono permettersi il lusso di dividersi 
in partiti. Anzi, ciò è un contrassegno di più della vostra italianità. Ciò che 
voglio esprimere è un voto ed un augurio: che cioè la situazione di maggior 
dolore, in cu i voi versate, vi conduca all a concordia ed alla disciplina ». 

La socialdemocrazia italiana seguì la sua strada. Fu presente al Con• 
gresso laburista interalleato di Londra e di Parigi con quattro delegati : Giu
seppe Lazzarini, Edoardo Schott, Giovanni Semich, Antonio Sestan. 

Parve allora alla Delegazione d'aver raggiunto un successo per aver ot· 
tenuto l'inclusione di un capoverso -che esprimeva la calda simpat ia della .con· 
ferenza interalleata per tutti i popoli di lingua e di razza italiana lasciati fuori 
dalla frontiera. 

Ma la conferenza riprovò quelli che furon o chiamati i fin i di conquista 
dell'imperialismo italiano. In altre parole fu accettata la rinunci a della Dal
mazia. 

. . La via era spianata a l Convegno di Roma t ra i popoli oppressi, che para
ninfi Francesco Ruffini e Giovanni Amendola si radunò in Campidoglio tre 



I FUORUSCITI ADRIATICI 195 

giorni dopo la costituzione dell'Associazione politica fra gli italiani irredenti. 
Il patto di Roma combinato dagli esponenti della democ1:'azia italiana, inferse 
un colpo mortale al Trattato di Londra, unica garanzia che Sidney Sonnino 
era riùscito a ottenere-all'Italia. 

A tanta miseria contribuì la discordia italiana, la lotta contro Sonnino, la 
campagna rinunciataria della democrazia ingenua ed illusa. Inconsapevol
mente essa terminò col consentire, contro il diritto d'Italia, con la tesi stra
niera di Wilson e della sua interessata clientela. 

Una prova della malafede altrui e della buona fede e dell'ingenuità ita
liana iè la nota circolare di Trumbic firmatario per i jugoslavi del Patto di 
Roma, di poche ore dopo la firma dell'accordo, a tutti i Comitati jugoslavi 
<l'Europa e d'America nella quale li invitava a intensificare ovunque la cam
pagna contro le pretese italiane in Adriatico, e a non tener conto del Patto 
di Roma, -che secondo lui non aveva fondamento di sincerità da parte itaEana. 

Non pochi irredenti ,caddero in inganno. Ma i più si dichiararono sfavo
revoli ad aderire al Convegno di Roma. 

Piace ricordare fra questi, fra i più autorevoli: Attilio Hortis, Teodoro 
Mayer, Giorgio Pitacco, Attilio Tamaro. 

<< Nessun a-driatico irredento avrebbe dovuto mai sotto veruna condi
zione - scrive in quel tempo Roberto Ghiglianovich a Salvatore Segrè -
mostrarsi disposto a cedere, fosse pure di un palmo, ai territori contemplati 
dal Trattato di Londra .... Gli adriatici irredenti dovevano rimanere, tutti 
compatti e fermi nel loro programma e il Governo avrebbe derivato forza ed 
autorità da questa compattezza e fermezza. La politica delle nazionalità op
presse doveva e poteva esplicarsi senza dichiarazioni o accenni a rinuncia .... 
Con la incauta poptica rinunciataria che si iè fatta dopo Caporetto, la riven
dicazione della Costa dalmata e delle isole e la salvezza della stessa Zara sono 
compromes_se. A questa idea, io mi sento morire di angoscia,». 

E' it,Pianto della Dalmazia che si sente tradita prima che dagli avversari 
dagli st{ssi fratelli. 

Non tardarono nel campo della democrazia irredenta a verificarsi delle 
secessioni. 

L'Associazione politica prese sempre più vasta consistenza. 

Giorgio Pitac,co, Carlo · E.anelli e Attilio Tamaro dirigevano la sezione 
adriatica. 

Inoltre facevano parte della direzione i migliori uomini nostri. Sorsero 
gruppi nelle principali città della penisola, all'estero a Parigi, a Londra, a 
Nuova York. Fu intensificata l'opera in Italia e all'estero contro le agitazioni 
per un'intesa con quanti miravano a ledere i vitali interessi d'Italìa sotto 
l'allettante pretesto di minare la compagine dell'impero absburgico attraverso 
l'indipendenza delle diverse sue nazionalità. 
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Culm inò quest'opera in una solenne riunione di tutti g1 i irredenti già 
rivestiti di mandati politici. 

In quest'austera assise fu invocata ancora un.a volta la concordia di tutti 
gli italiani nel propugnare le rivendicazioni nazionali per le quali l'Italia stava 
in guerra con !"eroismo del suo esercito e il sacr ificio del sub popolo e fu riaf
fermato il sacro diritto alla redenzione di tutt i gli italiani dell'Adriatico 
Or ientale che contro ogni violenza hanno meri ta to la libertà per oltre un se
colo di lotte e di martirio. 

Non mancarono in ques to tempo i r iconoscimenti dell 'eroico contegno 
dei volontari al fronte e dell'opera pat riottica dei fuorusc iti . 

Il Ministro della guerra e della mar ina Zuppelli e Del Bono attestano a 
Salvatore Segrè nella sua duplice veste di A lto Commissario aggiunto per i 
profughi di _guerra e di presidente della Commissione Cen trale di patronato 
per i fuor usciti adria tici e trentini le altissime benemerenze degli irredenti. 

Al plauso dei :M inistr i militari s'associa il Presidente del Consiglio che 
r iconosce un merito specia l.e all'opera organizzatrice della Commissione Cen
trale di patronato, per aver mantenuto vivo nelle ore pi ù tragiche in tutti il 
sentimento di italianità. 

A quest'alto encomio del Governo ai fuor usciti irredenti s i uniscono le 
espressioni di ammirazione e di gratitudine del Capo di Stato Maggiore del
l'Esercito, Armando Diaz1 per il contribu-to di sangue e di intelletto di tutta 
Ja nostra gente. 

Ma sopra questi vola più al to ancora il riconoscimento della Maestà del 
R e che compiacendosi della fervida manifestazione di lealtà espressaGli dalla 
Associazione polit ica ri sponde: « Bene conoscevo quale alto sp irito abbia 
sempre animato gli italiani ancora irredenti

1 
onde essi hanno saputo fieramen

te difendere la loro italianità malgrado ogni lusinga, malg rado ogn i minaccia, 
a costo di sacrifici che non si sono arretrati dinanzi al mart irio. 

L'augurio espresso dagli irredenti è l'augurio mio e di tutti g li italiani ». 

Ma alla rigida politica sonniniana si era andata sostituendo quella più 
docile di Orlando. 

Da Orlando non fu difficile il passo alla obbrobriosa polit ica di F. S. 
Nitti. 

Per fortuna al di là delle lotte, delle miserie, delle diat r ibe dei politicanti 
l'~sercito, riavutosi dopo le oscure g iornate di Caporetto, si batteva con spi
nto nuovo. L a prodigiosa resistenza dei nos t r i fant i sul Grappa e sul Piave 
arresta il formidab ile apparecchio dell'aggressione nemica che avrebbe dovuto 
distruggere attraverso l' Italia tutta l'efficienza difensiva dell'Intesa. 

Sul Piave e sul Grappa gli italiani nel giugno iniziano il rivolgersi della 
sorte e la riscossa .offensiva e per un giusto e luminoso destino storico spetta 
proprio agli italiani _il privilegio di porre l'epilogo alla gesta gloriosa 
dalle linee stesse del Prave e del Grappa. 
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Alla fine dell'ottobre le fanterie in un impetuoso scatto rovesciano dopo 
breve ac,canitissima lotta la potenza millenaria della monarchia militarmentè 
più illustre d'Europa e attraverso lo sconvolgimento e la distruzione degli 
eserciti imperiali decidono della sorte totale e suprema della guerra. 

Vittorio Veneto. 
Pochi giorni dopo l' « Audace » sbarca a Trieste l'esercito vittorioso e i 

primi fuorusciti, nessuno meglio di voi sa con quale profonda, indimentica
bile commozione. 

Al molo, fra la moltitudine, appena appena arrivato dal campo di con
centramento come per grazia divina è il fedele a.mica di Guglielmo Obcrdan, 
Riccardo Zampieri, la vecchia generazione credente quasi per accogliere a 
nome del Martire l'esercito liberatore. 

In mezzo a -tanta gioia un telegramma portatomi mentre stavo lavorando 
nel mio nuovo ufficio a Trieste, da un carabiniere, mi diede la notizia della 
morte di mio padre. Non feci a tempo ad assistere alla sua sepoltura. Riposa 
là, solo, in terra di Toscana. 

Morto mio padre di stenti, mia madre ritornò a Monfalcone nella sua 
casa squarciata ed ingombra. 

Tornò per morire, di sfinimento, nella sua casa che non ebbe il conforto 
di veder ricostruita per i suoi figli. 

In una stanza senza arredi, sopra una branda, dopo una settimana di 
estate soffocante - dalle finestre prive dì imposte il sole entrava bruciando, 
solo riparo due teli da tenda- -morì affannosamente, dicenclocose le cui verità, 
carità di patria mi impedisce di ridire, morì •come mio padre, senza pace. 

Egli ,è, o Camerati, che l'Italia nuova nacque dal dolore, si temprò nel 
fuoco rovente del sacrificio, si eresse sul sangue della sua gente. 

Resti questo travaglio eroico della Nazione, testimonianza duratura per 
quanti hanno ricevuto senza tormento il dono incomparabile di un'Italia più 
grande. 

BRUNO COCEANI 



COME CA DDE 

EMO TARABOCCHIA 

Nel pomerigg io del giorno 18 lugl io 19 15 un temporale rapido e impe
tuoso aveYa pur ificato l'ar ia e reso il cielo l impido. La ter ra r ugginosa delle 

alture del Podgora , tutta solcata di camminamenti e arata da l cannone, era 
trasformata in una melma appiccicaticcia e così che, Sembrava fatto a posta, 
il grigioYerde della d ivisa era tr asformato nel ros siccio del te rreno e ci aiu

tava a confonderci con esso e con il frascame secco delle abetate. 
Tutta la notte fu Yeg lia di febbrile approntamento pe r l'assalto che si 

doYeva fare l'indom an i. Nella mat tinata fu fa tto l'amm assamento. Il sole, la 

terra umida ed il puzzo delle feci e quello dei cadaveri dei nostr i camerati 

caduti nei precedent i com battiment i sotto i ret icolat i nemici e colà r imasti 
insepolti, ammorbava l'aria d i un fetore pestilenziale, insopportabile che vi 
togl ieva il respiro e abbassava di molto lo spirito combattivo . Alle ore 11 del 

giorno 19 lug lio uscimmo dagli approcci preparati nelle nott i precedenti sotto 
i reticolati avversari e, correndo a chi più può (in un -confusionismo spaven
toso), sotto le raffiche delle mitragl iatrici, salimmo verso la quota denominata 
Calvar io, caposaldo della difesa d i tutte le alture del P odgora . 

S alendo sempre sotto la mitraglia che falcidi ava, e ag li shrapnels che 

scoppiavano sulle nostre teste e rintronato dai rantoli dei fe rit i che ruzzola
vano qua e là, ricordo che su un rialzo dei terreno stava un vecchio con la 
camicia rossa e mi meravigliai che le raffich e non lo abbattessero. Ma non 
appena for mulato questo pensiero , lo vid i cadere a terra . 

P iù oltre, sopra un r ialzo d i terra smossa e senza un fi lo d'erba, vidi un 
gruppo di soldati del 35.0 Regg. F anteria volontari , che in quel gio rno erano 

venuti con noi per prendere parte all'assalto, ment re la loro brigata si trovava 
a riposo. Pieni di b r io, mi gridarono : «Oggi il Calvario è nostro. Ecco, I.i, 
Gorizia !». 

Salii a loro e v_idi aprirmi davant i, come visione divina, sotto il sole 
meridiano, tutta la conca e -la ci ttà di Gorizia, in tutto lo splendore della sua 
bellezza . 

Eravam o nel bel mezzo della difesa austr iaca e non si vedeva neppure un 
nemico, mentre le schioppettate uscivano da tutte le parti del terreno; passa
vano le raffiche delle mitragliatr ici , inindividuabili, ben nascoste nella terra e 
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nel f rascame. La terra esplodeva qua e là in immensi coni di scheggi e e di 

materiale vario per le numerose granate che cadevano, brontolando antipati
camente, e scoppiavano con uno schianto che toglieva il respiro, e che pareva 
il finimondo. 

Appena adocch iata Gorizia e girato lo sguardo a tutta Ja difesa che da 
quel ltiògo eccelso si. poteva abbracciare, ed o;izzon~andomi bene, rùzzolai 
giù per inoltrarmi nei camminamenti per la lotta corpo a corpo, perchè il 
fuc ile non serviva. 

La lotta corpo a corpo durò fi no verso le sei. 

Trascinandomi per il labir into dei camminamenti e delle buche delle gra
nate, che via via andavano popolandosi di morti e di moribondi e, ai quali, 
per muoversi, bisognava passar sopra, mentr 'essi si dibattevano nel rantolo 
dell 'agonia. Quanti dolori! - incontrai Bolafrfio di Gorizia. Ricordo il suo 
naso semita che con la magrezza prodotta dalla dissenteria era divenuto molto 
sporgente. Nella concitazione del momento gli dissi ,che da lassù. si vedeva 
GOrizia. Mi girai, indicando il posto. In quel momento ~bbi la sensaZione di 
essere preso-di mira e mi butta i in parte. Lui saltò macchinalmente sul posto 
dove ero io arrivando proprio nel momento di cui passava la pallottola mirata 
alla mia testa. Si rannicchiò, non si mosse più. Era morto con la visione dell a 
sua Gorizia nel cuore. 

Non esiste al mondo strazio maggiore di quello di dover combattere sui 
moribondi, -che chiedono aiuto, tormentati da dolori terribili e da una sete 
ardente. Sento ancora i lamenti di ·tanti che mi chiedevano d'un sorso d'acqua 
e che poi Ji uccidessi. 

Questo lo sfondo del quadro. 

Nel bel mezzo sorge improvvisa la figura di Erno Tarabocch ia, figura 
che · mi sembrò veramente eroica. Già anziano, ccrpulento e poco agile nei 
movimenti. Come tutti, pure lui, perseguitato dalla dissenteria e dai disagi 
della trincea sempre umida, era diventato floscio, d isfatto e camminava zop- _ 

picando. 

Mentre mi trovavo ammassato con qualche decina di soldati in un. pro
fondo camminamento, che era battuto all'imbocco e all'uscita da raffiche con
tinue che poi passavano sopra di noi, falciando e radendo la terra smossa 
che ci cadeva addosso, mi accorsi che tra quei soldati si trovava lui. Come era 
riuscito ad arrivare lassù? Ci conoscemmo. 
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II nemico a\·e,·a constatata la nostra prese11-za e ci tene,·a sot to il fuoco 
di due rabbiose mitragliatrici, che potevano essere appostate e nasco~te a 
qualche trentina di metd da lì. Per farci usc ire, ogni tanto ci lanciava addosso 
qualche bomba a mano che, col coragg io della disperazione, 11011 appena ca
duta tra noi, prima che scopp iasse, Yeni\·a raccolta ed istint ivamente lanciata 

fuori del camminamento. 

Una bomba, scoppiatami Yicino al g inocchio sinistro, mi diede l'impres
sione d'avermi fracassata la gamba, mandandom i, bocconi , a terra . 

Dovevamo proprio finirla tutti lì, impotenti ad offendere ed a difenderc i? 

Tarabocchia disse: «B isogna che uno salti su, accennando a lla sponda, e 
colpisca la mitragli atrice ». 

«Chi s'alza è morto» - si consta ta,·a t utt i, senza dir parola. 

«Bisogna che uno si sacrifichi» - disse forte, p iù a sè stesso che a noi. 

E mentre stavo rannicchiato a terra tasteggiandomi la gamba sinistra, 
vidi quell'uomo corpulento che cominciava ad arrampiccarsi con difficoltà su 
per la sponda, appoggian dosi con la destra al fuci le ed affondando la sinistra 
nella terra. 

Come annientato da quella meraYigliosa forza di sacdficio, lo vidi sal ire, 
salire lentamente. Stavo col cuore sospeso aspettando di momento in momen'to 
di vederlo r uzzolare gemendo nel camminamento. Arri vato in cima, si rizzò 
in piedi . 

Mi parve un gigante! Ricordai il vecchio sulle barricate di P arigi nel 
«M iserabili». 

Con la sinistra, mentre si rizzava, accennò dov'era la mitragliatrice, con 
la destra tirava su il fuci le per colpire. 

Dalla sua bocca uscì un form idabile «là», diretto dove accennava con la 
sinistra. 

In quest'attimo tutta la sua persona ebbe una scossa. V idi la sua guancia 
destra gonfiarsi improvvisamente; girò a destra con la testa e -col busto. Nel 
fra stuono percepì un rantolo che usciva dalla sua bocca. Il fucil e gli scivolò 
di mano. Rimase un att imo sospeso e poi precipitò giù a capofitto, pesante
mente restando con 1e gambe sulla sponda. La testa spariva sotto la persona 
che si afflosciò su siè stessa. 

Verso le 18, quando, dopo ordinata la ritirata ritorna i trascinandom i, 
per i camminamenti, pieni di morti e di moribondi, ~i imbatt~i in una grande 
massa grigio-verde, che mi dava serie difficoltà per poterla scaval va re e perchè 
la gamba sinistra non mi funzionava, ricordai. .... 

}.{'indugiai un po' ad osservare, resp irava ancora. Scuotendolo gridai: 
«Tarabocchia, Tarabocchia! ». 
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Niente. 

Le profÒnde inspirazioni continuavano lente da una bocca che non si 
vedeva, nascosta sotto il muc-chio. 

P ensai che, se mi avesse sent itÒ, avrebbe in certo qual modo accelerata 
•O sospesa la respirazione. Invece niente. 

GI i toccai una mano, che usci va da sotto ai panni; era fredda, inerte e 
pizzicandogliela non avvertì alcuna sensazione. 

~llora, trascinandomi, gli passai sopra .. ... 

Poi lo -chiamai ancora: •«Tarabocchia, Tarabocchia ... » Niente ... 

Le profonde inspirazioni -continuavano, ronfando e gorgogliando come 
nel sangue. 

Era una macchina che per inerzia girava .... 

MARIO RIZZATTI 



L'ULTIMO SOGGIORNO 

DELL'IMPERATRICE CARLOTTA 
A MIRAMARE 

SECONDO DOCliMENTI INEDITI 

Durante le mie lunghe ricerche all"'archivio inedito e prezioso del locale 
Consolato di Spagna, sull'importanza del quale ebbi già a parlare ed a fornire 
un ampio saggio negli scorsi numeri di questa rivista 1

), mi fu dato rinvenire, 
casualmente., undici rapporti ufficiali, che per il loro interesse storico stimD 
utile qui di pubblicare, accompagnati da -commenti, che sono il frutto di pa
zienti studi particolari. 

Sono dedicati all'ultimo soggiorno fra noi dell'Imperatrice Carlotta del 
1.lessico ed allo svolgersi dell'angoscioso dramma della pazzia, che oscurò per 
sempre il cervello della bellissima, dolce e intellettuale Principessa ventiset
tenne'), 

Otto rapporti sono diretti al Ministro degli Esteri (Ministro de Estado) 
a Nladrid, che nel gabinetto del maresciallo Don Ram6n Marìa N arvaez Y 
Campos Duca de Valencia era dal luglio 1866 al giugno 1867 il generale Don 
Eusebio de Calonge y Fenollet e da allora alla rivoluzione di settembre I 868 
Don Lorenzo Arrazola 3

). Gli altri tre sono invece indirizzati all'Inviato 
straordinario e 11inistro plenipotenziario di S. M. Cattolica a Vienna, Don 
Luis Lopez de la Torre Ayllon, nominato con decreto del 3 luglio 1858 e 
destituito pure in seguito alla rivoluzione, che spodestò il 30 settembre 1868 
Dona Isa bel II '), 

Le minute dei primi nominati rapporti sono scritte nel «Registro Co
piador de Oficios dirigidos a la Primera Secretarìa de Estado desde I 865 
hasta 1880 inclusive (n° 64) » e quelle dei rimanenti tre nel '«Registro Co
piador de la Correspondencia general con la Legaciòn de S.' M. en Viena: 
Empieza en 3 de Enero 1855; Concluye en II de Junio 1893 (n° antiguo 56; 
n° moderno 3))> 5). 

Le lettere sono firmate da DonJoaquìn Garcìa Miranda, inviato qui come · 
console di Spagna nel r 866, in sostituzione di Don Adolfo Guillemard de 
A~agòn (1857-1865) e che vi rimase sino al 22 febbraio i 868, quando fu no
minato nelle sue veci Don Joaquìn Huet 6). Garcìa Miranda fu allora tra
sferito a Civitavecchia nello Stato Pontificio, dove restò sino all'annessione 
della città al Regno d'Italia (1870) 7), 
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Il cartegg io però come tale ,è probabilmente opera del viceconsole Gae
tano J. Merlato, il quale coprì quella carica da l 1852 al 1° febbraio 1870 e che 
sino dal 1838 era stato assunto come cancelliere da Don Sebast iàn Vilar, a]. 
!ora avanzato da viceconsole a console 8

). Le minute r ispett ive, come potei 
facilmente constatare, sono tut te di proprio pugno del Merlato. 

Questi, na to a T ries te il 3 febbra io 1807 e quivi decesso il 31 dicembre 
1873

1 
fu tra i giovani pittori t riestini <:he l'Accademia di Belle Arti di Ve

nezia p remiò la prima volta nell'anno 1826-27 r.). P rima di essere assunto al 
servizio del R. Consolato di Spagna, fu segretario e bi bliotecario del suo 
amico e benefattore Domenico de R ossetti (1 774-1842) "). 

Da un rapporto del menzionato console Guillemard de Aragòn 11
) , ap

prendiamo con quanto zelo ed abnegazione questo tr ies tino servì la Spagna 
nel locale Consolato e -come aiutò moralmente e finan ziariamente il console 
Don Jorje de Chorivit, nella sua squallida miseria e durante la malattia che 
il 22 maggio , 863 lo portò alla tomba") . Dal 4 agosto 1865, giorno della par
tenza di Guillemard de Aragòn, s ino al 6 lug lio 1866, giorno dell'arrivo di 
Garcìa Miranda, egl i rimase ufficialmente incari<:.ato del Consolato. Come 
l'altro italiano Carlo Alessandro de Lellis, console dal 1792 al 1822 , anche il 
Merlato si affezionò a tal punto alla Spagna, da naturalizzarsi suo suddito e 
venne ricompensato nella stessa maniera, -cioè con la croce cli cavaliere del
l'Ordine di Carlos III " ). 

Studioso delle lingue antiche e della castigliana , tradusse dal latino in 
spagnolo le sat ire di Aula P ersia , di Giovenale e di Tito Petronio Arbitro 
ed anche tre canti della Divina Commedia 14). 

Fu certamente Gaetano Merlato a procurare al console Garda Miranda 
le informazioni di -cui trattano i rapporti. Egli le attinse dal procuratore civico 
Pietro Kandler (1804-1871) "), di cui aveva sposato la sorella Lucia. E in
fatti il Kandler era stato, per inca rico dell'Arciduca Ferdinando Massimiliano, 
Io storico della p laga dove sorse Miramare e l'ascoltato cons.igliere nella 
costruzione dello stesso 16

). Inoltre il Merlato potè avere altre informazioni 
dai personaggi del seguito dell 'Imperatrice folle, di cui a lcuni avevano già 
formato parte della delegazione mess icana , venuta. qui nel 1864 ad offrire a 
quel Principe la fatale corona. Egli allora era stato guida ed interprete a lla 
stessa, nelle scte Visi te e colioqui ufficiali, sia perchè versato nella li tigua spà
gnola, sia per Je attinenze che ~veva con tutte le autorità cittadine, comprese 
le politiche, malgrado che fosse stato nel 1836 arrestato a Messina ed espulso 
da l Regno delle Due Sici lie e da ll o Stato Pontificio quale sospett o cli parteci
pa zione a moti carbonari 1." ) . 

Per la giovane coppia principesca, stabilitasi qui a Trieste, egli aveva 
sempre provato un particolare attaccamento. Già quando l'A rciduca ·Governa
tore gener~le del Regno Lombardo-Veneto aveva portato, subito dopo il suo 
matrimonìo, il 9 agosto 1857, l'amata sua Carlotta nejla prediletta Trieste per 
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trascorrer d unJ settimana di dolce idill io, pr ima di rientrare, solennemente 
al suo .-fianco . a Yenezia e a Ì'.Ii la no, egli era stato, insieme a Cesa re Dal, 
l'Acqt1a , E doa rdo H einr ich, Bernardo Fiedl er e P ezzolato, l'autore dei dodici 
acquarell i con Yedute di Trieste e dintorni, storicamente illustrate dal Kandler, 
offer te in omaggio. in sontuoso album , da un comita to cittadi no di nego
ziant i is ). 

Il suo ex capo a i Consolato, Don Adolfo Guillemard de A ragòn, era stato 
inoltre accolto nell 'amicizia dell 'Arciduca Ferdinando Jviassimi liano ed ap
punto allora aveya abbandonato la cari ca per assumere un delicat issimo com
pito affidatogli dallo stesso. L 1lmperatore ì\tlassim iliano cercava precisamente 
di ottenere nel 1865. mediante delle persone di tidt1cia inviate espressamente 
a R oma, da Papa P io IX (1 846- 1878) l'approvazione del concordato, che al 
Messico il l\unzio Megl ia " ) fino allora aveva sempre respinto e ch'era r ite
nuto d' importanza capi tale per il ris tabilimento della pace religiosa e per 
sostenere, con l'a iuto di questa, il traballante I mpero. E gli conosceva l'energia 
ed il fine tatto poli t ico del console e anche l' influenza g randissima che la Re
gina Madre Dona Mar ia Cr ist ina e la R egina Isabella II d i Spagna esercita
vano sulfanimo di P io IX; e perciò si r ivol se a queste. E sse annuirono tosto 
e, ponendo a disposizio•ne il console, tolsero ogni parvenza ufficiale alla mis
sione ; per giunta fu solo con delle raccomandatizie riservatiss ime della Re
gina Madre - che dal r 854 viveva esule a Parigi ,col marito morganatico l'ex 
gua rdia del corpo Juan Fernando Muiioz, creato Duca de Rianzares 20

) , -

ch'egli adempì la stessa e che consisteva ,precipuamente nell,.«agire sulle poten
ti personalità sotter ranee della Corte Romana, le quali rendono possibile più 
d'una soluzione alle spalle delle sfere uffi ciali , " ) . 

Appena dopo il fallimen to di questa miss ione, che il Merlato aveva cono
sci uto direttamente da Guillemard de Aragòn, era s tato definiti vamente de· 
ciso, al medesimo scopo, il viaggio dell 'Imperatrice Carlotta a Roma. 

E ' fa cile immaginare quale sarà stata l' impressione dolorosa risentita 
dal viceconsole Merlato, quando, il 9 ottobre 1866, dopo appena due anni vide 
ritornare a T r ieste, reduce da quel vi aggio, la dolce, benefica fata di Mira
mare, ridotta in una dolorante Ofelia. Egli s timò dunque d'un 'i-mportanza tale 
l'avvenimento, che persuase Don Joaquìn Garcìa 11iranda, appena da quatt ro 
mesi suo capo, di rifer ire alle proprie superiori autor ità dettagliatamen te la 
t ragedia che si svolgeva sotto i suoi oc-chi ed al cui prologo involontariamente 
la Spagna aveva partecipato"). Il Governo d'I sabella· II non diede al Con· 
solato alcun incarico in proposito ; an zi si limitò a prendere solamente buona 
nota dei rapporti accuratissimi che gli peri enivano 23) . 

Suff r~g~ questa mia convinzione il fatto, che, quando il 2 9 agosto an te
cedente, d1n torn~ dal Messico e dall 'umiliante rifiuto di N apoleone III , l'Im· 
peratnc::e s1 riposo smo al 18 settembre a 11iramare, delusa ed angosciata ma 
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non ancora abbattuta in ogni sua speranza, non partì dal locale Consolato di 
Spagna nessun rapporto a Madrid. Tutto si riassunse allora nel telegramma: 
,Sa Majesté l'Impératrice Charlotte du Mexique est arrivée aujourd'hui à 
une heure apriès midb 2 4

). 

I primi prodromi cletia malattia che sconvolse il suo alto inte1letto1 erano 
passati ii:iosservati a Trieste, come del pari nessuno, intorno al r 860, s'era 
accorto che proprio a Miramare, nel1' intimità poetica del costruitos i elegiaco 
nido d'amore, questo s'era infranto per sempre, effimero e fallace come la 
corona che·ella aveva einto e aveva pure tanto agognato 2s) . 

Attraverso Marburgo, Villaco, Bolzano, Mantova, Reggio e Bologna, 
l'Imperatrice Carlotta aveva raggiunto febbricitante il 25 settembre 1866 
Roma, nell' intento di ottenere .ciò che alcuni mesi prima era stato rifiutato 
anche a Guillemar d de Aragòn ,. e cioè la firma di quel concordato, che nell'opi
nione dei due Sovrani era ormai la ]oro un ica ancora di salvezza. 

Il 27 e il 30 essa · s i getta ai pied i di Papa Pio IX, rnme cristi an a fer· 
Yente e .fidu ciosa e come Sovrana memore -che il partito conservatore cattolico 
messicano aveva organ izzato, per riavere il potere, l'avventura imperiale ed 
aveva offerto al suo Max, auspice il coronato avventuriero di Francia e la 
sua cattolicissima consorte spagn~la Eugenia de Monti jo, contro la volontà 
della stragrande maggioranza dei -messi-cani, il trono insanguinato di 11onte
zuma. Ma consapevole che nessuna forza umana poteva ormai impedire il se
condo e definitivo t rionfo del feroce massone indiano Benito Juarez, il Ponte
nce, per _guanto profondamente scosso, oppone un ,paterho ma netto rifiuto al
l1approvazione del concordato e nega al tresì d 'interporre i suoi buoni uffici 
presso Napoleone III, per farlo retrocedere dalle decisioni già prese ed im
postegJi dal Parlamento francese, ch'era stato sempre contrario all'impresa 
messicana. 

L'Augusta ed illusa postulante esce dalla seconda udienza completamente 
impazzita. Quel g iorno nesstt!}O riesce a farle abbandonare il Vaticano, poi~ 
chè essa -è persuasa che tutti vogliono avvelenarla; vi pernotta ed appena al
l'imbrunire del r 0 ottobre si lascia ricondurre, con uno stratagemma, ai propri 
appartamenti all '·«Albergo di Roma». L ' idea del veleno, che tre mesi prima ., 
aveva fatto improvvisa capolino alle Tuileries , domina spasmodicamente il 
suo povero cercello; essa r i·fiuta tutti i cibi, convinta che contenga~o delle 
droghe mortali, prop·inatele dalle persone che le stanno accanto e ch'essa ri 
tiene essere dei sicari dell'Imperatore dei Francesi e t alvolta persino del suo 
Max, che immagina desideroso di sbarazzarsi di lei perchè sterile. 

Il 7 ottobre accorre in1ìne il Principe Filippo del Belgio Conte di Fian
dra zs) e i-i-conduce la sorella, da lui t~eramente amata, a Mi ramare 27). 

E qui la scio parlare i rapport i da me rinvenuti, nel loro stile prolisso, 
burocratico, ufficiale: 
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l. 

Garcìa 1.ì1iranda al generale Do11 E 11s dn'. o dc Calonge y Fc11oltc t Mù1istro degli 

Ester-i- a Jladrid . 10 o~tobr.: 1866 ir .
0 -18 . 

E ccellent issimo mio Signore: 

H o antto l'onore di por ta re, per Yia rdegratìca , a conoscenz a di Vost ra Eccet. 
lenza l 'arri ,·o a ~I irarna r dell'I mperatrice Ca r lotta de l :\lessico. l ·n piroscafo della 
compagnia de l Lloyd ha trasporta to Sua :Maestà da Ancona a lla Sua residenza di 

Ì'diramar. 
· Corrono le \·oci più strane intorno a questo ,· iaggio, poi'chè si assicura che Sua 

1'1aes tà I mperiale soffre di alienazi one mentale e si dà come causa il r isultato poco 

fav orevole della sua vi sita a Roma . 
Dio guardi \ ~ostra E ccellenza per molti anni. 

II. 

Garcìa Jvliranda al .1.1Ii11istro degli Est e-r·i a Madr·id, 13 ot tobre 1866 11.
0 49· 

E ccellentiss imo mio S ignore: 

~ ella rn ia comunicazi one del 10 corrente por tavo a conoscenza di Vostra Ec• 
cellenza, dopo averlo fatto pure p er te legrafo, l'a r rivo in --questa •città e alla sua 
residenza di 1'1 iramar, di S. M. l'Imperatr ice Carlotta del Messico. Nella mia citata 
comunicazione menzionavo le voci che circolavano nei riguardi de llo stato di salute 
dell'Augusta donna, senza darle per sicur e, poichè speravo, ritenendole esagerate, 
che non si confermassero. Disgrazi atamente sino dal suo arrivo qui e secondo il 
pare re dei medici, non· vi resta il mi nimo dubbio sul tr iste Stato dell 'alienazione 
mentale. Sembra che durante il suo viaggio a R oma, principiò a dare, a Bolzano, 
alcuni indizi di qualche grave preoccupazione, che obbligò il medico ch e .J'accom· 
pagnava, a consigliarle d i differire per qualche tempo il suo viaggio a Roma; questo 
consiglio non ottenne però l'accoglienza che si sperava. Non int ratterrò l 'attenzione 
di Vostra Eccellenza con quanto successo a Roma, dato che suppongo che l 'Am· 
basciata di Sua Maestà avrà già dato parte di ogn i cosa. 

Dal suo arrivo in questa ci ttà non si ha avuto nessun migl ioramento nello sta to 
dell' inferma ; Sua ).1aes tà si è posta nell 'idea fissa che si vuole avvelenarla. Oltre 
al medico di carnera (medico personafo di Corte), si trova qui il Dottor Rield (recte 
Riedel), venuto espressamente da Vienna. 

Ieri ordinò Sua Maestà dì chiamare un medico di questa città, il Dottor Go
racuchi, persona verso la quale Sua Maestà aveva dimostrato, prima del suo viag
gio al Messico, la maggiore fiducia . 

Si dice che l 'idea d'avvelenamento, che tanto la preoccupa, è co's ì radicata, 
che a Roma Sua !\·1 aestà congedò tutto il segulto (despi di6 a toda la servidumbre) 
che l'aveva accompag•nata dal Messico e ieri fece alt rettanto con le altre p ersone 
della sua Corte, comp reso il Gran Ciambellano. 

Non posso fa re a meno di esporre a' Vost ra Eccellenza che in questa città, in 
c~ì s i conosc~v ano .le alte. virtù che adornavano l' illustre principessa, è stata una
nime la mani festaz1one dt dolore per una simile sventu ra e che ha destato oltre· 
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misura l'attenz ione pubblica l 'assenza di qualsiasi membro della famiglia I mperiale 
d 'Austria e specia·lmente quella dell' I mperatore, la cui presenza in quest i momenti 
si crede solleverebbe in buona parte lo stato dell'illustre inferma, tenendo conto 
della fr eddezza che per morto tempo perdurò da parte della famiglia del suo Augu
sto consorte, come pure avendosi nota to come durante il suo soggiorno qui, prima 
del suo viaggio a Roma, nessuna persona della famigli a d'Austr ia s 'era deg nata di 
visi ta rla a Mi ramar. 

S. A. R i-I Conte di F iandra cont inua a r imanere presso l'illust re inf erma. Ogg i 
vi è consulto medi co e tostochè otterrò qualche no tizia, la recherò aHa dovuta cono
scenza di Vostra E ccellenza, approfittando della via telegrafica. 

Dio guardi Vostra E ccellenza per molti anni. 

L 'accenno che a Bolzano si sia osservato g ià qualche segno della irrepa~ 
rabile malattia che s i manifestò poi a Roma, è confermato da una lettera che 
il visconte Edouard-Henri de Conway (1805- 1871 ), intendente ed ammini
stratore dei beni privati di Re Leopol do Il, indirizzò !'II ottobre 1866 a llo 
zio dell 'Imperatrice Carlotta, Principe Luigi d'Orléans Duca de Neinours "). 
Nella stessa è detto testualmente che-«il est faux que l'explos ion du mal ait 
eu lieu à Rome. Il avai t déjà apparu à Miramar et surtout en route à Bozen». 
In ogni modo ivi la Sovrana si sentì presa da uno scoragg iamento totale e il 
suo cervello vacillò, poichè per la seconda volta espresse il sospetto di essere 
stata avvelenata 29 ) . 

Il •dott . Alessandro cav. de Goracucbi (27 gennaio 1807 • 3 febbraio 
1887), chiamato a Miramare - dove s i trovavano il medico di camera del
l'Imperatrice dott. Bohuslavek, l'amico ed ex archi at ra dell'Imperatore Mas
s imiliano dott. de Jilek "°) ed il noto a lienista dott. Riedel , direttore del fr e
nocomio di Vienna - era da lungo tempo il medk o tr iestino di fiducia dei due 
Principi. L 'Arciduca F erdinando Massimiliano gli era grato poichè nell'apri 
le 1851 , quando venne a T rieste la prima volta, lo ave_va salvato dalla g rave 
febbre tifoidea di cui era stato colpito, mentre attendeva che foss·e allest ito 
il piroscafo « Vulcano», col quale doveva intraprendere H primo viaggio d'i
struzione nell'Adr iatico. Giovanni Guglielmo de Sartorio (1789-1871) R. 
Console di Sassonia, il quale ospitava allora Massimi liano nei suoi apparta 
menti di casa Gobbi, aveva proposto al Principe, quale m edico, detto <lott. de 
Goracuch.i, g ià allievo del suo suocero, il r inomato dott. Andrea Gobbi ( 176 3-
1850) 31

) . 

Corrisponde perfettamente a verità che l'Imperatrice Carlotta, nell'idea 
.fissa che la si volesse avvelenare, congedò a Roma e precisamente il 1° e il 7 
ottobre 1866, il seguito che s'era imbarcato con lei il 13 luglio di quell 'anno 
a Vera Cruz per l'Europa, sulla nave francese «Impératr ice Eugénie». E sso 
era composto dal Ministro d egli E steri Don; Martìn del Castillo y Cos, dal 
Ministro di Stato Don Joaquìn Velazquez de L eon, dal gran ciambellano Don 
Juan Suarez Peredo conte del Valle de Orizaba, dal ciambellano Don Felipe 



208 OSCAR DE INCONTRERA 

Neri del Barrio marchese del A partado con la consorte e dama d'onore Dofi.a 
Mam1ela Gutierrez de Estrada, dal colonnello della guardia palatina conte 

Carlo de Bombelles, dall 'archivista e tesoriere Giacomo de Ku chacsevich con 
la consorte Orsolina, dama di palazzo, da l doti. Bohuslavek, dal Sottosegre

tario di Stato alla :Marina cap itano di fregata P ierre-Léonce Détroyat, dalle 
camer iste v iennes i 1v1atilde Doblinger e Amalia S tOger e da varie altre per

sone 32
) . Il licenziamento, dettato durante gli accessi di pa zzia al segretario 

pr ivato dell 'Imperatore Massimiliano, Don José Lu is Blasio "), giunto dal 
:Mes sico a ld iramare e a Roma con dispacci importa nti, naturalmente non fu 
realizzato che in apparenza~ la stessa Sovrana poi non se ne _ ricordò e lo ri 
petè più Yolte, per infine meraYigliarsi, dimentica nuovamente di tu tto, di non 
,·edere nessuno di questi personaggi alla s tazione, quando partì da Roma. 11 

segu ito la seguì quasi subi to a Triest e e andò ad a lloggia re in buona parte, 
anzi ché al cas tello di ~diramare, all"H otel de la Ville"). 

L' unica persona che neppure un attimo fu sospettata e che l'Imperatrice 

Yolle accanto a se notte e dì, fu la men zionata camerista Doblinger, che af

franta dall e fatiche e da lle emozioni, resistette sino a -che si ammalò 85
) . 

Le gravi diYergenze t ra l'Imperatore F rancesco Giuseppe I ed il suo 
fratello mi nore 11assimiliano, da tavano da l tempo in cui questi, come Gover
natore generale del Regno Lombardo-Veneto, esplicò, ostacolato da i ciechi 
dettami di V ienna, una poli tica lungimirante, libera le e -concil iativa (28 feb
braio 1857 - 20 apr ile 1859) as). Le simpatie che s i attirò con questo mezzo 
presso l'intellettualità, il popolo minuto e l'esercito, destavano i sospetti e le 
prevenzioni dell'intran sigente fra tello, che perciò terminò col metterlo com
pletamente da parte da ogni incarico che potesse fa rlo emergere. L'Imperatore 
conosceva le ambizioni e i sogni di grandezza dell'Arciduca, il quale, troppo 
sincero e leggero, non ebb~ nemmeno la prudenza di sottacerli nei suoi libri 
di viaggi, nelle lettere e nelle conversazioni e di mani festarli frammisti a •cri
tiche -d'ogni genere contro la polit ica del suo governo. 

Quando fu posta la candidatura di Ferdinando Massimil iano al trono 
messicano, il Sovrano, radunato il consiglio di famiglia e della corona, pre

tese da lui, in base alle leggi fondamentali della sua Casa, per condiziom.~ al
l' accettazione di essa, la rinuncia solenne, perpetua ed irrevocabile, ai di ritti 
di suc<:essione e a tutte le prerogative <:annesse alla sua quali tà di membro 
della Famiglia I mperiale. Le proteste v iolente con le qua li l'Arc iduca tentò 
di sottrarsi al patto, aumentavano i timori ch'egli non intendesse rinunciare 
al sogno formatosi nel suo romantico cervello quando visitò nel 1 851 la Spa
gna, d~ cingere cioè un g iorno la corona e la spada di Carlo V d'Absburgo e 
far r ivivere l' Impero in cui il sole mai non tramotnava a1) . Il Messi-co, al 
q~a le_ era stato sp~nto di malavoglia, tra mille tergiversaz ioni, non era, come 
dice 11 con~e Corti, che un «faute de mieux» 3s) . 
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Strappatagli in·fine il 9 aprile 1864 dallo stesso Imperatore Francesco 
Giuseppe, ven uto espressamen te a Mira-mare, la firma di rinuncia, il rancore 
fu terribile nell'animo del neo Imperatore del Messico, il quale cinque giorni 
dopo partiva per il suo tragico destino. 

Quando il 17 novembre successivo, l'ufficiale «Wiener Zeitung » pubblicò 
che il cons ig lio dell ' Impero aveva preso notizia, in pubbli,ca seduta, della con
venzione, :rvlassimiliano fece atta ccare la medesima daW«Ere Nouvelle» di 
Parig i ed inviò proteste alle Corti d'Europa e sebbene l'ambasciatore messi
cano a Vienna Murphy non si arri schiasse di presenta re una sua violentissima 
nota a F rancesco Giuseppe, questi venne a sapere tutto ed inca r icò il propr io 
inviato al 1viess ico, bar. dc Lago, d' intraprendere energici passi verso suo fra 
tello. L ' .lmperatore Massim iliano indietreggiò ed inviò a V ienna vari uomini 

di .fiducia per cercare di ottenere una modifica alla convenzione nel caso della 
sua abdi cazione, considerata da lui sempre più ineluttabile, di fronte alla si
tuazione politica e militare che giornalmente peggiorava 39 ) . 

L a sua r ichies ta a Vienna per ottenere un formale aiuto militare, a fianco 
del g ià es istente corpo · di volontar i austr iaco, avanzata nella primavera del 
1866, scavò ancora più l'abisso tra i due fratel li. L'Imperatore F rancesco 
Giuseppe, firmò bensì i l 1 ° maggio un tratta to in cui gli concedeva le truppe 
desiderate, · ma avendo g li Stati Uniti, r igidi difensor i della dottrina di 
!\,fon roe, d ichiarato che per ta le atto s i sarebbero ri teii.uti in -i stato di guerra 
eon l'Austria, lo denunciò, non potendo entrare in conflitto con quella poten te 
repubbl ica, mentre si trovava impegnato nella guerra con la Prussia e con 
l'I talia '°) . 

D i ri ma ndo l'Imperatore del Messico dichiarò allora nulli tutti i trattat i 
conclusi con la Monarchia au.Stro-ungar ica, compresa la convenzione di Mira.., 
mare. Nello stesso tempo, violando il segreto epistolare, la «New Chronicle» 
di New York, segui ta da var i a ltri g iornali american i, ing lesi e spagnoli, pub
bli<:ava la lettera datata da Bruxelles il r7 settembre r866 e scritta all ' in
domani della disfatta di Koniggratz (3 luglio), all ' Imperatore del Messico, 
dal suo segretario particolare Félix Eloin -11) ed alla quale allud e Carda Mi
randa nel successivo terzo rapporto. In essa era detto tra altro: «En traver
sant l'Autriche j'ai pu constater le mécontentement général qui y r,ègne. Rien 
ne se fait encore. L 'Empereur .est découragé; le peup,le s' impatiente et de
mande publiquement son abd ication. Les sympathies pour Votre Majesté se 
commun iquent ostensiblement à tout le territoire de l'Empire. En Vénétie, 
tout un parti veut acclamer son ancien gouverneur ». Eloin proseguiva consi
gliando il suo Sovrano di non cedere alle pressioni della Francia di abbando
nare il ii1.ess ico, ma di deporre se mai la corona solo al momento in cui «a u 
mil ieu des événements importants qui ne manqueront pas de surgìr en Au-
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t r iche, Votre ~Ia_i esté pou rrai t jouer le ròle qui lui appartient à tous 
éga rds » 42 ) •• \ \ "ienna per giunta Francesco Giuseppe era stato saluta to dalla 
{olla al grido di «ViYa i\Iass imiliano» ... 3 ). 

Ciò succecte,·a propr io mentre \'I mpera trice Carlot ta era a rrivata a Mi
ramare, reduce da i fata li colloqui con N apoleone 111; e tutti quest i fatti spie
gano ad usura la Yoluta fr eddezza della F am iglia Imperia le austriaca nei con
fron ti della sYenturata SoYrana che si accinge'"a al viaggio a Roma. 

A Vienna non si YoleYa in alcun modo im mischia rs i in queste sue mis

sioni diplomatiche e con Yera ansia si cercaYa , ignorandola , d'impedire che 
,·enisse a ri nno,·are le soll eci tazioni di a iuti m ili ta ri, che l'Austria, prostrata 
sui campi di battaglia, non poteya concedere , ma che negandoli a,Tebbe sol
Ie,·ato contro di se un 'onda ta d'ind ignaz ione. Alla H ofburg r orgoglio deib 
P rincipessa belga, che ad ogni piè sospinto r icordaYa solo il suo sangue ma
terno francese, aveva spiaciuto sino dagli in izi e, data l'enorme diversità di 
carattere e di idee, da tempo non correvano p iù t roppo buonì rapporti nep
pure tra lei e l'Imperatrice E lisabet ta_. la quale pure a ,·eva tanto sostenuto 
lvfassimiliano nel suo iniziale r ifiu to sdegnoso dì rinunc iare alle sue preroga
tive di Principe del sangue H) . Inoltre la si incolpava apertamente di aver 
spinto, non solo favvent ura messicana, ma anche l'opposizione contro l'Im
peratore Francesco Giuseppe I, nei confronti della convenzione di Miramare. 

In ogni modo, come si corregge lo stesso Ga rcia M iranda - che così 
acerbamente giudica l'agire di Casa d'Austria - nel rapporto che segue, 
venne a t1iramare, prima della pa rtenza della Sovrana per R oma, seppure in 
incognito e fugacemente, il frate llo minore del suo sposo, l'A rciduca Lodo
vico Vittorre 0 ) . 

III. 

Garcìa 1l1iran.da al ,vfù-iistro degli Es teri a Madrid, 8 novembre 1866 n.0 53. 

Eccellentissimo mio Signore: 

Ottemperando a quan to scrittomi nella comunicaz ione d i Vostra Eccellenza di 
data 22 decorso, vengo a molestare l 'attenzione di Vostra Eccell enza con alcuni 
ragguagli che ritengo impor tan ti , sopra la deplorevole malatt ia l iell 'lmperatrice 
Carlotta del Messico. P er maggiore chia rezza è indispensabile che incominci la mia 
relazione con la partenza dal Messicq. 

, Conosciuta la critica s ituazione dell'Impero Messicano, soprattutto dopo che 
I Imperatore Napoleone aveva partecipato la sua determinazione di ritira re le sue 
trup_pe, che costit~ivano a quanto sembra la base fondamentale <le l1 1lmpero, l'lmpe
ratnce Carlotta risolvette di venire in E uropa allo scopo di abboccarsi con )'Impe
ratore Napol_eone e s_ollecitare il suo aiuto e cooperazione. Il viagg io fu s ino ad un 
certo_ punto 1mprovv1s~to e la prova evidente è che alla vigi lia della pa rtenza dal 
Mess1~0 ancora non st aveva deciso quali persone dovevano .accompagnare Sua 
Maesta. Alcune persone del circolo intimo dell'Imperatore consigliavano che non si 
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facesse ques to viaggio, adducendo che non solo avevano dei motivi per supporre 
che il ri sulta to del viagg io frustrerebbe le concepite -speranze, ma piuttosto il vero 
deside rio che si effet tuasse il ri tiro dell e truppe. Asserivano p recisamente che se 
vi era una possib ili tà di ri uscire a costitui re l'Impero Messicano, questa s i potrebbe 
realizzare solo il g iorno in cu i le truppe francesi evaquassero il Messico, poichè 
esiste dì cei;:to in quel paese un odio irreconciliabi le contro i frances i. Mi si ha 

indicato, da parte di persona competente, che una delle rag ion i pi ù poderose che 
avanzano i Mess icani per- opporsi all' Impero, risiede nel fa tto che l 'Imperatore 
Massimi liano fu appoggiato solo in for za alle baionette frances i e che i francesi 
trattavano il Messico come un paese di conquista, poichè le loro truppe hanno com
messo i maggior i abusi e vessazioni; condotta questa poco degna, di certo, di una 
nazione che figura in tes ta della Civihà. 

Risolta poi la quest ione del seguito ( cioè delle persone che dovevano accom
pagnarla), Sua Maestà s i mise in viaggio per la Francia. Non sembra fondato ciò 
che scrivono le ga zzette tanto spagnuole che stran iere, e cioè che ,durante la t ra
versata Sua Maestà avesse già dato segni di al ienazione mentale. Dimostrava essere 
molto preoccupata, però ciò derivava da ll 'importanza della miss ione che l'obbligava 
a intrap rendere un così lungo e penoso viaggio. 

Giunta a Parig i, Sua Maestà s i abboccò con l' Impe ratore de i Francesi e 
Vost ra Eccellenza con9scerà pe rfettamen te · il ri sul tato. Vista poi la sfavorevole 
accog lienza che da parte dell ' Imperato re di F rancia ottenevano le sue sollecitazioni, 
Sua Maestà anelava di partire quanto pr ima da-Ila F rancia. E' vero che la posizione 
non poteva essere più critica e soprattutto considerando la parentela dell ' Impera
trice Carlotta con la famiglia d'O rléans. Durante il suo viaggio a Miramar, sembra 
che attraversando il Moncenisio, Sua Maestà espresse e riuscì ad effettuare il desi
der io di passarlo in carrozza aperta, malgrado la pioggia, adducendo a pretesto 
l'ammirabili tà del paesaggio. In ciò non si vide nulla arll 'in fuori d'un capriccio. 
Arr ivata a Miramar, Sua Maestà diede prove di vera affl izione, r inchiudendosi 
(por volverse a encerra r) in quel palazzo, che a quanto pare non è molto di suo 
gradimento. 

Durante la sua permanenza fu visitata solo da ll 'Arc iduca· Vittor re, fratello 
minore de ll ' Imperatore Massimiliano; però questa visita alquanto tardiva e sino ad 
un cer to punto segreta, si lim itò a poche ore. Destò già aUora molto l 'a ttenzione in 
questa città la mancanza di alcuni membri della fam iglia del suo Augusto Consor te. 
Sua Maestà non aveva dato ancora il più minimo pretesto che facesse intravvedere 
la possibili tà della perdita ,della ragione. S i dice che nel suo viaggio a Roma, abbia 
espresso a Bolzano alcune idee veramente strane, ma conti nuò e giu nse a Roma 
senza altre nov ità. 

Di quanto successo a Roma, l 'Amba,sdata di Sua Maestà avrà informato Vo
stra Eccellenza in tutti i suoi dettagli; da parte mia mi permetto di richiamare solo 
l 'attenzione di Vostra Eccellenza sul fatto seguente. La presentazione di Sua 
Maestà al Santo Padre ebbe luogo il 27 Settembre e Sua Santità restituì la visita 
il 29. II giorno 30 Su a Maestà inv·itò varie persone alla sua tavola e sino al 1 ° Otto. 
bre non diede, a quanto pare, nessun segno che rivelasse al Suo seguito il triste 
stato, in cui si asseriva che già si trovasse l'Augusta P ri ncipessa. Arrivato a Roma 
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il Conte di Fiandra, qu ~s ti decise, d' accnrdo con il Conte de Bombell (recte Bom. 
belles) , di traspor tare immed iatamente Sua Mae stà a Miramar. Devo fa r osservare 
a Vostra Eccellenza che il Conte de BombeH è il figli o di quegli che per molti anni 
disimpegnò la carica di Gran Ciambellano della Cas a d'Au stria; esso è sempre ri
masto in in tima relaz ione con la famiglia imperia le e specialmente con l' lmperatore 
}Iassimili àno_. che accompagnò al rv[essico e dell a cui _corte fa par te. 

Come ho già indicato , la reside nza di :\ l iramar r i·pu g na (repugna) all ' Impera
trice Carlotta , poi chè prima del suo v iagg io al Messi co, Sua lV[aes tà vi viveva nel 
più completo avv ilimento (vi\'.i a e n el ma s comp le to av ilamiento Hl) e non in molto 
buona Yista da parte del-la fami glia del su o Augusto Sposo. Sembrava dunque più pru
dente e soprattutto naturale un t ras ferime nto 11 e·l Belgio, dove i passati ricordi e in 

mezzo alla sua fa miglia e alle sue am iche rela zioni l'Augu sta Pri ncipessa avrebbe 
incontrato Qlta lche sollievo, se a nche fosse solo morale , ne lla disgraziata malattia 
di cui si dice es se re affet ta . \ f i sono permes so suggerire questa idea, poichè avendo 

i. medici r accomandato come piano di cu ra il p iù assoluto isolamen to (e-1 mas abso
luto aislam iento) e poichè essendo g ià pubblico e notor io che malgrado questo asso
luto isolamento Sua :'.'dae stà ha mig liora to così notevolmente nella sua oggi così 
t ri ste residenza di ~Iirama r, s i indica la possibilità che la dist raz ione cost ituisca 

un elemento più favorevole per la cura radi cale d i questa sofferenza. Se esiste un 

così notevole migl ioramento, secondo come si d ice , in così poco tempo ed in for za 
ad un assol uto isola.m ento , non dà questo a supporre che l'in fe rmi tà è molto lontana 
da appari re ta nto radicata in Sua :vlaestà, come lo si prete nde? 

Il genera le messicano Don J osé L opez U raga ~;) giunse in questa città .due 
g iorni dopo il ri to rno di Sua ):laes tà a Miramar. Veniva come delega to dall ' Impe
ratore ìvl ass imil iano per scor tare l' Imperatr ice nel suo viaggio di ritorno al Mes
s ico. Non ha potuto, come è natura le, compie re la sua mi ssione , e ciò malgrado le 

sue rei te rate istanze di vole r presenta re la mis siva (carta ) dell' I mperatore. In vista 
del perentorio diniego dei medici , il Generale deci se di andare a Par igi ad atten
de r-e gl i ordini ed effettuò la sua partenza da ques ta città il 10 cor rente, in compa
gnia del Sig. Ba rrio (recte de-1 Ba rrio) e Signora, Ciambellano e Dama d'01wre 
dell 'I mperatr ice "'8 ) , che era no rimas ti a Roma e che da solo tre giorn i erano arri

vati in questa ci ttà e a i quali si rifiutò persino la dim ora a 1-'li ramar. Del segu ito 
messicano, rimane solo qui il Conte <lei Valle, Gra n Ci ambe ll a no "'9 , i l quale neppure 
non può vedere Sua :vlaestà. Il resto del seguito è Aus triaco e Belga e,d oggi so no 
in comun icazione con Sua l\il aestà -solamente i med ici ed una Camer ista straniera. 

L'Imperatore ì'\'lass imiliano. è g ià a conoscenza di nn così tri ste avvenimento 
e si dice ch'egli abbia rispos to telegraficamente <tche a pprovava l' isolamento del
l' Imperat rice». 

La lettera firmata da F. Eloin , pubblicata ùa varie gazzette spagnuole e co
piata dalla Cronica di New York e che s i pretende essere. stata inventata dalla 
stampa· anglo-americana, è completamente autentica , come lo posso a ss icurare a 
Vostra E ccellenza. Il Sig. Eloin, già Segretari o dell 'lrnpera to i·e Massimiliano, ab
bandonò pòchi gio rni fa questa città. 

A mol te riflessioni si p resta no gii avvenimenti che termi-no di av er l'onore 
di riferire a Vostra Eccellenza. Le circostanze e più di tutto l'assoluta impossihilità 
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di poter schiarire la verità in simili casi, malgraclo il buon credito che meritano 
le persone che mi hanno fornito i dati, esigono da parte mia una certa prudenza, 
che il riconosciuto talen to di Vostra Eccellenza saprà apprezzare. 

Dio guardi Vostra Eccellenza per molti anni. 

N apoleone 111 partecipò all 'Imperatore Massimil iano, con lettera auto
gra fa del J 5 gennaio 1866, recata espressamente a Messico dal primo se
gretario d'ambasciata barone de Saillar d, la sua decisa determinazione di 
richiamare le sue truppe in Francia, essendovi costretto dal corpo legi slat ivo 
e dalle sempre più Yivaci .note del Governo degli Stati Un iti ~0). 

li Sovrano messicano, nel la risposta del 18 febbraio, non Yolle opporsi, 
poi chè « V otre I\1ajesté se croit forcé, par une pression souclaine, à ne pas 
pouvoir obsen·er !es traités solennels qu 'Elle a signés avec moi, il n'y a pas 
encore deux ans » e altezzosamente concluse che «de man. còté, guidé par J'hon 
neur , je chercherai à m'arranger avec mes compatriotes d'une manilère 
loyale et digne d 'un H absbourg » 5

:). I medesimi sentimenti gli espresse poi 
il r8 maggio al fido Eloin: «Ce que ,!es Français n 'ont pu ou n ·ont .pas voulu 
faire, nous le tenterons maintenan.t, nous autres, avoc <:ourage et pers is
tance»"2) . Però il suo era il coraggio d€:lla disperazione, poichè nello stesso 
tempo inviava a P arigi prima Eloin e poi il generale Juan N epomuceno Al-
monte, per tentare di ritardare all'infini to la partenza <lei corpo di spedizione 
e del suo capo, ch'era quel marescial lo AchilJe Bazaine, tutto doppiezza. ed 
ambizione e che lui allora tanto odiava 113). 

L'indecis ione e le contradizioni erano la carat teris t ica della Corte mes
sicana , Il Sov_rano era combattuto tra un ortodosso sentimento d 'onore, che 
dominava il suo ca rat tere debole e sognatore e che si rifiut·ava di mendicare 
pili oltre l'aiuto d'un Bonaparte, e la tragica ·situazione reale. Come il pro
blema dell'abdicazione che sempre si agitava nel suo cervello era combattuto 
costantemente dai fieri consigli dell ' Impei;atrice, così l'insensata utopia di 
potersi reggere da solo era alimentata dal suo ne fasto consigliere Eloin. 
Questi gli scriveva di continuo che la presenza dei francesi era divenuta 
orinai più dannqsa che utile, ch'egli si sarebbe. potuto sostenere vittoriosa
mente con una decinà. di migliaia di uomini devoti e ripeteva poi in tutti i toni 
che «quand l'Empereur se trouvera seul, que les derniers soldats français se
ront retirés, pourquoi n'y aurait-il pas lieu· de croire aux sentiments de 
reconnaissance des 1vlexicains qui, dégagés de la pression d'une intervention 
qui leur p,èse, reconnaissant le courage, l'abnégation du Prince qui a tout sa
cri:fié pour eux, l'acclameraient de nouveau ?» u). 

Carlotta <le! Belgio, più positiva ed intelligente, si rese invece subito 
<:onto che <:on l'imbarco di Ba zaine crollerebbe l'Ujltimo puntello al suo 
trono; perciò decise, lei, la nipote dello spodestato defunto Luigi Filippo 
d'Orléans, di presentarsi supplice all'uomo che deteneva la corona de11a s~a 
Dinastia materna. 
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Dei dettagli curiosi ci r iYelr. nel suo rappor to il -console di Spagna, 
narrando che le assurde pretese di Eloin erano condivise da un partito a 
Corte e che il viaggio della Sm·rana r imase indeciso sino all'ul t imo momento. 
Inol tre la_ sua opinione, che durante la traversata dell 'Oceano non si mani
festasse nessun sintomo rivelatore dell a terribile malattia che doveva col
pire l'Imperatrice, rinforza l' analoga t~s i, sostenuta in opposizione a vari 
storiografi soprattu tto contemporanei , della più illustre e documentata bio• 
grafa de1la Sovrana, la contessa Hen riette de Reinach Foussemagne. 

Lo stesso isolamento nel quale l 'Lmperatr ice visse durante le quattro 
settimane dell a traversata, r inchiusa, malgrado il caldo soffocante, ne11a sua 
piccola cabina, tradisce, anche ai miei occh i, un icamente un intenso desiderio 
di rimanere sola, fuori degli intr ighi, dei pettegolezzi e dei contras tanti con
sigli del suo seguito, sola <:on le sue ansie ed i dolori che l'oppr imevano, 
mentre si avv iava per assoh'ere un compito, troppo umiliante per lei e troppo 
grande per le sue forze. Sentendosi superiore a tutt i -coloro che la circon
davano, essa Yolle nel silenzio e nel ra-ccoglimento attingere le for ze e gli ar
gomenti per uscire vittoriosa da i colloqui che andava ad esigere e dai quali 
dipendeva la sorte del suo Impero, la vita stessa del consorte, -ch 'ella aveva 
dovuto abbandonare nella mani di cattiv i e inetti consiglieri e verso il quale 
seritiva la tremenda responsabili tà di averlo sp into a quella tragica avventura. 

A complemento di quanto scrive Garda rviiranda sul passaggio del
l'Imperatr ice attraverso il ì\-Ioncenisio, nel suo viaggio da Par ig i a Trieste, ' 
aggiungo che il conte Corti dice che quella visione richiamò alla memoria 
della Sovrana certi panoram i ammirati da lei a l 11essi<:o :'>:'>) . 

Sull'ac:cenno che fa il console spagnolo in mer ito al giorno esatto in 
cui si manifestò la fo11ìa a Roma, osservo ehe alla cena, data da11 'Impera
tr ice il 29 e non il 30 settembre 1866, questa era già perseguitata dal so
spetto che le pietan ze fossero avvelenate; essa non v i mang iò che aranci e 
noci, con t rollando però pr ima se fossero intatte le bucce di ogni frutto ~6

) · 

Lo stesso ex Presidente dei Ministri del R egno delle Due Sicilie, Pietro 
Ulloa marchese di F ava la_ e Rotondella, lo conferma nelle sue memor ie e 
ci narra che alle I 7 del medesimo giorno, due ore prime della visita preav
visata, l'Imperatrice _Carlotta venne a Palazzo Farnese, residenza di Re 
Frane.esco II di Borbone, esul e a Roma . Il Sovrano era fuori , la Regina 
Maria Sofia, sorella dell' I mperatr ice Elisabetta era a lla sua toeletta e l'Im
peratrice del h1essico dovette perciò attendere" alquanto. ,«I di scorsi da lei 
tenuti», dice l'eminente statista, «erano malfermi; divagava in as trazioni. 
Il Re ne fu addolorato ; ma quella che ne fu profondamente colpita fu la 
giovane Regina, che nelle dolorose vicissitudini della Imperatrice vedeva 
forse le proprie»") . Quando poi i Rea li delle Due S icilie le raccomandarono, 
dopo la fatale seçonda udienza papaJ.e, la calma e la invitarono di prendere 
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i cibi e le bevande sen za tim ore, l'Imperatrice rispose loro che essi stess i do
vrebbero prestare la massima attenzione per non venire avvelenati ~8

) . 

Il conte Carlo de Bombelles, nato il t7 agosto 1832 e decesso celibe 
il 29 luglio 1889, figl io del ciambellano conte Enrico (1789-1 850) , il quale 
aveva di retto l'educazione dei fu turi Imperatori Francesco Giuseppe e Mas
similiano, fu il còmpagno di gioco dei due P rincipi . Raggiunse nella marina 
il grado di viceammiraglio e fu nomi nato a iutante dell 'Arciduca Mass imi
liano, quando questi nel J 859 assunse il comando della flotta aus triaca. 
Seguì il Principe al 11.ess ico ed occupò ivi la car ica di ciambellano e d i co
lonnello della guard ia pa latina . Dopo la tragedia di Q uerétaro, ebbe il posto 
di gran maestro, di Corte del diciannovenne Pr incipe Ereditar io A rciduca 
Rodolfo, che conservò sino a lla tragedia di Mayerling (30 gennaio 1889)") . 
L'aiutante di campo dell ' Imperatore F rancesco Giuseppe, F eldmaresciallo 
ba rone Alberto de 11arguttj , sost iene che in- ta le sua carica il conte de 
Bombelles diede un'educazion e del tutto materialistica e spregiudi.cata al suo 
allievo e che lo iniziò al li bertinaggio ed aggiunge che il Mona rca dopo il 
suicidio del figlio, ebbe il suo nome in orrore 60 ). 

Durante i l soggiorno dell 'Imperatr ice Carlotta demente a M irama re, 
anche la Fam iglia Rea le belga ebbe verso il conte de Bornbelles le più decise 
prevenzioni e vi formulò più d'un 'accusa 111

); Garcìa :rvf iranda però tace com
pletamente in mer ito. La mia opinione personale lè che questo ari stocrat ico di 
alto lignaggio sia stato tra i più fedeli ed affezionati servitori della Coppia 
Imperiale Mess icana, ma che nel periodo che qui stud io, s ia stato pure il 
conifidente ed il docile esecutore dei voleri della Corte di Vi enna. Di spiri to 
volterr iano, leggero come i più ra ffin at i e corrott i gent iluomini della Ver
sail les di L uigi X V, dove avevano vissuto i suoi av i, egli fece del male senza 
saperlo a i Principi ai quà li tuttav ia era sinceramen te devoto. 

Suo zio era sta to il conte Carlo Renato de Bombell es (1784- 1856), 
gent iluomo di camera dei Re Luig i X VIII e Carlo X e net 1833 ter zo ma
r ito morganatico di iV1ar ia Luisa d'Austria Duchessa di Parma (1 791 -1847), 
vedova di N apoleone Bonapa rte; suo nonno, Marco 1.-faria m archese di Bom
belles (1744-1822), fu ambasciatore di Re Luig i X VI, valoroso comba t
tente nell a guerra dei sette anni e nelJ1armata del Principe di Condé e poi 
vescovo d'A-m iens ed elemos iniere d i Maria Carol ina di Napoli Duchessa de 
Berry, la madre cli Enri co V Con te de Cbambord " ). 

L 'asserzione di Garda N!iranda che ,« la res iden za di Miramar ripug na 
aW I mperatrice Carlotta, poichè prima del suo viaggio a l M essico, Sua 
:Maestà vi viveva nel più completo avviJimento» , allude al dramma intimo che 
portò alla di sunione i due sposi in torno a l 1860. 

Sulle· cause che lo originarono non poss iamo espr imere che delle ipotesi 
e tutto s i basa sul racconto fa tto a l segretario privato dell' Imperatore I\.1as
similiano Don ]osé Lui s Blasio dal «ll1astro di casa » del P rincipe, Antonio 
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Grill , che gli rimase fedele sino agli ul t imi moment i e che divenuto poi ispet
tore della tavola di Corte a Vienna (Hoftafel- lnspector), decedette a Trieste 
una quarantina d 'ann i fa 11

~). 

Questi narra che un certo viaggio, compiuto a Vienna dall 'Arciduca, sul 
qual e non sapeva dare alcun ragguaglio, a\·eva dis trut to l'intimità, dì no allora 
perfetta, dei due August i coniugi. Al ritorno a Miramare, «se la concordia e 
l'amore sembravano ancora sussi stere uffi cialmente, nell ' intim ità affet to e 
fiducia erano svaniti ~, e da quell'epoca in poi incominciò «il riposo solitario 
delle notti ». Blasio e con lui Gri ll opinano che la causa fosse l'orgoglio ferito 
dell'a ltera Principessa ·di fronte alla scoperta di qualche infedeltà palese dello 
sposo. P oi chè- però l"allontanamento dal talamo nuzia le non fu temporaneo, 
ma defini tivo, anche durante i tre anni di regno al :Messico, è inequivocabile 
che la rag ione dO\··ette essere ben più profonda. L ·'Arc iduca non era un don 
naiuolo, ma un sentimentale , che anche nell 'amore assaporava anzitutto le 
inesau_rìbili e subl imi gioie dello spirito-; se a l :Messico s i diede alle facil i 
a_vvcn ture e di,·ennc notoriamente l'a mante della seducente e giovanissima 
moglie del giardiniere della res idenza campest re di Cuerna vaca, lo si deve al 
fatto che la consorte r imase bensì la sua energica e fida consigliera, ma non 
tornò più ad essere la sua sposa. Essa si r it irò per sempre nella solitudine e 
r inunciò, non ancora ventenne, all 'amore al quale era appena sbocciata, offesa 
sanguinosamente for se perchè il suo amato P rincipe era r itornato dri quel
l'oscu ro viaggio a Vienna, con una fa tale, irrimediabile malatt ia. La mia 
ipotesi è azzardata, ma Yerosimile. Lina Gaspar in i rac-conta che nel 1865, 
primo an no dell'Impero Messicano, -«fu di ff uso clandestinamen,te nel paese un 
Hbello contrar io ai sovrano, nel quale era scritto fra altro che la sterilità di 
Ca rlotta dipendeva da un ma le segreto che Massim iliano a~·eva corit ratto nel 
r86o a Rio de J aneiro-» 0~) . Noi non conosciamo a proposito -che dei malin
conici vers i d'amore, dedicati allora dall'Arciduca ad una-fanciulla di colà u). 

Quando però si compì quel viaggio al Bras ile, i due A ugusti coniugi do
vevano ·essere spiritualmente già lonta ni l'uno dall'al tro. 

E rano arriva ti assieme a Funchal sull ' isola di Madera, -cara atl ' lmpera
trice E lisabetta, là dove 62 anni più tardi veirà prig ioniero a morire lo sven
tu rato successore dell 'Imperatore F rancesco Giuseppe 00), ed ivi s 'era riaperta 
una dolorosa piaga nel cuore del biondo Arciduca. In quella olezzante ci tta
dina degli arancì, l'etisia gl i ayeva ucciso1 il 4 febb raio 1853, il suo .primo e 
mai di_rnenticato a-more, attestato ancora da una marmorea statua eretta da 
lui nella cappella dell'ospedale che ne eterna la memoria, non lungi dalla 
casa che aveva accolto l'estremo aneli to di Dofia Maria Amalia de Braganza, 
la delicata e bellissima zia di quel Dom Pedro V Re del Portogallo che la 
P rincipessa Carlotta aveva rifiutato nel_ 1856 per sposare Massimiliano 61 ). 

L 'Arciduchessa -cadde ammalata e lo sposo continuò tuttavia il viaggio 
scientifico Yerso il Brasile, ritornando solo dopo tre mesi, per ricondurla a 
Mi ramare. 
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1 diari che essi tenevano separatamente diventano da quell 'epoca in poi 
reciprocamente estranei; -l'A rciduca non nomina che di sfuggita e quando è 

obbligato la sposa ; così lei del pari agisce verso lo sposo; e del viaggio al 
Brasile, di lei sofferente e sola a Madera, non scri ve una parola. Una pro
fonda tristezza vela tutti i suoi scritti del 1860 ed il giorno in cui compie i 

suoj vent'anni - 7 g iug no - risusci tà in lei solo il nostalgico ricordo della 
dolce adolescenza trascorsa a Laeken. e della sua adorata madre, sulla tomba 
della quale, in quella lon ta na cripta, non può .con.fidare ora le sue pene 61 ) . 

Lo studio dei dirt ri però por ta ad una concorde ill azione, e precisamente 
che la causa principe di questa «enigmatica separazione» fu la diversi tà pro

fon da dei ca ra tter i dei due· Augusti coniugi. Questa si rivelò in tutta la sua 
crudezza, quando si trovarono a :t\.fi ramare -« l'uno di fronte all'altro », come 
dice la Gasparini , «liberi da impegni , in un ' in tim ità di tutti i giorn i e di tutte 
le ore» 60

). «Désaccord intellectuel », sentenz ia la contessa de Reina-ch Fousse
magne, «qu i ne pouvai t manquer de s'accuser bient6t, entre cet espri t super
,ficiel, léger et inconstant qu'était 1v[axi_milien, et l'espr it tendu, précis, objec
tif de l'Arch iduchesse ' 0 ) • . Essa però manterrà gel osamente nascosto a tutti, 
anche verso gli esseri più car i cui. tutto conifida va, questo ·suo angoscioso se
g reto; neppure nei suoi 6 r anni dii demenza essa lo paleserà. Assieme a lei 
lo manterrà anche il suo IVIax e tutt i e due, rieJle loro lettere, continueranno 
a pa rla re della loro felicità coni ugale, del «matr imonio felice, senza d issens i o 
crucci-», come annota l'A rciduca, nel sesto anniversario (27 luglio 1863) , nel 
suo stesso diario intimo, non destinato alla pubblicazione 71

) . 

Così Carl otta del · Belgio cont inuerà a decantare, nella sua corrisponden
za, pure ~a biam::a rocca di l\1iramare, il falla-ce pegno d'amore offertale dallo 
sposo. Solo a i r8 marzo 1866, l'Imperatrice del Messico si lascierà sfuggire, 
in una lettera alla sua ,fida ed amata .contessa d'Huls t 72

), queste frasi: 
«Niettez-vou s à ma piace e-t demandez-vous si la vue à Mira-mar est préférable 
à celle de ·Mexico. Non, cent fois non! Et je pré fière pour ma part une posi
tion qui offre de l'.activité et des· devoirs, méme dcs difficultés, s i vous voulez, 
;ì contempler la mer sur un rocher jusqu 'à -l'àge de soixante-dix ans. Voilà ce 
qua j 'ai qui tté, voilà ce que j'ai acquis ; maintenant tirez le bilan et ne vous 
étonnez plus que j'a ime le Mexique» 73

) . 

Se anche però ìl castello rinchiude ormai solo dei tristi ricord i, .l 'animo 
poetico della regale fanciulla non potrà sottrarsi dall ' incanto del-la sua posi
zione, dalle sue bellezze naturali e mentre le tenebre s'addensano fosche nel 
suo cervello essa scrive il 2 marzo 1867, alla fedele contessa de Griinne r.), 
che desidera di far ven ire a Miramare il p ittore belga van Moer '«pour y 
prendre quelques-unes de ces vues· dont il sa is it s i bien la couleur» 15 ) . 11 2 

g iugno successivo, in una seconda lettera diretta a quella sua ex dama di 
palazzo, dopo esserSi lamentata della solitudine in cui la si costringe di vi-
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vere, esclama: «11 iramar , dans sa paix complète, a cela de bon qu~il est bien 
beau; le chant des oiseaux est aussi ravissant à entendre» 76

). 

11 q ottobre 1866, giorno della sua partenza da Mi ramare, il Conte di 
F iandra faceva sapere a suo zio, il D uca de Nemours, che a cinque giorni di 
distanza dall'arr irn della sorella al castello, lo stato della sua malattia era 
sempre stazionario, per cui «on a dll l'a mettre en surveillance pour éviter 
des malheurs plus grands» ed aggiungeva: «Heureusement, depui s qu'elle est 
isolée, elle est plus -ca lme, et admet qu'elle est malade et doit se soigner » "). 

Appena ritornata a }.'liramare, la sua idea .fissa fu quella di andare a 
Vienna e a Bruxelles per tenta re la sorte e cercò di fuggire più volte attra
verso il parco, senza mantello e senza cappello 7 8

). Anche a causa di ciò si 
dovette relegarla il 18 nella stanza da pranzo del castello, il cosi detto «Gar
tenhaus», fabbricato da 11lassimiliano nel 1859 per sorvegliare da vicino la 
costruzione del castello e per ab itarlo nell 'attesa che quest'ultimo fosse com
piuto 79

). Le finestre della stanza furono avv itate, la porta principale sacri-. 
ficata; nelle al tre tre attigue stanze di pianoterra presero dimora le persone 
incaricate della sua custodia 60). 

Di quel tempo si conoscono due preziosi rapporti ·che in tegrano e con fer
mano quelli consolar i, che precedono questi miei commen ti ; l'uno è di Félix 
Eloin e datato del 27 ottobre, l'altro del medico dott . Augusto de Jilek, da
tato del 9 novembre si). 

-Narra anzitutto Eloin, nel suo stile impersonale, come la Sovrana tra
scorre la giornata: «Si alza tra le 7 e le 8, dopo una notte calma ed un sonno 
ininterrotto. Caffè latte -con pane e burro. Toeletta. Bagn i tiepidi che finora 
non si riescono a prendere abbastanza lunghi. Musica o disegno. Visita dei 
medici e di Monsignore (Giorgio Racich, <:appellano di Miramare, abate in
fulato e vescovo dell 'I. R. Marina di guerra). Se il tempo lo permette. pas
seggiata 52

). A lla r .30 pranzo, secondo il menu redatto da S . M. assieme al 
cappellano ed al dottore. Poi conversazione, passeggiata nel pa rco, qualche 
Yolta persi no in canotto. Si pa ssa la sera in conver:;azione e la si termina con 
una parti ta di carte alle 8.30. Alle 9, l'Imperatrice è a letto». Eloi n asserisce 
poi che il fisico di Sua Maestà non ha bisogno di akun trattamento speciale; 
è sufficiente un nutrimento sano ma modesto e tale da aumentare l'appetito, 
onde strapparla all'ideà fls s1 dell 'avvelenamento, che le fa rifiutare i cibi. Il 
consueto bisogno di scr ivere è s-comparso. Quando il maltempo le impedisce 
di uscire1 essa ne risente e diviene più dif1fidle. Malgrado le sue aberrazioni 
religiose, prodotte nel suo spir ito amma lato dal •«non pos-sumus» di Pio IX -
appena il 14 gennaio 1868 si riuscirà a farla riaccostare alla mensa eucari
stica, 83

) - essa continua ad accogliere bene il cappellano. I medici sono so
spetti ed essa li sopporta solo perchè sa che non li potrebbe rifiutare. Si sente 
prigioniera, ma è calma, doc.ile e rassegnata, poichè comprende che qualsiasi 
opposizione non fa rebbe che rincrudi re il trattamento. 

' 
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Il dott. de Jilek da canto suo racconta come la Sovrana trascorse il 4 
novembre il suo onomastico. I molti augu r i che ricevette, la resero felice ed il 
lavoro per r ispondere agli stessi fu una benefica distrazione. Accolse con 
gioia i pochi che furono ammessi alla sua presen za, tra cui lo stesso conte 
de Bombelles, che pure festeggiava il suo onomastico e ch'essa aveva preso 
in odio, durante le fa tali giorn ate romane, accusandolo di volerla avvelenare. 
Quando però la sera vide nel parco quattro viol in isti, che svolgevano un con
certo, ch'essa stessa aveva desiderato, comineiò tutta a tremare, persuasa 
che volessero attentarle la vita. Quest'ossessione la spinse a trattare da spie 
del prefetto di Miramare E doardo Radonetz, gli operai che riparavano la 
strada sotto il , ca stello e delle lavandaie che lavavano la biancher ia in un 
ruscello adiacen te. 

Nella stessa data del 9 novembre anche il conte de Bombelles comuni
cava disperato ad Eloin la· penosissima rlCaduta, «nella diffi denza e nelle_ 
idee di avvelenamento, prodottasi la sera dell'onomastico, pur concludendo 
che non era ancora scossa la speranza in una guarigione completa 84

) . 

L' «Osservatore Tri estino», che il 5 n□v<::mbre aveva fatto una de~cri 
zione tranquillante dello stato di salute dell 'Imperatrice Car lotta, comunicò 
già al I 4 all a cit tadinanza che «le vane fis saz ioni si fecero di nuovo più for t i 
la scorsa sett imana, e si combinarono con al t re dapprima meno pronunciate, 
per cui lo stato dell'eccelsa ammalata ne provò nn peggioramento». Il g ior
nale, che prima aveva mantenuto 11 n "' silenzio ragionevole e doveroso», da to 

che «vi sono sventure che vanno r ispettate, perchè anche il dolore ha il suo 
pudore», in segu ito s i ri nchiuse nel suo ermetico muti smo per tutta la durata 
dell'ulter iore soggiornò della Sovrana a "tvi irama re. Le ultime parole del suo 
secondo ed ultimo art ico lo, furono che la durata della malattia si pre vedeva 
lunga e con es ito «meno fa vorevole di quanto si sperava» . 

Le not iz ie frammentarie che abbiamo, concordano d'allora in poi unani
mamente nel testimoniare il Je.nto e progressivo peggioramento della malattia ; 
cadono ad una ad una le speran ze in una guarig ione. 

Cinque g iorni pr ima che Garda :Miranda trasmettesse al Governo d 'Isa
beHa il suo quar to rapporto, il conte di Fiandra, in data I r dicembre, scriveva 
al Duca de Nemours: «L'état d~ cette pauvre Charlotte ne s'améliore pas et 
la guérison, s i elle a lieu, est bien ~loignée» 8

~). 

Dopo la «Saint-Charles», l' Imperatr ice divenne irrequieta ed apatica 
anche verso i suoi svaghi prediletti ; la pittura, la lettura ed· il p ianoforte non 
l'interessavano più ed appena li ripfendeva n 'era g ià tediata . Si accalorava 
solo se rag ionava di politiCa e quella mist ica missione alla quale sempre aveva 
visto predestinato il suo consorte, ora ing iganti va nelJe incoerenze delle sue 
frasi. Trasformava lo sventurato P rincipe -~nel s ignore della terra e nel So
vra no deJl'universo». Allora i l ineamenti , già solcati dal male, si ani,mavano ; 
le g uance incava te e pallide si tingevano d 1un rosso in sano e brillava febbrici -
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tante, nelle sue profonde occhiaie_. lo sguardo inquieto, perduto nello spazio. 

Da quel giorno incom inc-iò anche a trascurare la propria persona e come, 
anche quando era assetata, persisteva a rifiutare l'acqua che essa riteneva av
velenata , così non sopportava di essere pettinata, dato che ogni den te del 

pettine era - secondo lei - uno stiletto mortale preparato per assassi
narla 6~). 

Gli orrid i spettr i dei qua ttro cava lier i .dell 'Apocalisse, principiarono a 
cavalcare minacciosi , s imbolo del-la sua pazzia , davanti l'esch ilea signora di 
Mira ma re. Era il r icordo del pauroso di segno d i Alberto Diirer che risor
geva nel povero cervel lo ; quel disegno che essa, nella sua infanzia, aveva 

visto riprodotto in Yar ie art istiche edizion i che il padre Leopoldo I teneva 
nelle sale del castello di Laeken "). 

Più che mai Car\Òtta del Belgio aYrebbe potuto allora gemere i versi del 
suo pred iletto R acine: 

Avec qu.elle rigueur , destin, tu 1ne po-ursuis! 
I e ne saz:s 01ì je vais, je ne sais où je su.is. 

(Phèdre - Atto IV) 

ìvlassimiliano d'A ustria riceyette il 18 ottobre 1866 i te legrammi spediti 
il 4 ottobre da Roma dal suo Ministro degli Esteri Don Martìn del Castillo 
y Cos ") ed il 9 ottobre da :'di ramare dal conte de Bombelles, annunzianti «la 
g rave congestione cerebrale che ha colpito S. M. l' Imperat r ice». Il dott. Sa
muele Basch, medico o rdinario del Sovrano, presente alla scena, racconta che 
il consigl iere d i Stato Stefano Herzfeld, incaricato di decifrare i dispacci, 
cercò impressionatissimo dì dissimulare la verità 80 ) . L'Imperatore s'accorse 
però poco dopo di tutto ed appresa la notizia, domandò al medico, piangendo, 
se conosceva il dott. R iedel. Appreso che si trattava del direttore del ·mani
comio di V ienna, la sua di sperazione non conobbe più limiti: «indifferente a 
qua lunque cosa fosse per accadere, non poteva t rovar confor to che nel pen
~iero di abbandonare quella ter ra d isgraziata, e di raggiungere la s ua consorte 
in feli cissima ». 

Due giorni dopo, ad un indato del maresciallo Bazaine avrebbe detto·: 
«Ma femme est foll e, ces gens~là me tuent à pet it feu. Je suis épuisé ... je m'en 
vais » 00 ). 

Dal rapporto consolare che segue s i vede come fu decisa a llora, in ogni 
suo particolare, l'abdi cazione e la partenza per l'Europa. 

I V. 

Garcìa Miranda al ~{inistro degli Esteri a Madrid , 16 dicembre 1866 n.o 55. 

Eccellentissimo mfo Signore: 

Le notizie contraddittorie che sopra la quest ione del Messico pubblicano gior
nalmente le gazzette sia nazionali che estere e speci;i.lmente gli organi francesi che 

' I 
I 
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dovrebbero essere i più alltorev oli , mi ha nno fat to differire per qua lche tempo l 'o
no re di dirigermi a Vostra E ccellenza e di pa rtecipare le notiz ie che da vario tempo 
circolano sopra una tanto impor tante questione, poichè non mi arri schiavo d i mani
festa rle nel timore che potessero ri sultare fa lse. 

Ogg i che non vi resta la minima speranza di r iorganizzare l'Impero MesSi
cano, m'a ffretto di trasmettere a Vostra EcceHenza un passaggio d 'una lette rà ·che 
vengo a ricevere da un alto personaggio messica110, il quale s i trova a Pa r igi e che 

due mesi fa venne in Europa incarica to dall'Imperatore .Massimiliano -di un ' impor
tante missione. Questa lettera dimost ra chiaramente l'abdicazione formale dell'Im• 
peratore. Dice quanto segue: 

« Ieri ho ricevuto, attraverso gl i S tat i Uni ti, u11a lette ra dell'Impera to re, nella 
quale mi di ce, dopo le più affe ttuose espressioni d i commiato: 

«« Le indirizzo la prese nte per comunicarle che data la brutta pi ega che 
hanno preso gli av ven imenti poli tici -della nos tra -cara Pa tria, ho ras.,egnato a.d essa 
1'.l potere e costituzione c"he mi av eva con fidato ed in trap renderò di conseguenza il 
viaggio di ritorno aÌ mio focola re domes tico fr a due o tre g iorni. (La dirij o a V. 

la presente -para decirle, que en vista del r iesgo que han tornado las cosas publicas 
de nuest ra querida Pat r ia, he devuelto a ella el poder y te.rto que me habia con~ 
fiado y consiguien temente emprenderé la vuelta a mi hoga r domestico deqtro de 
dos o t res d ias) » ». 

La pa rtenza del Conte de Bombelles pèr Gibilterra con .J'ordine di attendere 
l' Imperitore e un rece nte dispaccio telegrafi co r icevuto a Miramar, convalidano le 
notizie che ci rcola no sopra la partenza dal Messico per l 'Europa dell 'Imperatore 
Massimiliano 91). 

Lo sta to dell'Imperat r ice non ha avuto· alcun peggioramento; essa contimta 
a rima ne re nel pi ù completo- isolamento e sin dall'inizio ddla sua malattia è del 
tutto estranea a qua nto succede nel Messico. 

Dio gua rdi Vost ra E ccellenza per molt'i anni. 

La lettera inedita , di cui riporta un passaggio Garcìa l\ifi randa, è del già 
menzionato generale Don José Lopez U raga, che come abbiamo visto nel 
terzo rapporto era a ndato il 1° novembre da '"f r iest~ a P arigi, per a ttendere 

gli ordini dell ' Imperatore Massimiliano. Il Sovrano scrisse al generale proba
bilmente il 21 ottobre, néllo stesso giorno in cui inviò a l maresciallo Èa zaine 
una lettera per comunicargli che avrèbbe deposto l'indomani nelle sue m ani 

i docume nti necessa ri per porre fine alla situazione violenta in cui si trovava 
non solamente lui, ma ·tutto il Messico 92

). 

I n a ntecedenza m i sono già soffermato a lle indecisioni continue e fatali 
del Monarca di fronte al problema dell'abdicazione; aggiungerò pertanto solo, 
che anche questa sua nuova risoluzione, preparata sino nei più minimi dettagli, 

doveva ben presto venfre ri t irata, a motivo anzitutto delle pressioni del par
t ito conservatore ca~tolico e del suo espo nente Padre Fischer, il quale era riu,.,. 

scito negli Ultimi tempi a divenire il suo onnipotente ed interessato consi
gliere e dominatore 9 3

). Le più fallaci illusioni vennero alimentate e quando 
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ogni argomento era Yano si tormentaYa la sua coscienza con il rimorso di ab

bandonare mig liaia di fed eli alle ven dette degli juaristi . 11 dott. Basch espone 
in forma particolareggiata e con ri ma rche,·ole impar ziali tà gli avvenimenti 
ed 1 retroscena che portaruno alla t ragedi a di Querétaro, ma dato che questi 
non hanno di re tta att inenza con il soggiorno dell 'Imperatrice folle a Mira

m.1re, r imando il lettore a qv~l prezioso volume di r icordi. 

V . 

Garcìa lvlfranda al M i11ùtro degli Esteri a 1lfad·rid, 4 f ebbraio 1867 n. 4 . 

E ccell enti ss imo mio Signore: 

Le notizie che ultimamente hanno circolato nell a S tampa spagnuola sop ra il 
miglioramento dello stato di _1.lu te dell'Imperat r ice Carlotta , mig lioramento che 
se condo detti giornali permette già a Sua Maestà di occupa rsi degli affari concer

nenti l'I mpero !vle:.sicano, mi cost ringono di comunicare a Vos tra Eccellenza che 
le medesime s0110 completamente inesatte, poichè sebbene Sua :tviaestà si trovi da 
qualche tempo più sollevata, essa non lo è in grado sufficiente per occupars i di affari 
di Stato. S i è notato da un po ' d i tempo a questa parte una magg iore tranquilliti 
d 'animo, però semp re persiste l'i dea fissa de ll'avvelenamento e cont inua perciò, in 

tutta la sua crudez za e vigore l' isolamento ordinato da i medici. 

Quattro g iorn i fa è giunto in questo porto un piccolo Yacht di 105 ton nellate 
e 50 Cavalli, comperato ultimamente dall'Imperatore del Messico. Si dice che ri
mar rà alcuni g iorni in questo porto, dirigendosi poi all'Avana, dove attenderà l'Im
peratore, nel caso in cui falli ssero i nuovi negoziat i per la ricostituzione dell 'Irn- . 
pero. Il mistero dell' acquisto di detto ·battello da par te dell ' Imperatore, si spiega 

- a quanto s i dice -- col suo desiderio di non ri to rnare in Europa su di u na 11ave 
dell a Mar ina Aust r iaca. 

Dio guard i Vost ra Eccellenza per molti anni. 

La voce che l'animosità dell'Imperatore Francesco Giuseppe verso il fra
te1lo fosse arr ivata, per i motivi già esposti, al punto di ordinare al coman

dante della con·etta « Dandolo", ancorata nella rada di Vera Cruz, di rifiutare 
a bordo Massimiliano, nel caso della sua abdicazione, s'era accreditata, per 

opera an zitutto del capo della segreteria imperiale, il francese P ierron, a tal 

segno che lo stesso Sovrano Messicano fece acquistare un 'altra nave per ri 
tornare in Europa 94

). Egli decise inoltre di non rimettere, almeno per il mo
mento, piede Ìn Austria e progettò di prendere dimora a Corfù, facendosi poi 

raggiungere ivi, in qualsiasi modo, dalla sua povera Carlotta n ). Strano de

stino; anche su quell'isola, come a Madera, l'infelice Imperatrice Elisabetta 
verrà più ta rdi a cercare un rifugio di pace e innamorata della sua beJ.lezza 
Vi farà sorgere la fantastica e classica villa del1' «Achi!leion». 
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VI. 

Garda Mi.rat1d0- oll' Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. Cat
tolica a V frn.na Don Lt1ù L6pez de la Torre Ayll6n, 21 febbraio 1867. 

Eccel:entissimo mio Signore: 

Da parecchi giorni la stampa spagnuola, facendosi eco di quanto si apprende 
ue lla stampa estera e specialmente nel « Mémorial Diplomatique de Pari s». mette 
in giro la notizia che l' Imperatrice del Messico si trova tan to sommamente miglio
rata , che il suo sta to le permette di già di occuparsi degli affari attinenti la que
stione del 1'1essico. Secondo i menzionati giornali il miglioramento ha indotto i 
medici di abbandonare il sistema de ll'isolamento che avevano adottato. 

A tenore <lelle informazioni acqui site, le •notizie ci tate s·ono completamente 
inesatte, poich l'.: sebbe'ne si sia notato in Sua Maestà una magg iore tranquillità 
d'animo, continua t uttavia molto persistente l'idea che è la causa della sua malattia 
e permane come al principio della stessa, con tutto il suo rigore, l'assoluto isola• 
mento raccomandato dai med ici. 

Un tanto ritengo mio dovere di porre alla superiore conoscenza di Vostra 
Eccellenza. 

Dio guardi Vostra Eccellenza per molti anni. 

Sullo stato di salute dell ' Imperatrice Carlotta durante i due primi mesi 

del 1867, si trova ben poco da aggiungere. La zia della Sovrana, Principessa 
Clementina d'O rléans Duchessa di Sassonia scrive il 2 gennaio alla contess·a 
d'Hulst, che la Sovrana passava dei giorni ed anche :delle settimane senza 
alcuna agitazione, ma e h~ però « \es idées 1fixes subsistent et r,eparaissent au 

moment qu'on y pense le moin s» 06
) ed il Conte di Fiandra fa sapere alla 

stessa, l'r r successivo, che ì medici continuano «d'éloìgner d'elle tout individu 
ou toute conversation qui pUt ramener son esprit malade vers ses idées 
fixes» 07

). 

VII. 

Garcìa Miranda al Ministro plenif,oten~iario di S. M. Cattolica a Vienna, 6 a• 
pril~ 1867. 

Eccellentissimo mio Signore: 

Ho l 'onore di por tare a conoscenza di Vostra Eccellenza che ieri all 'una e 
mezza del pomer igg·io ha gettato l'ancora in questo porto il trasporto fran cese «La 
Dròme», pr0veniente da Vera Cruz e conducente 1151 uomini del contingen te 
austriaco. 

La traversa ta è sta ta effettuata in 45 giorni senza nes.sun accidente nè epi
tlemia a b~i:do. Appena arrivato si pr?cedette immediatamente allo · sbarco, dopo 
una rigorosa visita m edica onde acquietare gli scrupoli della popolazione. Tre 
decessi si ebbero durante la traversata, di due militari e di un marinaio. 

Lo sta to di queste truppe deve essere lamentevole, poichè non solo difettano 
di denaro trovandosi molto in arretrato con il loro soldo, ma anche p~r la perdita 
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sofferta dell'equipaggiamento, che fu incendiato e saccheggiato nel deposito di una 
stazione ferroviaria nel Messico, mentre s-i •dirigevano a Vera Cruz. 

Si aspettano inoltre alt ri t re trasport i ed in totale il numero degli uomim 
ascende a circa tremila duecento. 

In questo momento si segnala che sta per giungere un altro trasporto fran
cese, il quale sa rà p robabilmente «La Nièvre» con 1050 uomini. 

Dio guardi Vostrà. Eccellenza per molti anni. 

ll corpo volontario della s,ped izione austro-belga, formatosi per sostenere 

7 

i due Principi sul trono messi cano, fu sciolto dall'Imperatore Massimiliano 
con decreto del 13 dicembre I 866. Il provvedimento r ientra tra quelli che 
dovevano servi re al suo gov'erno -~ dopo che Napoleone III ~veva deciso il 
ritiro delle sue truppe dal ~1essico - un carattere prettamente nazionale, eli
minando tutto ciò che poteva avere l'aspetto di europeo e questo nell 'intento 

sia di r accogliere i suffragi dei patriotti, che di rendere inapplicab ile nei suoi 
confronti, da parte degli ostili Stat i Uniti d'America, la dott rina di Monroe. 
Specificatamente lo scopo era dì creare un esercito del tutto nazionale e di 

incorporare nello stesso i di sciplinati , fedeli e capaci elementi dell a legione 
austro-belga. Il piano del Sovrano fallì miseramente, poichè la quasi totalità 
dei legionari preferì di r impatriare, s ia rendendosi conto che la partita era 
perduta e che inutilmente avrebbero sacrificato la vita in battag lia o prigio
nieri davanti ad un ,plotone di esecuzione, sia per le pressioni fatte in tale 
senso dall 'incaricato d'affari d'Austria bar. Edoardo de Lago e dal segretario 
della Legazione belga Federico Hoorikx ") . I govern i di Francesco Giuseppe 
e di Leopoldo II, come quello di Napoleone III , non intendevano in.fatti in
torbidire vieppiù le loro relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, che ave
vano assunto un atteggiamento ta le da rendere possibile anche l'apertura delle 
ostilità 99

). 

A lla sp"icciolata, su navi per l~ più francesi, i legionari abbandonarono in 
massa il Th1essico nel gennaio 1867~ il 5 febbraio anche Bazaine e tutte le sue 
truppe s'imbarcarono ed assieme a-cl esse la stragrande maggioranza dei fran
cesi, che da tempo erano stati aggregati nell'esercito messicano e che il mare
sciallo ayeva allora minacciato di considerare disertori, se non avessero ubbi
dito al suo ordine arbitrario 100

). 

Massi-miliano I rimaneva così solo a lottare contro Juarez, che occupava 
già quattro quinti del suo Impero. , 

Sull 'arrivo con la fregata francese «Dròme"» del primo contingente della 
leg ione austriaca, apprendiamo ancora dall'·«Osservatore Triestino» del 6 
ap rile 1867, che esso fu ricevuto «con molta affabi lità dall1i. r. stato maggiore 
con alla testa il sig. ten. maresciallo bar. di Wetzlar, e il generale maggiore 
S. A. R. il duca di Wiirttemberg '°') e con due bande ». L'organo del governo 
_sostiene naturalmente ~he i soldati arrivarono «perfet tamente san i e in -buono 
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sta to:& e che i tre decessi furono dovuti rispettivamente a tisi ed infiammazio

ne polmonare e ad infiammazione cronica del pericardio. Specifica ancora che 

a. bordo si trovarono un conva lescente e cinque infermi. 

VIII. 

Garcìa Miran da al Mi11istro plenipotenziario di S . M. Cattolica a Vienna~ 13 aprile 
1867. 

Eccell ent issìmo mio Signore: 

Secondo quanto ebbi l'onore d·i partec ipa1e a Vostra Eccellen2a in data 6 
corrente, arr ivò in -- quel pomeri ggio il trasporto francese «L' Allier» e non «La 
Nièvre:i> come supponevo, conducendo 700 uomini del contingente Aust r iaco in 
buono stato di sa lute. 

Ier i l'altro giunse la «S aC111 e;i, con altri 500 uomini, senza nessuna novità . Uni
camente manca «La N ièvre», che si dice conduca ro6o uomini. 

S. A. ·R. I'Arciduca Alberto, il quale si trova qui da ieri l'altro e par te oggi 
per Pola per presenzia re all e prove di u11 nuovo ca-nnone per la ·Marina, si degnò 
invitare ier i; ad un Pranzo che diede l'a-lta ufficialità, i Comandanti dei tre trasporti 
francesi 102). 

Dio guardi Vostra Eccellenza per molti anni. 

Dall' «Osservatore Triestino» dell'8 aprile r867 apprendiamo che con la 
fregata imperia le fra ncese a vapore «Allier·», comandata dal capitano di 
fregata V. Brebau, ar rivarono esattamente 816 legionari. 

L 'altro legrio di guerra «Nièvre», comandato dal capitano di fregata 
Collet, giunse verso sera, neJlo stesso giorno in cui Garda :Miranda scrisse il 
suo rapporto. Aveva a bordo 1030 legionari 1 03

) . 

Gli ufficiali del corpo di spedizione scesero in prevalenza all'Hòtel de la 
Vill e, ch'era all ora il primo albèrgo della città e dove avevano preso alloggio 
tutti i personaggi della Corte Messicana che non avevano trovato ospitalità a 
Miramare. Altri ufficiali scesero all'Hòtel Daniel, all'Hòtel Grande (già «Lo• 
canda Grande, ), all 'Hòtel all'Aquila Nera (ora Albergo Mi.Jano), all'H otel de 
F rance e all 'Albergo al «Sandwirth > '") . 

I soldati semplici tornarono in uno stato pietoso, privi di tutto ed in 
parte dovettero anche essere ricoverati all'ospedale. Per provvedere al soc
corso e poi al rimpàtrio di questi disgraziati , dato che il Governo austriaco 
se ne disinteressò, si costituì a Trieste un comitato, il quale riuscì poi a rac
cogliere, pro vedove ed orfani dei caduti al Messico, l'importo complessivo 
di Il. 8868.36 "'). L '«Osservatore Triestino» del 3 giugno 1867 aggiunge che 
a cinque reduci triestini «fu da ta una sovenzione e raccomandati per ritrovare 
un'occupazione». 
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IX. 

Garcìa A1ira:i1da a Do-11 Lore·11zo Arra zola Minis tro degf.i Este·ri. a Madrid, I 3 tu.glio 
1867 n. JO. 

Eccellent iss imo Signore : 

Oggi alle dieci del mattino è stata celebrata nella Cattedrale di questa Città 
una solenne messa fo nebre in onore dello sventurato Impera tore Massimiliano del 
Messico. 

A questa Cerimonia e s-u invito del ?\'I un icipio hanno assistito tutte le Autorità 
Civili e militar i e il Corpo Consola re, fra cui · ho avuto l'onore di prendere partt. 
Una foll a immensa vi accorse, premurosa di rende re l 'ul timo tributo alla memoria 
d'un principe che tante simpatie aveva acquistato durante la sua residenza in questa 
Città. 

S. 1vl. la Regina de i Belgi, arr ivata durante la •scorsa notte, ass istette alla 
Cerimonia con tutto il suo seguito da una delle t ribune. Si -dice che venga con la 
tri ste miss ione d'in formare la disgraziata I mp eratrice Carlotta della tragica fine 
del suo Augusto consorte e per trattare al medesimo tempo di accompagnarla nel 
Belgio. 

Dio guardi Vostra Eccellenza per molti anni. 

Accerchiato da ogni parte, l'Imperatore 11assimiliano dovette rinchiu~ 
dersi il 19 febbraio 1867, con le sue truppe nella piazzafor te di Querétaro. 
Dopo una difesa eroica, durata 72 giorni , egli capitolò il 15 maggio e gettato 
in un'orrida cella del convento dei cappuccini, disfatto moral,mente, sfinito 

dalla dissenteria e dalle febbri , fu processato il 15 giugno da un consigl io di 
guerra, assieme ai suoi fedeli general i Don Miguel Miramòn ( I 832-1867) e 
Don Tomas Mejia (182 1-1867) "'). 

Come nei processi di Re L uigi XVI e della Regina Maria Antonietta ed . 
in genere in tutti quelli imbastiti dai rivoluzionari contro i propri nobili 
nemici prigionieri , i g iudici fu rono gl i accusatori e gli assassini dei tre impu
tati, i quali in antecedenza erano già naturalmente <:ondannati a morte. -Nè i 
Sovrani, nè i gabinetti d'Europa, nè le centinaia di suppliche messicane recate 
ai piedi di J uarez, servi rono a salvare l' infelice Principe. La repubblica mes
sicana, come nel 1793 la repubblica francese, aveva sete del sangue d'un So
vrano per celebrare degnamente i suoi natali ed il continente americano ane
lava ar ricchire i suoi annali con un secondo 21 gennaio. 

L'Imperatore Francesco Giuseppe, appena seppe il fratello prigioniero1 
cercò con tutt i i mezzi di ottenere la sua libefazione e comprese inlfine le con
seguenze tragiche a cui aveva portato in parte la sua inflessibilità verso il 
patto di Miramare. L ui, che finora noll. aveva mai prima ammesso che un 
Juarez potesse uccidere un Absburgo, di fronte al precipitare degli avven i
menti , a ll ' indomani della sua solenne incoronazione in U ngheria: - 8 giugno 
- riunì il 20 giugno il consiglio di fami glia ed impose la reintegrazione del 
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frateJJo negli aviti diritti, a condizione che rinuncias,se in perpetuo ad ogni 
pretesa sul Messico"'). Era sicuro che così gli Stati Uniti avrebbero agito 
immediatamente, per ottenere la liberaz ione di quel ;,uo Mass imiliano, che nel 
1855, per ringraziare lddio di aver salvato da un attentato la vita dell'Impe
riale fratello, a veva, in suo onore, innalzato a V ienna la Chiesa Votiva. 

Ormai però era t roppo tardi: il 30 giugno Francesco Giuseppe I apprese 
che il giorno 19 era già avvenuta la fu-c ilazione al Cerro de las Campanas di 
QU_erétaro, là dove Massimiliano aveva poco prima ce rcato invano la morte 
in mezzo alla mischia, sul campo d i battaglia. 

II 1 5 giugno l'Augusta vittima aveva appreso, col dolore «frammisto ad 
infinito conforto» , la falsa notizia della morte dell'Imperatrice Carlotta. 
«Ecco», disse al dolt. Basch, «un legame di meno nella vita» e a l bar. de Lago 
scrisse: «Apprendo in ques to punto ché la mia povera moglie è liberata dalle 
sue pene. Questa nuova, per quanto mi spezzi il cuore, d'altra parte mi reca, 
in questo momento, una consolaz ione ineffabile. Non ho più che un desiderio 
a questo mondo: che le mie spoglie siano sepolte accanto a quelle della mia po
vera mogl ie; , di che incarico Voi , caro Barone, quale rappre_sentante del
l 'Austria ». 

AJJa vigilia del supplizio, la notizia però fu messa in dubbio e allora, 
tra le molte al tre lettere d'addio, egli ne scrisse pure una alla sua Carlotta, 
per il caso che ne fosse in g rado di leggerla : -«T anti avvenimenti, tanti colpi 
ina ttesi hanno distrutto le mie speranze; la morte non è per me che una for t u
na ta liberazione ; cadrò g loriosamente da soldato, Sovrano vinto, ma non 
disonorato. Se le tue sofferenze sono troppo gravi e Dio t i chiamerà presto a 
ragg iungermi , io benedirò la mano del Signore, che tanto gravò su di noi. 
Addio, Carlotta, addio. Il tuo povero Max "') . 

Buono, debole ed irresoluto come Re Luigi XVI, Massimiliano I ebbe, 
pari a questi, una fine da Prin~ipe e da valoroso. Mo~morò dÙe volte •«Car
lotta , povera Carlotta» è poi nell 'ultimo rantolo: «hombre» (uomo). Fu quel
lo, dice il grande storiografo Pierre de la Gorce, •t( il grido dell 'amore, giacchè 
egli ha amato; for se fu pure il grido del pentimento, poichiè egli fu anche 

infedele » 10 0 ) . 

La notizia del regicidio scosse profondamente gli animi di tutti i popoli, 
senza dist inzione di nazionalità o di partito. A Trieste, dove il Principe 
aveva vissuto tanti anni, parlato la lingua della città di cui fu mecenate e 
benefattore·; il cordoglio fu unan ime. Alla sua memoria fu eretto quel monu
mento che, inaugurato il 3 aprile 1875, doveva rimanere nell 'odierna Piazza 

Venezia sino al 1922. 

La notizia fu pubblicata dalJ'.«Osservator~ T riestino» il 2 luglio; il 7 la 
Regina del Belgio Maria Enrichetta d'Austria"°) partiva alla volta di Mira
ma.re, per tentare di ricondurre in patria la cognata, inconscia di tutto. Scesa 
la sera del ,2 aJJ 'Jj:òtel de la Ville, assistette il 13 al R equiem di San S,iusto, 
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celebrato dal ,·escorn Bartolomeo Legat (1846- 1875). Nello stallo dirim
petto a lei prese posto l'esule Regina vedova di Spagna Doiia Maria Teresa 
de Braganza de Borbòn Contessa de Molina, stabilitasi col consorte Don 
Carlos V e la sua famiglia a Trieste fin dal 1848 m). 

Nella Cattedrale, «dalle colonne e dai muri addobbat i a nero pendevano 
gli stemmi dell 'Imperia! Famiglia e dell ' Impero del Messico» ; nel mezzo 
s1ergeva, alto e ieratico, il catafalco. Alla cerimonia intervenne anche la Corte 

di Miramare. 

L'indomani la Reg ina Mar ia Enri chetta fece una lunga visita all'impe
ratr ice vedova del Messico e così fece pure nei giorni seguenti sino a que!lo 
della partenza m). Il 27 luglio la Regina partecipò ad un ricevimento e pran
zo, offerto in suo onore, dal R . console del Belgio còmm. Giuseppe Morpurgo 
( 1816-1898), vicepresidente del Consiglio comuna le e più tardi barone del
flmpero 113

) . 

X. 

Garc-ìa J1fira11da al M inistro degli Esteri a ~~ifa.drid, 3 agosto 1867 ti. 11. 

Eccellentissimo mio Signore: 

S. M. la Regina dei Belgi, il cui arrivo in questa città ebbi l'onore di annun
ci ar e a Vostra Eccellenza in data 13 decorso, partì il 29 Luglio per il Belg to , ac
compagnata dalla sua Augusta Cognata l 'Imperatrice Carlotta. Un treno speciale 
condusse direttamente le L oro Maestà da M iramar a ·Bruxelles. 

Oggi in cui tutto quanto concerne la questione •del Messico preoccupa tanto 
l 'attenzione ·pubblica, credo mio dovere fornire a Vostra Eccellenza alcu•ni dett~gli 
intorno al viaggio di S. M. Belga e sulla partenza dell' Imperatrice Carlotta dal Ca
stello di Miramar, ul timo vincolo che Ja: teneva legata all'Impero Messicano, fatale 
per tanti motivi. 

S. M. Belga risiedette durante la sua permanenza in questa città all'albergo 
principale. Tre giorni dopo il suo arrivo, andò a :v.I i ramar, previo annuncio, a visi
tare la ·sua Augusta Cognata. Malgra-0.o la buona accogl ienza ricevuta da parte del
l ' Imperatrice Carlotta, non sembrava t rovarsi molto soddisfatta nei riguardi dd la , 
decis ione dell'Imperatrice di non voler abbandonare Mi ramar, a-llegandovi a mot ivo 
ch 'e.Ssa attendeva il suo Augusto consorte. Sembra che si discusse il mezzo per 
~trapparla da Miramar, e si dice che si fece persino u so della pa rola forza; però 
l'Arciduca Carlo Lodovico 11'), venuto espressamente da Vienna per ordine del
l' Imperatore, si oppose decisamente a una simile idea. AHora arrivò q-ui il Dottor 
Bolkens, celebre medico belga e si affidò a questi l'incarico di persuadere l'Impera
trice a che determinasse il suo viaggio per il Belgio. Che le sue sollecitazioni ot
tennero un buon risultato, lo pro';a il viaggio effettuato. 

Secondo il Dottor Bolkens non sembrerebbe ora dubbio che l'Imperatrice Car
lotta fos se stata oggetto d'un tentativo di avvelenamento prima della sua partenza 
dal Messico, media·nte qualche tossico che facendo salire il sangue viziato al cer-
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velJo, produce il di sordine nelle facoltà mentali. Per ques to alcune gazzette messi
cane, immesse senza dubbio nel seg re to, annunciarono prematuramente ta le avVe
uimento alcuni g iorni dopo l' imbarco di Sua Maestà a Vera Cruz per l'Europa. 

E che questi sospetti non sembrano infondati lo prova che persi·no la stessa 
Augusta Inferma comprendeva , a quanto si dice , nei suoi mome nti di calma, che 
qualcosa di veramente st ra ordinario passava nelle sue idee e che doveva trovars i 
sotto la pressione di qualche agente mor bifero estraneo, il qua le p rovocava il d i
sordi ne. Del pari è possi'bile che avvert isse alcuni indizi più diret ti sopra i qua li 
la prudenza impediva che si spiegasse. 

Il fatto è che sino da l suo ritorno a Miramar un mistero incomprensibile cir~ 
condava l'Augusta In ferma. Questo mistero, fino ad oggi impenetrabile, ma che 
la storia senza dubbio chia rirà, lasciava trasparire di quando in quando · qualche 
piccclo indiz io che permetteva al 'pubblico di formare -le più tris ti supposizioni. Il 
suici dio impreveduto e tuttora inesplicabile d i una delle dame belg be, che per anni 
accompagnavano Sua Maestà, - suicidio avvenuto nelle stanze del palazzo di Mi
ramar circa qua ttro mesi fa, -; alcune dichiarazioni de l Dottor Rield çrecte 
Riedel), che con freque nza veniva -da V ienna per visitare l'Augusta I nferma, - di
chiarazioni che facevano dubi tare che lo stato di salute di Sua Maestà fosse quello 
che apparenteme nte si pretendeva - e il rigido isolamento aì quale è stata assog
ge ttata per dieci mesi ► davano esca all'opi-nìone pubblica alle più st rane congetture . 
Come ebbi l 'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, 1'8 Novembre passato, sin 
dal pr incipio l'opinione pubblica mostrava una certa inquietudine, quasi che presu
sumesse ciò che il parere del D ottor Bolkens confermerebbe ora. 

Sia ciò che _fosse, il Console Generale del Belgio ha avuto l 'ono re d i accom~ 
pagnare le Loro Maestà dal Castello di Mirama r sino alla stazione di Nabresina. 
L'Imperatrice, lungi dal mostrare una qualche emozione viole-nta o un'aberrazione 
nell e sue idee, è rimasta perfettamente tranquilla ed oltremodo amabile con le per
sone che l 'a ttorn iavano. Sembrava quasi che intrapren<lesse questo viaggio con una 
vera soddisfazione. 

Devo partecipare a Vos tra Eccellenza che tanto nelle visite quanto per il viag
gio si ha omesso il lutto, ciò che •dimost ra che non s i ha creduto ancora prudente 
informarla della tragica fi ne del suo Aug-usto Consorte. Tale fa tto è oggetto d ell ' in
dignaz ione pubblica. 

D io guardi Vostra Eccellenza per mol ti anni. 

La R egina Maria E nrichetta arrivò a Trieste accompagnata dalle sue 
dame d 'onore

1 
la contessa M:aria d'Yve de Bavay, già dama di palazzo della 

Principessa Car lotta, e la viscontessa de Bemgheen, · dal maggiore barone 
Fr isse, ufficiale d'ordinanza di Re Leopoldo II e dal medico personale dott, 
Maschin, ch'era un viennese iu). · 

Fu poi raggiun ta dal segretario dei suoi «commandements», il barone 
Adrien-François Goffinet, a iutante di campo del Re, appena questi riuscì a 
vincere a Vienna le opposiz ioni dell' Imperatore Francesco Giuseppe contro 

l'abbandono del te rr itorio deJl 'I mpero da parte della vedova d i suo fratel
lo 116

) , Forti ostacoli dovette sgominare la Sovr;rna anche a lla Corte d i Nli-ra-
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mare, prima di poter ricondurre la cognata in patria 117 ). Il conte de Bombei
]es., il quale ricorse a tutti i mezzi per impedirlo e si lasciò anche andare a cteUe 
scene Yiolente, aYrebbe. tentato, persino al momento della partenza, nascosto 
in un armadio a muro, di esercitare un'ultima pressione sull'Imperatrice 
demente 118

). 

«Ostacoli di persone interessate)); «miserie vergognose)); «frutto di in
trighi e di cupidità di Corte», sono le definizioni che vi dà il visconte de Con
way in una lettera del 3 agosto 1867, diretta alla contessa d'Hulst ""). La 
Regina del Belgio scrisse poi sdegnata alla stessa ,il 20 di quel mese: «A quel 
entourage barbare et impie a-t-il fallu arracher cette pauvre Charlotte! Vous 
ne pourriez le croire, car je ne pense pas qu'il y ait dans l'histoire un exemple 
d'une jeune femme aussi abandonnée que l'était la màlheureuse Impératri
ce» ''°). Re Leopoldo II accentuò alla con.tessa d'Hulst, il 4 settembre, ancora 
maggiormente l'accusa: «Le traitement et l'isolement de 1,iiramar ont fait 
grand mal. :-.-Ia pauvre soeur vivait là-bas dans des transes perpètuelles et 
abandonnée de tous les siens» 121). 

Già il 23 marzo la contessa de Cri.inne aveva deplprato che la sv-entura 
dell'Imperatrice Carlotta fosse resa più dura dall'assenza imposta d'una dama 
presso di lei e dalla mancanza d'un affetto sincero che spargesse un balsamo 
nel cuore desolato e solo. Essa aveva stigmatizzato il rigido isolamento con 
queste parole: «Hélas! quand je vois le dessous des cartes des grandeurs 
humaines que de tristes réflexions et que la politique est une vilaine chose:> 122

). 

Il pensiero che domina in queste lettere si riassume ed estrinseca, per la 
Corte di Vienna, in una larvata, assurda allusione ,che essa abbia aYuto l'in
teresse di trattenere la vedova d'un Arciduca Che aveva portato in Austria un 
cospicuo patrimonio dotale, e per il seguito dell'Imperatrice Carlotta, nel
l'accusa diretta che esso abbia rappresentato la commedia della disperazione 
per prolungare una situazione bene retribuita 123 ). 

Che quest'ulbma asserzione sia veritiera nei confronti dei personaggi mes
sicani, di cui più d'uno era un opportunista ed aveva la tempra dell'avventu
riero, non metto_ in dubbio: infatti con lo scioglimento della Corte di 11iramare 
essi rimanevano sul lastrico, abbandonati nell'esiHo alla loro sorte. Non lo 
posso ammettere invece per quanto concerne i personaggi austriaci, poichè 
l'Imperatore Francesco Giuseppe aveva già dato assicurazione di accoglierli, 
come li accolse infatti, alla sua Corte. 

Oscura invece rimane tuttora la questione deJl'isolamento della infelice 
Sovrana, il quale, a cominciare dal mese di marzo, fu spinto sino a dare al 
castelletto, in cui si fu costretti di relegarla, l'aspetto d'una prigione dorata. 
li carattere della malattia obbligava bensì alla più oculata vigilanza allo scopo 
di mantenere l'inferma nella calma pjù assoluta, colla proibizione di ricevere 
soverchie visite ( ed un fenomeno del male era anche il desiderio di solitu
dine, per intrattenersi con i personaggi della propria fantasia); ma quest1 fat-
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tori non giusbficano il rincrudimento progressivo dell'isolamento, che nessuna 
interpretazione medica, per quanto bislaoca, può aver prescritto. Le allusion i 
d( Garcìa Miranda agli imbarazzi del consigliere di governo prof. Riedel lo 
confermano. 

Per quanto tale trattamento .possa essere stato voluto dai più influenti 
membri della Corte di J\.firamare, esso non può essere stato raggiunto senza 
il consenso dell'Imperatore. Ora quale interesse poteva avere questi a favorire 
tale rigore, contro cui mormorava sdegnata la popolazione di Trieste? Unica 
causa motrice non può essere stato l'allontanamento dall'inferma degli intri
ganti messicani, anche se s i -conosce che non solo a Bruxelles, ma pure a 
Vienna, gli stessi, erano recisamente avversati e fa tt i bersaglio di sva riate 
accuse. 

In mezzo a quest i interrogativ i, s i proietta la rivelazione sensazionale di 
Garcìa Miranda, che il parere e la conv inzione dell'illustre alienista"belga dott. 
Bolkens, direttore del frenocomio di Gheel, fu che l'Imperatrice Carlotta ri
manesse vittima d'un tentativo di avvelenamento, alla vigilia della sua parten
za dal Messico. La serietà dello scienziato, che la Regina lVIaria Enrichetta 
ch iamò a l\ifiramare, è fuori discuss ione; in esso la Famiglia Reale belga con
tinuò poi ad avere una ta le fiducia , da disporre ch'esso visitasse lilmperatrice 
ogni mese e pr,escrivesse il metodo curativo ai due medici addetti al suo ser
vizio 124

). Strano è pertanto il fatto -che nessuno mai menzionò l' intima con
vinzione del dott . Bolkens . 

La sua ipotesi è estremamente a rrischiata, ma non tale da non essere 
presa in esame. Garcìa l\ifiranda non specifica disgraziatamente gli elementi 
sui quali si basa e si limita solo a fornire il dettaglio sintomatico che vade 
gazzette america_ne annunciarono la pazzia deHa Sovrana parecchio t~mpo 
prima che si manifestasse. Fino ad oggi si sapeva solo che la tesi dell'avve
lenamento era stata sostenut,a da una parte del personale di Nii~amarc, dal 
popolino e da alcuni scr ittori contemporanei, amanti del tomanzesco. 

Essa fu pubblicamente e seriamente affacciata la prima e l'unica volta in un 
lungo articolo - che non ebbe però nessun seguito -pubblicato dal «Figaro» 
il 1° agosto 1867, tre giorni dopo )a partenza dell ' Imperatrice Carlotta per il 
Belgio. In questi un certo d 'Auvergne dichiarava che il vel eno della misteriosa 
setta amer icana dei « Vaudouxx- aveva sconvolto il cervello della Sovrana, dopo 
che la stessa era st;ta preavvisata che ,« i suoi giorni erano contath1 con un bi
glieùo, rimessole a Vera Cruz Ja sera prima dell ' imba rco e .firmato «una mano 
amica». L 'articolo era frut to _ alineno così si sosteneva - d'un'inchiesta 

esperita sopratutto per via epistola re al Messico ed era accompagnato dal testo 
di varie presunte lettere di cui si· sottaceva il destinatario1 data la delicatezza 
dell'argomento. La pers~na che avrebbe eseguito il crimine non vi era nomi
nata per Prudenza ,ma veniva individuata fra il seguito de1l'Imperatrice. So-
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spettandola, quest'ultima avrebbe evitato, durante la traversata, di trovarsi 
sola con lei e le avrebbe persino rifiutato un giorno una tazza di ci~colata1 

preparatale con le sue mani. 

Sappiamo che si voci feraYa allora <li una vendet ta di donna e che si •faceva 
anche il nome del menzionato giardiniere di Cuernavaca, tradito dalla moglie; 
si parlava inoltre del «totoache» (datura stramonium ), che .può uccidere o 
privare della rag io11-e, a seconda della dose, ma la cui presenza - asserisce il 
d' Auvergne - è svelata, in una pietanza dal sapore acre della droga. Il veleno 
dei «Vaudoux » invece, pure possedendo le medesime facoltà , è ancora più po
tente ed infallibile e non lo si avverte, poichè non a ltera il gusto dei pasti. 
Secondo l'articolista, l'effet to lento ma sicuro, prodotto dallo stesso e che si 
può ottenere in una data dose, si esplica in crisi violente dopo improvvisi ec
cessi , in una g rande· sovreccitazione, nel rifiuto degli alimenti, nel bisogno im
perioso di soli tudine e nell 'ossessione - cosa comune nei .pazzi - di venire 
avvelenati da tutti; sintomi questi che si riscontrarono precisamente nella dia
gnosi della malattia dell 'lmperatrice Carlotta. 

Tra i fattori densi di misteri che darebbero es<::a a questa fantasiosa tesi, 
il console spagnolo enumera un sui<::i-dio a-e.caduto nello stesso castello di Mi
ramare e non menzionato da nessun biografo dell 'Imperatrice Carlotta. 

A questo proposito potei assodare - consultando la collez ione dell '«Os
servatore Triestino » u 5

), - che si tratta non già d'una dama belga dell 'Impe
ratr ice, ma bensì della sua camerista viennese Amalia StOger , di 33 anhi, «ge
neralmente stimata a Co rte e re lig iosa», la quale .- «v iveva separata dal marito:t 
e che si tolse la vita nella notte tra il 1° e il 2 giugno. Il giornale aggiunge: 
«La causa di ques to su icidio è sconosciuta; probabilm@nte furono dispiaceri 
di fa miglia che la indussero a tanto». L'ultimo servitore di Massimiliano, 
Dbmeni<::o Armié, decesso a Miramare il 17 agosto 1927

1 
mi raccontò ,che fu 

trovata impiccata ad un laccio, formato dal cordone che legava un cortinaggio, 
alta fines tra della sua stanza, segnata col n. I 8, al secondo piano del castello; 
e mi diede una versione analoga sulla causa del suicidio. H fatto accadde lo 
stesso giorno in cui l' «Osservatore Triestino» aveva pubblicato la notizia che 
l'Imperatore ?vlassimiliano aveva capitolato senza condizioni a Querétaro e 
non g ià quando si apprese qui - il 2 luglio, - la fucila zione, come asserisce 
Angelo Scocchi "'). 

T ate errata credenza t rovo pu~e in un opuscolo su -« Massimiliano e Mi
ramare», rarissimo e del tutto sconosciuto, pubblicato nel i875 a Firenze da 
Aurelia Cimino Folliero de Luna, che allora fu ospite a Trieste dei coniugi 
Antonio ed Elena Caccia nata de Lanzo, ne1Ia loro villa di via Ginnastica n. 
57 '") . L 'autrice scrive che la Stoger era di aspetto bellissimo, con capellatura 
corvina ed occhio saettante e passionato» e ehe si uccise nella disperazione del
l'ora, innamorata com1era del Sovrano messicano. «Dopo la di lei morte l'amore 
nascosto ad ogni v ivente fu reso palese da molti residui d'indirizzi di lettere 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
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a lei dirette dal Principe, da vari oggetti nascosti con cura gelosa, oggetti per 
tutti insignificanti, tra nne per due cuor i ; una foglia, dei fiori disseccati, del 
pane, rotto forse con esso, e ch 'egli con essa for se, avea offerto sulle palme 
agli augell i prediletti. L'amore vive di larve ; spesso la memoria d'un momento 
riempie lunghi anni d i vita. Rosee fantasie create sovente da un fiotto più 
impetuoso di sangue che accellera i batti ti del cuore, chimere, ma le quali tal
volta costano la v ita ». 

La fiorentina però aggiunge poi quest'a ltra versione del dramma: 

«Altri vogliono attribuire il suicidio della fanciulla al rimorso di aver 
e ssa sommin istrato !lll' Imperatrice, sul punto <li lasciare il Messico, un lento 
veleno composto con vegetali dell'America, che la rese pazza. E' codesto fatto 
vero? Sen te esso di leggenda? Si volle aumentare d'un tratto di più le poetiche 
.sventure di questa famigl ia? O si intese crea.odo tale storia rendere oggetto di 
interesse maggiore la infelice che si suieidò, qualunque ne fosse la cagione ? 
Ovvero essendovi tre vi ttime nel medesimo casteilo si pensò di uniificarle as
sieme collegando le tre sventure in un nesso solo ? E , dato che fosse vero, era 
quell'amore corr isposto? Ove prese radice ? F u mai sospettato dall'Arddu
chessa Carlotta? Q ualcuno disse di sì, e -che tal sospetto foss e •stata 1a vera ca
gione della sua pazzia, che gl i eventi d isastrosi del Messico fecero poi svi
luppare». 

T ragionamenti riportati sono il .riflesso di ciò che si vociferava a Trieste 
e completano quanto esposto in precedenza a commento dei problem i, che si 
pone Garda Miranda nel suo rapporto. La Cimino Folliero de ·Luna li apprese 
anzi tu tto dai coniugi Caccia, che le servirono da guida durante il suo soggiorno 
tr ies tino e· la spinsero a scrivere il suo informatiss imo e prezioso libriccino, 
noncht dal medico concittadino dott. G ioachino Antonio Fabris, il quale a veva 
sezionato il cadavere della Stc)ger e conservava ancora ,«il nas tro di seta con 
cui la disgraziata trori-cò i suoi giorni , avvolgendolo al suo collo per ben otto 

volte ,i. 
Assieme però a tutti i suoi biograiì, la stessa pazza vedova di Massimi

liano esclamò un giorno, nella sua tar-da vecchiaia, più suasiva, più umana e 
semplicista di tutti questi azzardat i sospetti: «Ne faites pas attention , Mon

sieur si on deraisonne .... La follie est faite des événements» 
1 28

). Avvenimenti 
d'un 'peso da tragedia greca, su fticenti da soli a schiacciare anche un titano, 

pari agli eroi che Omero forgiò nei suoi ete~ni poemi. 

Durante gli ult imi mesi ~rasc~rsi dall' I n:1.peratr ice del M ~ssi-co a Mira
mar il suo stato rimase stazwnano. Le fobie, le megalomanie e le aberra-
. ~• 1. • es ,· alternavano a intervalli di lucidi tà a:bbas'tanza lunghi durante z10rn re 1g10s , 

j qua li t raspariva -ch 'essa era anco~a ~n posse~so della sua int elligenza, come 
IO comprovano tre let:ere asse~nat~sstm~, ~-cntte alia con tessa de Griinne, il 

2 
e J' r 

I 
marzo e il 2 g iugno e d1 cm ebbi gia a citare qualche passo 12&). 
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Nella pri ma rimpiange che da te,mpo più non si comunica e chiede all 'a
mica di pregare per lei, nell'anniversar io in cui a J 2 . anni essa aveva r icevuto 
il sacramento della cres_ima. Racconta inoltre che dip ìnge con compiacimento 
e a lungo dei ventagli e che «ne sachant trop de quel còté se dirige en ce mo
ment l'his toire moderne, je me suis enfoncée dan.s r ancienne», leggendo 
l'«H istoire Sainte» e l ' «Histoi re Grecque» del Duruy. Dalla stessa si apprende 
poi che inv iò «alcune piccole cose» a lla n.ipotina Luisa , la futura nota P rin
cipessa di Sassonia, in occasione del suo nono compleanno (19 febbraio) 130

) . _ 

Nella ter za lettera narra in,·ece di aver terminato di ricamare una pianeta ((che 
serv irà per la Pentecoste» e di leggere la ({ Condui te du chrétien» del padre 
Avrillon . In tutte e tre infi ne si ricord a dei singoli famigliari della contessa 
ed esprime tutta la sua gioia per il matrimonio del fratello Fi•ippo Conte di 
F iandra 131

) . 

D a una lettera della zia della Sovrana, la P r incipessa de Joim·ill e '"), 
diretta il r 2 luglio alla contessa d'l-Iuls t, si viene a sapere ancora che ogni 
qual Yolta la sYenturata chiedeva in for mazion( sul Mess ico, le s i r ispondeva 
che la guerra Yi ardeYa sempre laggiù e che doYeva perciò pazientare se non 
r iceveva not izie dall ' Imperatore. E ssa così s i calmava e· sembra che non ten
tasse mai di scriYere dire ttamente al consorte. ·Fu appena il i4 genna io 1868 
che la Regina ~1Iaria Enrichetta, ass is t ita dall 'Ar-civescovo Dechamp primate 
del Belgio, si assunse il grave compito di parteciparle il regicidio 123

). L a rea
zione fu benefica ed il mig lioramento s i protrasse s ino al primo anniversario 
del tragico 19 gi ugno 1867 , per il quale essa stessa scelse i versett i della Sacra 
Scrittura che accompagna.rono g li in vit i all a funebre cerimonia . Poi ripiombò 
nelle t r ibolazion i della demenza e nel 1870 anche le ul t ime speranze in una 
guar igione scomparvero per sempre 134 ) . 

La mancanza assoluta di rappor ti medici impedisce di esprimere un g iu
dizio scientifico e fondato sulla natura della malattia e di vagliare i sospetti 
esposti da Garcìa Miranda. 

Strano ,è che non se ne s ia occupato un illust re scienziato qual~ il defunto 
dott. Cabanès della Facoltà di Parigi, autore di decine di celebri volumi dedi
cati all 'esame della Stor ia attraverso 1a medidna ed è chiaro che farà opera 
meritevole l'alienista che riempira ques ta lacuna, rip rendendo lo studio nel 
punto dove lo storico deve fer,marsi . 

L'unico referto medico che conosciamo, pubblicato daJ la ({Gazette» di 
Bruxelles il 20 genna io I 927 , iè di un decennio più ta rdi , quando alla ';(-demenza 
precoce» s'erano aggiunti g ià dei fenomeni-chepreludiavànoh ({ demenza senile.i, 
Secondo questi le fasi di tranquillità relativa erano contraddistin te dalla <( man
canza di chiarezza d'idee, da l negati vismo, dal mut ismo e dall 'aSsenza di sen 
sibilità affettiva»; invece i periodi di agitazione, da una loquacità incessante, 
che si estrin secava in un accavallamento di frasi incoerenti espreSse in varie 
liniue, nel bisogno incessante di movimento, nella mania di distruggere 
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quanto le capitava a portata di mano, nel mà1trattare violente mente coloro che 
le stavano accanto e nello strapparsi i capelli e ne! colpirsi alJa facc ia, gridan
do, insensibile ad ogni dolore fisico. Vi s i aggiungevano scoppi di risa con 
vulse ed il ri fi ut o momentanèo di prendere_ dei cibi, sebbene l'appetito rima
nesse ottimo ma capriccioso. La notte poi era . interrotta da concitate passeg
giate per la stanza. 

Ora, se noi attenuiamo di intensità questi fenomeni, otterremo uno sta to 
di fatto relativamente vicino a quello che le scarse testimonianze ci forni scono 
delle condizioni mentali della Sovrana dal giorno della vis ita a Papa P io IX 
a quello della par tenza da Miramare. 

Su quest'ultim~ s i legge nell'«Osservatore Triestino)) de l 30 luglio r867 
quanto segue: 

« .... Lungi dal provare una ripugnanza Per tras(erirsi altrove, come erasi 
in Trieste di vulga to, in ogni tratto del Suo volto purtroppo dimagrito w•) ac
corgevasi come l'Eccelsa Donna volonterosa si recasse in seno al-la propria 
Augusta Famiglia. Dal castello giunse in cocchio alla stazione di ~1i ramar 
sempre a fianco di Sua Maestà la Reg ina (Mar ia Enrichetta), pregandola vo
lerle presentare le persone del Suo seguito, colle quali si trattenne qua lche 
is tante coll 'affabilità che sempre distinse questa sventurata P rincipessa. Fa
cendo poi gli onori della propria residenza, volle cedere il passo a Sua ìviaestà 
la Regina, montando dopo di L ei, nel medesimo comparti.mento. Frattanto il 
segui to nel quale figuravano i due medici di Sua Maestà (dott . Bolkens e dott. 
Maschio) prendeva posto neJle carrozze attigue, e si partì immediatamente per 
Nabresina, da dove il Console generale (del Belgio) Sig. Morpu rgo ebbe 
l'onore di prender congedo .... Possano l'aria patria, le cure diuturne e costanti 
dell 'amorosa Real Famiglia, olt re a quanto la scienza può suggerire, ristabilire 
perfettamente Sua Maestà l'Imperatri•ce. E' questo un voto al quale farà eco 
l'intera popolazione di Trieste, che in questa speranza trova il solo conforto 
al dolore provato nel vederla par tire dall'Imperiale Castello. di Mira. mar, dove 
essa e il suo Sposo non mai abbastanza compianto; erano. sempre pronti a ge
nerosamente soccorrere tutt i quei miseri che fa-cevano appello alla L oro inesau

ribi le carità» 
L'Imperatrice Carlotta arrivò il 31 luglio al Castello Reale di Laeken, 

dove era nata e aveva dimorato sino al suo -t:natrimonio. Come quando si tro
vava relegata a Mframare aveva tanto stentato di abbandonare il castello, così, 
appena ritornata in patria, fu dominata dal terrore di esservi ricondotta a viva 
forza. La Règin.a del Belgio, che con materna sollecitudine e con angelica pietà 
doveva starle vicino per lunghi anni, faticò più d'una volta per rass icurarla. 
Particolare si ntomatico cfuesto, che apprend iamo dalla lettera diretta già il 3 
agosto dal visconte de Conway alla contessa d'·Hulst u e) . 

Il _6 ag9sto l'Imperatrìce f.u istallata al castello di Tervueren, messo a sua 
disposi zione; però fu fatta risiede re ancora spesso a Laeken, in mezzo alla 
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Corte, poichè si voleva provare se riusciva benefico un metodo di · vita dia. 
metralmente opposto a quello di l\firama re. Già il 1° maggio 1869 si dovette 
però rinunciarvi, a motivo del repentino e decisivo grave peggioramento della 
ma lattia e T en·ue ren divenne così la s tabile dimora della misera 11

;) . 

XI. 

Ga rda Mùa11da al Ministro degli Esteri a Jvladrid, 16 gennaio 1868 n. 2. 

Eccellentissimo mio S ignore: 

Ieri notte giunse in questo porto la fregata Austriaca «Novara», la quale tra
sporta la salma dello sventurato Imperatore Ma ssimiliano del Messico. 

Questa mane alle 9 e mezzo ebbe luogo lo sbarco con tutta la solennità -dovuta 
al suo alto grado. Gli Arciduchi Lodov ico e Vit torre, fratelli del defunto, venuti 

'espressamente da Vienna, accompagnarono il feretro sino alla stazione della fer
rov ia, doVe l'attendeva un treno speciale, esp ressamente preparato per questa occa
sione. Tutto il -percorso dalla banchina sino alla stazione si trovava convenientemente 
addobbato. Una foll a immensa tanto della città come dei di.ntorni andò a gara per 
rendere l'estremo omaggio al principe che tante e tante simpati e aveva saputo 
conquistarsi. 

Varie deputazioni delle vicinanze e tra queste una venuta espressamente da 
Venez ia , presero parte al corteo, come <iel pari tutte le Autorità Civili e Militari 
del1a città ed il Corpo Consolare, t ra cui ebbi l'onore di prender parte. 

Dio guardi Vostra Eccellenza per mol ti anni. 

L a salffia dell 'assass inato Imperatore fu consegnata al viceammiraglio 
Guglielmo de Tegetthoff, dopo lunghe trattative, che assunsero tutto l'aspetto 
d 'un ignobile ricatto 13 8

) . E ssa fu imbarcata a Vera Cruz il 26 novembre 1867, 
sulla stessa fregata «Novar a», dalla quale i due Augusti coniugi erano sbarcati 
nello stesso porto il 29 maggio 1864, per veni re a cingere la corona fatale. 

11 passaggio del feretro imperiale att raverso Trieste fu una cerim onia 
memorabile. La «Novara», accompagnata dalle fregate «Adr ia », «Radetzky» 
e «Sch\Varzenberg» e dalla cannoniera «Velebit», entrò nel porto alle ore r8 
del I 5 gennaio 1868, in mezzo ad una fitta nebbia, che si diradò solo la mat
tina seguente, quando vennero issate le bandiere a mezz'asta e tuonarono dalle 
navi i 2 1 colpi di cannone, cui risposero le batterie del porto e del castello e 
le campane di tutta la ci ttà . Arturo Storch ci racconta però che il castello di 
!\.1iramare rimase avvolto in un den~o velo, «come se non volesse essere testi
monio dell 'atto finale di quel malaugurato episodio, a cui i suoi peristili mar
morei avevano servito da culla» 189 ). 

Al Molo S. Carlo, oggi Audace, era stato eretto un alto catafalco ed un 
pon tile d

1
approdo. Allo stesso s'accostò la «peota funebre» , allestita dall'arma

tore triestino comm . Giuseppe T onello di Stramare, cavaliere dell 'Ordine mes
sicano della Guadalupa (18u-1 869) . L '«Osservatore Triestino» del 16 gen
na io 1868 ci dà dell a medesima la seguente descrizione: 
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«Lunga circa 60 piedi e larga 14 essa ,è sontuosamente coperta di drappe
rie nere, ad ornamenti bianchi, le quali scendono in larghe falde al mare. Sotto 
un ampio baldacchino parimenti a festoni neri, sor•montato dalla corona impe
riale sorge la bara, posta su d 'un elevato catafalco. Le splendono intorno sopra 

. alti candelabri le torcie mortt1arie, ed in simmetrico ordine disposti sono gli 
emblemi e le armi. A lto a lla prora della galleggiante .posa un leone, che vinta 
la propria dalla forza degli avvenimenti, .pare che pianga la perdita del nuovo 
eroe della civil tà. E sopra l'aquila messicana d 'argento il suo dolore è da due 
messaggeri del .cielo annunziato ai quattro venti della terra. Quattro grandi 
guanciali son◊- esposti ai lati della bara; e vi stanno sopra la corona imperiale 
messicana, la corona arciducale austriaca ed un'altra corona principesca; ai 
piedi poi gli ordini d~l Toson d 'oro e di S. Stefano, da .una parte, e dall'altra 
le Grancroci degli ordini dell'Aquila messicana e della Guadalupa. Un drappo 
di velluto nero a larghe _ bordu re d'oro .copre il feretro, sul quale estendesi una 
croce in metallo, ed una corona d'alloro ... » . Quest'ultima era stata confezio
nata col lauro di i\1iramare e deposta personalmente sul sarcofago dall 'Arci
duca Carlo Lodovico, per ordine dell'Imperatore ed in nome della Famiglia 
.lmperiale; recava ricamate in oro, su tre nastri rossi e bianchi, le parole: 
«Al valoroso eroe - all'indimenticabile frateHo - ai vero cristiano». 

Benedetfa solennemente la salma da parte del vescovo Legat, essa venne 
deposta sullo stesso· carro funeb re che aveva serv ito nel 1855 per i funerali 
dell'esule e abdicatario Re di Spagna Don Carlos V Conte de Molina ''°). Il 
carro era trainato da sei -cava lli neri delle scuderie imperiali di Vienna. Il 
corteo imponente si snodò attraverso la P iazza Grande (Unità), la Piazza della 
Borsa, il Corso e le vie S . Antonio (Dante), Caserma (Trenta Ottobre) e 
Torrente (Carducci). Una folla enorme, accorsa da tutta la regione, s 'accal 
cava persino sui tetti delle case. Alle truppe di terra.e di mare seguiva if Con
siglio della città e territorio con alla testa il vicepodestà dott. Giovanni de Ba
seggio, tanto inviso all 'Austria per il suo patriottismo, e il gonfalone; dietro il 
carro funebre procedevano gli Arciduchi Carlo Lodovico, Lodovico Vittorre, 
Leopoldo ed Enrico 141 ), tutte le autorità governative, militari e civili e l'ex 
Corte Arciducale di Mira.mare, composta dal .conte Francesco Zichy, dal con
trammiraglio conte Hadik, dal conte de Bombelles, dal_ marchese Corio, _dal 
conte Giovanni Ciùadella-Vigodarzere, quale rappresentante del padre conte 
Andrea, e dal conte Pierluigi Bembo. Il governo di Re Vittorio Emanuele II 
era rappresentato dal luogotenente generale Carlo Mezzacapo, comandante del 
la città e fortezza .di Venezia e dai colonnelli Pucci e Carcano; il Sovrano Or
dine di l\1alta, dal balì conte Afocenigo di Venezia. Ali?- stazione ferroviaria 
il feretro venne nu~ovamente -benedetto, sotto un'apposita «edicola-» , addobbata 

a lutto. 
L'Imperatore Massimiliano fu tumulato con grande solennità il 18 gen

naio a Vienna, nelle tombe imperiali della chiesa . dei Cappuccini, nelJa cripta 
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cli Ferdinando I, accanto alla bara della diciottenne Arciduchessa Matilde, 
mor ta trecUci giorni prima di lui, in segu ito alle ustioni riportate quando le 
ves ti le presero fuoco, mentre si acconciava per un ballo t-t

2
). 

Particolare curioso: il marito della suicida di Miramare, Carlo StOg~r, 
a llestì· come tappezziere di Corte, l'addobbo funebre della e<>ppella della Burg, 
dove rimase esposto per un giorno il feretro; e un cognato della stessa, come 
canonico del capitolo cattedrale di S. Stefano, partecipò alle cerimonie"') . 

* * * 

7 

Chiudo ques ti ampi commenti che illustrano g li undici rapporti ufficiali 
del console d' Isabella II a Trieste, con una rapidissima sintesi della lunga 
agonia della demente vedova di Massimiliano del Messico. 

La dolorante rimase relegata a l castello di Tervueren sino a l 3 marzo 
1879, quando vi scoppiò nello stesso un incendio. Una leggenda romantica vol
le ch'essa stessa vi appiccasse il fuoco, che si manifestò invece esattamente 
nell 'ala opposta del pa lazzo. Strappata a stento alle tìamme, la R egina Maria 
Enrichetta la ritrasportò a L aeke~, dove rimase sino a11'8 aprile, quando Re 
Leopoldo Il acquistò per lei il sontuoso castello di Bouchout, costruito da poco 
nello sti le falso-gotico', distante da Laeken 8 km. e da Bruxelles 1 S "') . 

U n. alto recinto che quasi nasconde dall'esterno il maniero; una parete di 
a lberi secolari e la pazzia la divisero defini t ivamente dal mondo, che per lei 
s'era arrestato all'anno 1867 . Qui lentamente il silenzio solenne la prese nelle 
sue spire e gli eccessi viOlenti della pazzia si calmarono a poco a poco. 

La violazione germanica della neutralità del Belgio la colse, q~ando, resa 
canuta dagli anni, amava ormai solo i fiori ed il ruscello del suo parco e pas~ 
sava il suo tempo ascoltando la lettu ra, o suonando il pianoforte, o riordinando 
la cassetta inseparabile dei documen ti, che aveva portato seco dal Messico per 
piegare l'uomo del 2 dicembre e l'ultimo rappresentante del potere temporale; 
ombre queste da tempò scese nel sepolcro, ma sempre vive e presenti nel suo 
povero cervello. 

«L'Imperatore dei francesi non può lasciar morire il Messico ... . Domani 
andrò da Napoleone III .... Pio IX ci aiuterà.. Sono l'Imperatrice Carlotta 
e mi si deve ubbidire .. .. Non si dà r~tta ai discorsi d'una pazza

1 
ma non sono 

pazza .... L'Imperatore forse ·torna .... Se fosse stato aiutato da Napoleone!.. .. 
Bliicher arriva a tempo per salvare la situazione, ma al :Messico niente, niente• . 
E un giorno suonando al pianoforte l'inno imperiale messicano, lo inframezzò 
con queste frasi: «Signore, vi si ha detto ch' io abbia avuto ' uno sposo; uno 
sposo, signore, Imperatore e Re!. ... Un grande matrimonio, signore, e poi la 
follia .... La follia è fatta dagli avvenimenti .... Signore, voi s iete causa del
l'assassinio! h1assimiliano Arciduca d'Austria ... . ·casa d'Absburgo ... . Cana
glia! Miserabile!. .. . Napoleone, un grande istigatore per governare .... Se fosse 
stato aiutato da Napoleone!». 
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Mentre suo nipote, il «Fiandra» come lei lo chiamava «che occupa g ià un 

trono e si chiama Re» , scriveva pagine glor iose di storia, difendendo a palmo 
a palmo il suo paese contro il brutale invasore, la signora di Bouchout, spaven
tata dal lontano cannoneggiamento del forte di Waelhem, esclamò: «Signore, 
si vede rosso !. . Si pensa che vi è qualche cosa, poiché non si è allegri .... La 
frontiera è nera, molto nera; non si devono restituire i pr ig ionieri! » e ferman 
dosi poi davant i ad un ritra tto dell'Imperatore Francesco Giuseppe : «Tu devi 
restare; bisogna che tu resti !». 

Pochi giorni dopo, i Germanici, penetrati net· terr itorio di Bouchout , in
viarono il capitano di riserva Schmidt a sincerarsi del motivo per cui il vessillo 
imperiale austriaco ga.rriva sulla torre del castello. Sospet tando che si trattasse 
d

1

un trucco, dopo aver visitato il palazzo, l'ufificiale insistette per vedere questa 
Imperatrice del Messi.co che g li si assicurava abitasse colà; e un gentiluomo gli 
additò allora una dama dai capelli bianchi come la neve, vestita di nero, curva, 
appoggiata al braccio d' una seconda dama, che camminava lenta nel parco, 
sorreggel'!.dosi ad un bastone e seguita da due servitori in livrea. «Quella è Sua 
Maestà», di,sse; e g li sp iegò ch'essa ignorava tutto, la! povera foll e. II · capi
tano, visibilmente commosso, uscì scusandosi, e la «Kommendatur,,,, fece ap
porre all 'entrata della tenuta il seguente cartello: «Questa dimora-è di proprietà 
della Corona aust riaca. Qui vive S. M. - l'Imperatrice del Messico, moglie di 

Massimiliano d'A ustria, cogna ta dell 'Imperatore Francesi:o Giuseppe, nostro 
glorioso alleato. S i ordina alle truppe tedesche che passano di qui di non suo
nare il campc1;nello e di lasciare indisturbata la dimora» 145 ) . 

A ll 'epoca dell'armistizio si intese questa sopravvissuta a tantì crolli e a 
tante morti, mormorare queste parole: it: S'imballano le -corone, in Europa». 

Gli ultimi tempi più d'u"'a volta essa diceva: •«Anch'io morrò, rnise;ere 
mei, Deus! Voglio andare a L aeken: Si sale, si sale e si spatisce dietro alle 
torri » e parlava del suo Massimiliano, che .fino allora aveva solo raramente 
nominato: «Egli era così buono, il mio Max! Tutti l'amavano tanto!» Poi 
ogni mattina, in . preda ~ chissà quali ,chimere, scuoteva un ritratto ad olio del 
consorte, che stava appoggiato sopra un cavalletto. A Massimiliano rivolse 
anche la sua ultima parola : «Egli è felice, lui, a lmeno» 143

) . 

L 'Imperatrice Carlotta morì il 19 genna io 1927, alle sette del mattino, 
dop!J un 'agonia tranquilla durata 28 ore, in seguito ad un indebol!mento gene
_rale, a d una pa ra lisi alle gambe ed a sopraggiunta polmonite. Il castello impe
netrabile fu aperto e sfi larono davanti alla morta, tut ta bianca nel suo lettino 
bianco, stringente nelle mani un piccolo rosario, commossi i contadini di 
Meysse e dintorni, che per mezzo secolo avevano pa rlato di lei come di una 
leggenda lontana, Cara e straziante e che ogni anno, per la ·«Saint-Charies », 
erano venuti davanti al cancello, s·iJenziosamente, per deporvi dei fiori. 

Austeri e impressionanti si sVolser.o i funerali il 22 gennaio, sotto la neve 
che cadeva a larghi fiocchi, in mezzo ad una bruma triste. La bara , circondata 
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da tutta la F amiglia Reale del Belgio e da var i altri Princip i delle Case Orléans 
e Bonaparte, fu tumulata nella cripta reale della chiesa di N otre Dame di 
Laeken, nello spazio retrostante a i sontuosi sarcofaghi dei genitor i, il Re, 
Leopol do I e la Regina Lu isa d'Orléans WJ . 

L 'eminente accademico di F rancia, mar,chese R oberto de F lers, scriveva 
allora sul «F igaro» 148

): 

«La Principessa Carlotta ha trovato inifi ne la morte che le era stata àa si: 
lungo tempo negata. U n' immensa pietà dominerà il r icordo di questa Impera7 

trice che non ha conos,ciuto che la sovranità del dolore». 

OSCAR de INCONTRERA 

N O T E 

1ì «Le origi ni del Consolato di Spagn a a T rieste e la caratter ist i-ca figu ra de l consol~ de 

Lellis 11 in •La Pon a Orientale •, n.ri 3-4 e 5: marzo-aprile e magg io 193.6-X•I V. 
2) Figlia quartogenita ed ult ima di Leopoldo I di Sassonia~Coburgo e Gotha (,ti9fl- 186S), 

- lo zio della Regina Vittoria d'Inghilterra che fu eletto primo R e dei Belg i il ·4 g iugno :ISJ L -, 

e della P rincipessa Luisa d'Or\ éans (l-81'2-1850), figlia d i J.Uigi F ilippo e d i Maria Amelia dì 

Borbone-Due Sicilie, nacque la P r incipessa Carlotta del Belgio, D uchessa di .Sassonia , net 
castello real e di Laeken, il 7 g iug no l&ID. Sposò a Bruxelles il Z7 luglio 18517 l'Arciduca Ferdi

nando Massimili.ano, nato a Sch0nbrunn il 6 luglio! 1832, secondogen ito dell'Arciduca F r~~n cesco 
Carlo (1802-1-876), figlio dell'I mJ)eratore F ran cesco l , e della sua seconda moglie Maria Teresa 

di Borbone-Due Sicilie, e della Principessa .Sofia {1605-1872), fig lia di Massimilia no I Re dì 

Ba\l iera e della Principessa Carolina di Baden. F ratelli dello sposo erano l' Imperator~ Fran
cesco .Giuseppe I (1830-1916) e g li Arciduchi Carlo Lodovi co (I-833-1-896) e L odovico Vittorre: 

(1842-;1 919); della sposa il futuro g rande R e dei Belgi Leopoldo I.I (,Hl35-1909) e F ilippo Conte di 
Fiandra (1!\37-1905), padre dell 'eroico R e Al berto- I (11875-1934) e nonno d i S. M. il Re Lt:0poldo 
I.U e di S. A: R. la P rincipessa di P iemonte . 

3) •Almanach de Gothai a:rni •1867-.J,870. - Archivio del ,Consolato di Spagna . 
1

) Isabell a LI (10 ottobre 1830 - lO aprile 1904), fig lia di Re .Don Fernan do V,II (1784-1333} 
e della sua quarta moglie Maria Cristi na (1806- 1678), figlia di Francesco I R e delle D ue Sicilie, 

ascese al t rono il 29 settembre 1833 in vir tù alla prammatica sanzione del 29 marzo 1830. Sposò 

il •19 ottobre 1846 l'Infante Don F rancisco de .Asis di Spagna (13 maggio 1832 - •16 apr ile 1902)~ 
figlio dell'Infante Don Fran cisco de ,Paula D uca de Cadiz (1794-1&'55) e della Principessa L uisa 

(1804-1844), sorella dell a suddetta Regina Maria Cristina . E ' la madre di R e Don AlfonSo XU 
(1857- l~S) e la nonna di S . M. Don Alfonso XIU (nato e iRe il 117 maggio JS86), spodestato dalla.. 
sciagurata rivoluzione del 14 aprile 1931. 

~) Osservo che a partire da'll'anno 1831, tutte le min ute della corrispondenza in parten za 

si trovano ri portate, per espressa disposiziont: ministeriale, in appositi e separati registri . r ile
gati e paginat i, chiamati cRegistros ,Copiadores , . I conceÌti dell e lettere degli anni precedent i" 

41792-1831 ), s i trovano invece in fogli sciolti, -disposti Jn ordine cronolog ico nei r ispetti vi 
fascicoli . 
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e) In seguito alla menzionata rivoluZione fu destituito il 14 ottobre 1868 anche il console 
Huet, che era giu nto il 16 giugno antecedente . li «Gobierllo Provisionah lo rimpiazzò con Don 

Eduardo Azemàr, il quale prese possesso del Consolato il 1° di cembre e fu Poi a sua volta 

sostituito il 20 ottobre 1869 con Don Enrique Gu ina rd (1869-1872). Guillemard de Aragòn, noto 

socio ed assiduo frequMtatore del «Casino Vecchio>, dedicò al lo stesso, nel suo cin qua ntenario 

- U febbraio H!6,5 - una lunga ode in francese, parzialmente riportata da Giulio Césari nelle 

sue «Memorie della Società del Casino Vecchio di Trieste , (1914), a pag. 61. Il suo merito ,come 

console fu che riuscì, con i suoi · energici rapporti, a strappare al ,,Governo d'J sabella J] i prov

vedimenti indispensabili per mantenere con dignità .q~esto Consol
0

ato spagnuolo. -I lettori ricor

deranno la triste fine nell 'indigenza dell'illustre console Don Carlos Alejand ro de Lell is ( 1822) 

e del suo successore e genero Francesco barone de Collin (1832), come pure che quando nel ,1838 

il viceconsole Don Sebastiàn Vi lar venne nominat9 _console, fu appena ripristinato lo stipf.ndio 

connesso con quella carica, non più commisurato dal 1822, però ridotto della metà. Ora da quel

l'epoca l'abbandono della rappresen tanza - spiegabile solo con lo sgovemo di Don Fernando 

VIJ e del regime Uberale-democra t>ico d '-Isabcll a, roso dalle lotte fotestine e dalle guerre car

liste -, si era vieppiù accentuato. Visto -in utile ogni tentativo di r imediare la s ituazione, Guil

Jemard de Aragòn chiese l' t:sonero dal suo posto e fu così trasférito a Haiti e qui sostituito, 

il 14 gennaio 1863, da Don Jorje de Chorivit. ,Però ,questi èhe non aveva altri mezzi di sussi

stenza e pretendeva di apparire in .pubblico confacootemente alla -sua carica, ammalatosi poco 

dopo, si ridusse in quattro mesi «nella più squaJlida miseria, . Morì di «crepacuore, quasi affa

mato~, il 22 maggio susseguente e fu t rasportato cnella fossa comune col furgone dei pover~>. 

F u allora che il Governo madrileno costrinse -G ui llemard de Aragòn a riprendere il suo posto 

(25 giugno) e questi potè cos ì in cambio ottenere che cessasse quel trattamento che perdu

rava da sette lustri. 

7 ) Archivio del Consolato di Spagna - cAlmanach de Gotha > anno 1871. 

8) Archivio del Consolato di Spagna - Al posto del d imissionario -Merlato fu nominato 

viceconsole, con R. D. 2 gennaio 1870, D on José Rivagorda. 

9) Fava dott. Michele: , Necrologio di Gaetano J. ,Merlato> in cI I Cittadino , , 6 gennaio 

1874 n, 5 - Caprin G.: d nostri nonni, - Trieste 11888, p . .213. - Il ,Merlato tramandò a noi, Ì!l1 un 

acquarello incompiuto, stiliSticamen te poco esatto, l'affresco quattrocentesco dell 'in coronazione 

della Vergine, demolito nel 1843 e che decorava l'abside maggiore della Bas11ica di S. Giusto. 

10) Fava M.: op. cit. 

11) Rapporto 6 luglio I~. 

12) Archivio del Consolato dì Spagna a Trieste. 

18) ibidem . 

lf) Fava M.: op . cit. - Lorenzutti L.: «Granellini di sabbia ovvero Ricord-i delle vicende 

t riestine dal 1650 al 1900> - Trieste 1907-, p. '114. - «Bnsayo de una vers iòn al castella no de la 

D ivina Cornedia por D. Cayetano J. Merlato publicada en 1a ocasiòn ,que el dia 14 de Mayo 

de 1865 se celebra el VI centenario del niscimiento (sic) de Dante· Alighieri > in «,Componimenti 

di prosa e poesia relativi a Dante Alighieri, e in onore di esso pubblicati dalla Società di Mi

nerva in Trieste • - Trieste 1866; pp. 61-69. Si t ratta del J1. canto dell 'Inferno, del lII del Purga

torio e del XXXUl del Paradiso. 

tJ) Sul-lo stesso pubblicò nel 1872 i prez iosi «Cenni biografici su Pietro Kandl er triestino, 

giureconsulto, archeologo, storico». 

H) Vedi Gasparini Lina: «Miramare e paraggi nelle memorie inedite di- Pietro K andlen in 

«Archeografo Triestino», voi. XVII della III serie, XL V della raccolta (1,932), pp. 273-299. - Il 

castello fu costruito negli anni 1'856-1860; la sistemazione del parco durò fino al ·1871. Fu battez

zato con il nome spagnolo di Mi ramar (mira el mar = gua rda il mare) oggi uf,ficia lmente 
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italianizzato in Miramare, in ri cordo dell' inca'ntevole sito e rovina di monastero di tal. nome, 

ammirato nei JJrt".1;s i di Palma de Mallorca dall'Arciduca Massimilia.no, durante il suo viaggio in 

Spagna, nel 1851. Quell a superba tenuta , fondata nel 1.276 dal fi losofo francescano Raiinundo 

Luli o, il quale in tutti i suoi vers i misti ci ripete ·· il nome di M-iramar, fu salvata dalla totale 

rovina e trasformata nel 1872 in pr inci1>esca residenza, da,ll ' Arciduca iLodov ico ,Salvatore (1847-1915), 

figl io del Granduca Leopoldo II di Toscana. ,A .San Sebast iàn esiste inolt re la ;:Real Casa de 
Campo de Miramàr»; però fu costruita appena nel 1886, ,:>er ordine ddla Reg ina Dcii.a Maria 

Crist ina d'Austria ( 1858-1929), madre di S . ·M . Don: Alfon so X UI. 

17) Tamaro A.: «Storia di Trieste, - Roma 1924, voi. II , p. 282. 

18) Metlicovitz E.: «Mi ramar - Note storiche• - Trieste 1902, p . '12. - l i t riest:ino Cesare 

Dall'Acqua (1821-l.91)4) , appr ezzat o pittore della storia dove sorse' ,Mi ramare e dei fasti del ca• 

s tello al tempo del suo Augusto costruttore, visse parte della sua vita a Bruxell es, dove lasciò 

moltissimi ritratti e quadri storic i. A rMiramar e esistono pure dipinti del H ein rich e del F iedler. 

19) Mons. 11eglia prete ndeva t ra altro la r itrattazione di tutte le leggi di riforma, l'esclu. 

sione di ogn i altro c ulto riconosciuto nello -Stato, il ristabilimento deg li ordini religiosi, la 

riasst;:gnazione al!a Chiesa di tutto l'insegrlamento nelle scuOle, la piena indi-pen denza e supre

mazia della Chiesa e la rest ituzione all a stessa di tutt i i suoi beni, al ienati a profitto delta .Stato 

dal governo precedente. Vedi a proposito dell 'aspro dissidio sorto di fronte a ,queste richieste, \ 

i documenti che pubbli cano e lo st udio che vi dedicano il conte E gon .Caesar Corti nel suo 
c,Maximilian und Charlotte voo Mex iko nach dem bisher unverOffentlichen Geheimarchive des 

Kaisers Maximilian und sonstigen unbekannten Quellen• (Amalthea.\Terlag ~ Zii.rich~ipzig. 

Wien 1924) e la contessa 1-lenriette de Reina.ch Foussemagne nel suo «Charlotte de Belgique 

,lmpératrice du Mexi,que1 (Paris Librairie Plon - tl925) . Queste opere sono le più vaste e docu• 
mentate finora apparse sulla Coppia Imper ia.le ,Messicana. 

2-0) La Regina Maria Cr istina (27 aprile 11606 - 23 agosto -1878) , figlia di F rancesco I Re 

delle Due Sicilie (1 777-1830) e dell 'Infanta Maria -Isabella di BoJ"bone .(1789-1848) lìglia d i lle Don 

Carlos IV, quarta consorte del figlio di .quest'ultimo, R e Don F ernando VJJ, fu Reggente du

rante la minorità della figlia Isabella, dal 1833 e~ ,1,843 ed i.n tale sua veste condusse vittoriosa
mente la guer ra durata sino al 1839 contro il cognato \Oon Carlos V, spogliato dei suoi diritti, 

per amor suo, da suo marito, ch 'era ·3'9 anni più vecchio di lei. Vedi note li i e 140. 

' 1) Corti conte E. C.: op. cit., voi. l.I , p. 168. U medèsimo ci.porta dei brani testuali delle 

istruzioni consegnate a Guillemard de Aragòn; uno di .questi è quello ,qui tradotto. Egli ignora 

che il signor de Guillemard era l'ex console di Spagna a Tr ie!>te ed accenna solo d i sfuggita 
a questa missione sconosciuta. 

1~) La Spagna e l'I nghiÌterra avevano fi rmato con la ,Franci a il 31 ottobre 1S61 una con
venzione per costringere con le armi il -Messico d i saldare i prest it i contratti verso di esse; però 

g ià il 19 aprile 1862 l'avevano denunciata, a vendo il comand ante del corpo di spedizion~ spa

gnolo, generale Don Juan P rim, rivelato che Napoleone Jhl intendeva servirsi anche delle 

sue truppe e di quel,le inglesi per rovesciare la r epubblica democratica dì J uarez ed instaurare, 

contro la sempre più minac ciosa invadenza degli Stati Uniti nell 'Ameri.ca latina, una Monarchia 
cattolica, sua vassalla . 

1'1 3) ·Archivio del Consolato di Spagna. 

" ) ib idem. 
2
~) Sul dramma intimo dei due Augusti con iugi vedi la men zion·ata ope ra della contessa 

de Reinach F oussemagne e ,quella di José Luis Blasio segretario privato dell 'Imperatore Massi

milian o: «Maximilia no intimo: El E mperador .Maxi.miliano y su Corte » - Paris, Mexico .t,905, 

nonchè: Taylor John: •Maximilian a nd .Carlotta: A stor y of imperialism • _ New York 1894 e 

Gasparini Lina: e.Massimiliano d 'Austria, ultimo G overnator e dèl Lombardo Veneto, nei suoi 
ricordi» in ( Nuova Antologia» 16 gennaio, 1 e ,16 febbraio e t marzo ,1935-XIIJ:. 
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") Il .Conte di Fiandra (.M marzo 1837 - 17 novembre · 1905) sposò a Berli no 11 25 a1>rile 
1867 la Principessa Maria di H oheniollern .( 17 novembre 1845 - 26 novembre 1912), figÌia del Prin~ 

cipe Carlo Antonio e de lla P rincipessa Giuseppina di Bade~ e sorella di Caro( .J Re di Romania. 

21 ) Sul viaggio dell a Soyrana in E uropa e l'alienazione mentale, ve di oltre ai volumi del 

conte Corti, della contessa de Reinach •Foussemagne, del Blasio e del Taylor, citati a lle note 
19 e 25, i seguent i studi: de Malortie bar. C harles, capitano della legione austriaca al Messico: 

,H ere, there an d everywhere» - L ondon -1695 e de Kératry -conte E.: «-L'élévation et la chute 
de Maximiliem - Paris 1867 . - Napoleone IJI Bonaparte (20 a prile :1sos - 9 gennaio 4~73), figlio 

di Luigi Re d'Olanda ( tnS-1846) e di Ortensia de Beauharna.is Gt-783-1827) , presidente della re
pubblica francese il ~ dicembre 184'8, proclamato -Imperatore dei Francesi il 2 dicembre 1&52, 
di chiarato decaduto dal trono il 28 febbraio Hm, sposò a ;Parigi il 29 gennaio 1853 Dofia Eugenia 

de Montijo de Guzman y de Portocarrero contessa: de Teba marchesa de Moya (5 maggio 
1826 - 11 luglio 1920). - ,Papa Pio IX {conte Giovanni .Maria Mastai ,Ferretti), nato a Sin igaglia. 

il 13 maggio 1192, eletto Pontefice il J6 gi-ugno J846, morì i1 7 febbraio -187e. 
21>) Il Duca de Nemot.irs (2'5 ottobre .1814 - 26 giugno 1-896), ,figlio di Luigi Filippo (1773-1850) 

e della Principessa Maria Amelia di Borbone-Due .Sicilie (1782-1866), sposò il ~ aprile 1840 la 

Principessa Vittori a di Sassonia Coburgo e Gotha (1822-1857), nipote di Leopoldo I Re dei 

Belgi, padre dell',Imperatrice Carlotta, 

211) C orti conte E. -C.: op. cit., vol. if.I , p. 293-294. 

SO) 11 dott. Augusto cav. de Jilek -(+ 1898), sempre contrario alla spedizione del Messico, 
rimase a l\firamare quale conservatore del .Museo che si aveva formato l'Arciduca M-assimiliano 
(vedi ~La'croma ist der einz-ige Punkt aEuropa.s, nach dem ich mich sehne ) i-n c.Neues Wiener 

Journa-h, 14 agosto 1932 e Gasparini Lina: ciL'Arciduca Massimiliano in Dalmazia> in «Archivio 

stOr.ico per la Dalmazia >, giugno 1933-Xl, p. 16). 

11) Vedi de .Sartorio G. G.: , Me morie biografiche• - Trieste il.663, p. -196. - Lo stabile, n. ta.v . 

161-3, demolito .nel 1859, pei la costruzione delle ex scuole tedes che, esisteva tra piazza Hortis, 
via S. Giorgio e via Armando Diaz e formava un'un ica isola con la palazzina della Cassa Ca

merale, costruita nt>l 1803 dal console di Spagna Don Carlos Alejandro de Lellis (vedi il mio 

studio men zionato, in cPorta Orientale • , maggio 1936, p,p. 185---193). !1 cav. Giovanni .Guglielmo 
de Sartorio, inalzato a barone il 1° maggio 1S70 e che fu uno dei più benemeriti fautori deH'em

porio triestino nelLo scorso secolo, aveva sposato il 4 nOVembre 1&19 Carolina Gobbi (1799-11350), 
figlia del dott .Andrea e di Anna ,Perez. - ,11 dott. de Goracuchi fu un fo rbito scrittore e poeta 
poliglotta. T 9 le sue opere ricordo i suoi pregiafr -c.iA.ttraits de Trieste• (1883), le e.Egloghe• per 

gli anni 1818, -1879 e 1886, i , P assi di autori insigni intorno a Dio e alla vita eternM (1867), i 
suoi studi sul clima, sull'acqua ed aria di mare di Trieste {16&5) e su varie malattie, come se~ 

gnatamente il colera asiatico, quando questo si diffuse in città, negli anni 1850 e J886. - Per il 
viaggio dell'Arciduca sul , Vulcano, vedi Riboli IL.: • Pagi ne commemorative della I. e R. -Ma

rina di Guerra • - Pola 1898. 
82 ) Vedi de Reinach F oussemagne contessa H .: op . cit., pp. 314-316. 

13) ibidem e Blasio: op. cit. 

H) d.'Oss~rvatore Triestino», mesi ottobre-dieembre 1866: l iste dei forestieri arrivati in 

Trieste • e scesi nei di-versi alberghi. 

u) Blasio: op. cit. 

8•) Vedi Gasparini L.: «Massim.iliano d'Austria, ultimo Governatore del Lombardo-Veneto, 

nei suoi ricordi », di cui alla not•a 25. - .Fon,damentali per conoscere il dissidio sviluppatosi tra i 
due imperiali fratelli, sono i volumi del conte -Corti e del-la contessa de ;Reinach ed inoltre ':In 

importantissimo studiolo, dovuto all'arc:hivista di .Stato dott. _ Fritz ReinOhl: c. Bruderzwist im 
H ause H absburg-d.othringen : Kaiser Franz Josef un_d_ Max1milian von Mexiko. Mit Verwendung 

unverOffentlicher Quellen des Haus-, Hof- und S taatsarchivs• .in c.Neues W iener Tagblatt,, 12 
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e 26 novembre 1932. - L'Imperatore Francesco G iuseppe {lt! agosto 1830 - 21 novembre ,1916) ascese 

al trono il 2 dicembre (848, in seguito alla doppia abdicazione dello zio lmperatore Ferdinando 
(H93-I875) e del padre Arciduca Francesco Carlo (,1802-IHl78) . 

37 ) Maximilian Erzherzog von Oesterreich: «Er,innerungen aus meinem Leben• , vol. 8, 

Leipzig 1868. 

38) ,Corti conte E. C.: op . cit., val. II, p. 306. 

~') ,ReinOhl F. : op . cit, - «L'Ere nouveHe: journa l des idées et des 1ntérèts Franco...Mex.i
cains» è un organo di Massimiliano r edatto da Masseras, il quale è l'autore del libro e Un essai 

d'Empire au Mexi,que• - P aris 1879. 

'-O) Rein6hl .F .: op. cit. 

41) L'ingegnere belga Félix Eloin (1819-1888) fu assunto daU'Arciduca Massimiliano, come 

suo segretario part icolare, per raccomandazione di Re !Leopoldo I . Fu fedele al suo .Sovrano: 
però intrigante e frammassone ed esercitò un'influenza politica che si rivelò nelle sue conse
guenze nefasta. Sposò nel 187'3 la contessa .Paola Kolloni1:z de Kollegrad ( 1630-tlt9D) , già dam a 
d'onore dell'Imperatrice foll e, la quale è l'autrice del vol ume «Eine Rcise nach Mexiko (Hl&l-

1867)> - Wien ·1867. 

U) de Reinach contessa: op. cit., p. 331. - ReinOhl F.: op. cit. 

U) ,Corti conte .E. ·c.: op. cit., voi. II , p. 247. - de Reinach contessa: op. cit., p. 331. 
44) Corti co. E. C.: op. cit., val. -I, p. 94 ; «,Enthiillungen iiber die · letzten Lebenstage und 

die Hinrichtung des Kaisers Ma:dmilian I. von Mexiko nebst den nach seiner Gefa ngen nahme 

gefundenden geheimen, nicht handschriftl-iehen P apieren und Correspondenzen. Nach amtlichen 

atnerikanischen Dokumenten > - London .1'867, pp. 66 e 67. - L'Imperatrice Elisabetta, figlia del 

Duca ,Massimiliano in .Baviera (linea Deux-Ponts e Bir kenfel.d - !808-11888) e delfa Principessa 

Luisa (1808-1892) figlia di Re Massimiliano l di Baviera, nata a .Monaco il 24 dieembre 1837 ed 
assassinata a Ginevra il 10 set-tembr t'.: 1'898, sposò l'Imperatore Francesco Giuseppe I a Vienna 
il 24 aprile 1854. 

45
) L'Arciduca Lodovico Vittor re nacque a Vienna il il.5 maggio 1'842 e morì ce_libe al 

castello di Klesheim presso Salisburgo il 1"8 gennaio 1919. 

48 ) Italianismo per cenvilecimiento~. 
47

) Il generale Uraga, che aveva una gamba -di legno, era stato comandante nell'eserei to 
juar.ista ; si sottomise all'Imperatore alla metà del 1864 e sua moglie, Doiia R osa Obregon, di
venne DOi dama d'onore dell'Imperatrice. 

' 8) ,Don Felipe Neri del Barrio marchese del Apar~dci era stato nel 1663 a Mira.mare 
come membro della famosa delegazione messicana; sua mogl ie .OoJla -Manuela, era la figlia di 
Don José Marìa Gutierrez de Estrada (1-800-1867) , capo di ,quella delegazione ed anima del partito 
monarchico messicano. Essa lasciò manoscritti' importanti ricÒrdi, che servirono di base alla: 
menzionata opera del barone Charles Malortie. 

40
) Don Juan Suarez Peredo conte del Valle de Orizaba visconte de San Miguel -(+ 1869) 

era stato pure uno dei membri della suddetta -delegazione messicana. 
50

) de Reinach contessa: op. cit., p. 272. - Vedi pure de 'La Gor-ce Pierr~: «Histoire du 
Second Empire• - P aris 1894-.1905, vol. 7. 

M) de Reinach contessa: op . cit., p. '273. 

Ml) ibidem: p. 281. 

u) Il generale Almonte (1804-1869), fig lio naturale del campione dell'indipendenza messi
cana Morelos, fu chiamato cosi poichè suo padre, durante i combattime-nti cont ro gl i spagnoH, 
lo nascondeva sui monti: "el niiio al monte J, Fu gran maresciallo di .Corte delrlmperatore Mas

similiano -e nel 1866 suo ministro plenipotenziario a Parigi. F edelissimo, onesto e di spiccata. 
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intelligenza, profondo conoscitore dei bisogni del suo paese, avrebbe potuto, se adeguatamente 
ascoltato, salvare l 'Im pero. - It maresciaHo Bazai.ne (18111-1888) combattè contro i carlisti dal 
1835 al 16.37 e partecipò atla spedizione d'Algeri (1830), alla guerra di Crimea (1855) e d'Italia 

{1859). Durante la guerra franco-prussiana, resosi responsabile, -a causa della sua equivoca con
dotta, della capitolazione di Metz, fu condannato a morte dal T ribunale militare, che poi gli 
commutò la pena in carcere a vita s ull'isola di S. Margherita . Evaso nel 1874, terminò i suoi 
giorni a Madrid. Inviato al Messico per affermare il potere imperJale, col suo spirito rivoluzio
mi rio ed ambizios'o, non creò che difficoltà a Massimiliano ed intavolò persino .trattative con 

J uare:z:. 

~' ) de Reinach contessa: op . cit., p. 282. 

G5) Corti conte: op. cit., val. LI, p. 2'80. 

O) ibidem: p . 297. 
61 ) Ulloa: • Un Re· in esilio: La ,Corte di .Francesco LLI a Roma del 1661 al 1870 • - Bari -1 928, 

pp . 138-139 - Francesco II di Borbone R e delle Due S icilie ( 16 gennaio 1&36 - J7 dicembre 1894), 

.figlio di R e Ferd inando II (ISI0-1859) e della sua p rima mog lie Principessa Maria Cristina di 

Savoia ,(1812-1836), sali al trono il 22 maggio 1859 ed abbandonò il paese, con la caduta di Gaeta, 
-il 14 febbraio ,1861. Aveva sposato il 3 febbraio ,185-9 la Duchessa M aria S ofia in Baviera (4 

ottobre 184"1 - 18 gennaio 1925), che divenne la leggendaria , eroina di Gaeta, e d era figlia del 

Duca Màssimili~no (1808-1888) e della .Principessa _il,uisa (1808-.J892) figlia di Re ,Massim iliano -I 
d i Baviera. 

~8) Corti conte: op. cit., vol. Il, p. 300. 

U) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der G riiflichen Hausen, an ni .1891 e 1898 -
Margutti Freiherr A.: «Vom alten Kaiser - ,PersOnli che Erinnerungen an Franz Josef I. Kaiser 
von Oesterreich und Apostolischen KOnig von U ng-arn • - iLei-pzig-Wien ·192.1, p. 111 - UA.rciduca 
Rodolfo, nato il a1 agosto 1858, sposò il 10 maggio 1881 la P rincipessa Stefania del Belgio {nata 
il 21 maggio 1864), figl ia di Leopoldo II, Ja quale si rimaritò poi a Miramare, i-I 2a marzo 1900, 

a .Elemer conte poi Principe L onyay de Nagy~Lonya e Vasaros-Nameny. 
80) van Margutti Freiherr: ibidem. 
01) de Reinach contessa : op. cit ., pp, ~&4; -35 1 e 354. 
81) Aubry Octave: , La t rahison de M arie-,Louise~ - ,f>aris 1933, pp. 108-125. 
88) Blasio: op . . cit . - , Das Buch vom Kaiser:. - Wien 1898, p. 307 - de ~einach contessa: 

op. cit., pp . .z60-262. 
64) Gasparini L. : · «Massimiliano d' Austria ultimo Governatore del Lombardo-Veneto nei 

suoi ricordi . ecc .> in , Nuova Antologia,, 1° marzo: J-935, p. 118. 

O ) ibidem: p. ll-7. 

") Carlo I come Imperatore d'Austria, I V come Re d'Ungheria (17 agosto 1887 - 1° apri le 
1922), salico al trono il 21 novembre .1916 e che rinunciò temporaneamente all 'esercizio del go
verno l',11 novembre 1918, era figho dell'Arciduca Ottone (1865-1906) .figlio dell'Arciduca Cado 
J..odovico (fratello di Francesco Giuseppe J) e della P rincipessa •Maria Gioseffa (n. 1%7) fig lia di 

iRe Giorgio I di Sassonia. 

87) Gasparini L.: op, cit., p. 117 - de Reinach contessa: op, cit., pp. 48 e 115. - L'Trnfanta 
Dona J-.lari.a Amalia de Bragam:a (10 dicembre 1831 - 4 febbraio 18.53) fu l'unica figlia che !',Im

peratore D om Pedro I del Brasile {J798-11 &34) , g ià J>edro J.V R e del Portogallo, ebbe dalla sua 
seconda moglie, la P rincipessa Jmperiale russa !Amelia di iLeuchtenberg ( l8l 2-Hl73). Ebbe per 
sorellast re Doiia Maria II da Gloria Regina del Portogallo ( 18HH65S), ,Doiia Januaria { H!22-

1901) consorte del Principe Luigi di Borbone-Due S icilie Conte- d'A,qui-la ( 1824-1697) e D oiia 
F rancisca ( 1824-1698) consorte del Principe Francesco di Borbone-Orléa111s P rin cipe de Joinville 
(1818-1900) ed un fratellastro, Dom Pedro .LI I mperatore del ·Brasile (•1-825-18~). - D om Pedro V 
R e del Portogallo {16 settembre 1837 - 11 novembre 1861 ) :figlio di ,Maria da Gloria e di Ferdi -
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nando Duca di Sassonia (1816-1885), salì al trono il 15 novembre ~853 e sposò il 18 maggio 1858 

la Principessa S tefa nia di Hoheri zollern-Sigmaringen (1837-1859), sorell a dell a Contessa di 

Fiandra (vedi nota 26) . 

68) ,Lettera dell 'Imperatricè Carlotta all a contessa d'H ulst, 13 giugno 1860 in de Rcìnach 

contessa: op. cit., p. 106. 

89) Gasparini L.: op, cit., p. 116. 

70) de Reinach contessa: op . cit., p. 108, 

i1) Gasparini L .: op. cit ., p. 118. 

7') Antoinette-Denise de Grimoard de Beauvoir du Roure de Beaumont Brison (n. 211 feb

braio 1807), figlia del marchese du R oure, maresciallo di carn))o e cavaliere d'onore di Luigi 

F ilippo, e di El isabetta Le C lerc de Juigné, sposò nel 1829 il cugino Mauri ce Le Sage-Hauteroche 
conte d'Hulst. Fedelissima agli Orléans, fu l'amica intima d 'infan zia della_ Regina Luisa del 

Belgio, che in morte si fece da lei giurare che dirigerebbe l'educazione della decenne P rin cipessa 

Carlotta e vegli erebbe su di lei -per tutta la vita. La contessa., con una devoz ione c he commuove, 

mantenne la promessa e fu i l vero angelo custode, la seconda madre, che da vicin o e da Jon. 

t ana accompagnò ogni atto della regale fanciulla, sino a che questa divenne la povera folle òi 

Bouchout. 
13) de Retllach contessa: op. cid:., pp. 107-106. 

") •La contessa Carolina de Christyn de Ribaucourt (1820~"19 13), consorte del conte Eugenio 

de H emricourt de Griinne fu dama di palazzo della Regina Luisa, poi della Principessa Carl otta 
ed infi ~e della Duchessa di Brabante (poi Regina Maria Enrichetta) . Ami-ca fedel issima di 1Car• 

lotta del Belgio, coprì sino alla morte la carica di «grande-maitresse~ ddla sua ··c orte, alla 

quale fu nom inata quando !'.Imperatrice folle venne -relegata al castello di Tervueren (-1867). 

1~) de Reinach contessa: op. cit., p. 348. 
78) ibidem: p . 350. 

17) ibidem: p. 323-324. 

18) Corti conte E. C.: e-La t ragedia di un .Imperatore • - Milano ,1936, p . 251. 

1e) Il castelletto è descritto da Angelo ,Scocchi: c.Miramare: 'visioni d'arte e di storia nel 

golfo di T rieste> - Trieste 1926 e nel cPiccolo, del JfT ottobre 1931 : cJI castell etto di Mi ramare 

aperto al pubblico , . - ·Nel castelletto si rjtirò disperato per tre giorni .Massimi.liana, dopo che 

ebbe accettata la corona messicana e mentre Carlotta, raggiante di gioia, presiedeva. al casteHo 
i ricevimenti ufficiali (20-12 april e 1864). Nel medesimo compose allora una bella ed accorata 

poesia di add io a Mirama re ed alla patria, quasi presago -dell 'atroce desiill1o verso il quale l'ave

vano attratto il •fa llace e dolce canto de.Ile sirene> (Linder Kar-1: «Queretaro und Mira.mar.» -
Wien 1867). 

60) de Reinach contessa: op. cit., p. 345. 
81) ibidem: pp. 343; 346~a47 _ Corti conte E. C.: .c·Maximilian und, Charlotte van Mex-iko>, 

voi. II, pp. 301 -303. 

st) Lettera ,Conte di Fiandra al D uca de Nemours, 27 ottobre 1866 in de; Reinach contessa: 
op. cit., p. 324 : e-Cha rlotte fait de longues promenades, .qui lui font du bien, et est beaucoup 
plus calme> . 

83) ibidem: p. 360 . 

84
) ibidem : p. 347. 

6~) ibidem: p, 325. 
86

) Corti conte E. C. : •Maximilian und Charlotte von Mexiko>, voi. Il , p. 411. 
87) ibidem: p. 279. 

8') cA!manach de Gotha • anno 1867. 
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811) Basch dott. S.: •Gli ultimi dieci mesi dell',Jmpero del ,Messico - R icordh - Milano 1869, 

pp. 45 -47. - li fedele· Herzfel d cer cò firio in ult imo di persuadere Massimiliano all'abdicazione e 
all'abbandono del Messico. 

00) de Kératry con te: op. cit . (nota .n). 

91 ) 1l Conte di Fiandra scriveva l ',u dicembre ,J8(i6 al Duca de Nemours: • On attend Max 
de retour en Europe vers la .fin de ce mois, -d'après ce .quei m'a écrit M. de BombeUes, qui est 
allé au-devan t de lui à Gibraltar. Voil à <Ione lai ,fin de cette déplorable aventure qu'il ellt inifini
ment m iel,x vallu de ne pas tenter!~ {de Reinach contessa: op. clt. , p . 325 . 

11') de Rei nach contessa: op. · cit., p. 320. 

93) Fischer padre -Agostino (I325-<tl687), _un prussiano protestante convertito, ~1 cattol icesimo, 
fu successivamente scrivano d'un notaio, colono, cercatore d'oro, segretario del vescovo di Du
ra.ngo e ca po della canceller ia di gabinetto deil'i!mperatore Massimiliano. ·Entrò 111.ella Compagnia 
di Gesù al Messico . .: Vedi Basch: op. cit . 

°') Rein0hl: op. cit': (nota 36) - -Corti conte E. 1C.: lLa tragedia di un Jmperatore>, p. 262 -

I l gen. ,Edouard Pierron -(1835-1 905), già Ca{)O del gabinet to militare di .Massimiliano, fu Msieme 

al Padre Fischer, il più deciso sosten itore della permanenza a d oltranza del Sov rano al Messico. 
9~) Basch: op. cit., p. 75. 

111) de Reinach contessa: op. cit., µ. 347. 

97) .ibidem: p. 345. 

ti) Basch: op. cit., pp. 127-lJO - .Schmidt R.itter von Tavera E rnst: •Die Mexikanische 

Kaisatragèidie: Die letzten sechs Monate meines ,Aufenthaltes in .Mex.ikd im Jahre 1867.t - Wien 

1903, pp. 1-4. - de Salm-Salm ,Pr incipe Fel ice: ,.Memoriale di Queretaro» , - Milano 1869, pp., 17-8. 

Il bar. de. Lago era un pusill anime, dal .quale Massimiliano non ebbe mai un aiuto, ma anzi dei 

danni, poichè per ingraziarsi il suo Sovrano, egli fornì a Vienna varie vol te le informazioni 

più maligne sul conto dell'Imperatore del Messico. Nella t ragedi~ incombealte, la sua un-ica 

preoccupazione fu quella di non correre personalmente nessun pericolo. 

92) Rein0hl: op. cit. 

100) Basch: op. cit., p. 13il. - Per gli avvenimenti del Messico mi sono servito anche dell 'e
sattissima ccronaca• annuale internazionale contenuta negli cAlmà.nachs de Gotha, , a.nni 1865-

Hl68. 

10 1) Il Duca Guglielmo di Wilrttemberg era figlio del Duca F ederico E ugenio e della sua 

seconda moglie E lena P r incipessa de Hohenlohe-Langenburg e proprietario dell'I. R. reggimento 

d'infaÒ.teria n. 73. 

191) Il pranzo ebbe luogo all 'H6tel de la Ville , ove soggiornò dal 10 al 14 aprile l'Arciduca 
Alberto D uca di Teschen (3 agosto 1817 - -18 febbraio -1895), figlio dell'Arciduca Carlo (,1771 -1647) 

e della Principessa Enricht:tta di Nassau-Weilburg (1197-1829) e marito della P dncipess.a J lde
garda di Baviera (1825-1864). L'A rciduca, ispettore generale dell'armata, comandò l 'esercito au-

f t striaco all a battaglia di Cu~tozza (24 gi ugno 1866) . 

103) d,'Osservàtore T riestino ,, 13 apr.ile 1867 . 

10') ibidem: 6, 8, 9, •Il, 13, •15, 16 e 18 aprile 1867. - L'cHòtel Danieh si t rovava in via S . 
Nkolò al n. tav. 748, l'~Hòtel de France, tra piazza -Grande {Unità) e via del Teatro (d'An
nunzio) al ri. tav. 584 e l' Albergo a.t ~-Sandwirth» (Andrea Hofer) in via dell a. Caserma (XXX 

Ottobre) al n. tav , 1543. 

106) ibidem : 7, 13 e 22 giugn o 1867. 
100) Val orosi e devoti fino alla morte si mostrarono questi due gene ral ì, che furono i mi

&1-iori che ebbe Massimiliano. Miramon combattè quindicenne contro gl i American i; a 27 anni fu 

presidente della repubbli ca milit are conservatrice, rovesciata nel ,1860 dal rivoluzionar io Juarez. 
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Ministro di Mass imil iano a Costantinopoli, ritornò al Messico impro~,v isamente, qua.ndo vide 
l ',[mpero sul punto di venire sopr affatto e recò a .Massi miliano l ' ultimo contingente di uomini 

fedeli e sostenne l'assedio di Querétaro. - Mejia., di razza indiana, comandante della. divisione 

di Mechoacan, circondò l'I mperatore d'un'adorazione spinta s ino al feticismo. Ambidue conside

rarono un grande onore essere processati e fucilati ass ieme a l loro Sovrano e caddero al grido 
di «Viva Mejico! Viva el Emperador! , . 

10,) ReinOhl: op. cit. . de Beust conte, .MMlistro dell'J mpero: ( Aus drei Vierte] ja.hrhunder

tem • Stuttgart 18S7 - L 'India no }i1are z (1806-.1872), che da servo divenne con la sua applicazione 

nello studio avvocato e professore d i fisica, percorse rap idamente la sua ca rriera politica. Eletto 

dai rivoluzionari messicani controp residente della repubblica nel 1858, s'impossessò con le armi 

del potere nel 1861 e conservò la carica anche dopo la proclamazione dell'Jmpero, conducendo 

contro questo una guerra senza quartiere, sino a vittoria completa. Mori presidente della repub

blica il 18 luglio 1872, dopo aver regalato al Messico .quel regi me massonico e giacobino, che an
cora oggi infierisce brutalmente contro il suo popolo cattolico e s'erge, nel continente americano, 

come roccaforte del sovversivismo rosso. 
108) Basch: op. cit., p. 356 - ,Corti conte .E. ,C.: 1.1La tragedia di un I mperatore>, pp, .300-301. 
100) de Reinach: op . cit.: prefazione di P . de La Gorce, p. ViL 

110) L' Arciduchessa Maria Enrichetta (23 agosto 1836 - 19 settembre ·l902), figlia dell' Arci

duca Giuseppe Palatino d'Ungheria (,1776-.1847) , figlio dell'Imperatore L eopoldo II, e dell a Du~ 

chessa Mar ia del Wiirttemberg (1797-1855), sposò il 2-2 agosto 1853 .H Duca di Brabante, fratel lo 
dell 'Impi;:ratrice Carlotta, che col nome di Leopoldo II salì il trono d el Belg io il IO dicembre 

1865 e \IÌsse dal 9 aprile 1835 al 17 dicembre 1909. 

111) L' Infanta Dofia Maria Teresa ,Principessa de Beira (2-9 a.prile 1793 - 16 febbraio 187'1), 

figlia di Don Jua n VI Re del PortogaUo (1767- 1826) e dell 'Infanta Dofia. iCarlota Joa.quina (17i5· 

.. 18.30) figlia di Re Car los IV di Spagna e ,carne sorella dell'Imperatore Pedro l del Brasile zia 
della defunta fida.nzata di Massimiliano, fu forse in memoria a quel perduto amore, circondata, 

durante il suo esilio triestino, da.f1 e più rispettose attenzioni dell'Arciduca, che costantemente la 
visitava nel palaz zo da lei abit ato, in via ,Lazza.retto vecçhio 24. In morte ,Massimiliano le lasciò 

una deliziosa mi niatura di questa sua mai d imenticata fidanzata, ritratta circa a 8 a nni, e una 

copia fedelmente mi,niata da Oreste de Zanutto di questo cimelio, ogg,i distrutto, forma parte 
della mia Collezione Reale Borbonica·. Doiia ,Maria Teresa sposò i.I 1,3 maggio 1810 .}']nfante Don 

Pedro di Spagna (1786-1812), figlio dell'fofan te Don Gab r.iel, ed il 2 febbraio 1838 Re Don , Carlos 

V di S pagna ç11s8- 1855), vedovo di sua sorella Dofia Mar-ia ,F rancisca (,1800-.1834) e nello ~tesso 

tempo suo zio (era figlio di Re Carfos I V), i,l qua1.e1. fu il capostipite del r amo primogenito 
carlista della ,Casa di Spagna, estintosi il 29 settembre ,1936 con .Don Alfonso Carlos ] Duca 

di ,San Jaime (nipote di Carlos V) . Onorato dall'amicizia di ,questo 1Principe, appresi dalla sua 

bocca un particolare inedito: prima di offrire la corona a <Massimiliano, s i pensò all 'esule ,Duca 
Francesco V di Modena (181'9-I,875) e non ave ndo ,questi dei ,figli si propose come erede suo 

nipote l'allora quattordi cenne Don Alfonso Carlos. rll rifiuto del D uca e l'impossibilità per Na

poleone I n di appoggiare .la candi.datura d'un Borbone, gettarono all 'ada il progetto. Dofia 
Mar ia Teresa riposa, assieme a tutta la famigl ia del consorte, nella Basilica di S. Giusto .. - T ra 

i molti ri cordi di ?lfassimiliano e di Carlotta, ereditati dal nonno paterno, conservo due impor
tanti cimel i stor ici: una grande tela ad olio, riproducente in mezzo busto !'-I mperatore del 

Messico e che è un 'ottima copia del noto ritrat to del \1/jnterhalter, che si conser va al Louvrt 

e 411 Quadro ad olio, non terminato e di fo rma circolare, che la tradizione, radi catissima inella 
mia famiglia, ascrive al pennello dello stesso ,Sovrano. Personalmente reputo che se ma i, la tel a 

potrebbe essere opera dclrlmperatrice Car-lotta, ch'era una del-icata a,0 quarell-ista, ovvero, 
più verosimilmente, di uno dei pittori che lavora\lano a Miramare forse il Hein rich . .Il 
quadro, pure di grandi propou:ioni, rappresenta il distacco pacifico ~ quale lo sognava il 

libera le e fant asioso Massimiliano - del Regno Lombardo-Ve neto dal nesso dell ' Impero e de-
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nota il nostalgico amore dei due Principi per le terre, che governaron o un biennio in nome 
dello s traniero dominatore . .In alto, tra le 1m b1, si vede l ',Aust ria, raf.figurata in u11a matrona, 

che calpesta il serpe della rivoluziooe, r egg-e nella sinistra una spada sguainata e poggia la destra 
su di un busto di Francesco Giuseppe I , che zullo zoccolo ha inciso il mon ogramma coronato 
italiano • F. G. L •. Ai pi~di s i scorge l'aquil a bicipite, daH'a li spiegate, che -impugna negl i 
artigli lo scettro e un gran de vessillo gialJo-nero. A dl!"Stra sta assisa la storia, che regist ra ,net 
suoi à.nnali l'avVenimento e ha vicino a se la tromba della fama, delle corone d'alloro e delle 
pergamene. In basso si staccano a volo la bruna Vooezia e la bionda ,Lombardia, col capo co
ronato di tose volto all 'indietro; stringono nella sinistra dei ramoscelli d'ulivo e protendono il 
b raccio destro, per in dicare -che vanno a congiungers-i alle al tre sorelle, g-ià un ite sotto la corona 
d-i Vittorio Emanuele II. Sotto si profilano le lagune venete, il campanile di S . . Marco e le Alpi 
Giulie, Inspiegabile è il particolare della bandiera gial-lo-nera, -che, come noto, non fu mai rico 
cooosciuta come tale araldicamente e che in uso solo popolarescamente, aveva sempre. neila 
disposizione orizzon'tale dei suoi colori, il nero e non il giallo nella parte superiore . Al suo 
posto dovrebbe starvi la bandiera im periale, o se mai la bandiera di guerra rosso-bia.nco-rossa 
eon lo scudo Babcnberg. 

112) , L 'Osservatore T riest ino t , 15 e -26 lug lio 1867. 
113) ibidem: 29 luglio 1867. 

1H) L'Arciduca Carlo Lodovico {30 luglio 1833 - ,19 maggio 1896) sposò il 21 ottobre ·1 &'52 la 

Principessa Annunz iata di Borbone-Due ,Si-cil ie (124 marzo 1843 - 4 maggio 187.1), figlia di Re 

Ferdinando II (ISI0-1859) e della sua seconda moglie, l'Arciduchessa -Maria Teresa· (18'16-1867) , 

ifig lia del l'A rciduca Carlo. 
1H) ~L 'Osservatore Triestin O:t, 30 luglio 1867. - .La contessa d'Yve ridivenne poi dama 

d 'onore dell'Imperatrice Carlotta. 
116) de Reinach còntessa: op. cit., pp. a.53--354. ~- ll bar. Gotfinet (.1812-1-886) fu nominato poi 

soprintendente della casa dell'Impel'at rice Carlotta . 
117) ibidem. 
118) ibidem. 

-119) ibidem: p. 355. 

1~0) ibidem: p, 357. 

UI) ibidem: p. 358. 

n 2) ibidem: p. 352. 

123) Vedi nell 'dndépen dance Belge , di Bruxelles del 22 gen naio 19?7 l'arli colo : «La situa-
1i~n juridi<1ue de l'lmpératr i-ce -Charlotte, ed a proposito della dote i due ar ticoli di L in a Ga
sparini sul t-Piccolo» del 29 agost o e del W settembre J933 : 1',l gioielli di Carlotta~ e , Gioielli e 

verg he d'oro che non esistono , . 

-rN) ~L'-E cho, di Bruxelles, 19 giugno 187-5. 

ns) cL'0sservatore Triestino, , 3 e 8 giugno -1867. 

12') Séocchi A.: op. -cit., p. 55. 

W ) Cimi no Folliero de Lun a A.: • Massimiliano d'..Austria e il castello di ,Miramare: Ri -

cordi di Trieste , • Firen ze, T ip. Cooperativa 1875 (Biblioteca dell'autore), DP, 40-4?. 

1'.18 ) de Reinach contessa : op. cit., p. 380. 

t7P) ibidem: pp, 348-350. 

120) La P rincipessa Lu isa 09 febbraio 1858 • 1° marzo 1924), ,figli a di Re J. .eopoldo II, sposò 

il 4 febbraio .J-S75 il Prioncipe Filippo di Sassonia--Coburgo e Gotha ed il matrimon io venne di

chiarato nullo il JS gennaio 1·906. 

H 1) Il matrimon io si celebrò a Berlino il 25 aprile 1867. - Vedi nota 26. 

U 2) de Reinach contessa: op. cit., p. -351. 
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133) ibidem: p. 360-367 . - ~fons. Vittorio .Augusto Dechamp {,HIIU-l883) vescovo di _iNamur, r,oi 

cardinale-arcivescovo d i Malines e primate del Belg io, celebre oratore ed illustre teologo, diresse 

tutta l'educazione religiosa della Principessa Carlotta e rimase poi sempre il suo ascoltato 

padre spirituale . 

t 84) ibidem: p. 374. 

i3t) Lettera di Re Leopoldo lI alla contessa d'H ulst 4 settembre 1867 in de Reinach con

tessa: op. cit., p. 353: •Ma soeur nous est arrivée dans un état affreux: elle n'a vait plus que la 

peau sur les os». 

1i,) ibidem: p. 356. 

11 7) ibidem: p. 373. 

t8S) Vedi Basch: op. cit. pp. 368-371 - Schmidt von Tavera: op. cit., pp. 124- 146 - Guglielmo 

de Tegetthoff (1827-1871), poi ammiragl io e barone, fu aiutante di campo ·dell'Arciduca Massimi

liano ed assieme a questi .il creatore della potenza della flotta austro-ungarica, condotta da lui 

alla battaglia di Lissa (20 luglio 1866) . 

H9) Storch A.: «Mexiko Republik Kaiserreich> - Wien .1869, p. 882. - La fregata a vapore, 

e.Novara•, vara ta come fregata a vela nel 1650, era stata impostata nell 'arsenale di Venezia col 

nome d i • Minerva• nel 1843 e fu battezzata col nome di •·Italia> durante la repubblica d i Daniele 
Manin. Essa fu la nave preferita dall'Arciduca e la stessa che per suo in.carico compì il celebre 

viaggio scientifico intorno al mondo .(hS57-1850). !Massimiliano si fece costruire al castello di 

,:M iramare il suo studio identico alla cabina che aveva su .questa nave; ,quando pÒi la medesima 
fu demolita, l'Arciduca Lodovico Vittorre fece erigere col suo legno una croce votiva, che 

venne riposta nella cappella diruta medioevale, sita .n~l parco detlo stesso castello '(1698). 

UO) Don Carlos V (29 man.o 1788 - ,10 marzo 18SS), Jiglio di Re Carlos J:V ( 174S-161'9) e della 
Principessa Maria Luisa di Borbone-Parma (176.1- 1819), Re legittimo di Spagna · in morte del 

fratello Fernando VII (1784-1833), il 29 settembre 1833, dopo sette anni di guerra cont ro la figlia di 
quest'ultimo, la ~eina niDa Isabel hl •, abdicò .il ne -maggio 18'16 in favore del •primogenito Don 

Ca rlos VI Conte de .Montemolìn ( 1816-11861) e si ritirò a Trieste il 23 marzo 18-18 (vedi nota 111) • 

.Particolare curioso: il carro funeb re in parola era ai funerali di questo Sovrano tirato da sei 

cavalli delle scuderie di Massimiliano e circondato dai palafrenieri e servitori dell'Ar-ciduca. 

1'1) Gli Arciduch i Leopoldo (6 g iugno .1823 - 2-4 maggio -1898) ed Enrico (9 maggio '1928-ao 

novembre 1891) erano figli dell'Arciduca :Ranieri (1783-1-853), Vicer.è del Lombardo-Veneto (1;818-

1848), ,figlio dell'Imperatore Leopoldo IJ, e della P rincipessa .Maria -Elisabetta di Savoia-.Cari
gnano ,(1800-1856), sorella di Re Carlo Al berto. Loro sorella fu l'Arciduchessa .Maria Adelaide 
(182Z-J855), consorte di Re Vittorio Emanuele JI . 

142) L'Arciduchessa Matilde (25 gennaio 1849 - 6 giugno 1867), era .fig lia dell'Arciduca Al
berto, di cui a)la nota 102. 

1' 3) L. Storch: op. cit., p, 885 - «,L'Osservatore Tri~stino~, 20 gennaio 1%8. 
1
") Per tutto ciò che segue · mi baso sulla mia collezione di giornali belgi e franCesi , dei 

giorni susseguenti alla mortt: dell'Imperatrice e sul fondamentale studio della contessa de 
Reinach Foussemagnc. -

lH) Nino Sa!vaneschi in un articolo della «Gaizetta del Popolo~ dì Torino del 2 giugno 

1925 racconta, con commoventi accenti, una visita fatta à"llora a Bouchout. Vedi pure cli Pic-
colo•, 20 gennaio I9Z7, -

ue) e La Gazette• di Bruxtlles, 20 gennaio 1927. 

l
47

) • Moniteur Beige >., 20 gennaio 19.27; «1L'Jndépendance Beige~, pure di Bruxelles, -1!!, 
19, ZO e 23 gen naio 1921. , · 

US) ~de Flers: cLa plus tragique destinée;Charlotte de Belgi,que Impéra:trice du Mexi.que> 
in «I.e Figaro, , 20 gennaio 19Z1, 
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La fu.o:iooe storica del Friuli 

e J' irredentismo 

A leggere il libro di Giuseppe Del 
Bianco «La guerra e il Friuli» s i ha 
il senso di quale eminente funz ione ab
bia assolto il Friu•li nell 'ultimo secolo 
per l'integrale unità d'I ta lia, di quanto 
grande sia stato il suo sacrificio duran
te la guerra. 

Nell'ultimo numero de «La Pana
r ie», la bella rivista di Chino Erma
cora, sono stati pubblicati a cura di Ric
c.a rdo Gigante sunti e brani di diarii 
rinvenuti sopra ufficiali dell'esercito 
austro-unga·rico,- e scri tti durante l'oc
cupazione austriaca del Friuli tra il 
novembre del '17 e l 'ottobre del '18. 
La lettura di alcuni tra codesti d iarii 
dà addirittura un senso di sgome·nto e 
di vertigine : la sofferenza del popolo 
friulano, in quell ' anno di servaggiO, 
deve essere stata spaventevofe, pari 
soltanto alla sua ferrea forza di resi
stenza. 

I friulan i, qu_esta rude ràzza di mon
tanari e. di rurali, durante i secoli han
no sempre fatto schermo col loro petto 
alle invasioni bar,bariche. Le ondate de i 
popoli che, dal settentrione e daH'orien
te, straripavano oltre la chiçistra delle 
A1pi si sono urtate , e alle volte si sono 
infrante, contro questa ,,diga umana ra
dicata nel suolo de lla piccola patria da 
millenni di vita e di sto-r ia. Così, a·nche 
nella trage-dia del 1917, sono stati i 
fr iulani a sopportare il maggior pati
mento : hanno sofferto per tutti gl'ita
liani, hanno resist ito per tutti g l'ita
liani, sono stati fedeli alla tradizione 
secolare che ha fatto di essi le salde 
sentinelle su.Ha frontiera orientale d'I
talia. 

Ma se il Friuli ha assolto degnamen
te la sua funzione di argine contro le 
invasioni straniere, il libro di Giusep
pe Del Bianc_o dimostra come e quanto 
abbiano operato ! friulani per ·la difesa 
e la conservazione dell'i1alianità in 
queJle nost re terre che, dopo il 1866, 
erano .rimaste fuori dei confi.ni politici 
d' I talia . 

T rat tando dell'essenza cieli' irreden
tismo, molto giustamente afferma Fer
dinando Pasini che: «L'irredenti smo non 
fu un semplice cap itolo di stor ia re
gionale, ma 1a manifestazione di una 
Jegge universale regolatr ice della vita 
dei popoli in terre di confine». 

E appunto perchè fenomeno di fron
tiera - dove più acuta è la sensibilità 
dei popoli - resta fuor di dubbio che 
l' irredent ismo, quale est rinsecazione de l 
sèntimento e -della volontà dei giuliani 
a riunirsi al ,resto d'Ital ia , trovò il 
maggiore appoggio e la più grande o
spitalità spiri tuale a Udine e in tutto 
il Friuli. A guardare a ri troso, si può 
comprendere qua·nto alfa vittoriosa re
sistenza dell'italiani tà g iuliana abbia 
giovato il concorso spontaneo, costante, 
dei friulan i. Anche attraverso quell'in
consapevole irredentismo demografico 
che fu il flu sso migra to rio dei friu
lani _verso Trieste e la Venezia Giulia. 
Si pensi che dei trentacinquemila regni
Coli viventi a Trie:ste nel 1914, ·oltre il 
75 per cento erano ddla provincia di 
Udine. L' immigrazione friulana - an
che se ignorata nei censimenti austriaci 
e svalutata nel campo elettorale e po
litico - bilanciò l'immig razione slavo
ca.rniolina nel campo economico, morale, 
culturale, numerico, e contr ibui a man
tenere sa.ldo e integro i.I carattere ita
liano delle ter re giuliane. 

Ma Sll'I te rreno de ll'i r redentismo mi
litante, dell'inedentismo vero e proprio, 
il libro d i Del Bianco dimostra con do
vizia di dati, con ricchezza di docu
menti, quanto fra terno a ffiatamento vi 
sia stato tra italiani a,I di qua e al di là 
dell'Iudr io, in quel periodo che va dal 
1866 alla vigi lia della gue rra europea . 
Mentre altri si lambicca a distillare 
l' irredentismo per cavarne fuori una 
specie cl i acqua minerale buona per gl i 
stomaci razionalisti , viene molto oppor
tttna «La guer ra . e il F r iu li» a ri nfre
scare la memoria, a ricordare la pass io
ne di quan ti, nel g iro di cinquant'ann i, 
hanno sp erato creduto lottato con cuo
re di italiani e mente -di romantici per 
l'unione di Trieste, delle Giulie , del 
Trentino alla madre Ital ia. 
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Ricorda, il lib ro di Giuseppe Del 
Bianco, .le primissime manife stazioni ir
redentistiche a Udine, subito dopo il 
1866, -le scritte rammentanti Trieste ta
gliata fuori dai confi1_1i d'Italia , le ban
die re giuliane abbrunate d-urante la vi 
sita •di Vittorio Emanuele II a Udine ; 
e poi i primi palpi ti d'italianità a Go
rizia - capitale di quella parte del 
Friuli ch'era rimasta sulla sinistra del
l'Iudrio - la durissima lotta dei gori
ziani contro la dilagante invasione slava. 

Si sofferma quin~i dettagl iatamente 
· sui rapporti costanti ed incessant i tra 
gl'irredentisti di Udine e quelli di Trie
ste, sul passagg io di Guglielmo Ober
dan per Udine e per il Friuli, sul sacri
ficio del Martire e sulle ripercussioni 
che s'ebbero in tutt 'ltalia. 

I tr iestini, i goriziani, vanno a U
dine a tuffarsi nell'italiani tà e ritorna
no pieni di nostalgia. Gli udinesi ali
mentano in ogni modo la fia mma del
l'irredentismo. Gli esponenti si dànno 
convegno a Udine, gli stampati, le pub
blicazioni, passano clandestinamente la 
frontiera. Passano anche le bombe, 
quando si tenta di portare l 'azione sul 
terreno pratico e insurrezionale. 

Alcuni capitoli sono dedicati al fa
moso processo delle bombe della Gin
nastica. Un processo si svolge a Vien
na: quello dell'Austr ia contro i cospi
ratori. Uno a Udine: quello degl'irre
dentist i per scoprire il -dela to re. Il li 
bro si diffonde quindi sual,la lotta per la 
Università italiana a Trieste1 su tutte 
le manifestazioni d'ital ianità nella Ve
nezia Giulia , sulla significazione del
l'offerta della lampada vot iva dei g iu
liani sulla tomba di Dante a Ravenna, 
sulle ultime cruente lotte fra ital iani e 
slavi a Trieste. 

Espone poi un quadro dei varii par
titi e della stampa nella Venezia Giu
lia , e giunge alla vigilia della guerra, 
quando sta per scoccare l'ora storica: 
decisiva e defini tiva per la sorte delle 
terre giuliane. Giorni d'ans ia e d'in ten
sa passione al di quà e al di là della 
frontie ra. Si dà mano ai primi appre
stamenti militari, i primi fu orusciti a
dr ia tici passano il confine. Udine diven
ta il centro di raccolta e di smistamen
to dei profughi e dei diserto ri , da U
dine squillano appassionate fanfare per 

l' in te rve nto dell' Italia in gu er_ra: «Ora 
o ma i» è il grido di battaglia che par
te da Udine e che Cesare Battisti fa 
suo facendolo echeggiare su itutte le 
p iazze d' Italia. 

P oi, il 24 Maggio: e Udine, capita
le della piccola patria, diventa '1a capi
tale della guerra. Centinaia di volontari 
giuliani, in quella storica caserma Sa
vorgnan che r esterà nella -loro memoria 
come uno dei ricordi più vivi e più 
pieni di passione, si apprestano a com
piere con .J'armi il 'foro dovere d'ita
liani e d' irredent ist i, coronando de
gnamente ci-nquanfanni di lotte e di 
speranze. E da Udine, il 29 giugno 
1915, parte cantando quei.la Compagnia 
di volontari - quasi completamente 
fo rmata da irredenti - che sul P odgo
ra, venti giorni dopo, consacrerà col 
sangue il diritto dei giuliani alla re
denzione. 

«La guerra e il Friuli » è u-n libro 
documentario e di passione. E' difficile 
da rne un sunto. Bisogna leggerlo. Per
chè dimostra ancora una volta la gran
de anima del popolo friulano, <là un'i
dea di quanto questo popolo abbia con
t ribuito con la sua fede e 1a sua volontà 
alla conquista e alla difesa dei confi ni 
d'Italia , prova quanto pos_sa l'umana 
volontà - quando sia sorretta da una 
fede profonda - anche contro forze 
grandemente superiori. 

E conferma che l'irredentismo giu
liano è stato l'alito di passione di un 
popolo, e non può essere sottoposto a 
postume analìsi' perchè prorompente dal 
c~ore, assai più che elaborato dalla ra-
g10ne. 

Federico Pagnacco 

Ricordi triestini d 'un baritono 

padovano e sue relazioni con 

Menotti .Delfino 

Chi è p reso dal desiderio di sfoglia
re la raccol ta di qualche quotidiano 
tries,tino negli ul timi tre o quattro me
si dell'anno 1888, nota fra gli avveni
menti cittadini un'importa ll.te stagione 
d'opera al Politeama Rossetti, iniziata~i , 
il 30 settembre con il Trovatore - di
rettore il M.o N icolò Guerre ra - e 
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comprendente nel repertorio oltre que
sta anche du e altre opere verdiane, il 
Ballo in Maschera e l'Ernani, la Saffo 
del Paccini e la Ione del Petrella. 

Con gl i altri esecutori, nomino tra 
essi la Luisa Negroni, la Cesira Ravas io 
Prandi , il tenore Alfredo Volàbele, i 
bassi Cornelio ed Aristodemo Sill ich, 
vi fu anche l ',!.llora giovane, vorrei an
zi -dire, g iovaniss imo baritono padova
no Massimo Scaramella, già affermato
si splendidamente sulle scene di parec
chi teatri principali in Italia ed al
l'estero . 

A Trieste egli ·doveva segnare nuovi 
e più br illan ti t rionfi sul suo cammirio 
artis tico ed il pubblico d'a•J.l ora , pur 
così severo ed esigente in fatt o d'arte 
teatrale e la critica g iornalistica che 
non si lasciava sfuggire ed era p ronta 
a fu stigare le mende meno avvertite, fu
rono concordi a riconoscergli un prima
to incontrasta to s-u ogni a-Itro esecutore, 
a considerarlo come il proprì o beniami
no, a p-roclamarlo niente meno che 
l'enfant-gaté -d i que.l.Ja stag ione, dota to 
delle virtù di affascinare con l'estesa, 
ro busta e magnifica voce, di cui si ser
viva da maestro e con cuf trascinava al
l'entusiasmo -quanti lo ascoltavano. 

Ne\l'Ernani soprattutto aveva furo
regg iato, nè era chi gl i potesse stare 
alla pari nell 'i nterpretare alcune dèlle 
più popolari ,romanze dello spart ito ver
diano, come quella «O dei verd'an·ni 
miei>. E ad una delle rappresentazioni 
dell' Ernani di q-uella stagione s'erano 
di ti convegno i congressisti accorsi da 
tu tte le pa r-t i deJle terre ex ir redente 
per la costituzione dell 'Associazione 
«Pro Patria » (2 1 novembre 1888) 1). 

Lo Scarame:lla du rante la s-tag ione 
stessa cont r ibui principalmente anche 
alla riuscita d'un superbo concerto al
l '«Unione Ginnastica» tenutosi a scopo 
.patriottico sotto la direzione del maestro 
Garzaner. 

11 bar itono padovano, che mezzo se
colo fa trovò a T r ieste il più largo fa
vore e non tardò a divenire celebre, è 
visto ancora oggi, benchè innanzi con 
gli anni , pieno di vita, fresco di mente 
e tutto arzillo nella sua Pa,dova, lontano 
dalle scene da circa un ventennio, ma 
non dimenticato. Ed è un piacere per 
chi ha modo, cosa del resto facile, di av-

vicinarlo, di sentirlo ri evocare, in un 
quadro nitido e preciso, i giorni ormai 
abbastanza Jon tani della sua fortunosa 
carriera teatra le. 

P er T rieste e per i triestini egli serba 
una predHezione speciale e dei suoi sog
g iorni all 'ombra della torre di San Giu
sto gli restano infin iti ricordi cari e no
stalgici. 

. Tra i cimeli che egli conserva c 'è , tra 
l'altro, una cartolina con le fotografie di 
Alberto Boccardi e di Cesare Rossi, in
dir izza tagli da Trieste il ·14 febbraio 
1911, da .uno dei suoi mig.Jiori amici, 
l'ab. Emilio Silvestri (chi non ricorda 
quel nobi le sacer,dote autore del magni
fic o libro sull 'I str ia che neJl 'auteguerra 
venne così spesso tra noi ex irredenti 
per recare la parola di amore e d i con
fo rto dei fra telli del Regno?) con queste 
poche ma significative esp ressioni : «Al 
grande Baritono i salu ti di tut ti gli ami
ci che hanno infinito desiderio di ve
derlo, riudirlo, riapplaud~rlo». 

Quando recentemente sui giornali 
comparve l 'annuncio -della morte di Del
fino Menotti, volli sapere da Massimo 
Scaramella se egli avesse avuto rappor
ti d'arte e di amicizia con l'illust re 
Scomparso, così, come da lui stesso, al
tre volte appresi, li av eva avuti con Giu
seppe Kaschman n, F anny Toresella e 
Aristodemo Sil)ich. 

Quale pr ima risposta, il vecchio ar ti
sta, -dopo aver cercato alquanto fra le 
sue carte, mi mostrò un manifestino 
p reavvisante la stagione d'opera della 
primavera 1893 al San Fernando di Si
viglia. Con il repertorio delle opere 
(Gioconda, · Otello, Carmen, ecc.) della 
stagione stessa, ne era dato anche l'elen
co arti stico. Quali maes tr i concertator i 
e direttori d'orchestra comparivano 
Cleofante Campanini e Gioachino Ve
hils e fr a g.Ii esecutori in compagnia di 
F rancesco Tamagno e di Eva Tetrazzini 
erano nominati, e ambidue come primi 
baritoni, Menotti D elfino e Massimo 
Scaramella. 

La stagione si svolse regolarmente nei 
termini prestabiliti e costituì una nuova 
stupenda manifestazione della nost ra 
arte lirica e gli esecutori raccolsero la r
ga me sse di applausi e di ammirazione. 

Ma lo Scaramella non si lim itò a mo
strarmi que l man ifest ino, ~ma in preda 
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alla commozione, rammentò di essersi 
trovato con i l camerata triestino anche 
in seguito fra gli interrre!i ~rincip~li 
di altre due o tre stagioni d opera m 
Spagna e nell'America del Sud. 

Accennò anch e d'aver sostenuto du
rante una delle dette stagioni la parte 
di «Don Carlo di Vargas :» nella Forza 
del, Destino, mentre D elfino, forse per 
averla trovata p iù confacente al suo 
temperamento, ne sostenne quella di 
«Fra Meliton e>>. 

Ricordò la modest ia, la bontà, i sensi 
generosi ed i pregi, per cui si rendeva 
a tutti simpatico lo· Scomparso e comE; 
l'amicizia fraterna da lui stretta con 
questi, si testimoniasse spesso anche al-la 
distanza dì parecchi anni dopo che era 
cessata la loro collaborazione ed ambi
due si erano ritirati dall 'agone in cui si 
erano acquistati un certo nome, e fran 
camente avrebbe potuto dire, senza pe
ricolo di esagerare, una incontestata ce
lebrità. 

Infine posso confidare come il g rande 
baritono padovano abbia palesato un' in
teressamento ·degno della migliore ca-usa 
per leggere e raccogliere tutto quanto si 
scrisse sul conto del bar itono triestino 
dopo seguitane la morte. In tal modo 
certamente veniva a rivivere uno dei 
momenti più salienti d~l suo super bo e 
mirabile passato artistico. 

V incen20 M arussi 

1 ) Cfr. anche Giuseppe D el Bianco: 
La g11erra e il Friuli. Voi. I (I.D.E.A., 
Udine) a pag IOI. 

A proposito dell' ,,Irredentismo · 

senza t"Omanticismi" 

Ne,1 fascicolo di giugno-agosto del
l'anno scorso Federico Pagnacco in al 
cune note al lib ro di Mario Alberti, 
ha rilevato, tra l'altro, che «l'au tore 
non valuta in tutta la sua importanza il 
movimento popolare mazziniano>. 

Mario Alberti nel fascicol o cli genna
io-febbraio di quest' anno ha risposto: 
« Non è esatto che nel libro si trascuri 
il contributo irredentistico -de i mazzi
niani », e ha ' voluto fare il mio nome 

scivendo: «Deg li irredentisti di azione 
si fece ampia citazione proprio per 
qudli registrat i da una fonte mazzi
niana ineccepibile, ,o rtodossa : Angelo 
Scocchi ». 

Chiamato in causa, addirittura qua
le teste, poichè H mio silenzio potrebbe 
essere interp retato come taci ta confer
ma all'asserzione di Mario Alberti , 
credo doveroso di espr im ere qui il pen
siero, che :ebbi già a manifestare a 
voce, in un'amichevole conversazione, 
all'autore, a l quale osservai la manche
volezza del suo lavoro per la parte che 
riguarda l'esteso e fecondo moviment~ 
mazziniano, c-ui nel grosso volume di 
oltre seicento pagine è concesso appe
na qualche lieve cenno di sfuggita. 

Gli irredentisti di azione, registrati 
ne'l mio studi o su Guglielmo Ober<lan, 
al quale st udio si richiama Mario Al
berti, ag irono tra il 1870 e il 1890. M~ 
chi vog lia scrivere la storia o magan 
soltanto esaminare g li aspetti de.U'ir -_ 
redentismo non può porre in seconda 
linea l 'intenso movimento mazziniano di 
pensiero e d 'azione a Trieste e nelle 
provincie giuliane specia lmente nel -de
cennio dal 1905 al 1915. 

Angelo Scocchi 

Pastelli d ella strada e della vi ta 

- Regalate ! Regalate I - urla il 
venditore •davanti al suo carretto. 

- Regalate ! Regalate! ~ fanno ~co 
i suoi due bimbi con voce d1 galletti al 
primo canto. 

- A vanti! Guardate che belle pe
sche ! Com perate ! 

Comperate! Comperate! Ed i du_e 
binlbi si danno un gran daffare per a t ti
rare l'atten zio ne della gente. 

Le donnette si fermano, guardano 1.e 
pesche, le t_occano, fanno una smorfia e 
se ne vanno. 

N eSsuno compera. 
L'uomo porta il .carretto dall'alt1·0 

,lato de lla str a:da. Forse, di ]à, si po
tranno fare affari. 

- Regalate ! R egalate! I bimbi ur
lano da a-verne le vene del collo grosse 
come cordoni. 
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Anche nell'altro angolo della strada 
le donnette si fermano, guardano, tocca
no e se ne vanno dicendo: «Sono pe
sche marcie». 

L'uomo, che aveva sperato di vende
re 1a sua merce avariata, fa il viso tru
ce. I bimbi, perdono a poco poco l'ar
dire del loro chicchirichì. 

Un vigi.le urbano s i avvicina al cor
retto . Merce avariata. Sequestro e 
multa. 

I bimbi aiu tano il padre a spingere il 
carretto che si avvia seguito dal vig ile. 

Un carretto di frutta marcia. Un uo~ 
mo curvo sotto ,1a· sua miseria. Due bim
bi impauriti .. 

A San Giusto, all 'altare della Ma-don
na, si celebrano i Vespri. Di fronte al 
l'altare, dove Maria sostiene sulle brac
cia il Figliuolo Divino, setluti nelle 
pancate, stanno dei vecchi, uomini e 
donne. 

Tutti i poveri vecchi della parte an
tica <li Trieste pare si siano dati con
vegno. 

Vecchie piante stroncate · da.He tem
peste -della vita, radici contorte, tronchi 
che hanno già dato da molto tempo, . da 
troppo tempo, il loro frutto. 

A Ma-ria dolcissima raccontano del 
loro triste tramonto, a questa Maria 
che· fu cara alla nonnina mia. 

Fuori vi è un troppo bel sole all'oc
caso. Sofo chi ha dato un addio alla vita 
può .entrare nella penombra della 
chiesa. 

Quanti dolori deve raccontare alla 
Vergine quella nonnetta dalla testa pe
lata, che prega con labbra convulse ed 
ha nel volto raggrinzi to tanta rassegna
z ione! Non sembra di questo mondo 
quel voHo scarnò e solcato. 

Una voce roca si alza, poi un'a1ltra, 
poi un coro di voci affannose. La pre-

g hiera diventa un canto di rassegnati, 
che mi percuote l'animo anche quando 
sono uscito in mezzo a·l festoso gridio 
dei bimbi che giuocano sul Piazzale, al 
garrire delle ultime rondini, che col 
v-olo basso pare vogliano uni rsi al g iuo
co e alla gioia dei bimbi: inno alla 
vita. 

In vi a della Cattedrale un ragazzo 
ha adocchiato una vecchia scarpa da 
uomo ed ha sentito il bisogno d i tirarle 
un calcio: 

Avanti .. . Un calcio dopo l'altro ... 
ragazzi sono ora sette od otto. Avanti .. 
Il giuoco piace. Così, per istinto, il 
giuoco diventa una vera e propria par
tita di calcio. A me! A te! Goal! Goal! 
L'entusiasmo della «muleria» non ha li
miti. 

Occhi ardenti, vol ti accesi e brandelli 
di ·vesti ti che s.volazzano ... A mè! A te! 
Goal! Goai ! 

Al tri bimbi, spettator i, incitano il 
giuoco. I passanti si scansano, ·le' donne 
sedute davanti ai loro usci protestano 
con gri-da rabbiose ... 

Il g iuoco si anima sempre più, entu
siastico, furioso, finchè un ragazzo dal
la faccia congestionata lancia un'acctt
sa. Ha offeso l'c!!bilità dì un giuocatore. 
S 'impegna una zuffa. H calzolaio esce 
dal suo stambugio e minaccia con "la sua 
forma da scarp e. Le donne si decidono 
a-cl alzarsi e ad intervenire sul serio. 
Alltri passanti protestano. I ragazzi 
scappano. H g iuoco è finito. 

Piantata in una buca vicino al mar
ciapiede, 'la vecchia scarpa con la pun
ta in aria e la suola staccata, sembra 
una bocca ansimante ... Se potesse anche 
lei raccontare la sua storia! «Accompa
g nai un giovane nella sua primavera 
d'amore ... ». E poi ? E poi? 

Odo Sa1ne1igo 
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MJOHELE POZZETTO: A San 
Giusto, sitl sacro colle di T1·ieste. 
Stabilimento Tipogramco Naziona
le, Trieste, ,936-XV. 

1v1ichele Pozzetto ama occuparsi di 
cose triest ine, sia per quel che riguarda 
la s istemazione attuale della nostra cit
tà, sia per · quel che riguarda la sua 
storia. 1-;' meticoloso, forse fin troppo 
talora, ma per opere di ta,l genere ciò 
non danneggia. Comunque conserva 
sempre un tono di volgarizza to re ed un 
volgarizzatore il Pozzetto lo è : poco o 
nulla di nuovo ne i suoi scritti, ma mol
te cose che dai . triestini in genere non 
sono sufficientemente note. Ed è pure 
per certi rappor ti un po' cronista: certe 
c?se ch'egli ci dice son cose che le sap
piamo perchè si son lette sui giornali , 
perchè d i esse se n'è parlato spesso, rna 
che non sono ancora state fermate nelle 
pagine di un libro, Quello che. O'Ji nuoce 
talora è i:l non saper resister: a certi 
impeti lirici che in opere del genere 
non sono necessari , son certe ingenuità 
·nello scoprire qualche volta ciò che è 
ll? to e stranoto (per esempio quand'egli 
dice, nel presente volume, quando par
la della visita di alcune sale del nostro 
Mus~o di storia ed arte, che «si resta 
attonito al constatare come l'intelligenza 
um~na. raggiunse splendor i nei tempi 
~n_hch!), certe ~id~scalie eccessive (così 
e mutile che c1 dica che «le armoniose 
forme del Rinascimento sono tormenta
te dalla curvi linea») , certe affermazioni 
troppo categoriche (per il Pozzetto 
quando tr ionfa il neo-classico, «il man~ 
d~ torna· sulla re tta via »), ed infine, uno 
strie talvolta contorto ed involuto. Però 
- lo diciamo a scanso di equivoci _ 
son cose queste che andrebbero evitate 
non cos~ ~he tolgano va-lore all'ape~~ 
nel s~~ insieme. Ma vediamo un po' più 
d~ v1cmo questo suo volu metto «A San 
Giusto, sul sacro colle di Trieste». 

Il Poz~et~o prende il lettore per ma
no e commc1a col condurlo su per la via 
de.I_'~ Cattedrale, per condurlo quindi 
nell'11:1terno della basilica. Già per istra
da gli ha fatto osservare più d'una cosa 

interessante e gli ha ricordato come si 
p resentava questa parte della città nei 
secoli scorsi, ora lo conduce a vedere 
la navata maggiore, quella del Ss. Sa
cramento, la navata dell'altare di San 
Giusto, la nav_ata di _S~n_t'Ap~llinare, gli 
fa osservare 1 mosa1c1, 1 capitelli corin
zi, •le finestre a doppio strombo ò.i tipo 
romanico, l'organo, il sottosuolo della 
navata dì San Giusto, rifà Ja storia del
la chiesa dai tempi antichi al recente 
restauro, p er passare a mostrargli l'e
sterno della basilica stessa, la cappella 
di San Giovanni Battista e quella di 
San Michele che fino a•l 1920 funse da 
cappella mortuaria. C'è poi da vedere 
lo storico campanile, l'orto lap idario, il 
Museo di storia ed arte, per poi osser
vare, sul piazzale di San Giusto, la co
lonna sormontata dalla palla di pietra 
in cui è infissa l 'a la barda t r iest ina, co
lonna che un tempo s'era trovata in 
piazza San Pietro (oggi piazza deH'U
nità), l'ara della Terza Armata, la pla
tea romana, il monumento a i Caduti. 

C'è ancora il castello, ed anche qui il 
Pozzetto conduce il suo lettore alternan
do osservazioni di carattere estetico a 
ricordi storici , c'è il Parco della Ri 
membranza, ila via Capitolina, la tor 
Cucherna, ed anche qui bisogna andare 
per aver un'idea di questa zona in cui 
un tempo si racchiudeva tutta la città 
nostra e per tutt i questi posti il Poz
zetto accompagna il suo lettore, ed o
vunque trova la sua parola da dire, sia 
dal punto di vista es tetico che da quello 
storico. E tu tte cose che, per quanto 
non ~uove, possono interessare, specie 
coloro che non sono profondi conoscito
ri ·della città nostra e c\:ie anche qui; 
nella città stessa, sono i più. 

H volumetto è una modesta ma nitida 
edizione -dello Stabilimento Tipografico 
Nazionale. 

Giuliano Gaeta 

GIUSEPPE LAURO AIELLO : La 
nostra flotta :sanitaria in Africa O
rientale (etratto da «R ivis ta di 
Cultura Marinara», Roma, fascic. -
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novembre-dicembre 1936-X V), pa
gine 16. 

L 'autore, ufficiale della R. Mar ina, di 
residenza a P o1a, è già noto ai nostri 
lettori per. la monografia su P ola> (in
torno alla quale ha qu i ri fe rito Oliviero 
Bianchi, v. «Porta Orientale», I 964-
66) e per altre pubblicazi oni su Nazario 
Sauro (<P orta Orientale•, VI 69). Col: 
la-bora assiduamente alla «Rivista d1 
Cultura Marinara,,, dove si legge per 
l'appunto uno de ' suoi migliori articoli 
su Nazario Saitro ·e la sua terra (agosto
sett.-ott. 1933) e __:_ recentemente - è 
comparso an che un racconto di guerra 
intitolato 0 1nb1·e sull'Adriatico (mano
.aprile 1937): vi si narra il trag ico epi
sodio del naufragio della corazzata R e
gina lvfargherifo, fra lo scoglio di Sa
seno e Capo L inguetta (n dicembre 
1916). 

Nell 'articolo che abbiamo ora sott 'oc
chio, l 'Ai<Cllo, con la competenza che gli 
viene dal1 'aver partecipato pe rsonalmen
te aHa guerra italo-·e tiopica , ci parla<lella 
flotta sanitaria in Africa· O rientale: la 
«pr ima vera fl otta sanitaria"·. l '. ltalia la 
ebbe appena con la guerra libica; essa 
crebbe da tre a nove unità navali -du
ran te la guerra mondial~; du.rante la 
guerra i-ta le-et iopica fu ri fa tta ~a l Go~ 
verno fasci sta con «larghezza dt mez~1. 
e unicità di criter i, di piani, di diretti
ve» , tanto che ora possediamo u°: «mi
ra-bile e omogeneo complesso dt otto 
navi ospedaliere, q·uali nessuna_ Potenz.a 
possiede e ciascuna delle qua:h appa.n
sce come un vero miracolo della tecnica 
e dell'ingegneria sanitaria moderna'>. 

All'insta1laz_ione, su sei di queste. na
vi, degli apparecchi di .r~fri gera~wne 
ad a r ia condizionata, dedico un articolo 
Arturo Cast iglio0i nel «Giornale -d'Ita
lia,;: qui l'Aiello ri,leva. che la flotta o
spedaliera è stata «quasi completam~nt~ 
trasformata e attrezzata nei Cantieri 
triestini e nell'Arsenale del Lloyd. «Tu~
ti i «differenti e difficoltosi problemi » 
inerenti aH'organizzazione furo~o «af
fronta t i e ri solti brillantemente, m .P~r
fetta comunione d'intenti, dai tec~1c1 e 
dalle maestranze dei Canti-eri, dagth ~Jf: 
ficiali •del Gènio Navale, <lag1i Ufficiali 
Superiori Medici della ·R. Marina». 

Ferdinando Pasini 

TOMMASO FRANCA: L'origine e 
l' evoluz1:one della v ita. Is tituto del
le Edizioni Accademiche, U dine, 
1936-X IV. 

Non è necessa rio, per essere cattolici, 
interp retare alla lettera il detto della 
Sacra Scri ttura «Deus formavi t homi
nem de limo terrae et inspiravit in 
faciem eius spi raculum vi tae». Il prof. 
Miva rt. natu ralista cattolico non crede 
che i-1 corpo di Adamo sia uscito. dalle 
mani del Creatore come una pasta od 
una cera uscirebbe dalle mani di uno 
statuario, bensì egli ammette che Iddio 
abhia preparato •una materia preesisten
te, a,lla quale avrebbe conferi to il potere 
di evolvers i secondo le condizion i am
bientali e sot to l'i nfluenza di cause se
conde, finch è, raggiunto un punto di 
svi luppo matu ro, av rebbe isp irato in tale 
materia l'anima intellettiva e razionale. 
Viene così ad essere accettata la teoria 
evoluz ionista da rwiniana (il corpo d'A
damo sarebbe stato il corpo di un an i
male ch 'era andato evolvendos i sotto la 
direzione della · divin ità, ma svuotata 
della sua precipua essenza materialisti
ca , ma idealizzata (l'opera ·del Creatore 
sarebbe intervenuta in fondendo in quel 
corpo l'an im~ i1~tellettu.ale e razio:n~ le). 
Ciò non osta a t dogmi d ella religwne 
cattolica: il cattolicesimo non pretende 
che sia ossefvata la lette ra della Scrit
tura, ma lo spir ito; e la Scr ittura stessa 
si esprime Spesso per immagini , meta
fore e simboli ; e come non segnò la 
fine del cattolicesimo la scoperta che 
era la terra a g irare intorno al sole e 
non il sole intorno alla ter ra, non se
gnerebbe neppure la fine del catt~lices!
mo la prova scientificamente ed 1~eqm
vocabilmente cer ta della nostra d1scen
òenza da1la scimmia: niente dell 'essen
za del cattolices imo viene toccato finchè 
sì ammette l' intervento -d i una causa 
prima, di Dio. , 

Ma Tommaso Franca non è di tale 
parere. Com'è contrario alle teorie. dar
winiane orig inali, è pure. co.ntra i:10 al 
trasformismo moderato de1 b1olog1 cat
tol ici come Mi rvart e Zahm. Egli. ass~
r isce che tale trasformismo è centrano 
alla genesi mosaica, la quale afferman
do che Dio formò l'uomo di terra , fa 
un'asserzione categorica, cui non si può 
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dare altra interpretazione di quella let
terale. Non crediamo che il Franca fac
cia bene a fare questa -affermazione, 
dato che, se in proposito manca per ora 
lo scientificamente ed inequ ivocabilmen
te dimostrato, tuttavia l 'ipotesi darwi
niana ha delle solide basi che non ci 
sembra vengano scosse dalle disquisi
zioni deU'autore de «L'origine e l'evolu
zione della vita• . L'ammettere, come fa 
il Franca, i fenomeni ereditari degene
rativi , ed il non ammettere una forma 
di evoluzione che vada dal semplice al 
complesso, da l materiale aJJo spirituale 
maturandosi nei millenni, ci .sembra 
rappresenti una contraddizione. Il dire 
che nè l'uso riè il disuso degli organi 
siano in grado di produrre dei caratteri 
_trasmissibi'1i perchè i figli dei fabbri
fe rrai - i quali fabbrifer rai hanno una 
muscola tlura eccezionale - nascono con 
una muscolatura normale, ci sembra un 
a rgomento piuttosto -debole. Il dire che 
l'uomo primitivo doveva essere più pe
loso che l'uomo attuale per il clima u
mido e rigido in cui viveva ed il non 
ammettere tuttavia Che il bisogno creò 
l'organo ; il dire che il solo pensare che 
-la maggior parte degli uomini è p riva 
di peli basti a dimostrare assurda la 
credenza della nostra derivazione da es
seri inferiori; il negare la legge bioge
netica di Haeckel ed il r_esta:re perplessi 
dinanzi alla pelosità del feto umano nel 
sesto mese di sviluppo: tutte queste son 
cose che delibitano alquanto il lavoro 
del Franca. Il quale, piuttosto che con
trapporre degli argomenti troppo deboli 
alle teorie evoluzioniste e piuttosto che 
tentar di smontare delle ipotesi scienti
fiche senza poter provare 1a loro falsità, 
avrebbe fatto meglio a dire un preciso 
e netto: «Credo. Alle vostre ipotesi con
trappongo la mia fede, e finchè non 
avrò la prova d'aver torto continuerò a 
credere pu,ramente e semplicemente 
quello che mi dice la Sacra Scrittura, 
senza neppur cercar veruna interpreta
zione speciale di essa». Ma forse aillora 
non avrebbe scritto un libro su tale a..r
gomento. 

E non è da dire che il libro non ri
veli una buona preparazione culturale 
-da pa1te del Franca, il quale anzi - a 
parte il fatto che le sùe argomentazioni 
ci semQrano, come abbiamo detto, debo-

li, ingenue o cont raddi tto rie - dimo. 
stra di avere studiato l'argomento con 
speciale cu ra. 11 libro ha iniz io pren. 
dendo in considerazione le principali in• 
duzi oni ipotetiche sull'or igi ne della vi~ 
ta, le epoch(_! geologic~e, la protocellula 
e lo sviluppo progressivo degli esseri 
uni cellulari e · pluricel\uhri secondo la 
concezione da rwiniana, per giungere 
all 'apparizione dell 'uomo sulla terra. La 
embriologia, l'ontogenesi, la legae bio• 
genet ica di Haeckel sono argome~ti che 

· ·nei seguenti capitoli sono esposti e trat
tati con chiarezza dal Franca, il quale 
passa quindi alla teoria del mutazioni• 
smo, della selezione naturale, del tra
sformismo evolutivo degli organi , del 
trasformi smo moderato secondo il giu• 
dizio già citato dei biologi cattolici alla 
Mirvar t, e via di seguito, ins istendo in 
special modo sul sis tema -darwiniano, da 
qua1e punto di vista abbiamo gi à avuto 
occasione di osservare . 

Comunque se, a parer nostro, si pos- , 
sono fare al F ranca gli .· appunti di cui 
sopra, non va dimenticato che la prepa
razione dott>rinale de.I nostro autore è 
solida,· e che l'esposizione delle varie 
teorie da lui combattute è chiara. E 
questo è senz'altro un pregio del pre• 
sente volume. 

Giuliano Gaeta 

FRANCESCO CHIMIELES0HI: 
In cerca del vero ( Perchè si viver) 
A. de ·Robertis e Figli , tipografi, 
P utignano, 1935-XIII. 

A presentare questo volume po!tu?10 
è un amico dell'autore, il. quale c1 dice 
che il Chimieleschi non stampò mai nul• 
la in vita sua e che la pubblicazione del
l'opera si deve alla sorella di lui . 

Francesco Chimieleschi, anzi origina
riamente Chmielewski era un dalmata 
di origine polacca. Era nato ad Obbro
vazzo il 1863, ed a soli tre anni era sta
to portato dalla madre, rimasta vedov~: 
a Zara. Fece le scuole classiche e studio 
giurisprudenza _a Graz. Amante ~el~o 
studio in genere, e della filosofia in !
Specie, era persuaso che anche la reli
gione avesse delle basi filosofiche. Tra-

1 
I 

I 
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scorse gran parte della sua vita quàle 
impiegato nel servizio amministrativo 
delle poste . Scoppiata la guerra mon
diale, per ragioni politiche trovò, come 
del ·resto altri suoi coll eghi e superiori, 
che la soluzione migliore era ~uella di 
andar in pensione. E così, all'eta di cin
quant'anni suonati , si trovò libero di 
dar corso ai suoi pensieri. Fu allora che 
si propose di rispondere aò una doman
da che per secoli aveva tormentato l'u
manità : «Perchè si vive?»; Cominciò 
allora a scrivere una . specie di articolo 
cl1e 1,.corretto e modificato più vo1te, di
venne quel manoscritto voluminoso che, 
stampato, ora s i presenta a,t g iudizio del 
pubblico. 

Alla secolare domanda che al Chimie
leschi si rip resenta - «Perchè si vive?» -
le ri sposte si possono riassumere in due 
principali categorie: «l'una tradiziona
le, avente dalla sua le religioni, riflette 
l'idea -d'un'anima umana indipendente 
dal corpo, che continuerà a essere, sen
tire e pensare nell 'al di là con premio o 
castigo per il e vi:rtù o le colpe di questa 
vita; l'altra fa capo a scienziati o filo
sofi dalle tendenze monistico-materiali
stiche,- i quali, seppure ammettono l'u
niversalità della vita, credono di dover 
escludere ogni possibi lità di ri torno alla 
vita dell'individuo, ogni possibilità di 
r isur rezione dell'io, ossia della coscien
za, particolare». 

11 Chimieleschi affer-ma che i due or
dini di id ee sem~rano inconciliabili , ma 
che tuttavia entrambi contemplano dei 
fatti svolgentisi nell'ambito della natu
ra, e che quindi nella natu ra dovrebbero 
trovare il te rmine di conciliazione, es
sendo manifesto che tutto quanto av
viene in natura è soggetto alle sue leg
g i. \1.11 caso non è ammesso in Natura . 
Anche azioni soprannaturali vanno e
scluse dallo stu·dio della Natura; nè si 
ammettono senza necessità:.. 

Il trovare una conciliazione tra le due 
· vedute ha importanza per la vita e, più 
precisamente, per il concetto che l'uomo 
se ne fa, perchè da tale concetto egli 
ricava le norme del vivere, come ci dice 
i,] nostro autore; ed è perciò che egli 
una tale conciliazione la cerca, ma fini
sce colle sue argomentazioni a spiacere 
tanto al filosofo come al teologo, come 
del resto ce lo afferma lo stesso presen-

tatore, il quale sa di quanto fu eletto al 
Chimieleschi -da filosofi e teologi che la 
sua opera l'avevano le tta mentre l'auto
re era ancora in vita. 

Ma forse l'opera nel suo complesso 
non è soverchiamente chiara, c'è in essa 
ancora qualche cosa di quel guazzabu
glio che l 'amico prefatore dice esservi 
stato nel cervello del Chimieleschi quan
do questi dalla tradizionale domanda 
era tormentato , e la soluzione cercata 
non è tale da rappresentare nel nostro 
autore qualche cosa di veramente origi
nale, cosa questa necessaria a ffin c.hè 
questa possa, per lo meno in qualcuno 
se non in tutti i teologi f>d i filosofi, por
tare una conversione da idee tradizio
nali e ben radicate. 

Comunque il nos tro autore dimostra 
di essere dotato di una cultura vasta e 
profonda, degna di apprezzamento. 

N el pensiero del Chimieleschi Dio, la 
legge morale, la giustizia divi na, la ri
surrezione sono i massimi postulati. La 
vita muove dall 'infinito e cammina sulla 
terra con passo evolutivo ed in questa 
enunciaz ione egli trova che sono com
presi i due gran-di momenti della vita 
umana: la vi ta universale e quella ter
rena. Ad innalzare la legge morale e la 
dignità della psiche umana sino ad e
guagliarla quasi arll'idea di Dio è stata 
la dott r ina di Gesù. La vita che per gl i 
animali è una necessità, per l'uomo è ne
cessi tà e dovere, ed è, in pari tempo, un 
diritto all'esistenza entro l'armonia -del
l'equili brio sociale evolut ivo. Si vive per 
diventa re buoni, q;ma buoni att ivamente, 
operosamCnte, d'una bontà che pure 
avendo misurato il male, vede il bene; 
d'una bontà che dona, che si prod iga di 
b-uon animo per il bene del prossimo» . 

g. g. 

RODOLFO CORENI: Da «Sa.ggez
za)) di P . Verlaine, Lussinpiccolo-, 
Tipografo E. Strukel, 1935-Xlll, 
pgg. r4. (Edizione fuori commer
cio in pochi esemplari). 

L'accoglienza fatta alla traduzione dei 
dieci sonetti del Verlaine, che il Coreni 
pubblicò sotto il titolo Il poeta e Dio 
(vedi q; P orta Orientale». IV 346), inca-
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raggiò il traduttore a perseverare nel 
suo lavoro, oss ia, come dice lui , lo inco
raggiò «a soffrire ancora con l'anima 
del poeta frai:icese». Da questa sofferen
za frat erna è usc ita un 'alt,ra collana di 
sette liriche, dove ammir iamo il medesi 
mo calore , la medesima immediatezza 
fra pens iero ed espress ione, la medesi
ma spontaneità di periodo musicale, che 
avevamo ammirato già nel pr imo saggio. 

Il · Careni ha fatto be·ne a rendere ita
liane queste li r iche francesi : ci dispiace 
soltanto che non abbiano maggior diffu
sione, perchè servirebbero ad aumentare 
fra. i nos tri connazionali la conoscenza 
degli obblighi che il d'Annunzio· avreb
be, secondo alcuni cr itici, ve rso il Ver
laine, avendone trattato motivi spi ri tua
li e imitato modi form al i, nell'lnterm ez
.zoJ nella Chimera, nel Poema paradi
siaco. ìvla più che r idu rre l 'estensione e 
il valore degli obbligh·i, potrà loro inte
ressare di constatar la contemporaneità 
di certi atteggiamenti de ll 'an ima moder
na, la quale ha attraversato, presso tu tte 
le varie nazioni, ident iche crisi morali 
ed estetiche, crisi di peccato e d'espia
zione, di decadenza e di r isurrezione. 
Tale contemporaneità ha forse maggior 
significato che I 'esistenza di plagi o di 
imi tazion i più o meno constatabili, men
tre la contempora-neità può esserci stata, 
a nche se i singoli poeti hanno addirittu
ra ignorata l 'es istenza dei loro a ffini o 
fra telli in ar te. 

F erdinantfo Pasin.i 

DELIA BEN CO: Ieri, romanzo, Mi
lano, Casa editrice Ceschina 1937, 
pgg. 234, copertina a colori di Ma
rio Vell:,n i Marchi ( I. 10) . 

«La vi ta di Trie-ste al principio del 
secolo è fedelmente rievocata e descrit
ta , e parecchie figure di quel tempo pos
sono essere riconosciute con curiosità». 
Di tanto ass icura la Scheda editoriale 
che accompagna il l ibro e ciò servirà 
naturalmente ad attirare buon numero 
di lettori. Non avendo io vissuto in 
quell'ambi ente triest ino «principio di 
seco1o• e mancandomi qu indi i relat ivi 
termini di confronto, non posso conce-

dermi il divertimento di leggere il -li 
bro -del~a _Bene? _co~e ~ogliono fare gli 
amatori dt tu tt i t g1och1 a chiave o i so
lutori cl 'indovinelli a parole incrociate. 
F orise il paragone è inadeguato, perchè 
non s i t ratta qui solo di quel •divertimen
to. Chi si trova nelle condizi oni che a 
me san negate potrà godere anche di 
un a ltro divertimento: constatare l'abi
lità dell 'autrice ne l far corrispondere la 
riproduzione degli ambienti d'a11ora 
alla loro realtà esteriore ed inter iore. 
Anche l 'arte, così detta realistica, la 
quale si propone di rend~re con la i:pas
sima oggettività descrittiva e con la mi
nima soggettività i11 terp~etativa il qua
dro della vita, ha i suoi p regi e n_on 
manca di titoli all'ammirazione del pub
blico. 

Ma io devo limitarmi a considerare 
l'opera di Delia Benco :.otto l'aspetto 
dell 'arte anonima e pura, come opera tli 
fanta,s ia, fuori d'ogni preoccupazione 
per la fedel tà ve rso la mater ia ch"e 
l' ha ispirata, senz 'alcun r iferimento alle 
fonti della realtà da cui è germinata. 
Co noscevo, de lla medesima scrittrice, 
un volume di nove lle inti tolato Crea
ture e compa rso nel 1926. Le virtù na r
rative ivi dimostrate (le segnalai ne 
L'Azione d i Pola, 25 maggio 1927) le 
r itrovo o ra in questo romanzo. E ' for
mato di quindici capitoli, ciascuno de' 
quali è lavorato con la tecnica della no• 
velia o, meglio, del bozzetto, come si 
usava d ire qualche tempo fa. Il fi lo che 
li tiene assieme è dato dalle vicende tli 
Tito e Tita, fratello e sorella, fra loro 
avvinti dal legame di un reciproc~ a~
fetto, quale suol nascere in famiglie 
dove speciali circostanze sfavorevoli 
(incomprensione di genitori, disorgani~
zazione economica e morale , malattie 
ereditarie e Simili) costringono i figl i a 
cercare aiuto e di fe sa nella prop ria so
lidar ietà. 

li più debole, fisicamente parlando, di 
questa coppia è Tito, il qual e sembra 
<lestinato a una morte precoce. Ma è 
anche il p iù ricco di vita inter iore e 
praticamente conclude di più, grazie so
pratutto all 'assistenza di Tita, pronta 
sempre a metter in seconda linea o sa
crificare addi r ittura le legitt ime esigen• 
ze della sua per sonalità, pur di vedere 
il fratello contento di sè stesso. 
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Attorno a queste due figure principali 
si mu o·ve una folla d'al tre figure mì,nori, 
alcune appena balenando sullo· schermo 
della trama generale e sparendo pe_r 
sempre , subito dopo la loro sommaria 
presentazione, altre invece ritornando e 
rendendosi via via fami liari al lettore, 
che finisce col sentirle eman,azioni ge
nui ne e quas i neces-sarie dell'ambiente 
descri tto. fy1a tutte hanno il loro segno 
ca ratt er istico che ne cont rad istingue il 
cli fuor i e il di dent ro e le fa creature 
inconf ondibi li . 
. L 'aut rice preferisce l'anali si minuta e 
retrospettiva. Piuttosto lenta , qu indi , e 
spesso attardantes i per i meandri della 
introspezione psicanailitica. A volte par 
d i seguire i ragionamenti d i Teodulo 
R ibot o d'Ippoli to Taine nelle loro <i:r i
cos truzioni » de l passato o nelle loro ri
cerche dei «punti dì r itrovo» . Ma ci si 
accorge presto di respirare - piuttosto 
- nell 'atmosfera di Proust, di Freud, 
di Joyce, cioè di coloro ch e hanno ,dato 
l',avv:o o ha nno fat to diventar più fre 
que nti le ope re d'arte basate sulle fu n-
2ioni de lla memoria e sui procedimenti 
della psicanalisi . 

Le fo rme e le maniere di quest 'arte 
appaiono le più adatte al contenuto del 
presente roman zo; si direbbero, quasi, 
postulate fin dal suo stesso titolo: Ieri. 
T rieste ,di ier i la vediamo qui sotto l'a
spetto (uno dei tanti suoi aspetti) di 
luogo di t rà nsito, oi: un po' cosmopolita», 
come dice Maria Punter, con qllel !er
meilto •d i eterogenei elementi e quella 
irrequi etudine ·zingaresca che a Cesa re 
Correnti suggeriva l'imagine di un ac
campamento di mobi li tende anz ichè di 
una ci ttà con le sue case stabili, le sue 
piazze, i suoi monumenti . La gente vi s i 
aggira come una truppa di comici , che 
si sposta da un luogo all'al tro senz'al
ctina di fficoltà: ricordate i comici del 
Go1doni, del Goethe, del Ghislanzoni . In 
quell 'aria di noma·dismo e di bohème, 
vengon natu ra li certe osservaz ioni fatte 
dall'àutrice o attr ibuite a' suoi perso
naggi.Natu rale la st rana impress ione di 
Ti ta quando si frova in una ca sa che le 
sembrn «la prima casa piantata sopra 
una solida tradizione , in cui ella met
tesse piede». Naturale, che ,di Tito e di 
Tita si possa dire : «è questa una delle 
tan te sere della loro vita, trascorse nel-

la stanza che ha cambiato tante volte di 
posto sul viale, r imanendo la stessa.-. 
Naturale il oi:g rande stupore» di Tita 
«per il modo risoluto -, parla ella stes
sa - , che stavo osservando in queste 
piante , i•n quest i alber i, di sapersi orga
nizzare_, di saper prendere possesso del 
lor_o posto» . 

Ed è natu ralissimo che l'autrice, per 
darc i l' idea e la setisazione di un mondo 
sì labile e fluttuante, non ricorra all' e
sposizione d i una ser ie ordinata , com-

. pleta, logica d'azioni, ma ci faccia pas~ 
sare d inanzi - invece - una serie di 
stat i d'animo in cui ella coglie i suoi 
personagg i, aiutandoli come a confes
sarsi e riconoscersi, a rico rdarsi e rico
struirs i. 

E lla riesce, così , a scolpire den tro di 
noi l'imagine del babbo e della mamma 
dei due g iovani protagonisti 1 tutto esu
beranza di vitalità il primo, tutta soffe
renza e presagi di mor te immatura la 
seconda; e poi l'imagine di zia Giulia, 
impastata di r ig idi egoismi e di predi le
zioni alt ru isti che, di neg ligenze e di pe
dan terie; quella d i un vecchio medico 
d'orig ine g reca e ar istocratica, specie di 
burbero benefico, ma· più strambamente 
bizzarro del famoso burbero goldoniano; 
o quella d i Benedetta, la «signorina let
terata», olimpicamente -d isinvolta nel 
suo contegno di donna emancipa ta, t ipo 
orripi lante per i nost ri buoni fratelli 
mer idionali .. 

Le pagine più suggestive sono però 
quelle dove ,s i tratta, per l 'appunto , di 
stati d'animo: l 'autrice scava a fondo, 
a costo magari d' essere spietata nel met
tere .a nudo le miserie morali del suo 
mica, tanto s'accanisce T ita contro sè 
Benedetta, dia logo che s'infervora s ino 
ad assumere la concitazione d'una pole
mcia, tanto s'accan isce Ti ta contro sè 
stessa, fustigando la propri a debolezza 
nel reagi re ag li stimoli della v ita, e 
tanto Benedetta s'inasprisce nel ri ba t
tere i si llogismi dell'amica, g iunge ndo 
sino a rinfacciarle il t rucco di uno smi
surato orgoglio che s'ammanta d'una 
fals a umiltà. 

.Nel dialogo fra le due donne che van
no a gara ne llo scarn ifi carsi , nello strap; 
pare tu tt i i veli alla loro anima, s' insi
nua, a un t.ratto , una terza figu ra, un 
uomo, che ,non si fa parlare direttamen-
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te, ma interloquisce mediante un~ sua 
lettera, che la «mano calda, tutta 111 su
dore» di Tita «stringe, massacra» col 
pugno, nel fondo della saccoccia. 

In una pausa del dialogo, ch'è un «ve
ro processo» contro T ita, per istabilire 
il suo diri tto di riconoscersi o no la dote 
dell'in telli genza, la mano di Tita, «fat
tas i più morbida>> , allenta la presa di 
quella lette,ra, «che non è neppure una 
lettera»... E qui interviene l'autr ice, 
spiegando,. commentando, interpretando. 

«Quattro fogl ietti di color verde, fitti 
fitt i di una scrittura che al primo mo
mento parrebbe indecifrabile, per rie
sci re poi la più chiara di tutte .... Dio 
come scritti .. .. ed egli non parlava che 
di giunchi. Di una g ran macchia di 
giunchi scorta nella sua felicità di cal
pestare sassaie, sforchettando quelle sue 
singolari gambe su terren i accidentat i. 
intere g iornate , mai sazio, mai stanco, 
legnoso, fronzuto come un albero in que
gli spalancament i grandiosi di •braccia, 
curvo le mill e vol te, la girella rovescia
ta sulla nuca, a raccattare _fiori di sta
gione, per- comporre quei mazzetti tenu
ti du ri nel pugno .... Assolutamente non 
parlava d'altro che della lievità de i 
giunchi senza soccorso di foglie, nuda e 
scaltrita nella difesa, fle ssuosamente ab
barbicata alla vita, in quel colore di aria 
e sapore di paesaggio, schierata all'orlo 
cl i una palude. . Neanche una volta, nè 
da pri ncipio nè in chiusa, ch'egli a-vesse 
fatto il suo nome ... Per qual miracolo 
allora pareva di sentirlo susur rato di 
continuo? ... Nè una sola parola d'amore 
in quei foglietti, di cui ogni parola ne 
era pregna ... Al di là deUe pa role conte
nute, del loro significato e della loro 
poesia, quel cervellaccio aveva la possi
bili tà di proiettare sulla carta il mistero 
di colui al quale apparteneva .. . di far 
presentire ... di far vibrare un pezzo del 
suo dest ino ... come si sarebbe proiettata 
su un muro l 'ombrà della sua fig ura le
gnosa, stampando moviment i, esp res
sioni, senza alcun bisogno di voce ... 
L'illu strissima signora Intelligenza, in 
questo caso, come andrebbe giudicata? 
Inta·nto pareva di vederla vestita da ca
mer iera, in cuffia e grembiale, umilmen
te al servizio di chi poteva farne anche 
a meno .. Tanto av eva di più ... » . 

Si p·oteva co:1 ~rt~ più fi nemente, pili 
perfettamente 1nttm1sta converti re una 
lettera in un personaggio vivo e spiran
te, farcene vedere e sentire la presenza 
come creatura - intendo - viva e vera 
nelle sue movenze, nelle sue pa role, ne' 
suoi pensieri, ne' suoi affetti, in tutto 
quello che dice ... e che non dice? 

Ferdinando Pa.sini 

A. DE NICOLA: Matrimon,o e ma
lattie sessuati . Istituto delle Edi • 
zioni Accademiche, Udine 1936-
XV. 

Ci dice il de Nicola nell'avvertenza 
preposta a questo suo voilume che esso 
non è fat to per lo specialista, il quale 
non pot rebbe trovarvi che delle man
chevolezze, ma è fatto per il pubblico 
che ha molto bisogno ·di rettificare con
cetti profila ttici e terapeut ici sulle ma
lattie veneree e di conoscere i danni che 
esse producono aH'individuo ed alla so
cietà. Libro volgarizzatore, du nque, ma 
che per certi dati statistici, frequenti e 
significa tiv i, supera di molto ,le solite 
pubblicazioni di volgarizzazione, e che, 
per di più, in certi capitoli, assurge a 
valore sociale con qualche diversione 
giuridica . Ed . è ben e che sia così : l'eu
genica non può fe rmars i al campo me
dico od ig ienico, essa implica un pro
blema sociale che, a sua volta, tende 
inevitabilmente verso il campo giur idi
co. Così avveniva nell 'antica Sparta, 
dove il problema eugenet ico era ~is_olt_o 
g iuridicame·nte in un modo semphc1ss1-
mo, grossolano e, se volete, barbaro'. 
cioè con la soppressione •legalizzata de1 
deboli , de i malati e dei deformi appe.n~ 
nati. Mutati i tempi , saranno mutati 1 
sistemi ed i metodi, ma il probl ema eu
genetico deve sempre implicare un p~o
blema sociale e questo un problema gm: 
ri·dico. E tanto più è opportuno che tah 
problemi siano tenut i presenti in . qu~~
to mancano di una risoluzione g mri dt
ca; e non importa se, come asseris~e il 
-de Nicola, le conseguenze che egli da·J 
suo studio può trar re hanno_ un valore 
puramente dottrina'le perchè quella che 
manca è la legge. Anzi tuto molto s~es~o 
è la -dott rina che gener~ la legge, sia 
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di rettamente, s ia creando una coscienza 
pubbl ica che richiede il suo riconosci
~ ento <la lla coazione legale contro chi 
d1 fro~te all~ co_scienza pubblica si pre
senta 111 antttest. Secondariamente, an
che se alla ·legge non si g iunge ( e talora 
può anche esser meglio non g iungervi), 
l'aver creato una coscienza pubblica 
non è poco. 

Il nost ro autore comincia col parlare 
della • si fili de ri facendone fa storia, par
lando del1a sua s intomatologia, dei me
t odi d'indagine, -della sua cura e v ia di 

~ seguito. Sempre· corroborando il suo 
scritto di molte citazioni e -d i numero
siss imi dati stati stici, passa qu indi a 
trattare delle condizioni di ammissibili
tà al matrimo·nio dei sifilitici, problema 
questo deJla massima impor tanza per le 
molte possibi·lità di eredita ri età che tale 
malatt ia comporta. 

Il nostro autore passa poi a tratta re 
deUa blenorragia , malattia questa molto 
antica per il vecchio continente chè, 
mentre della sifilide s i ha notizia da noi 
dall'epoca della scoperta dell'America, 
della blenorragia parla già Mosè, nel 
qui-ndices imo libro del Levitico, e delle 
aLlusioni se ne trovano pure nei libri 
sacri indiani . Anche d i questa malattia, 
che, com'è noto, fra le veneree è la più 
di ffusa, il de Nico1a tratta la sintoma
tologia, la cura, la profilass i e via di 
segui to, con numerose citazioni di insi
g ni studiosi ed abbondant i da ti statisti
ci , per giungere al problema dell 'am-· 
mi ssi bili tà dei blenorragici al matrimo
nio. Quindi passa al p roblema matri
monia·le in g enere per quanto rigua rda 
le malattie veneree ed alle loro possibili 
conseguenze. _ E' questo un problema 
sociale oltre che un problema medico, 
e consi-derandolo come problema socia
le q-ui pot remo dire anche noi la nostra 
opinione, quelrl 'opinione che sarebbe sta
to assurdo se l'avessimo espressa finchè 
il nostr~ autore trattava la questione 
esclusivamente da un punto di vista 
medico-scientifico. In sostanza è un ca
pitolo dell'eugenica quello che ora si 
viene a tratta re, e l'eugenica - l 'ab
biamo g ià detto - non può fermarsi al 
campo medico od igienico. L 'eugenica 
infatti , che ha per scopo la salute della 
razza e che sta creando una nuova figu
ra, «quella ,del medico delle persone che 

s ta nno bene», come .dice il dotto r Della 
Seta, non può non tendere ad una rea
lizzazione g iuridica. E, per quan to ri 
guarda i-1 nostro argomento, il de Nico
la ci dice molto chiaramente il suo pen
siero: «Se .)'educazione sessuale, se 
l'Eugenetica fisica e morale non riusci
ranno ad evita re unioni tarate, è lo 
S tato che deve interveriire in primo 
tempo col risvegliare la coscienza indi
viduale dei candida.ti al matrimonio, e.cl 
alle volte anche impedirlo. E lo Stato 
Fascista che ha avocato a sè tutte le 
prev idenze e ·le provvidenze dei singoiì, 
dovrà preoccuparsi affinchè i suoi figli 
siano effic ienti e concorrano all 'accre
scimento e potenziamento de Ha N azio
ne» . SoggitÌnge il de Nicola che non si 
è g iunt i ad una legislaz io1.1e totalitana 
a tale rigua rdo, ma cbe d'altra parte bi
sogna formare la coscienza eugenetica 
nel nostro popolo, affinchè ciò che si 
dovrebbe imporre con le leggi sia anzi
tutto sentito dai più e che alla legge non 
resti altro compito <l i quello di regolarne 
i termini e le m odal ità. A preparare 
tale coscienza g ioverebbero i consultori 
prenuziali fa coltativi, •di cui in I talia il 
primo da d ivers i anni fu creato a Na
pol i dal prof. Tropeano, il secondo a 
T rieste per opera del «Gruppo Sanita
rio Femminìle 1> del Fascio, il terzo a 
Milano sotto g li auspici della C. R. I., 
il quarto a Torino, l 'ultimo a Genova. 
Non ebbero però una sufficiente for tu
na, per quanto altrettanto non avvenga 
presso altre nazioni. Alcuni S tati han
no una -legislazione in proposito : la Sve
zia, la Norvegia, la Danimarca, la Tur
chia hanno imposto il cer tificato medico 
d'idoneità a l matrimonio; alcuni Stati 
deH'America proibiscono il matrimonio 
ai celtici in per iodo di trasmissibilità. 
Ancora: il catholicos Khrimain, capo 
supremo relig ioso di t utti gli armeni, ha 
raccomandato già nel 1904 a tutto il 
clero armeno, in un 'enciclica, dì esigere 
un certificato medico prima di celebrare 
un matrimonio; in altri Stati numerosi 
sono gli a ssertori della necessità del 
certificato summenzionato. 

Il de Nicola si fa assertore di tafo 
principio per 1 'lta·lia, accettando piena
mente l 'ordine del g iorno che la XXIV 
sezione (Igiene sociale) della Commis
sione per il dopoguerra ha votato. Tale 
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ordine del giorno «fa voti che s ia san
cito il principio de-I certificato medico 
prematrimoniale, che nei riguardi della 
sifilide sarà più facilmente accettab ile 
in quanto dov rà imporsi esclusivamente 
al fu turo sposo, nella quasi totali·tà dei 
casi responsabile dei contagi sessuali ». 
Segue uno schema di reg_olamento che 
il nostro autore riporta. 

Certo il problema è più grave di 
quan to non sembri a prima vista, e la 
sua risoluzione - lo diciamo appunto 
perchè anche noi, modestamente, dalle 
colonne delila nost ra rivista , ci preoccu
piamo della salute fis ica e morale della 
Nazione - non è facil e. Degna di mol
ta attenzione questa propugnata dal de 
Nicola, per quanto essa ci sp inga a por
re due domande. 

Prima: Il negare categoricamente la 
ammiss ibilità al matrimonio a chi non 
può presentare H prescritto certificato 
di idoneità, non pnò essere un incentivo 
aHe unioni libere, con nessun vantaggio 
per ila sanità de lla razza e con danno 
per -la morale? Non sarebbe più oppor
tuno lasciar liberi i candidati al matri-

mon io sul da farsi , quando l' uno sia 
consapevole delle condizioni fisi ologiche 
dell'altro? Resta , si ·dirà , la questione 
dei figli, che inevitabi·lmente saranno 
tarati. Ma non vengono al mondo dei 
figli anche daHe unioni li•bere? 

Seconda domanda: P erchè il certifi
calo prematrimoniale dovrebbe essere 
richiesto solo all'uomo? Ammettendo 
pure che questo si riferi sca soltanto alla 
s ifilide (ma crediamo che sarebbe op
portuno estenderlo anche ad altre ma~ 
lattie), ammettendo pure la cast ità più 
assoluta della donna prima del mat_ri~-. ..,...._ 
monio, non sappiamo forse che questa 
può essere sifilitica non solamente per 
ereditarietà, ma · anche per contagio 
extra-sessuale ? Non sappiamo ancora 
- i l de N icola ce -lo dice chiaramente in 
questo VO'lume - che la madre ha una 
influenza preponderante nella trasmis
s ione de11a lue ai figli? 

E cco due domande che ci sorgono 
spontanee <!alla mente, ed alle ·quali a
vremmo desiderato aver g ià trovato una 
ri sposta neB'opera del nostro autore·. 

Giuliano Gaeta 

AVVERTENZE AI COLLABOR.ATOR.I 

,o I manoi;cn.tti pe,r la pubblicazione e i libri per la rece1Uione 
deTono essere apediti al dott. Giuseppe Stefani - Trieste (Via M.ac1ia
Telli -4, tel. 9551 ). Si pregano gli autori di conaervare una minuta dei 
loro acritti, per o'"'°iare al daono di eTcntuali smarrimenti o disguidi 
poatali. I mano1critti devono enere &tesi in cuattere chiaro, po.saibil
mente a macchina. I manO&<:ritti non attettati vengono re1tituiti agli 
autori cLe ne facciano rich.ieata. 

s 0 Agli a.utori viene inTiata una copia. di bozze per una sola ..-oha; 
ai pregano pertanto gli autori di coosegnare i loro studi nella reda:io
ne definifru. 

3° Non si danno in omaggio estratti deali atudi pul,hlicati. Per la 
atampa des}i e1tratti a • p e • e d e g I i a u t o r i, si richieda la tariffa 
alle Officine Grafiche della Editoriale LiLnria (Via S . :Francuco 
N. f>.a, tel. f>1-10 e -42,35). 

Dir. reap.: Federico Pa,rnacco -Edi_ta dalla Soc. Editrice Volontarie Mutilati •Trieste 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

" LUCI ED OMBRE DEL PASSATO" di Sa\vttor e 
Banilai - Memorie di vi ti. politica - Fratelli Treves -
Mllano . 

" IL GORGO " - Romanzo di Tito l ori - Istituto 
delle Edizioni Accademiche - Udine. 

RASSEGNA DI POLITICA INTERNAZIONALE -
Istituto per c li Hudl di politica Internaz ionale- Milano, 
mag&io 1937-XV - T. De Eckhardt, l a Russia Sovietica 
e il bacino dan ub iano - A. Pir eUi, Le t radizioni di plo
matiche~de l Pi emonte e gli studi di po li ti ca internu:ionale -
L. Salvatorel1i, La Tri plice AUeanu: Le re lazioni con 
l'Jnghll terra e la crisi dell'Alleanza (1891-18%) - S. 
Pozzani , Esperienze auta.rchich e: I! plano qu adri ennale 
della Germania. · 

R IVISTA DI POLITICA ECONOMICA - Roma, 
apr ile 1937-XV - G. 8ale lla. Il decenoale della Carta 
de l Lavoro - R. Dalla Volta, Il mercato ne lla sto ria eco
nomica dei Com uni Italiani - A. degli Esp inon, Appu nt i 
di teor ia della moneta. - A. R. Spreca, L'autarchia eco
no mica nel settore dei co mbustibili - Dott. Otto Ronart , 
Andam ento del commercio estero e del preul In Olanda 
dopo la ,valutuione. 

BERLINER MONATSH!FTE- Zeitsth rift fUr neueste 
Geschichte - Berl in, Mai 1937 - R. Fester , Oie Fried•ns
vermitdungsver:.uche van 191 7. Tei! l: Das Fri ede ns
angebot des Vierbund_es vo n 12. Deum ber 1916 und 
W ilsons Friedcmsappell vom 18. Oezember 1916 - R. 
Fest er, Die Fried ensgespriche der Grafen Mensdorff 
und Revertera im Dezember 1917 und hbruar 1918 
nach ih ren Ber!chta n an den C rafen Czernin - P. Klucke, 
Slr Austen Chamberlalns Briefwechsel mlt seine m Vate r -
Frankrelth IÌTI JUli 1914 zur Krltik der franz1isischen 
Ookumente. 

RASSEGNA DELLA ISTRUZIONE ARTISTICA
D irezione Gene rale de lla Antichità e Be lle Arti - Urbino , 
novembre-dicembre 1936-XV e ge nnaio-febbraio 1937-XV. 

L'UNIV ERSO - flre nze, aprile 1937-XV e macglo 
1937-XV. 

RIVISTA MAIUTTIMA - Ministe ro de lla Marina -
Roma, aprile 1937-XV e magcfo 19)7-XV. 

LA CONQUISTA DELLA TERRA - Roma, aprile 
1937-XV e maulo 1937-XV. 

C:OMMERCIO IMPERIALE - Rivista mensile della 
Confederazio ne fasds!a del commercian ti - Roma, 
aprile 1937-XV e mauio 1937-XV. 

BULLETIN MENSUEL DE RENSEIGNEMENTS 
ECONOMIQUES ET SOCIAUX - lnstltut ln terna
t ional d'agr fculture - Ra me, Mai 1837. 

BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ FILOLOGICA 
FRIULANA " GI I. A5coli " - Udine, 1e nnalo-rebbnlo 
1937-XV. 

TRENTINO - Trento, apr ile 1,37-XV. 

RIVISTA MENSILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE -
Ap rile 1937-XV. 

MILANO - Rlvista men5l]e de l Comune- marzo 1937-XV. 

" LIBIA XXV " - A cura di Ugo Marchettl - un ar
t ico lo di memorie triest ine e tripo line di Carlo Gal!I -
Art icoli di E. De Bono, G. Vo lpi di Misurata, Luigi Fe
derzo ni , Maresciallo Badoglio, G. Bevione, ecc. 

RIVI STA DI DIRITTO PENITENZARIO - T lpocrafJa 
de ll e Manteltate - Roma - Anno VIII - fascicolo di Marzo
Apr ile 1937-XV. 

"SUL MARE'' - Rivista di viaggi delle Compainle 
di Naviguione ltalia•Lloyd Trie$tino, Trieste, fa.scicolo 
di Aprile 1937-XV. 

Notabene : Il libro di Gluliano Donati Petteni, recensito da Ferdinando Pasinl 

nell'ultimo fascicolo de ,.La Porta Orientale" (marzo-aprife 1937, pag. 154) va completato 

così : BERCAMO, scritti vari di letteratu ra e di storia. 

Movimento demografico nella Provincia di Trieste 

Mese di aprile 1937-XV 

I Ca.poluogo ! Resto provincia I Totale 

Nati . .. .. . . ... " 

I 
265 

I 
146 

I 
411 

Morti . .... . . .. 276 98 . 374 

Popolazione . .. .... ~ Il + 48 + 37 

Mese di maggio 1937-XV 

Nat i. ... . .. . .. . 

I 
296 

I 
176 

I 
472 

Morti .. .. ..... .. . . 282 91 373 

Popolazione ··· ··· · " .. . ... + 14 + 85 + 99 
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