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IL LEOPARDI E GL'IRREDENTI 

Mi domandate quale sia stata la fortuna del L eopardi fra gli abitatori di 
quelle che fi no al 1918 si dissero le terre irredente. 

E' una domanda , alla quale, dopo Luigi Pirandello, rispondere è molto 

facile. 

Bastano quattro sole parole: - «ciascuno a suo modo)>, 

E' un po' generica la risposta ? 

Ebbene, facciamo un passo più avanti. Diciamo che, fra i letterati delle 
terre irredente, Je voci suscitate datropera leopardiana si possono distinguere 
in due categorie principali nettamente opposte. Ci sono stati quelli che senti• 
rono il Leopardi come una fonte di demoralizzazione, di scoraggiamento, di 
viltà, l'autore, insomma, meno conforme alle aspirazioni di una popolazione, 
Ja quale languiva sotto una dominazione straniera, malvisa, ingiusta, prepo
tente, epperò aveva bisogno, piuttosto, di una poesia battagliera, tutta muscOii, 
sangue e nervi, incitatrice alla ribellione, garanzia di resistenza e· di vittoria. 
Ma ci sono poi stati anche quegli altri, per i quali il Leopardi fu un divino 
interprete del nostro dolore: la sua poesia era proprio quella che ci voleva per 
intensificare il nostro scontento, per inasprire il nostro disagio, per convertire 
la1 nostra cotidiana sofferenza in uno stimolo di rivolta, in una volontà forte-· 
mente risoluta di por fine allo stato di schiavitù ed iniziare l'era dell'indi
pendenza. 

Chi rappresenta meglio la prima categoria viene - si capisce - dalla 
Dalmazia. Il paese dal quale era venuto uno de' più aggressivi padri del cri
s tianesimo, san Girolamo, ci diede anche il più intransigente avversario del 
pessimismo leopardiano: Nicolò Tommaseo. 

Sono troppo note le manifestazioni della sua contrarietà al Leopardi, 
perchè io stimi necessario entrar qui in particolari. Tutti sanno che il Tom
maseo, polemizzando, tendeva ad eccedere e spesso varcava i limiti della più 
elementare carità: colpa tanto meno perdonabile a lui che faceva professione 
di credente nella più caritatevole delle religioni e voleva esserne maestro ed 
apparirne modello a chi si sia. 
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Sta bene ch'egli rilevasse la contradizione fra il Leopardi che procl amava 
- nella canzone All'Italia - di voler scendere in campo lui s0101 contro tutti 
i nemici della Patria , e combattere e cadere, magari , lui solo cont ro tutti, e il 
Leopardi, che tante altre volte, in vers i e in prose, mostra: di non saper soppor
tare i dolÒr i della vita, anzi il dolore, poichè ad esso riduce la· vita intera, r ico
noscendo poca o punta importanza a tutto il resto . 

Nessuno poteva contestare al T ommaseo ,il diritto di respin_gere da sè la 

filosofia leopardiana, tanto contrastante alla sua fede religiosa, la quale dava 

per risolti _ definit ivamente tutti i problemi che il poeta di Recanati lasciava 
.i_nsoluti .o r isolveva differentemente. 

Ma nessuno potrà mai scusarlo della bassezza cui giunse in quel suo fero

_cissimo e)?igramma, dov'egli si permise di versare lo scherno persino sulla 
· deformazione fisica che tanto affliggeva il Poeta. 

Era destino, però, che, quasi a farne ammenda, un altro dalmato assu
messe le difese del Leopardi con alt rettanto calore quanto i l Tommaseo aveva 
messo nel combatterlo. Ciò fu tra il 1898 e il '99 ed è uno de' più cari e bei 
ricordi della mia vita univers itaria di Vienna. Ci ero capitato venendo da 

Firenze, mentre Antonio Cippico, il dalmata di cui faccio parola, veniva dal
.l'U niversità di Graz. E lo conobbi al Circolo Accademico Italiano, intorno al 
quale si polarizzava o nel quale s i raccogl ieva tutta la giovent ù studentesca 

~elle regioni irredente. In una serata a quel Circolo, -in tes i il Cippko, allora 
bollente <;l'annunziano, tenere un discorso, nel quale inveiva contro gli studi 
"di Mariano L. Patrizi sopra il Leopardi, bollandoli ,come una profanazione del 
genio ed esigendo additittura la cacciata in massa degli sdenziat i positiv isti 
.dal Regno d'Italia. 

Le. conclusioni del Cippico a me parvero enormi e in un'altra serata io 
~astenni, replicando a' suoi argomenti uno per uno, che il Patrizi non aveva 
mancato alla dovuta riverenza verso il Leopar{!i, e cercai -di temperare il fo
coso estremismo del dalmata d'annunziano, il quale g iurava su-l verbo dell' «arte 
per. J'arte» -e all'infuori di esso non ammetteva salute. 

Io ero dell'idea che ogni buon .irredentista dovesse, e .massime su terra 
straniera, . tenere alto, in qualunque occasfol1.e; tutti i valori italiani, non solO' 
quelli dell'arte, ma anche quelli della scienza. Così la pensava pur Filippo 

Zamboni, che aUora viveva, amato e rispettato, a Vienna e partecipò alle ono
ranze che vi si tributarono a Cesare Lombroso, sentendosi orgoglioso di 

:Vedere in lui ·onorata l'Italia 1 ). 

Inutile dire _che tra il Ci:ppic.o e m_e si rimase amicissimi, anzi, -che datò 
veramente da quel contradittorio viennese e leopard.iano la nostra ininterrotta 
e immutabile amicizia . 
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* * * 
L 'istriano Pasquale Besenghi degli Ughi rappresenta inve<:e lai seconda 

categoria : i leopardiani propriamente detti. (Benchè lodato dal Tommaseo). 

Il Besenghi fu «leopardiano senza il L eopardi» o lo fu «col Leopardi•»? 
Probabilmente, anz i di certo, fu l'uno e l'altro ins ieme. Il primo a rilevarlo 
fu il compianto Albino Zenatti, in un signi!ficativo articolo (Un poeta dimen
t icato), ch'egli dedicò al Besenghi nel Numero Unico Pro Candio ,(Messina, 
ottobre 181)6); t itolo e data che dicono tutto al cuore di un irredentista! 

Lo Zenatti indicava, fra il Besenghi e il Leopardi, non solo i punti di 
contatto spirituali ed esteriori, ma anche le coincidenze casuali della sua bio
grafia: per esempio, l'essere morti entrambi durante un'epidemia colerica, dopo 
esser nati entrambi (a un solo anno di distanza l'uno dalJ'al tro) 1«di famiglia 
pat~izia, in cittaduzze lontane da ogni movimento civile e letterario» . 

Ma lo Zenatti -ci teneva 1 sopratutto, ad annotare che «entrambi vissero, 
per duri casi propri e della patria, infelici, e il dolore loro espressero in liriche 
piene di sentimento, e con vers i e con prose, dove un amaro sorriso si sposa 
alla satira, sferzarono i loro compatriotti e i costumi del tempo». 

Altrettanto ci teneva ad osservare che la spontanea a:tifmità spirituale e 
-l'influenza esercitata. dal di fuori non impedirono a l Besenghi {e c iò è un· argo
mento non lieve contro le obiezioni del Tommaseo al pessimismo leopardiano) , 
non impedirono - dico - al Besenghi di sviluppare una sua propria perso
nali tà: sentiva a nche lui «l'alta miseria delle umane cose» e sapeva esprimerla 
anche lui leopardianamente (basta questo verso, se non volete rileggere la 
canzone ad Argo, dov'è tanto pianto di elegia l_eopardiana); ma ,« il .suo mal
contento non g iun se mai ,fino allo scetticismo e alla negazione religiosa» . 

P iù ancora: non fu solamente uomo di parole, ma s i rivelò anche quale 
uomo d'azione. Agl'ideali della indipendenza nazionale e delle libertà costitu
zionali non diede solamente adesione di opere d'arte: non potendo battersi 
in .Italia e per l'Italia, andò, come San.torre di Santarosa, j} principe di Trabia, 
il Rossarol, il Gamba, il Porro e tanti altri , a battersi almeno in Grecia e per 
la Grecia. 

P iù ne_tta e decisa è - r ispetto a l Leopardi - la posizione del t riestino 
D emetrio Livaditi. Nelle sue Operette morali e filosofiche, r.ipubblicate poi 
sotto il titolo Operette umoristicheJ satiriche e fil osofiche, l'influenza leopar
d iana è manifesta, anzi ostentata. F in dal titolo, come àvrete già notato, che 
ripete quello delle prose <li Giacomo Leopardi. (Poichè ii Liva<li t i fu prosa
tore, non poeta, come il Besenghi) . 

I l L ivaditi è un tipico esempio di pessimista attivo 2 ) ·e si presta magnHì
,camente a confutare le preocèu-pazion i del T ommaseo sull ' influenza deleteria 
d el Leopardi. Egli accetta bensì i ·principi della ,fil osofia .pessimistica, ma li 
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concepisce e li apprezza sopratutto nella loro virtù di provocare in noi reazioni 
agli stimoli della vita, li sente come impulsi d'azione. Il pessi mismo, se, da 
una parte, insegna a ;ridolersi -della vita e della affliz ione generale delle cose,, 
serve, d'altra .parte, a .«scuotere dalla quiete i cuori » e a «distogliere le menti 
dal riposo i~fecondo in belle e lusinghevoli, ma fa lse immaginazioni». In lui 
s'è trasfusa la morale de La Ginestra leopardiana, « inesorabile e sincera.» nello 
svelare agl i uomini la «verità» delle loro condizioni su questa tetra, i la ti bui 
del loro destino, ma «fortificante» contro le esitazioni •«che seco il v ivere porta» 
e contro i «colpi dell1avversa _fortuna». 

Uno dei «colpi» più gravi «dell 'avversa fortuna» , che possano toccare ad 
un uomo, iè quello di veder «soggiacére la ,patria alla potestà di un tiranno o 
di un signore straniero». E' il caso del triestino Demetrio Livaditi, e bisogna 
lèggere quello ch'egli ne ragiona nella sua prosa intitolata Dello amore della 
patria_, p_er convincersi quanto virilmente egli sostenesse quel •«colpo dell,av
versa fortuna » e apprendesse agli altr i il modo di sostenerlo. 

Il meglio, forse, del suo ragionamento sta nella parte che trascende la 
considerazione dello stato attuale (d'allora) di T r ieste. Egli suppone ch'essa, 
già redenta, viva in regime di libertà: il radicale pessimismo del Livaditi gli 
fa prevedere la libertà quale sarebbe nella realtà possibile d i questo mondo, 
non secondo le irrealizzabili utopie democratiche, e predispone quindi i suoi 
concittadini all'accettazione di criteri politici -che noi non possiamo definire 
altrimenti che «prefascistii». E non s'~ detto già tante volte-che le terre redente 
sono state la «culla del fascismo»? Peccherem-mo di presunzione trovando 
giusto ·che uno di terra irredenta senta «naturalmente» l'amore della patria in 
modo totalitario ed esemplare? 

Il Livaditi, in epoca d'ideologie democratiche, insiste adunque sopra il 
dovere, -per ciascun cittadino, di badare non a interessi privati, di singoli o di 
gruppi, ma all 'interesse pubblico e collettivo : e avere per base della propria 
condotta non il principio della lotta di classe, ma della c611 aborazione. Nella 
prosa Il Galateo letterario sono poi generose pagine contro il servilismo degli 
italiani verso gli stranieri nel -campo della coltura: -« come ieri gridavamo 
Francia Francia, oggi gridiamo Germania Germania», scriveva il Livaditi nel 
1876, e_ sembra anticipare le proteste di Ettore Romagnoli in Minerva e /o 
Scimmione durante la grande guerra mondiale.- Ma egli non faceva che svi
luppare il pensiero di certe famose ottave dei Paralipòmeni leopardiani: 

Senton gli estrani ogni m emoria i,n nulla 
esser a quella ond'è l' Italia erede ... 

L a fierezza del Livaditi è tutta in ·questa dichiarazione: _ la mia opera 
«rtr~ ~'~gni ~ltra taccia esser gravata, da quella infuori della mancanza 
d itahamta». E un vanto che fa riconoscere fra mille lo scrittore di terra di 
confine, tutt'altro che svirilizzato dall'influenza del Leopardi. 
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••• 
La prova palmare di ciò l'abbiamo nel poeta 'trentino Giovanni Prati. 

E' il poeta - per antonomasia - del Risorgimento. E bbene, subì anche lui 
l'influenza leopardiana, al che, del resto, era g ià predisposto dalla sua indole 
maUnconica. Del Recanatese assorbì spiriti, adottò forme e movenze, ma nelle 
sue liriche d'impronta leopardiana c'è sempre un momento, in cui, inv.ece di 
lasciarsi andare per la china della -disperazione e della negazione, fa una svolta 
,e s'avv ia risolutamente verso le mète dell'affermazione, della volontà, della 
fede. 

Ho già .dimostrato altrove 8 ) come nella lirica ·A un rosignolo, sotto le 
.apparenze di un'imi tazione del canto leo'pardiano Il passero solitario, il Prati 
interpreti un animo che si trova agli antipodi del Recanatese: non si trattava, 
per lui, -di una morbosa tendenza alla misantropia, ma, se ma"i, di una morbosa 
t endenza alla socevolezza, che lo faceva Jìn troppo soffrire di ogni contrasto 
-con l'ambiente nel quale e per il quale cantava, e massime quan-40 l'andar contro 
corrente gli era imposto dalla sua coscienza, al cui imperativo categorico 
sentiva di non potere - in ogni modo - venir meno. 

Nella prefazione ai Canti pol#ici -H P rati nomina Giacomo Leopardi fra 
coloro che scrissero «cose stupende» in materia di «lirica nazionale» e lo ad
dita così quale suo maestro, insieme col Petrar,ca, ,col Manzoni e col Berchet. 

«Al,fieri, Foscolo, Leopardi, N iccolini, immortali nomi, - scriveva il 
buon Eugenio Camerini -, furon mantici all'ire italiane». L'imagine è al
quanto barocca, ma rende efficacemente l'idea di ciò che fu il Leopardi anche 
per il Prati: fu un mantice alle sue ire italiane. 

C'è da rimanere sconvolti a ril è-ggere oggi la canzone prat iana, La nostra 
età. Scritta a Torino, nel 185 1, sembra dettata da uno &piri to profetico che 
andava gettando l'allarme - già allora - contro i germi di quelle idee_ dalle 
quali dovevano s.catenarsi le forze sovvertitrici della civiltà europea negli anni 
che noi oggi viv iamo. Si grida tanto, oggi, contro la manìa di a,ccumular ric
chezze nelle mani di singoli: era il grido che risonava sopra il labbro ·de' più 
chiaroveggenti spiriti del Quarantotto, impressionati di quella diffusa «febbre 
dell'oro », dalla quale intuivano che sarebbe sorto presto o tardi -il «regno di 
Mammona» ossia l'e~efantiasi del capitalismo. Il Balzac e lo Zola ce ne fa
ranno la diagnosi e la psicologia, ce ne diranno, anche, le glorie e le miserie, 
ma il Prati iin d'allora denunciava .quella febbre dell'oro come .progenitrice di 
analoghi eccessi da parte delle classi inferiori. Già se ne delineavano i sintomi , 
dalle premesse era facile trarre e prevedere le ·conclusioni. L'individualismo 
sarebbe penetrato dappertutto, assumendo le più ripugnanti forme dell 'e
goismo. Al principio della «ricchezza per la ricchezza» ; nel rampo dell'at
tività economica, si sarebbe appaiato, nel campo .dell 'attività estetica, il 
principio del!' «arte per l'arte ». La stessa avidità di conquista e di benessere 
materiale avrebbe invaso, dopo la borghesia, il proletariato. 
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L'Italia non era sola a soffrirne : era così dappertutto. 

Folle, discorde, infido 
contra il s,io proprio fato 
questo sa:ngue d'Italia erra in eterno. 
Nè q1<a soltanto ; alligna 
ramaro morbo ùt più remoti: mondi! 
E al suo povero nido 
ogni spirto bennato 
trema imminente la procella e 'l v erno; 
chè un fil d' au.ra maligna 
par che all'odio ogni cor nutra e fecondi. 

E continuava: 

.... Uno spin'to arcano 
di tumulti e di risse 
agita truculento ogni emisfe-ro; 
e il mondo incontro al Nulla 
collo scherno s'avanza e colle spade. 
Del grati tempio romano, 
che eterno lddio prescrisse , 
ride senza terror l'a teo pensiero, 
e in sua barbara culla 
quindi la fiera umanità ricade. 
Armano i prenci il vfolento soglio, 
lo scellerato orgoglio 
delle plebi s'indraca 
nè, per pugnali o scuri·, 
la battaglia si placa .. . 

•Nembo di rei profeti» cantano al mondo «del parr icidio il canto». 

E, ahimè, l'artier lo ascolta 
come_ coll'alba è des to; 
l'ode il colono e mal sui solchi incombe, 
e nel tuffar le reti 
il litoran mesce la rabbia al pianto . 
Spiana il mendico il ceffo arcigno e scuro, 
odorando il {"turo. 
Fin del milite in seno 
la rea lusinga annida; 
e cogli occhi al terreno 
par che consiglio prenda 
dalle selvaggie grida 

per sciarsi i lacci e disertar la tenda. 



IL LEOPARDI E GL' IR>REDIFlNTI 

E voi, che fa te, in faccia 
di Leviatan, voi, saldo 
sodalizio di Dio, pensosi Aronni? 
Qual v 'insegnò parola 
lo spavento o l'amor, l'ira o lo zelo.? 

273 

N on c'è, qua dentro, tutta la tragedia che insanguina ora - nel 1937 -
la Spagna e tante altre Plaghe della terra, non ·c'·è, anche, la corsa al riarmo 
iniziata -O.alla Granbretagna, e l' inettitudine -della vecchia diplomazia, rivelà
tasi attrave;so i bassi intrighi della Società internazionale di Ginevra ? 

Era «il.tramonto dell 'Occidente», sopra il quale il poeta vedeva incombere 
il pericolo russo: 

e il Sàrmata, dai nudi 
geli guatando al torbido Occidente, 
vede languir la vita 
nel corpo immane; e seco 
m edita il regno delle belle spiaggie, 
su cui di trecche e drudi 
barcolla un'ebbra e direnata gente. 

L'appello del poeta alla difesa esplode però immediato ed energico, addi
tando mezzi, modi e mète della vittoria: 

Sorgete, anime cieche 
dell' Occidente! 

«Noi, semenza di Marte in Cristo -nati», noi, italiarii, non possiamo, non 
dobbiamo lasciarci travolgere. «Guerrieri e sacerdoti - nascemmo », e siamo 
destinati per parlare «alle confuse - genti un amor vestito in fiamma d'ira». 

La salvezza sta nel ritorno all'ordine, a lla gerarchia, all'autorità, come 
nei tempi di Cesare e d 'Augusto: 

Formidabili campi 
del vecchio mondo, eterni 
pelaghi·, immani lande, i.sole ignite, 
su cui e esare corse 
l'util ·pensando impertal misfatto, 
dateci un prode. Ei scampi 
da nova clade e scherni 
questa seco, e col ciel, progenie in lite: 
datici un prode. Ei forse, 
man di Dio, rifarà l'orbe disfatto, 

Per la canzone pratiana, attegg iata nelle forme leopardiane, circola ma
nifestamente il pensiero di V incenzo Gioberti; cui sembra anche indirizzata. 
Sentimento leopardiano e pensiero giobertiano non erano fra loro incompati-
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tili: e lo dimostra ques to loro incontrarsi nell'opera <lei poeta irredento, sì 
eloquente interprete dei bisogni della propria età e infallibile profeta di quelli 
dell'età futura . 

Ahi, dalla notte indegna 

l'alto morta/ ci spunti, 
e beata la stirpe ondunque ei vegna 1 

L'ultima stanza della canzone pratiana si · chiude con questa invocazione 
del «Duce necessario», estesa a tutte quante le nazioni. L'attualità -della nostra 
vita odierna, con le apparizioni quasi contemporanee di Mussolini, Hitler, 
Franco, è il miglior commento alle. parole del Prati, se non sia meglio definirla 
come la conferma o real izzazione del suo presagio. 

Ma il nostro cuore d'italiani vibra di maggior commozione constatando 
quanto. siano vere le parole del P rati che p iù di rettamente r iguardano le aspi
razioni e i procedimenti del fa scis·mo. 

Noi, semenza di Marte in Cristo nati; - noi, guerrieri e sacerdoti, desti- . 
nati per parlare alle confuse genti - un amor vestito in fi.a ·mma d'ira. Ripetia
mole, sottolineando, queste mirabi li definizioni: nessun critko, nessuno storico 
troverà formale più felici per definire lo spirito della dottrina fascis ta. E quel 
verso: l'utit pensando imf>er ial misfatto! Io domando, se si poteva cogliere 
meglio, nella sua essenza polemica, il sign;ficato del passaggio del Rubicone ... 
Ma che Rubicone! Il Prati parlava ormai ,della Marcia su Roma, anno ,922, 
e della restaurazione mussolìniana dell'I,mpero, anno 1936! 4). 
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NOT E 

1
) <Come vero italiano sono dd la scuola d1 Lombroso•, dichiarava addirittura lo Zamboni 

nel discorso pronunciato a un ·banchettò in suo onore (Vienna, i1a genn. Ii908). Vedi Lettere 
di F. Zamboni a Elda Gianelli, Trieste, Giov. Balestra, i19ll (pg. 158). 

2
) F. PASINI, Tutto il Pessimismo leopardiano, T rieste 1928 (Annuario del R. Liceo 

Scientifico ,Guglielmo Obe,-dan•J. - D.EMETRlO LIVADITI, Operette umoristiche, satiriche 
e filosofiche, nuova edizione, .Bologna, Zani,chelli, 1895, - ,Sul Besenghi, v. ,GJOV. QUAR~N
TOTTO, Nuov i studi sul poeta e patriotta Ùtriano P. Besenghi degli- Ughi, Parenzo, Tip. 
Coana e .F., 1928; Figure del Riso,-gjmcnto in Istria, Triesrte, Cclvi, 1930; e ICA.RLO CURTO, 
La letteratura romantica deUa Vene.aia Giulia, Parenzo, Tip. Coana e F., 1931, F. ,P,A,SliNrl, 
Quando non si poteva parlare, Trieste, C. U. Trani, 1112.Z. 

3
) Giovanni Prati nel Cinquantenario della morte, T rento, Tip. tA. Scotoni, ,193'4 (pg . L7). 

•) ,E vedi il sonetto Ardisci {, Psiche>), sul passaggio del Rubi cone (LF. iP ASiINI., Potenza 
lirka di Giovanni Prati, in 1: Annali della R. Università dii Trieste>, 11935, vol. V,II). - Sul 
Gioberti e il Prati, v. VITTORIO CIA:'N, U,n. poeta e un filosofo del RisorgimentQ ( c.Fanfulla 
della. Domenica>, Roma., U febbr. 1917). - Quanto alla. simpatia del Gioberti per il Leopardi, 
basterà citare l'esortazione Ai giovani («Rinnova.mento civile d'J:talia>). 



LE SCUOLE NELLE PROVINCIE ILLIRICHE, 
CON SPECIALE RIGUARDO A QUELLE DI TRIESTE 

Con l'occupazione di Trieste da parte dei Francesi, nel 1809, s 'inizia W1 

nuovo «modus vivendi» nella storia della nostra città. 
Le due prime occupazioni non avevano portato radicali cambiamenti nella 

vita triestina:. Bensì la terza. Durante questa si segue una direttiva tutta pro
pria, che se non' porta a un vero e completo rovescio delle istituzioni prece
denti, le fa collimare in parte con le proprie in modo da o~tenere un'ammini
•trazione, anzi un'organizzazione dall'aspetto nuova e compatta. 

IJ .commercio certo non fiori sce 1
), anzi negli ultimi tempi va addiri ttura 

a rotoli, strette com'erano le città .mari ttime dell 'Impero dal Blocco Continen
tale. 

Quello invece che segna un miglioramento, anzi un progfesso, è il campo 
intellettuale. Trala·sciando, per ora, tu tto quello che può in teressare questo 
campo, a eccezione di ciò che riguarda là scuola, diremo subito, per quanto 
concer·ne questa, che la principale innovazione portata dal Governo francese :è 
l'introduzione della lingua italiana quale lingua d' insegnamento. 

Mai l'Austria avrebbe p rospettato ciò, sebbene in gran parte dei tenitori, 
chiamat i dai Francesi dopo l'occupazione ,«Provi•nce Il li r iche», si parlasse la 
madrelingua italiana. L 'Austriaco era troppo codinò e t roppo restìo a qualsiasi 
forma di innovazione che guardasse fuori del suo Stato, per capire che un ta le 
bisogno c'era nella popolazione di tjuelle terre. 

I Francesi compresero un tanto, e portarono il cambiamento magari an~ 
che senza seguire un' ideologia di carattere sentimentale. Se non altro per 
rendere più shidente il. contrasto tra l'istruzione imparti ta da loro a giovani 
menti che non si vedevano più costrette éf imparare in una lingua non :propria, 
e l' istruzione anche e, forse più, basilare, ma non tanto rap-i-da, impartita un 
tempo da istitutor i austriaci. 

La favilla della disapprovazione era così seminata. 
Era vicina la data I I agosto 1805, _in· cui l'Au stria aveva reso pubblico 

il nuovo Regolamento col titolo <l i «Codice politico delle scuole popofari,. 
Secondo le nuove decisioni, Je s<:uole elementari erano <livis e in triviali, 

ca,poscuole e scuole normali. Nelle ,prime doveva insegnare un solo maestro 
con o senza assistenti. Nelle caposcuole dovevano esserci tanti maestri, quante 
erano le <:lassi. Nelle ultime, cioè nelle normali, era a capo del corpo inse-

1 ) Vedi il mio commento alla cSolenne cantata nel Teatro Nuovo di Trieste in onore di 
Napoleone• apparsa in _ r.La P orta Orientale>, N.ri 1-2, gcnn.-febbr . !1936-XIV. 



276 ORESTE OUPPO 

gnante un direttore. Per queste ancora erano stati istituiti due corsi pedago
gici (specie di magistrali) , rispetti,-amente di t re o sei .mesi. 
, 1-fassima importanza si dava all'educazione della memoria e quindi, se-
condo le circostanze, a quella dell'intelletto e del cuore. 

Tutti i fanciull i dai sei aì dodici anni erano obbligati a frequentare una 
scuola, per cui ogni anno si faceva il -censimento scolastico. 

Diamo queste notizie così, di sfuggita, senza soffermarci in parti.colari , 
soltanto perchè servano _ ad introdurre la materia che st iamo per trattare. La 
quale, essendo del tutto nuova e mai ancora discussa, verrà comprovata in base 
a documenti e lettere da noi trovate nel R. Archivio di S tato di TTieste e che 
riporteremo, accompagnandole con alcune parole di commento 1

). 

I primi mesi della dominazione francese, sotto il governo del Generale 
Marmont, non furono certamente rosei per i maestri , come certo non lo sa
ranno stati per altri uffici. 

Si sa: per sistemare tutto -ci voleva del tempo e pazienza. Ma intanto 
non si rkeveva un soldo. E come fare a llora per v ivere? 

Ed ecco che di queste disastrose condizioni ci fa parola la lettera, che ri ., 
portiamo più sotto nella brutta copia in francese, mentre quella spedita è 
scritta in tedesco . La lettera è diretta all'Intendente Generale ch'era allora 
Belleville, succeduto il mese prima a Dauchy. Autori ne sono qua Uro profes
sori di Gorizia, appartenenti a quella congregazione dedicata all'istruzione 
dei poveri e degli orfanelli, che si chiamava congregazione dei Piaristi. 

I quattro professori domandavano addiri ttura di poter recarsi in Austr ia, 
dal momento che a Gorizia, sotto il dominio francese, non potevano nè vivere 
nè morire. 

Les soussignés prient M. l'Intendant g.al de leur permettre -de passer dans la 
province autrichienne des piaristes pour les ra isons suivantes: 

I) Les soussignés sont nés en Autriche, où ils ont leurs parents & le-urs amis, 
& leurs p ropri é-tés & avoìr. 

2) Les souss. vìvent t rès misérablement ici, parceque dépuis six mais, ils 
'n'ont pas rec;u un kreutzer de leurs Traitements, & ne subsistent qu'en fai sant des 
dettes: qu'ils ne trouvent plus person-ne qu i veuille "leur fa ire crédit ou leur. preter 
un seul kreutzer. 

3) Les soussign. ont termìné leurs -classe-s avec honneur le 22 Aoùt, et se 
fl.attent d'etre acquittes de leurs devoirs. 

Ces malheureses circonstances forcent les soussignés à se retirer <lans les 
états autrichiens, parcequ'ils ésperent y trouver dans leur .ordre, un meilleur sort. 

Enfin les soussignés pr ient Mr. l'lnt. de vouloir bien leur accorder un passe
port pour se reti rer dans les E tats Autrichiens, & de donner a cet effet des pouvoirs 
a M. l'Intendant de Gorice. 

1
) Nelle lettere, riporta'l:e in francese, su molte parole mancano gli accenti dovuti. Ma noi 

le trascriviamo fedelmente quali le abbiamo tro\•ate. 
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D an s l 'Espérance d'une réponse favorabl e les soussignés ont l'honneur d'ét re 

Gorice le 25 A oUt 181 0. 

S ignés P. J osèph Ezizek, 
professeur de gramma lre. 

P. Johan Lutti 
Instituteur de la 4e Classe normale. 

P. Philipp K era, 
prof. de géographie & histoire. 

P. Andreas Zolkar, 
lnsti tuteur de 2e Classe. 

In ordine c ronologico segue la lettera del professore del ginnasio di 
Fiume, Francesco X avier Loy, che si r ivolge addi rittura al Generale Mar
mont, D uca -d i Ragusa, per essere messo in r iposo. Dalla qual domanda si può 
dedurre che i pensionat i ricevessero -dal Governo almeno .... la pensione. 

A Son E xcell ence Monseigneur le Due de Raguse ?v1arechal de !'Empire 

Gouverneur Général -des P rovinces Illyriens. 

Monseigneur ! 

J'ose prendre la liberté d'exposer à Votre Ex cellence que voilà trente huit ans 
passés, que sans discontinuer je suis P;ofes seur public pour instruir la jeneusse 
dans les bonnes moeurs, et dans -les belles-lettres. Comme le ,plus ancien -du Gymnase 
et Vice-Directeur des Etudes dépu is l'an 1780 joignan t encore à mon office celui 
d'Exhor tateur, je jouis de l'appointement de hui t cent tionns. -

Man age avancé d emande du repos, ce qui m'oblige,Monseigneur, à implorer 
la Clémence -de Votre Excellence pour qu 'Elle -daigne me mettre e_n éta t de repos 
avec une pension conforme aux appointements don t je jouis; ayant ·dejà huit ans 
de service de plus qu'il n'en faut pour obtenir la Pension entière. 

La ferveur, et le Zèle que j'ai toujours· eùs pour procurer dans ma Profession 
le bien de l'Etat sont connlls de toute cette Ville, de manière que je crois Monsei
gneur avec fondament pouvoi r obtenir cette grace de la Clémence, et de la juS<tice 
de Votre Excell ence. 

Je ne manquerai pas d'adresser au Tout Puissant avec ferveur mes prières, 
et mes voeux ardents pour la conse rvation, et pour la Prosperi té de Votre Exel
lence. 

Daignez, li1 onseigneur, agréer l 'hommage du très profond respect a vec lequel 
je suis très parfaitement 

Fiume, le 23 Septembre 1810 

Le très-humble t rès-obéis sant et très obligé Servi teur 

François Xavier Loy. 

La lettera perviene al Governatore Generale Mannont. Ma questi la spe
disce a ll' Ispettore Generale dell' Istruzione Pubblica, che, come supponiamo, 
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era allora l'abate Zelli. E questi l'invia con un'accompagnatoria al Barone 
d'Impero, Intendente Generale Belleville. 

La lettera seguente è appunto l'accompagnatoria a quella del professore 
ginnasiale e, sebbene vi manch i la fir ma, ci è lecito supporre cha, sia stata 

scritta, o almeno fatta scrivere, dall'abate Zelli. Almeno dall'ultimo capoverso, 
che è uguale in tutte le lettere scritte da questo bpettore. 

à Laybach le IO October 1810. 

:Monsieur le Baron d'Empire, Mait re des Req-uCtes, 

Intendant Général. 

]'ai l'honneur de Vous présenter ci-joint la petition du Sieur Loy, ancien 
Directeur du Gymnase de Fiume, que S. E. le Gouverneur Général m'a renvoyée, 
pour Vous en faire un rapport. 

C'est trente huit ans, que le Sieur Loy est employe à Fiume dans l 'I nstrruction 
Publique camme P rofesseur de li ttérature lati ne, et c'est trente ans, qu'il remplit 
l'office de Vice-Directeur des études avec zèle et activité. Ce bon Vieillard ayant 
besoin de repos demande à S. E. le Gouverneur Général de quitter sa place avec 
une pension conforme à ses appointe-me.nts, qui montent à huit cents flo ri ns d' Au
triche. 

Mr. l 'Intendant de Fiume dans son rappor t sur l'Etat de l'I nstruction de cette 
Ville N. ro 6o4 observe, que le Sieur Loy a beaucoup de talen t, mais qu 'il est 
soupc;onné de folie. Moi meme j'ai connu cet homme, je l'ai trouvé fourni des con
naissances et des lumières et je me suis apperc;u, qu'il avait un peu d'ali énat ion 
d'esprit, que j'attribue à ces circonstances et à son 3.ge. Cependant il fa-u t avo_uer, 
qu 'on ne peut plus tirer parti de cet homme, et qu'il faut lui fournir les ~noyens 
d'une subsistance décente. Je suis d'avis conséquemment qu'on pourrait lui accorder 

.. (t une pension de quinzecents francs, vu que les appointements des Professeurs fixés 
sous les Autrichiens ont été réformés. 

]'ai l'honneur, Monsieur le Baron, de Vous présenter man respect. 

L'Inspecteur G.ral ,de l'Instruction Publique 

(manca la firma) 

Le scuole, per il momento, erano ancora quelle istituite dall'Austria. Ma 

siamo indott i a credere -che non dovessero essere t roppo fr equentate, se ci 
consta che pullulavano' i ,maestri e profes~ori che vivevano delle loro proprie 
scuole .private. 

Così teneva scuola privata ancora nel giugno 1810 -certo Leon Vita Ro

manini, autore di un libro scolastico mensile, intitolato «LA BIBLIOTECA 
MENSUALE pei Fanciulli ossia Corso Elementare di Stu<li Italiani, diviso 
in anni, ed in mesi, con i principj della Llngua Francese». 

Impartiva pure lezioni private in italiano e fraocese ancora nell'ottobre 

1810, certa Marianna Gastand, che domanda all'Is-petto;e Generale Zelli di 
poter continuare la sua scuola. 
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Insegnava pure privatamente anche certa Regina Schaur, la quale istruiva 
90lo fanciulle. 

Merita qui riportare la lettera · ch'essa spedisce all'I.&pettore Generale, 
lettera -che vogliamo credere non scritta, o almeno non copiata da lei, perehè 
altrimenti non sappiamo che cosa potesse ins"egnare. Mettiamo così nello 
studio una punta d'umorismo. 

Trieste, li B. 8bre 1810. 
Sua Altezza Serenissimo. 

Io fra tutte le sue serve la più umiliante vengo gettarmi a piedi di Sua Altezza 
Serenissimo supplicando con le lagrime agl'occhi a voller concedermi la di Lei 
benignità, e clemenza, donandomi il permesso di potter manifestamente instruire la 
Gioventù; assicurando S. Altezza Serenissjmo d'aver sostenuto già glì esami, e gli 
attestati, ma che in difetto di nuove organizazioni1 mi lasciano priva di gtladagno 
doppo che in considerazione d'altrui lusingiere riuscitta di tal mio pregetto, mi 
sonno addatata alle più umilianti condizioni per pagare la Camera di questa int ro
duzione, e per lo spazio di 6. settimane, mi tocca in diffetto che ancora non mi si 
vuol accordare una publica manifestazione stare solla chiusa in una Camera pattire 
inconsolabilmente tutte le sorti -di dolorose miserie indigenza; nella quale mi lu
singo con piena di fiducia d'esser sollevata SÌ in un modo che nel altro con il magna~ 
nimo di Lei Cuore al quale con tutte le forze del ,più vivo bisogno di un tettale 
spoglio caldamente mi raccomando; e in Lei S. Altezza Serenissimo posso sperare 
soltanto un onesto statto senza il quale conforme la mia educazione non pottrei 
vivere; sicchè non posso dubitare di rimanere una volta sollevata -di tante indigenze 
che doppo essere ·sì bene natta ed altrattanto bene accostumata mi tooca a motivo 
che sempre nfr perseguita la disfortuna soffrire tutto quelo che per fin e alla più 
mendica natta sarebbe doloroso, e dificile a soffrire; così chè non avendo al Mondo 
chi mì possa un pacco aiutare prego sia Lei S. Altezza il mio Benefattore, e io con 
la più viva fiducia mi abbandono; e giacciO sotto la di Lei benefica prottezìone dalla 
quale non posso punto dubitare anzi mi sembra <li goderne già i più buoni effetti di 
questa,· e di non avere avuto in fin ora al Mondo giornata più felice di questa nella 
quale il bisogno mi à donato l'onore di prendere la pena in mano per attestare con 
i più vivi sentimenti il profondissimo mio ossequio, e riverenza che nutro verso sua 
Altezza; pregandolo a perdonare con la generosità del di Lei animo, il vanto che mi 
dò di sottoscriver-mi con profonda ,riverenza 

Di S. Altezza Serenissimo U.ma Osse.ma Obl.ID.a serva 

la povera Regina afAita Scha,ur. 

Ancora nel novembre 1810, cioè dopo che era stato reso noto al popolo 
l'ordine emanato da S. E. il Generale M.ar,mont sull'organizzazione della pub.
blica istruzione, teneva scuola privata don Giovanni R ado ex---<provinciale 
della Congregazione dei Somaschi, presso il quale vivevano tredici giovanetti, 
a cui egli impartiva istruzione :«,civile, morale, letteraria». 

Tali maestri erano dappertutto tanto numerosi da costituire quasi una 

piaga per l'istruzione. Tanto peggiore perchè si atteggiavano a maestri anche 
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quelli che non avevano ottenuta quella specie di abilitazione magis trale, che si 
poteva avere allora. Per puro scopo di lucro. 11a vedremo in seguito come 
anche questi dovranno noti-ficarsi per poter pubblica•mente insegnare. 

Intanto nell' «Osservatore Tr iestino» del 16 ottobre 18 10 appariva l'or
dine succitato del Generale Marmont, che con la cr ista llina limpidezza del 
Codice Napol eonico, de ttava le norme per l'organ izzazione della pubblica 
istruzione. 

TITOLO I. 

De' stabil imenti destinati all'Istruzione publica. 

Art. I. L'Istruzione publica si compone delle Scuole primarie, de' Ginnasi, e 
de' Licei. I i \ 

Art. 2. Vi sarà in ogni Comune che ne sa rà suscett ibi le, una Scuola pr imaria · 
destinata a dare educazione a' fanciulli. Il locale dovrà esser situato in 11na posi
zione che sia loro di un fa~i le adi to, e più che sia possibil e nel centro delle Comuni. 

Allorquando le circostanze e le locali tà l'esigeranno, vi saranno più Scuole 
primarie. 

Art. 3. Saranno stabili te delle Scuole p rimarie in ogni Capo-luogo di Can
tone per le fanciulle. 

Art. 4. Vi saranno due· Scuole per le arti e mest ie ri: una in Lubiana, e 1 'altra 
in Zara. 

Art. 5. Vi saranno vent icinque Gi nnas i nelle P rovincie illiriche nelle città 
e borghi qui appresso dinotat i, cioè: a Lubiana, Krainburbo (s ic) , Neustadtl, Adels
berg , Idr ia, Villacco, Gmund, Gorizia , Trieste, Monfalcone, Capodistr ia, Rovigno, 
Fiume, Segna, Carlstadt, Scardona, Traù, Sebenico, Spalato, Veglia, Zara, Lesina, 
Macarscka, Ragusi, Cattaro. 

Art. 6. Saranno stabiliti ,de' Licei nelle seguenti città, cioè: a Lubiana, 
Trieste, Gorizia, Vi1lacco, Capodistria, Fiume, Carlstadt, Zara, Ragu si. 

Art. 7. I due Seminar j di Segna e Spalato saranno organizzat i come i Licei; 
e gli allievi riceveranno, ind ipendentemente, l 'istruzione analoga allo stato ecclesia
stico, e saranno sotto la vigilanza de' Vescovi. 

Art. 8. I Licei .delle città di Lubiana e Zara saranno organizzati in scuole 
centrali; ove saranno ammessi gli allievi d e' Ginnasi e Licei delle alt re provincie. 

Art. 9. Vi sarà in ogni Scuola cent rale. una -Biblioteca, un Gabinetto di fis ica 
e di chimica, ed un giardino botanico. · 

Art. 10. Tutti gli stabilimenti dell 'istmzione publica, che esistono oggigiorno 
nelle Provincie.Illiriche, e che non saranno c?mpresi nella presente determinazione, 
saranno soppressi dal dì pr imo ottobre di quest'anno. 

TITOLO II. 

Della direzione de' publici · stabilimenti. 

Art. II. Vi sarà in ogni Ginnasio u n Direttore irtca ricato di tutto 'ciò che 
tende-al buon ordine ·ed alla disciplina; ess i invigil-eranno su1le Scuole primarie del 
•circònda-rio che loro sarà da noi assegnato. 
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Ar t. 12. Vi sa rà in ogni Liceo un Reggente, ché invigile rà sull'ordine e di
sciplina del Liceo e de i Ginnasj della provincia. 

Art. 13. Vi sarà in ogni Liceo un Cancelliere incaricato <:li tenere il registro 
relativo agli oggetti d'i struzione e di disciplina <l e' Licei e tle' Ginnasj dipendenti. 

Art. 14. In ogni Scuola centrale, un Reggente preso tra i professori sarà in
caricato· di mantenere l '?rdine e la disciplina delle Scuole ·centrali e di quelle delle 
arti e mestieri. 

Art. 15. Uno de' prOfessori di ciascheduna Souola centrale farà le funzioni di 
Cancelliere e terrà i registri relativ i agli oggetti dell ' istruzione e della disciplina 
,delle Scuole centrali e di quelle delle ar ti e mestie ri. 

Art. 16. Vi sarà in ciascheduna Scuola •delle arti e de' mestieri ùn Direttore 
che ne avrà la, sorveglianza sotto l ' ispezione del Reggente delle Scuole centrali. 

Art. 17. La Direzione delle Biblioteche, de' Gabinetti, e de' Giardini di piante 
sarà affidata al Professore delle scienze relative. 

Art. 18. Tut ti i Direttori ed· Impiegati delle Scuole indicate saranno nominati 
da noi. 

Art. 19. L 'I spettore generale dell 'Istruzione publica dovrà mandare in brevis
simo tempo a' Direttori de ' Ginnasi e delle Scuole primarie, a' Reggenti de' Licei 
e delle Scuole centrali le istruzioni sul modo <l 'insegnare, e sulle discipline, dopo- di 
_ave rle sottoposte alla nostra approvazione; e questi ultimi dovranno rendere un 
conto dettagliato all'Ispettore generale dell'Istr-uzione publica due volte all'anno, 
cioè ne' mesi d'aprile e settembre, sopra tutto ciò che avrà. avuto rapporto alla loro 
direzione; e sullo stato de' stabilimenti affidati alla loro vig ilanza. 

Art. 20. L'I spettore generale dell'Istruzione publìca farà all ' Intendente gene
rale, per essere a. noi sottoposti in queMe ,due epoche, i rapporti generali su tutti_ i 
"rami dell'amministrazione affidata alla sua cura. 

TITOLO III. 

Del publico Ammaestramento. 

Art. 21. L 'Ammaestramento publiC.o sarà un iforme in tutta l'estensione -delle 
Provincie Illiriche. 

Art. 22. I corsi di stud io nelle Scuole primarie saranno fat ti nella lingua 
del paese; quelli de' Li cei e delle Souole centrali, in francese od italiano, salvo a 
servirsi del latino, se il caso lo esigesse. 

Art. 23. Nelle scuole primarie s' insegnerà a scrivere e leggere nella lingua 
del paese: s'insegneranno pure gli elementi -dell 'ar itmetica ed il catechismo ch_e sarà 
stato sottoposto alla nostra approvazione. 

Art. 24. S'insegneranno ne' Ginnasi nella lingua del paese i -principj d~lla 
lingua francese, italiana, e latina, l 'aritmetica ed il si stema de' pesi e misure, céme 
anche il catechismo. 

Art. 25. S'insegnerà ne' Licei la g rammatica e la rettorica della lingua fran
cese ed italiana, e vi si insegnerà la lingua latina in modo che gli allievi possano 
·spiegare gli autori" classici. Verranno insegnati in quelli anche i principj della storia 
e della geografia, que' delle matematiche, la logica, la morale, e la fi sica. 
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Art. 26. Nel L iceo di Lubiana e ne' Seminarj di Segna e di Spalato, verrà 
insegnata agli allievi l'istoria ecclesiastica e la teologia -dogmatica e morale. 

Art. 27. S'insegnerà nelle Scuole centrali l 'doquenza fran cese, italiana, e la
tina, la metafisica, il diritto naturale, e la morale; l'istor ia universale, il Codice Na
poleone, il diritto e la procedura criminale, il disegno e l'architettura, le matema
tiche, la meccanica, l 'idraulica, la fisica esperimentale , la chimica generale, e la 
chimica farmaceutica, l'i storia naturale e la botanica, l'anatomia e la fisiologia, la 
patologia e la clinica, la materia medicinale, e ·ta medicina legale, la chi,rurgia , e 
l'ostetricia. 

Art. 28. Il modo d'istruire nelle Scuole delle arti e mestier i sarà fissato da 
u.n regolamento part icolare fondato sui bisogni delle provincie . 

Art. 29. I corsi di studio per le Scuole saranno regolati, in quanto alla loro 
condotta .e disciplina, dalle istruzioni di cui si è parlato nell'art. 19. 

Art. 30. Non si potrà insegnare nelle scuole vernn'altra scienza che non sia 
qui sopra indicata, senza la nostra approvazione. 

TITOLO IV. 

De' Maestri, e Professori. 

Art. 31. I Maestri delle scuole primarie saranno nominati -dalle Autorità 
locali, e la loro nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione degl' l ntendenti 
delle Provincie. I Professori de' Ginnasi, de' Licei, de lle Scuole centrali e delle 
Scuole d'ar ti e mestier i, saranno nominati .da Noi, sulla proposizione dell ' Intendente 
genera-le di finanze, 

Art. 32. I Maestri delle Scuole primarie non potranno aHontanarsi dal luogo 
delle loro le2:ioni, eccettuato il tempo delle vacanze, senza la permissione delle Auto• 
rità locali che provvederanno alla sostituzione, se l 'assenza è più di una settimana. 

Art. 33. I Maestri dell e Scuole primarie !'enderanno conto due volte all'anno, 
cioè nei mesi di aprile e di settembre, dello stato de' loro scolari al Direttore del 
Ginnasio, da cui ·ricevono gli ordini e sono sorvegliat i. 

Art. 34. I Professori de' Ginnasj, de' Licei, e delle Scuole centrali non po· 
tranno allontanarsi dal luogo delle lezioni, fuorchè ne l tempo delle vacanze, senza 
il permesso de' Direttori e de' Reggent i i quali sono obbligati di prevenirne l'Ispet
tore generale ; e proporranno una provvisoria sostituzione, se l 'assenza sorpassa il 
tempo di una settimana. 

Art. 35. I Professori de' Ginnasj, de' Licei e delle Scuole centrali renderanno 
conto due volte all 'anno, cioè ne' due mesi di aprile e di settembre, ,dello stato delle 
loro Scuole a' Direttori e Reggenti, e riceveranno i loro ordini. 

TITOLO V. 

Degli allievi. 

. ~ rt. 36. Gli allievi delle Scuole primitive non potranno essere ricevuti ne' 
Grnnasi, se non sanno leggere e scrivere nella lingua del paese e se non sanno i 
primi element_i dell 'aritmetica ed il catechismo; sara(!no esaminati a quest'effeÙ:o da1 

P.rof,essori de' Ginnasj in presenza del Direttore. 
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Art. 37. Gli allievi de ' Ginnasi non potranno essere r icevut i ne' Licei, se non 
sanno .gli .elementi de lla lingua francese e della lingua italiana, l'aritmetica, la teor ia 
de ' pesi e misure ecc. ed il catech ismo. A quest'effetto saranno esaminat i da' Pro
fessori <le' Licei in presenza del Reggente. 

Art. 38. Gli allievi dc' Licei non potranno entrare nelle Scuole centrali, . se 
non sanno la g rammatica e. la rettorica delle lingue italiana, fra nce'se e latina, la 
logica e g li elementi delle matematiche. A quest'oggetto verranno esaminati da ' 
Prof,essor i delle Scuole centrali in presenza del Reggente. 

Art. 39. Sarà r ilasciata agli all iev i de lle Scuole centrali una riiat ricola sotto
scritta dal Reggente e dal Cancelliere, ove sarà fissato il corso degli studi che do
vranno seguire. 

Art. 40, , Gli allievi de' Ginnasj , de ' Licei e delle Scuole centrali saranno ob
bligati di ass istere, una volta per set tima na, fuo ri ciel tempo delle vacanze, alla 
Scuo-la dell'istruzione militare, la quale sarà loro ·data da un ufficia le dest inato a 
quest'effetto. 

Art. 4I. Gli allievi di tu tte le Scuole saranno tenut i di uniformarsi a' t'ego
lamenti e discipline delle Scuole che sa ranno state sottoposte alla nostra app rova-

zione. · ' i:::: _ _.i] 
TITOLO VI. 

Disposizioni generali . 

Art. 42. Sarà fatto ogni anno, prima delle vacanze, un E>same generale ìn 
tutti gli Stabilimenti d'I struzione pubblica, secondo le ist rn zion i di cui si è parla-to 
nell'art. 19. 

Art. 43. In seguito dell 'esame saranno distribuiti in publica seduta de ' premj 
agli alli evi che si saranrio dist inti nel corso dell'anno. Queste distribuzioni avranno 
luogo ne l modo che noi ci riserviamo di fissa re. 

Art. 44 . Gli allievi delle Scuole centrali avendo terminato i loro studj, po
tranno essere autorizzati da noi, sul rapporto dell'Ispettore genera le dell 'Istruzione 
publ ica, ad esercitare in tutta l 'estensione delle Provincie illiriche le professioni 
di medici, chi rurgh i, speziali, periti ingegneri, architett i, e legali, secondo la forma 
che sarà dererminata. · 

Art. 45. L ' Intendente gei1erale _delle Finanze è _inca ricato dell'esecuzione del 
presente Ordine che dovrà essere posto in vigore al primo di novembre dell'anno 
presente. 

Siccome si può supporre che le. parti interessate a un tale ordine ne 
avessero conoscenz.a già prima del 16 ottobre, perchè esso_ era stato emanato 
il 4 lugl io del lo stesso anno, non ci meraviglierà se della stessa data che quello 
ci appare un preventivo delle spese da farsi in una casa di Fium~ per adibirla 
a scuola. 

La casa non doveva esser grande se conteneva in tutto nove stanze e <lue 
camerini. Ma poteva bastare ad uso di g innasio e liceo, perclllè sette stanze 
sarebbero state adoperate quali aule scolastiche, mentre le due rimanenti, as
sieme ai due camerini, ·sarebbero state adibi te ad abitazione dei professori, -che, 
com'el·a uso allora, dell'a11oggio erano spesati. 



284 ORESTE CUPPO 

Calcolo aprossimativo 

Delle spese necessarie da farsi per le Scuole Grandi, nella casa Giov. Ostovich, 

situata in Fiumara. 

rifazioni dell'Abitazione , lav(fo da muratore 

parte d-i Tra.montana 

Per la riduzione della 1.ma e 2.da Scuola. 

ima Scuola, si deve disfar il Paredo esistente per far 

il \uoco occorrente - rimettere lo stuccho, e riparar il 
pavimento 

2.da Scuola d.o d.o 

I n questa parte restano le due Cucine in stato 

quo che potrà adoprarsi per- altro uso. 

restano ancor due" Camerini liberi, buoni per abita
zione. 

Parte della Facciata 

Compresa la Sala d'avanti sono 7 Camere alle quali 

devono essere immurate le Porte colli Mattoni per 

chiudere la Comunicazione retta, e per non -disturbare 

una Schuola coll'altra, misurano assieme 7.e Klafter 
quadrati, colli materiali occorrenti 

questi paredi verano terminati a uso di fabriche in

cartati e bianchiti di dentro e di fuori. 

Perciò sono in tutto 9 Camere e 2 Camerini ado

prandone 7 per le Scuole potrano restar 4. Camere 
per uso d'allogio de' S.ri Professori. 

Banchi occorenti nelle medesime 

per _la I .ma Scolla 4. l 2.da 4. 
3.za 3. I Sono 
4. 3. I 20. I 
5. 2. 

I Banchi occorenti. 
6. 2. 

7. 2. 

14. di questi Banchi si ritrovano, li quali per le loro 
mancanze occore la spesa colli materiali . 

6. banchi nuovi da farsi con due appogi, e due sedili 
cioè 3 doppi 

Moneta fina 

j C. Il Fio. 

25. 

13. 

8. 24 25. 

Kr. 

50 

50 

18 

12 
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I 
Moneta fina 

rifazioni dell'Abitazione, lavoro da muratore Fr. I c. Il Fio. I Kr . 

le Cattedre occorono sette 

. I 4. Esistono, per la r iparazione delle medesime 8. -
3. nuove da farsi coll'occorente . I 12. - 36 -

7. Cavaletti, 

Li Cavalett i colle Tabelle . I 
con 7 Tabelle colorite e rimesse a uso ). 

di Scuola col occor-ente . • !i 3. 10 22. 10 
·· -

Summa :1 ! Il 135. ! 20 ,i 

Fiume li 16 O ttobre '810. 
Giovanni Candido 

sott.·o Ingeniere di r.ma classe. 

Dalla lettera seguente che è una semplice accompagna toria alla mancante 
«petizione" del Reggente il Liceo di Capodistria, si può arguire che Ginnasi e 
Licei esistessero già in varie città del le P rovince Ill iri.che, istituiti colà dal 
dominio precedente, ma che non fossero cosl numerosi, quali li voleva il 
Governo del Marmont . Infatti per volontà di questi sorsero ben venticinque 
ginnas_i e nove licei distribui ti nelle maggiori città delle P rovince Illiriche. 

La lettera accompagnator ia, di re tta dall 'abate Zelli all'Intendente Gene
rale Belleville, è contrassegnata, come le seguenti, dalla firma di Bailly, se
gretario generale p resso l'Intendente Generale. 

M-onsieur le Baron <le l 'Empi re. à Laybach le 19. 8bre 1810. 

Maitre des Requètes , Intendant Général. 

Je dois vous soumettre, Monsieur, la P étìtion du Régent du Lycée de_ Capo 
d'Istria, q-ui demande au nom des professeurs, les appointemens arrierés de 4 mais, 
en observa~t que ce pauvrès Gens n'ont plus !es moyens de subsistance. 

J e ne peux qu 'y ajouter mes prières, Mons ieur le Baron, en vous renouvellant 
I' Assurance de mon res pect. 

L' Inspecteur Général de l'lnst.n Publique 

R. Zelli. 

Seguono due lette re, la prima invia ta all ' Intenden te d i F iume, la seconda, 
presumibilmente, allo stesso In tendente. Anche la prima di queste sembra 
compi lata e scr itta da uno di quei «supp1icari», a cui s'era rivolta la Schaur. 
Per-eh.è anche qui vediamo in fondo alla lettera una firma orribile. 
Imp. Reg. Sig. Audi.re del Consiglio di Stato 
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Intendente della Provincia di Fiume. 

Sino dal Mese di Settembre dell'anno 1808 pur eletta io infrascritta in Maestra 
delle Scuole Elementari per le giovani fanciulle di questa Città con l'annua paga di 
Lire Venete 400. Per esaurire pienamente i doveri annessi a tale uffizio, sono 
obbligata di sacrificani quel tempo, elle impiegava prima ne' lavori, da' quali ne 
rittraeva la mia sussistenza. Ora mi trovo in Credito di Mesi otto d'arretrat i del
l'anno scad. 1809, dalla Contabilità di Veglia, e di altri mesi sei, compreso il cor
rente. 

Supplico perciò la di lei clemenza di fare in modo che io possa conseguire 
al più presto detti arrettrati, perchè molto necessarj al mio sostentamento, ed a 
saldo de' debi'ti, che -dovetti indispensabilmente contraere, attesa la loro privazione, 

a riparo delle giornaliere mie occorrenze. 

Cherso, li 22 8bre 1810 

Umilissima Suplicante 
Paulina Amadio. 

Illustrissimo Sigr. Intendente, Pad.ne 

mio Coll.mo e Grass.mo ! 

Da questo Dominio ,di Pisino per comando dell'Illustrissimo Sig.r Intendente 
di Fiume sono stato ricercato da qual fondo vengono pagati fr. 30, quali erano as
segnati annualmente alli Maestri delle Scuole, Conviene dunque a me di insinuare 
a Ella Ill.mo Sig.r Intendente! che questi si ricevevano dal fondo di Religione 
esistente in Liubiana. Due Anni però già sono, come nella ultima mia Supplica ·di
mostrai, che io non abbia ricevuto questo contingente. Prego perciò umilmente a 
Ella Ill.mo Sig.r Intendente! affine ordinasse col Suo Benigno Decreto, che questi 
venghino pagati dall'istesso fondo, giache (sic) i altri t-laestri Religiosi sono stati 
sodisfati, qual' Grazia di ottener sperando, è raccomandandomi nelli Suoi ulteriori 
favori, con Speziale Rispetto mi dichiaro 

Pisino ai 8 di 9bre 1810 
Di V. S. Ili.ma 

Devotissimo Servo 

Padre Ludovico V ranichz 
Professore primario. 

1lettiamo qui sott'occhio al lettore in ordine cronologico tre lettere e un 
preventivo. La prima è un'accompagnatoria alla specifica, già riportata, delle 
spese da farsi nella casa Ostovich in Fiume, casa che l'Ispettore Zelli annun
cia all'Intendente Generale già affittata al Governo . 

. . E, se a Fi~m~ fervono ormai i lavori per preparare gli ambienti s.cola
stic1'. ~on resta md1etro Capodi_stria e non restano indietro Trieste e Rov-igno. 
Anzi 11 Delegato Vergottini per l'Intendente dell'lstria informa l'Intendente 
Gen_erale ch'_egli h_a già fatto eseguire dall'ingegnere in capo della cittadina 
istriana le nparaz10ni d'urgenza nel LiCeo. 
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Era stato intanto nominato Reggente del Liceo di Trieste un certo abate 
Alberto Aleardi. E' appunto costui che firma il• preventivo . che dporteremo 
più sotto, dopo c:he questo è stato vistato dall'ingegnere Nobile. 

La terza lettera è del Delegato Borghi al!'Intendente dell'Istria, affinchè 
questi interessi il Barone Belleville, se debba egli prendere in affitto la casa 
«che serviva di Ospizio ai Religiosi osservanti» per adibirla a pubblico ginna
sio. Ancora una volta si vede da questa lettera, come i p_roprietarl di case sten_
tassero a darle in affitt,o al Governo f.rances~. Si capisce che questo paga.va 
troppo puntualmente! 

à Laybach le. 10 ·Novembre 18to. 

Monsieur le Baron de l'. Empire, 

Maìtre des RequCtes, Intendant Général. 

Le Sieur Jean Ostovvich Propriétaire de la Maison destinée à l'E tablissement 
des Ecoles de Fiume, s'est finalement decidé à la louer au Governement à raison de 
mille Francs par an. Je vous prie conséquemment) Mo.nsieur le Baron, de vouloir 
bien autoriser _M.r l'lnter>dant de Fiume d'en passer le contrat du moi.ns pour 
"trois an. 

Quant aux Frais d'établissement, j'ai l 'honneur de Vous soumettre ci- joint 
l 'état prejontif des dépenses dressé par le Sieur Jean Candido Ingenieur de Fiume 
et je Vou.s_ pr.ie <l~ h1i. a.c

0
cor:der le fonds pour le montant de 135.- florins, a fin que 

on puisse ouvrir les Ecole_s dans le mois courant. 

]'ai l'honneur, Monsieur le Baron, de vou.s présenter mon respect . 

I_/ln:Sp.ee;t-eu~ G.én~raJ de l'Instruction Publiquc 

R. Zelli. 

Ga,pq d'Is.tda, le 14 No\!'embre an 18_10. 

Monsieur le Baron. 

En éx~cution de votre resi?ectable Dépèche -du 17 7bre dernier N 2191, j'ai 
fait éxécuter de cet Jngénieu_r en Ghe.( le réparc!,tions d'urgence dans ce Lycée con~ 
formem_e11;t à la note par vous ap1,1rouvée et renv-0yée par la mème Dépèche. 

J'a.i l'h_onneur ~_rés..~nt_em.~nte 4.e:; vous soumett_re l~ del!l,on_trat_ion de la dépense 
{~it,e pour I.a somme -d~ 632 fran~s y joint les_ pièces justi_ficatives quittanc~es, en 
VQ.U~ p_riant. de d_onner vo~ or9r~s afin d_'ac4.uitt_er le d_épenses ~urdites. 

Agréez, Monsieur l'lntendant Général l'assurance de ma plus haute es~ime 
et rnsp~ct . 

POL!,f \'In.t.en.d3:nt 

Le Del~gu~ 

Vergottin,i. 
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Specifica 

Delli Lavor i proposti come necessarj e non eseguiti al P ub.ca Liceo in Trieste 
cioè 

Il F.chi Il C mi 

Lavoro di fdarangon e 

Per un grand'A rmadio per tener gl'Oggett i attinenti a i 
Sig.ri P rofessori e scuole co' suoi Cassettoni il tutto per 
legname fornimenti di ferramenti, Chiodi e fatt ura 

Per formarsi un grand 'Armadio con scancie ad uso di Li
breria co' sue di"vi sioni et legname fornimenti serrature il 
tutto assieme per 

Assieme 

Trieste li 20 9bre 1810 

46. 

75. 

121. 

Visto Nobile 
Visto Aleardi Reggente 

Giacomo Vicentini 
Conduttore degli Edifici Pub.ci. 

Rovigno il dì 23 9bre 1810. 

Al Sig.e Intendente dell 'lst ria 

Cavaliere del Reale Ord.e della Corona di fer ro 

Barone del Regno d'Italia 

Il Delegato di Rovigno. 

H o ricevuto col profess ore Destinato ad insegnare la Lingua frances e in 
questo Ginnasio la di lei Or-dinanza N .o 8191. 15 Cor. te, e quantunque non sia 
peranco giunto il Sig.e Direttore, mi sono prestato per .J o stabilimento del Locale 
che da prima aveva divisato di fissare nel Convento di qùesti P.P. Riformati. 

Emerse però che attesa la permissione eh 'ebbero li cinque frati rientrati da 
S. E. il Sig.e Governatò re Gen .le -d'indossar l'abito della loro Religione nuovamente, 
e convivere Cogli alt ri frati in famigl ia, rimasero occupati tutti quei luoghi che 
vacui da prim_a sarebbero stati più che sufficienti per lo Stabilimento del Ginnasio. 

In tale ·angustiante situazione mi sono determinato di ricercare altrove un 
luogo adattato, e mi fù fatto di ritrovarlo qualora vi accondiscenda la Superiore 
volontà. 

E' questo una Casa di ragione Demaniale che serviva di Ospizio ai Religiosi 
osservanti , c}:Ie avevano il loro Convento sullo Scoglio di Sant' Andrea, che dopo la 
soppressione del Convento sud.to fù dal Bemanio affittata al Sig.e Gio. Brisighella 
la di cui affittanza va a finire li -dodici -del venturo Decembre. 
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Converrebbe dunque· che S. E. il S ig.e Maresciallo destinasse questa Casa ad 
uso del Ginnasio al quale effetto la prego, Sig.e Intendente, d'interessarsi nel caso 
ch'ella credesse di assoggettare la r icerca alla ,decisione dell'E. S. che voglio sperare 
sarà per annuirvi t rattandosi d'oggetto di pubblica I struzione che tanto stà a Cuore 
del Governo. 

Attenderò li di Lei riscontri per poter prendere le relative necessarie misure, 
e frattanto me le ricordo colla più distinta stima, e venerazione. 

P el Delegato 
firmato Borghi 

Per copia conforme 
(firma illeggibile) 

Abbiamo già parlato dei maestri e professori abusivi, -cioè di .quelli -che 
tenevano scuola privata senza possedere pLtnto un'abili tazione che ]i autoriz
zasse a istruire pubbl icamente. 

Orbene, per procedere contro questi dietro eventual i ,proteste, il Magi
strato dell a nostra città con un avviso <ld. 16 novembre 18 10 ordinava che si 
compilasse una «distinta di tutti li maestri o maestre che van.no a dar lezioni 
alla gioventù di _ ambi li sessi in caS;e: pr ivate». Tali maestri e maestre-<love
vano «insinuarsi» presso il Direttore del Ginnasio, il Canoni-ca Carlo Isac Des 
Wollès, abita nte «su) piazzale delle Legna nella -casa N.ro 1435 ». In caso di 
inadempienza sarebbe stata ]oro interdetta ogni facoltà d'istruzione. 

Un tale provved imento era stato preso essendo imminente l' aper tura 
delle scuole. 

Infatti questa ha luogo il g iorno 26 novembre dello stesso anno. 
Alle ore nove de l mattino s i tiene una Messa solenne nella municipale 

Chiesa <li S . P ietro, dove s' invoca l'aiuto del Cielo per un propizio e fecondo 
anno scolas tico. A questa messa partecipa tutta la .s<:olaresca, condotta colà 
dai r ispettivi insegnanti e vi ass istono pure il Magistrato municipale e il Di
rettore del Ginnasio, Canoni.co Des \Volles. 

P oi autorità e .popolo si radunano nella sal a de} Consiglio: vi prendono 
posto anzitutto i Capi politico e militare di Trieste,· e cioè l'Intendente di 
questa. Provincia e U ditoì·e a l Consiglio di Stato, Arnault, e il Generale 
Deviau, Comandante il Quarto Circondario delle Provincie Illiriche ; a destra 
e a s inist ra di questi si di spongono ..il Magistrato, l'alto Clero, i Capi delle 
Autorità costituite, i Laureatj e i Letterati. Su apposite panChe vanno a sedere 
i genitori della ·scolaresca . 

Secondo quanto era stato stabilito dal Reggente il Liceo, abate Aleardi, 
viene dichiarato aperto il Liceo, nonchè il Ginnasio e le scuole p,ri-marie con 
due animanti , dotti ed ,energici discorsi,. l'uno in italiano pronunziato dal .pro
.fessore di matematica Lugnani , l'altro in francese dal Canonico Isac Des VVol
les, direttore del Ginnasio. 
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Le due orazioni· vengono calorosamente applaudite e ta, seduta è levata. 
E ' così aperto l'anno scolast ico, i\ primo dopo la saggia organizza.zione 

dovuta al Governo del, :Marmont. 

E' di quei giorni la lettera di Andrea Stacller, che riportiamo più sotto, 
il quale è un alt ro importante personagg io nella storia della scuola tr ies tina, 
quando si pensi. che più tardi divenne reggente del Collegio di Trieste. Con 
questa lettera egli, da uomo energico (per questo, fo rse, p iù tardi fu scelto a 
quel posto di responsabilità) , fa ,·alere i suoi dirit t i, acqui stati quale profes
sore anziano della scuola media , forse, la più ant ica, pianta ta nella nostra 
città già nel secolo 'precedente. 

Al Sig.re Alea rcl i Reggente del L iceo a Tr ies te. 

Essendo stata un ita , secondo un regolamento nuovo, la Scuola matemat ico
nautica, di cui il sottoscr itto professore ebbe sin 'o ra anche la di rezione e la custodia 
della biblioteca, e del m useo appar tenente a detta scuola, al L iceo ul t imamente eretto 
in questa città sotto la <l i Lei savia Reggenza, si dà il suddetto professore la piìt 
sollecita premura d'informare il Signore Reggente di a lcune cose essenzial i rigua r
danti la Scuola Nautica, come esisteva sotto il -passato Govern o, onde Ella prender 
possa quell e <lisposizioni e mi sure, che crederà convenient i ed opportune per il bene 
de ll ostato e de11a scuola medesima. 

1} Il quart iere ad uso dello studio nautico, ove a-bitò anche sempre H suo pub. cc 
professore, ed ove si conserva anche la biblioteca, e gli stromenti necessari a detto 

· studio prevedeva sempre 1a Cassa de lla Ci ttà . Questa stessa Cassa st ipendiava an
cora 4 studenti nautici e.on annui fiorini 100 per cadauno, i quali aveva di r itto da 
proporre il profe ssore al Magistrato, il quale indi li ri fe r ì al Governo per ottenerne 
la sanzione. Due di questi in dividui furo no ·sempre scel ti fr a gl i attuali stu<le nti; e 
gl i altr i due, &ni to il corso biennale, si esercitavano neUa prat ica navigazione. Se 
poi la navigazione era impedi ta, godevano questi 4 stipendi quelli, i quali frequ en
tavano con buon profi tto la detta scuola. 

2} Al Professore furono annualmente anticipati f.-ni 150, e questi unicamente 
per i:ncontrare le spese occorrent i per la di lu-i scuola, di cui alla fi ne -dell'anno .sco
lastico· dov-eva produr re il rn rrelativo conto. Queste· spese avevano per oggetto li 
materiali da scriv-e re, da diseg nare ; da r ipulire e riparare g_li stromentì -difettosi; 
da prov_vedere le legna per l 'inverno ; qualche piccola somma anche per una sp ecie 
di bidello, che puliva la scuola, ed accendeva la stufa. Q uest i f. ni 150 ed il tratta
mento del professore andavano a Carico -della Cassa del Governo .. 

3) Che ques ta antici_pazi one non ebbe luogo nell'anno scolastico prossimo pas
sato, e c:he pe rciò il professore fu costretto a provvedere al bisogno di detta scuola 
a sue proprie spese ; e fa rla ripulire in mancanza di bird'ello dalla sua propria ser
vitù; le legna per· accende re- fa st1tffa furono proviste dal Magi-stra to municipale. 

~ssendasi orma:i dato principio a,d un nuovo. corso di studj il Professore si 
vede costretto a ricorrere al Sig.re Reggente per pi-ovvedére all 'avvenire al bisogno 
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della. Scuola. di As.tronomia e Nautica, e· di ottenergli dalla rispettiva autorità qual
che picciola grat-ificazione per gli aggravi portati nel decorso.anno scolastico a bene
ficio puhlico. 

H o l'onore di essere con tutta la stima 

Trieste il dì 29 Nov . 18 fO. 

Mich. Andrea Stadler 
Professore di Astronomia ed Idrografia 

del Liceo di Trieste 

Intanto l'Ispettore Generale, Abate Zelli, ha ricevuto le due domande 
speditegli l'una dalla maestra di Cherso; Paulina Amadio, dd. 22 ottobre 1810, 

l'altra dal maestro di Pisino, Padre Ludovico Vranichz, dd.· 8 novembre dello 
stesso anno. Le due lettere sono state ind:irizzate alt'Ispettore dall'Intendente 
_di Fiume e quegli s'affretta a spedirle al Barone Belleville, Intendente Genera
le, con l'accompagnatoria che qui trascriviaimo. 

à Laybach le 30 Novembre t8IO. 

Morrsieur le Ba.ron de- 1.'Empire., Mai tre de Req:uètes. 
Intendant ·Géoéral 

J'ai l'honneur de Vous soumettre ci- joint deux Petitions, qui m'ont été re
mises _pa r M.r l'lntendant de Fiume. 

La premitre est du Sieur Vranichz Maitre d'Ecole à Pisino tendant à obtenir 
re payement de s-orr tra-itement de· 30· flor i·ns par an, qui lui est dù pour- deux ans, 
et que l'on payait autreS' fois sm !es (onds de Rel-igion ex istants à La:ybach. 

La seconde es t de Pauline Amadio lnstitutrice des Filles à C~erso, qui redarne 
son traitement de 400 livres de Venise par an, étant créapcière de huit mais pour 
l'année 1809, et de six mais pour l'année courante. C'était de la Caisse de Veglia, 
qu 'elle percevaù autres fois ses appointemens. 

]'a.i l.'honneu-r, Monsieu1' le Ba.ron, de: vous pré.senter mon respe1.st. 

L'Inspecteur Gràl de l ' lnstr. Publique 

R. Zelli 

Segue un «Regolamento deBe scuole primarie e secondarie e delle 
«garde-en.fans » della città di Trieste e del suo Circondario». Un tale regola
mento venne compilato dal Canonico Des Wolles, con l'aiuto del Presidente 
del Magistrato, Ossezky, e fu presentato dal primo all'lspettore Generale con 
lettera dd. r. dicembre 18ro. 

Da un · tale documento ci vien dato -di cqm:prendere che il Canonico des 
Wolles fu ben differente da quello che apparirà nei rapporti dell.o Stadlet al
l'Ispettore Generale.. Fu mente organizzat iva , come si vede dal suo Reg_ola_
men-to,. sebbene ci sembri che questo sia. stato com.pilato esclusivamente «ad 
usum delphini», concedendo esso la massima autorità al D irettore del Gin
nasio, rappresentato allora appunto dal Canonic~ Des Wolles. 
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Non sappiamo se le norme scolast iche, scritte da costui, andarono in 

vigore. Vero è che chi le compilò fu tenuto in alta co~siderazi?ne tanto da 

e sser nominato ispettore e d irettore di tu tte le scuole dipendenti dal comune 

di Trieste. 

REGLEMENT 

des l·coles primaires e.t secondaires et des garde-enfans 
de 1a Vi11e de Trieste et de son Arrondissement. 

Artide J. 

Les écoles de la Ville de Trieste snnt divisées en-trois: 
a) Ecoles Primairi.!S, 
b) Ecoles secondaires, 
e) Ecoles dites garde-enfans. 

Artide 2. 

Les écoles primaires son divisée en deux, l'une dans la Ville vieille et l 'autre 
dans la ville neuve. Chacune de ce deux écoles aura deux Classes, la seconde et la 

troisième. 

Artide 3. 

Les écoles secondaires seront divisées en dix. Cinq dans la Ville vieille, et 
cinq dans la ville ne~v e, il n'y aura dans ces écales qu'une classe appellée élémen
taires. 

Artide 4. 

Les écoles dites garde-enfans seront .divisées en seize, et placées tout près des 
écoles secondaires, distribuées dans les 8. Sect ions de la ville, et ces écoles seront 
écoles préparatoires. 

A rtide 5. 

Il y a dans chaque V ìllage et hameau de l ' Arrondissement de la Ville de 
Trieste une école secondai re tenue par le Curé, ou Chapellain •du lieu, sans émolu
ment attaché aux M aitres de ces écoles; mais simplement des gratifications accor
dées à ceux de ses Ma itres, qui formeront le mieux 1eurs écoliers. 

Artide 6. 

Le Directeur du Gymnase de la Ville -de Trieste a la surveìllance de toutes 
les écoles ci-dessus énnoncées. La Survei1lance s'étendra, non seulement sur tous le 
Maitres òes dites Ecoles, mais encore sur tous les Maitres, qui vont <lonner leurs 
leçons dans ]es mai son particuli ères des habitans de cette Viile soit camme insti
tuteur des enfafls d 'une famille, soit camme :rvlaitres a heurè, il '&t1Tve i1lera tout les 
instituts particuliers, connus sous le uom de pensionat. 
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Artide 7. 

Il est chargé -de tous les déta ils, qui régar<lent l'a.dmlnistration scolastique, du 
bon ordre, de la discipline, et de ~'observance du Réglernent. 

Artide 8. 

Le Directeur du Gymnase est ob'li gé d'avoir une Chancelle r ie pour toutes les 
écol es, ,dans la quelle se fe ront et seront <leposés tous 1les ac tes concernant les af~ 
fa ires, qui y auron t rapport. Il tien<l ra ~n liv re ò.'inscrip tion, où seront portés tous 
le noms des Mai tres, leur enseignement, le nom du quartier, le numero de 1a ma ison, 
qu'il s habitent, le nom de la section, à la quelle ils appartiennent, et _la relig ion, 
qu'i ls professent, leur age, et le nombre des années, depuis les quélle:s il sont 
Mai tres d 'écoles. Tout les noms, prenoms des écoliers, leu r àge, leur religi on, état , 
profession de leur parents, le genre d'enseignement, qu 'ils réçoivent, et leu r progrès. 
Les fra is <le cette Chancellcrie seront pris dans les taxes, que le D irecteur ret irera 
tous le ans des Màitres des écoles secondaires, des Chefs des pensionats, des Maitres 
gar<le-enfans, des Maitres part iculiers, qui vont donner leur leçons da ns )es Ma i-
sons, camme de tous les écolie rs des écoles pfi maires, secondaires, et des pensfo
nats. La taxe des Maitres seconda ires sera de 5 fra ncs par an et celles des 1f ai tres 
cles pensiona ts et des Mait res par ticulie rs qui vont donner leurs leçons dans les 
maisons, seront de 6 francs. Celles des Mai tres garide-enfans ,de trois francs par a n, 
celle de tous les écoliers -des écoles primaires, secondai,res, et pensionats de 10 ~ols, 
et cell e en fi n des petit s enfa ns ch ez !es m?"itres garde-en fans de 5 sols. Toutes ces 
taxes se reti reront une fo is l 'année au Commencement du cours scolastique, à la 
fin du cours scola stique annuel. Tous !es écol iers , qu i après avoir subi l 'éx amen, 
passeronb a une Classe supéri~ure, payeront égalemerit 10 sols pour le Certificat 
ou' il s recevront. 

Artid e 9. 

Le Directeur du Gymnase accompagné de son Vice Direc te-ur, d 'un secré
ta ire, et de deux Maitres fera une visi te un fois l 'an dans toutes les écoles pri
maires, secondaire et des garde-enfa ns, il étendra un procés ve rbal sur l 'état, da ns 
lequel il aura t rouvé t'école, recev ra !es plain tes <les Maìt1·es cont re leurs écoliers 
par écrit, il fera trois copies du procés ve rha\. La première pour et re envo)' ée a 
l 'I nspecteur Général de J'i nstruction publique ; la seconde pour etre déposée dans 
1a ChancelJe rie, et la 3-ìème pour étre remise à l'-auto rité locale. Outre cette visite 
de devoir il visitera da ns le cours scolastiqu e annu; l seul, ou accompagné de son 
vice Di rec teur les dites écoles toutes les fois, qu ' il le jugera à propos. 

Artide 10. 

Il recevra deux foi s l 'an née des rapports d e tous les Maitres ·surtou t ce qui 
s'est passé dans les dites écoles, rapports ci rconstanciés sur la frequentation, con
duite, et progrés des écoliers. Le premier dan s les premiers I 5 jours -du mais d'avril, ·~ 
et le ·second dans les p remiers 15 jours du 'mais d 'aoUt, avant les éxamens ; afin qu 'é
clairé pa-r ]es rapports, le Direct eur pui sse donner les ordres aux Maitres des diffé
rentes écoles, et remedi er aux abus, qu i auroient pu s'étre g lissés d ans Fintervalle. 
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Art ide II. 

Les écoles: prima_ires auront deux éxamens, le premier particul ier , au mois 
d 'Avril, et l'autre genera.I à la fin du cours annuel, afin d'exci ter autaut que possi
ble l' émulation des écoliers ,de memes Classes, et procés verbal en sera ·dressé. 

Les écqles secondai res, les pensionats aµront un seul éxamen à la fi n du cou rs 
annuel d'étude. Toutes les école s de la vieille Ville se réuniront ensemble dans 
une sale a_ccompagnés de leurs ìvialt res respecti fs pour s,ubir \' éxamen. Cet éxamen 
fai t, et procés \'erbai dressé, on reunira loutes les écoles de la Ville neuve, et l'on 
en fe.r a de mème. 

Quant aux pen~ionats_, le Directeur accompagne du Vice-Directeur, du secre
taire pris dans la Classe des Maitres, et de deux t ·Iaitres Examinateurs s'y portera. 
pour y fajr e; l'éxamen et on le fini ra par le procés verbal di str ibuant des éloges, à 

ceux, q_ui auront répondu avec sat isfactìon ; et des reproches à ceux ·qui n'auront 
poi_nt profité. de l 'instructi on. P our ce qui reg_arde les écoles des garde-enfans le 
Directeur accompagné du Vice D irecteur ira pour voir , si ces pet its enfans, sont 
soigné~, et ceux q~i ' il verra t' t re en ètat de passer <lans les éc~les secondaires y 
seront admis. -

Article 12. 

Le Directeur du Gymnase est chargé -de fa ire , une fois le mois, pendant le 
cours annuel d'étude, une instruction religieusr aux écolie rs de dit-es écoles, et de 
veiJ-ler sur tous les écoliers qui sont Catholiques à ce qu'il s frequentent les sacre
mens, et de l'e~ préparer pour la prémière Commu nion, lorsqu·its auront a.tteint l'age 
compétent pour l'augUste act ion à faire. 

Artide 13. 

Le D irecteur du Gyrnnase surveille ra toutes !es différentes écoles des nations 
étab1iés -dans la Ville de Trieste, qui font corps de Cornmunau té , camme la nation 
greque orientale, illy rienne, lu ther ienne, · calviniste, et israel ite, excepté ce qui 
régarde l 'étude religieuse, le Gouvern~ment dans la sag-esse ayant jugé devoir 
lai-sser à chacun la liberté <les opinions rél igieuses, et le cu.l te qu'il doit à la Divi
nité, en tout ce qui ne trouble pas I-a tranquillité publique. 

Artide 14. 

Le Vice Directeur des écoles prima ires, secondaires, et des garde-enfans est 
Ma-itre supplémentaire des éc9les primaires seulement; il remplace un -des Maitres 
des di-tes écoles qui pourrait ètre indisposé ou Malaòe. Il doit tous les jours visiter 
les quat re Cl·asses· des écoles pri rnaires pour- veiller à ce qu'eSt le bon ordre y regne, 
et que la discipline et le réglernent s'y obseive. 

Il fera toutes les semaines son rapport par écrit au D irecteur, et il est chargé 
de_ la vente c.les livres, du p_ap_i_er e.t- pl:umes néc-essaires à l'usage d~s écoles primaires, 
secon<laci-res, et aut re.s, il en ti__ea<lra u_n_ coQ1p_te éxact au. Directeur. 

Arti.de 15. 

L.~s de.ux. écol.es. p_r·im.a.ire;_s l'un.e dans la ville vieille, et l'autre dan.s_ la. v.~Ue 
ne.lJ.:V.e;- di:vi:séeS: en, <;if ux; C.l.as,$e_s; cbacune, au_roni si_x Maitres. Les quake p,remie:rs · 
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sdnt pour l'instruction de troi s langues frarn;aise, italienne, et allemande, et auront 
chacun une classe, à laquelle ils serorit attachés, le cinquième Maitre de Calig raphi e, 
d'ortographie donnera le matin ses leçons -dans l 'école primaire -de la ville vieille, 
passa'.nt une heur~ dans chac-une des deux Classes. 

L'après-diné da ns l 'école primaire de la ville neuve donnant une hçure de 
leçon dans chacune de deux classes de la dite école primaire. Le sixième Maitre, qui 
est celui du dessin pour la partie de l 'architecture donnera ses leçons à la sarti e des 
écoles c'est à dire à 11. heu res du matin jusqu'a midi. 

Artide 16. 

L 'enseignement des écoles primaires est le suivan t. Perfectioner les écoliers 
d_a ns .la lectu re et Caligraphie dans le tro is langues, française, italienne et allemande, 
les principes de ces langues, l'a rithmet ique, le Cate·chisme religieux, l'instruction ci
vile, et rurale et le <lessin. 

Article 17. 

Les Maitre5 des écoles primaires ne pour ront s'eloigner du lieu de leu rs leçons 
sans une permission de l'au tor ité municipale, et la participation du Directeur. 

Artide 18. 

L'enseignement des écoles secondaires est le suivant: apprendre à lire, à écrire 
dans les trois langues, les quatre premières opérations de l'Arithmetique, et le 
Catechisme. 

Artide 19. 

L'enseignem.ent des écoles de garde-enfans est le suivant: apprendre à con
naitre !es lettres, à former les syllabes, les unir pour composer <les mots , les prières 
essent ielles <lu Chrétien, et les premiers Chiipitres du Catechi sme, qui traitent des 
misteres <le la religion. 

Art ide 20. 

Les E:nseignements des instituts particulieres, connus sous le nom de pensio
nat, est, outre ce1u i des écoles primai res, celui de la lang tte latine, de la Géographie 
et de l'histoire pour mettre les écoles en éta t de passer au Gymnase, o-u au Lycée 
selon leur instr'Uction, mais obligé -de prendre le certificat du Gymnase après l'éxa
men, s'ils sont en état de passer a u L ycée. 

Artide 21. 

Comme la V ille de Trieste est une place de Commerce, il sera permis avec 
l'autorisation du Directeur du Gymnase de former un institut ou pensionat pour 
former les jeunes gens au -Commerce, et dans lequel outre les langues française, 
ital ienne et allemande, on instruira ]es élèves de ·toutes les Connaissances propres à 
fo rmer un négoçiant. 

Artide 22. 

Tous -les Maitres des éco-les secomfa'ire ne pourront ·recevoir d'autre prix de 
leurs leçons, que celui qui sera établi d'un commun accord, et ·a·pprouvé du Di-



296 ORESTE C.UPPO 

recteur de Gymnase par un Décret, et sa.ncionné par l 'autorité munic ipale, afi.n 
d'obvier à l 'inconvenient, qui ponrrait en résulter de voir fréquenter une Ccole plus 
que l'autre par la diversité .du prix qui produiroit des mauvais effets. Le premier 
que les enfans seroient moins instruits par le trop g rand nombre à r'àison du moindre 
pr ix, et le second. que }es Maitres souven t !es plus inst ruits pou rraien t etre moins 
fréquentés . 

Artide 23. 

Les écoliers n'auront point la liberté d'aller , et de passer dans une autre école 
lorsqu'ils seront entré dans l't'cole de leurs sec tions, si ce n'est pour des raisons très 
for tes , qui seront soumi ses au Direct_eur pour . en décider ou à raison du cha ng,ement 
de maison d'une section à une aut re. 

Artide 24. 

Les ?\1ai tres des écoles secondaires ne pou rront recevoir !es enfans ·d 'une autre 
école sans l'agrf'ment dn Directeur, qui connaitra les motifs, moins encore pourront 
ils recevoir les écoliers des écoles primaires sans s 'exposer à voir finir leurs écoles. 

Artide 25 . 
Les enfans confiés aux soins des so-;1s Mai t res déssignés sous -le nom de Gar,dc. 

enfans ne pourron t etre introduits dans !es écoles secondaires, que passé l':'ige de 
cinq ans conna issant passablement les lettres , sa chant former les syllabes et les 
mots, leurs prières, et les premiers chapitres du Catechisme traitant des misteres, 

avoi r été éxaminé par le vi ce D irecteur , qui en fe ra pa rt a u Directeur du Gymnase 
pour les porter dans le livre d'insc r iptio_n des écoliers des écoles secondaires. 

Artide 26. 

Les écoliers des écoles secondaires ne pourront ètre admis dans les écoles pri
maires, qu 'après avoir faìt leur éxamen sur les matières de l'enseìgnement prescrit 
dans les dites écol es, et avoir reçu le cert ifi cat d'admission du Directeur, qui les 
conscrira alors dans le li vre des écoles prìmaires. 

A rtide -27. 

Les écoliers des écoles primaires ne pourront étre reçu dans le Gymnase 
qu'ap rès avoir subi leurs éxamens su r touties les matières d 'enseignement prescrits 
dans !es •dites écoles primaires, avoir répondu· à la sat isfaction du Di recteur et de; 
éxaminateurs, et professeurs du Gymnase, et avoìr reçu leur certificat pour etre 
inscrit dans ·1e livre d'inscr iption du Gymnase. 

Art id e 28. 

H Y aura dans toutes les écoles primaires et secondaires six he-ures d'instruc
tion, trois le matin , et trois l 'après -d iné, elles commenceront le matin à 8 heures et 
finiront à I r. pour faciliter les enfans à passerà l 'école du dessin. E lles commence
ront l'après diné a deux heures, et fin iront à 5. heures. 

Artide 29. 

La distribut ion des six heures d'instruct ion sera telle, qu'elle es t presentée 
dans le tablea:u à la fin du réglement. 
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Artide 30. 

Tous les écolier:. de toutes les écoles tant en allant aux écoles, qu 'en retournanr 
chez cux, se comporteront dans les rues decemment, sans se di sputer ni s 'arrCter 
ni jou er, ceux qui fe ro ien t quelques insolences à un de /,eu.r condisciples ou à 

tout aut re après la troisième ammonit ion sera chassé de l'école. 

Artide 31. 

Le parens des enfans, qui fréquenten t les écoles soi t pr imai res soit seconda ires 
sont invités à !es fa ire conduirc et ramene r, a fi n de prévenir les desordre qui ont 
eu li eu ct·ans les écoles normales, il se roit à <lesire r que !es familles d'une ou de 
plusières rues ( ent'endissent pour payer une personne, qui reuni roit les enfans de 
leurs qua rt ie rs, et à laquelle ils do nneroie•nt quelque chose pour se charger du soin 
de le s conduire tan t en a llant qu 'en r étour nan t. 

Arti cle 32. 

11 est défendu à tous les Maitres de toutes les écoles p rima ires et secondaires 
et au tres de bitonne.r !es écoliers , de les insulter par <les paroles injurie uses et 
av ill issa ntes, de leur donner des épithètes qu i pourroient \es aig r ir , les dégollter de 
l'é tude, et irriter k ur caractè re. Le but des écoles étant de former des en fan s à sen
ti mens, tout cc qu i peut l'étouffer doit ètre proscrit. Les puni tions que l'on doit em
ployer pour ramener les en fan s à leurs devoirs do ivent réveille r des sentiments 
honné tes, exci te r l'émulation, piquer l'amour p ropre, et produi re l'e ncourag ement, 
ce n'est que pa r ce moyen qu'o n peut préparer à l'('tat des hommes capables de lu i 
ét re ut ile s u n jour. 

Artide 33. 

T ous les Dimanches et J eudis de chaque seanaine pendant tout le cours de 
rannée scolas t ique seront jours cl e vacances ; !es huit d ernie rs jours de Carnéval , 
et les hui t derniers jonrs de la semaine Sainte se ro nt également jours de vacances. 
L es grandes V a cances commenceront le 15. Septembre, et d ureron t jusqu 'au prémier 
Novembre. 

A rtide 34. 

Les parents des ecolie rs de toutes !es écoles, so it pr imaires soit seconda ires, 
et aut res inférieures seront obligés d'ave rtir les 1-fa itres respect ifs -des écoles, que 
fréquente nt leu r s ~nfan s da ns les prémières 24 heures, lorsque leurs mémes enfans 
seront incornmodés, ou ne pour ro nt par tout autre moti f fréquenter l' école, au bout 
des 24, à c\ e faut d' avert issement de la par t des par ents !es Mai tre e1rve rront savoir 

!es raisons qui obligen t l'écol ier cle s'absente r. 

L e tre lettere seguenti sono tre accompagnatorie: la prima al rapporto 

del Delegato di Rovigno, spedito come abbiamo vis to all 'Intenden te dell'Istria , 
la seconda alÌa lettera, più sopra riportata,, spedita dallo Stadler all"abate 
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Aleardi e da questo i1wiata ali' Jspettore Generale . L a terza infine serve ad 
accompagnare un preventivo che non abbiamo riportato perchiè non trovato, 
ma che deve essere stato firma to dall' ingegnere N obile e dal R eggente del 
Liceo, .A. lear di, 

Anzi da questo scritto si può arguire che il Liceo di Trieste era dichia
rato aperto solo nominalmente, perchè v'è detto che ci sono ancora lavor i da 
farsi e che questi son ben necessa ri. 

à Laybach le 1. er D ecembre 1810 

Monsieur le Baron de l'Emp ire, 

1fai tre des Requètes, I ntendant Généra-l. 

]'ai l'honneur de v·ous soumett re ci joint le rapport du D élégué de Rovigno, 
qui m'a été remis par 11.r l'Intèn tlant de l 'Istrìe, rt'latif au locai -dest ine à l 'établis
sement du Gymnase. Ii résulte de ce rapport qu' il foudroit établir le Gymnase dans 
une ·maison , qui ap partenoit an Couvent suprimé <l e St. André des F ranciscains, 
et qui appartient à présent au Domaiùe. Cette Mai son est louée à un tel Brisighella; 
& le louage va fini r le <lonze du mois courant. 

Je vous pr ie, Monsieur le Baron, de vouloir bien acco rder que ce loca} soit 
mis à la disposition .de l' Intendant de l' I stri e, à fi n qu' il pui sse y fai re établ ir le 
Gymnase conformément à l 'ar reté- de S. T~. le Gouverneur Géné ral du 4. Juillet 
année courante sur l'Orga nìsation de l'I nstn1ct ion Publique. 

]'ai l'ho11neu r, Monsieu r le Baro11, de vo_us prése nter mon respect. 

Monsieur le Raron d'Empire, 

L ' I nspe cteu r G.rJl de l'I nst ructi on Pu blìque 

R, Zelli, 

ù Laybach le 17 D écemb re 18 10 

::\'1aitre <les Requétes, Tn ten:dan t Général. 

L'Ecole Naut ique de Trieste sous les Aut rich iens était établi dan s un locai 
dont le loyer était à la charge de la Cominu ne. Le GouverneJ.11ent paya ìt au P rofes
seur de Nautique outre ses appoin temens, la somme -de 1 50 florins pour fra is de la 
Bibliothèque et des Instruments rélat ifs à son Ecole. 

Camme on a pourvu daq_s la nouvelle orga·nisati on au tra itement du Profes
: eur de. ~autique, je demande aussi qu_e l 'on a rréte 360 frs pour frais de cette Ecole, 
a cond1t1on, que le Professeur justifie les dép enses, _en ordonnant que le loyer du 
local re.ste a la charge de la commune : la somme ind iquée pou rrait étre di strubuée 
~ar mo1s camme le t rai tement , a fi n que le Professeur put faire Ies dép enses réla
tives. 

J'ai l 'h onneur, etc ... 

L'Inspecteur Général de ,}'lnst. Publiques 

R Zelli , 

' t I 
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à Laybach le 26 Janvier 1811 

Monsieur le Baron d'Empire 

Maitre des Requétes, Intendant Général. 

J'ai l'honneu r des Vous présenter ci joint l'Etat des Dépenses faites à Trieste 
dans la maison louée pour l'Etablissement <les écoles, appuyé de pièces justificatives, 
sur le mandat de 18oo francs livré en nom du Sieur No bile, Ingenieur Division
naire. 

L'excédant des dépenses est de 348 francs, 13 Centimes, y compris une note 
d'Ouvrages de Mènuisier pas encore exé~utées,. mais nécessaires. 

Je Vous prie, Monsieur le Baron, de vouloi r bien ordonnancer cet excédant 
en faveur du Sieur Nobile, conformément à votre lettre, division des dépens-es 
N.ro 2831, du 3 Novembre 1810. 

)'ai l 'honneur, Monsieur le Baron, de Vous présenter mon réspect. 

L 'lnspecteur Général de l 'lnstruction Publique 

R. Zelli. 

Ma ora è tempo di ricordare i nomi dei professori ( quasi tutt i sacerdoti), 
che insegnavano nei diversi Ginnasi e Licei, al principio del 181 I, quando 
cioè, secondo nostre <leduzioni, le .cose cominciavano a sistemaTsi. 

I nomi sono stati detratti -dai mandati di pagamento . 

Ginnasio di Trieste : 

Charles Isac Des Wol/es, 
direttore e professore di lingua francese. 
Michele Caselli, 
professore di lingua italiana .. 
S tanislao Rainer, 
professore dì lingua latina, di geografia e storia. 

Liceo di Trieste: 

Gaetano Aleardi1 

Reggente del Liceo. 
Michele Stadter, 
professore ·d'astronomia e nautka. 
Giuseppe Lugnani, 
professore di matematica e .fisica. 
Antonio Sivrich, 
professore di logica e filosofia morale. 
Vincenzo Al bertini1 

professore di belle lettere e cancelliere 
Atanasio Succi, 
professqre di grammatica latina e francese. 
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Ginnasio di Monfalcone: 

Domenico S cochi, 
Direttore e profes sore di grammatica. ita liana e aritmetica. 
Gaspare Torre, 
professore di grammatica francese e teoria di pesi e misure. 
L eonardo Br,umatti, 
pro fessore di grammatica latina, storia e geografia. 

Ginnasio di Gorizia: 

Giambattista Serafini, 
D irettore del Ginnasio e professore di ling ua latina, storia 

geografia. 
Donienùo 11-1 edeott1:, 
professore di lingua francese e d'ari tmetica . 
Gùtseppe J.W.ontanari, 
p·rofessore di lingua italiana, di pesi e misure. 

Liceo di Gorizia: 

Pùtro Politeo Nùeteo, 
R eggente del Liceo, e professore di matematica e .fisica. 
Giovanni Bresigar, 
supplente alla cattedra di logica e morale, al posto del Sig. 

Braunitzer dimissionario. 
Andrea Fi!ippig, 
professore di belle lettere. 
Isacco Reggio, 

cancelliere e p rofessore di grammatica latina e francese. 
Filippo Ju ch, 
professore di disegno e d'architettura. 

Gi'.!J'asio di Capodistria: 

Pietro Radoicovich, 
Direttore, professore di lingua latina

1 
storia e geografia. 

Nazario Stradi, 
professore di lingua italiana e aritmetica. 
Iean Jacques Maurel, 
professore di lingua francese, e teoria dei pesi e misure. 

Liceo di Capodistria: 

l..,orenzo D'Este, 

Reggente e professore di logica, filosofia e morale. 
Antonio Carena, 

professore di matematica e di !filosofia generale. 

1 
f 
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Giambatt1:sta Marini, 
professore di belle lettere. 
Giuseppe Rossi, 
professore di grammat ica Jatina e francese - cancelliere. 
Michele Speranza, 
professore di disegno e architettura. 

Ginnasio di Fiume: 

Nicola Gasparovich, 
Direttore e professore. 
Giovanni Cucanich, 
professore. 
V ittorio la%it, 
professore. 

Liceo di Fiume: 

Etienne Castellani, 
Reggente e professore. 

Luigi Bencich., 
professore, 
Michele l,obar, 
professore. 

Ginnasio di Veglia: 

Antonio Giuriceo, 
Direttore e professore di lingua francese e.cc. 

Antonio Sandri, 
professore di lingua italiana -e d 'aritmetica. 

Francesco Giuriceo, 
professore di lingua latina, storia ecc. 

301 

Dopo l'ultima lettera riportata, non ne abbiamo altre (o almeno che ci 
facciano saper qualchecosa di nuovo) per sei mesi. La prossima è del giugno 

18I1. 

Questa c'informa come l'abate Aleardi, Reggente il Liceo di Trieste, 
affetto <la una malattia ostinata, che certo deve aver minato la sua salute du

rante tutto l'anno scolastico, sia propenso a dar le s ue dimissioni. 

Il momento è difficile. L'anno scolastico sta per chiudersi. Ebbene il pro
fessore più anziano potrà sostituire il Reggente - conclude I1Ispettore Zelli, 
che, da abate, si sente naturalmente mosso a pietà verso l'altro abate, il Reg ... 

gente Aleardi. 
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à Laybach le 27 Juin 18II 

Monsieur le Baron d'Empire 

Maitre Réquetes, Intendant Général 

)'ai l'honneur de Vous présente r ci-joint une pétition du Sieur Aleardi Régent 
du Lycée de Trieste, tendante à obtenir sa démission avec un certificai d 'avoir bien 
rempli ses fonct ions. 

Le motif su r lequel il appuie sa demande est le besoin qu'il a .de se rendre de 
suite à V icence sa patrie, -dans le Royaume d' Itali e, pour rétablir sa santé altérée 
par une maladie opiniàtre ce qui es t prouvé par le Certificat du Medecin joint à sa 
pétition. Le S ieur Aleardi compte 8 ans -de service dans les Provinces lllyriennes, 
& il a touj ours rempli ses fon ctions avec un zèle & une activité remarquables. 

La démission de cet Employé n'apporte aucun inconvénient aux Ecoles de 
Trieste, puisque il va ét re remplacé par le P rofess eur le plus ancien, suivant le Ré
glement de nos Lycées. 

Je Vous prie conséquemment, Monsieur •le Baron, de vouloir bien accorder 
au pétitionnaire la grace qu ' il demande & de m'autoriser à lui livrer un Certificat 
honorable pour !es services, qu'il a rendus dans l'Instruction Publique d'lllyrie. 

J'ai l 'honneur, Monsieur le Baron, ,de Vous présenter mon respect. 

R. Zelli 

Ecco altre tre lettere. 

Nella prima si trattava ancora la questione di ch i dovesse pagare il .fitto 
del locale, dove era stabilita la Scuola d'Astronomia e di N avigazione (l'odier
na Accademia di Nautica), la Biblioteca, gli !strumenti necessari a quegli 
studi e !'alloggio del professore. Sotto il precedente governo il fitto era stato 
sempre .a carico de11a Città, ma d'ora in avanti il }viagistrato .munic ipale non 

intendeva pagare più un soldo. Ecco perchè l'Ispettore Generale aspettava 
istruzioni sul da fa rs i da par-te de1l 'Intendente Generale. 

La seconda è una lettera untuosa dello Stadler , il quale, pur di ottenere 
il posto di Reggente del Liceo, che gli sarà stato promesso dall'Ispettore o 
ch'egli avrà previsto di ott enere, essendo forse il più anziano tra i p rofessori, 
·non manca di lisciare il principale con ogni sorta di adulazioni. 

Con la terza lettera ,l'abate Zelli informa il Barone Belleville che l'Alear
di è partito per l'Italia e gli chiede senz'altro la Reggenza del Liceo di Trieste 
per lo Stadler. 

à Laybach le 1er Juillet 1811 
Monsieur le Baron d'Empire 

Maitres cl.es Requetes, Intendant Généra1. 

. D'après le rapport du Régent du Lyt ée de Trieste, le magist rat mun icipal de 
la mème Ville a résilié pour le 24 AoUt prochain le locai, ou est établié l'Ecole 
d'Astronomie & de Navigation, en déclarant qu'il ne payerait plus le loyer de ce 
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local, qui devait étre dorénavant à la charge du Lycée. Le montant ,du loyer est de 
413 francs 74 Centimes. 

C'est -dès l'an 1786 que ce local fu t choisi & tlestiné à cet usage, à cause de sa 
situat ion avantagieuse, & l'on y établit la Biblioteque & les Instruments nécessaires 
aux observations astronomiques, outre le logement du Professeur. Sous le Gover
nement Autrichien le traitement -du P-rofesseu-r & les frais de cette Ecole étaient 
payés par le Gouver nement, mais le loyer du locai éta it à la charge de la Vi1Ie. 

Lors-que S .. E . le Gouverneur Général nomma Professeur d'Astronomie & de 
Navigation le Sieur S tadler, qui avai t la méme place sous l'ancien Gouvernement, il 
fixa le t rai tement du P rofe sseur & les frai s annuels de cette Ecole, mais_ il ne dédda 
rien touchant le_ loyer du local, qui avait ·été à la charge de la Ville pendant 35 ans. 

Comme il serai t impossible d 'établi r cette Ecole dans ·te locai du Lycée, faute 
d'une piace convenable , & que j'ignore -d'ailleurs si cet enseignement sera conservé, 
je Vous prie, Monsieur le Baron, de vouloir bien prescrire les dispositions, que je 
dois pre nd re rélativement au Loca} en question, avant le de"rnier terme -du loyer 
pret a échoir. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Baron, de Vous présenter mon respect. 

L 'Inspecteur etc. 
R. Zelli. 

Trieste, li 4 Luglio 1811. 

Signor Ispettore Generale l 

Con sommo mio dispiacere r ilevai dalla di Lei pregiatissima <l el dì 3 cor rente 
la -demissione del Sig. Abate Alear<li della Ca r ica di Reggente del Liceo di Trieste. 
Non so esprimerle quanto m'incresce la perdi ta di questo s1 ri$pettabile soggetto, il 
quale mi fù sincero amico, e che amai quanto un mio fratello. Null'altro può conso
la rmi -d i tale pe rdi ta , che la lusinghiera speranza, ch'EHa, Sig. Ispettore Generale, si 
degnerà a continuare ancora per una lunga serie d'ann i, d'essermi padre in çonforto 
della mia numerosa famiglia. lo non mancherò, a,ssumendo le funzioni delJa éariça 
di Reggente a presta rmi vi con tutto il zelo, pe·r quanto si ·estendono le mie deboli 
forz e, onde rendermi degno d'essere da Lei compatito. 

Circa le carte e gli effett i esistenti in camera del Sig. Reggente eseguirò li 
suoi riveriti ordini. 

GH effett i ·della Scuola nautica si potranno in caso -di -bisogno collocare inte
rinalmente. nelle 2 stanze o"ccupate dal Reggente, ma sarà impoSsibile a d isporli 

con qualche ordine, per averli a mano all'occorrenza. 

Il Sig. Dom. Panzera si raccomanda premurosamente a Lei, come rileverà 
dalla sua qui acchiusa. 

H o il vantaggio, Sig. I spettore Generale, a salutarla con la più alta stima. 

Andrea Stad!er 

Prof. di Nautica al Licéo di Trieste. 
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à Laybach le 17, Juillet 1811 

Monsieur le Baron de l'Empire 

Maitre des Requetes, Intendant Général. 

Le Sieur Aleardi ci-devant Régent du Lycée de Trieste ayant obtenu sa dé
mission, s'est rendu en Italie le 13 du mois courant. Je Vous prie, Monsieur le 
Baron, de vouloir bien ordonnancer en nom du Sr Stadler .. .. de Régent d u Lycée 
de Trieste !es marnlats que Vous voudrez òélivrer d'oréanavant pour cet-Etablisse

ment-la. 
]'ai l'honneur, Monsieur le Baron, de Vous présenter man respect. 

L'Inspecteur Général de l'lnstruction 

R. Zelli. 

Si tratta ancora della quest ione del pagamento del -fitto, ma la lettera è 
importante, perchè reca cenni sulla storia dell 'Accademia -di Nautica dalla 
sua origine. 

à Laybach le 26 Juillet 18u 

Monsieur le Baron <l'Empire 

Maitre des Requetes, lntendant Général. 

Conformément à la lettre, que Vous m'avez fait l'honneu-r de m'écrire Divi
s10n des Dépenses N.ro 4847, je vais vous exposer tout ce que j'ai recueilli touchant 
le .Jocal ,de l 'Ecole d'Astronomie e de Navigation de Trieste. Cette Ecole fut établie 
dans le t roisième étage de la Maison N .ro 219 dans la partie de la ville appelée 
·Citta vecchia l'année 1787. Dès cette époque jusqu'à l'année 1810, la Commune de 
Tr-ieste en paya le loyer de_ 605 francs 33 Centimes par an. 

Le 18 Aollt 1810 le Présidente du Magis trat Municìpal ·de la meme Vi lle fi t 
le nouveau bail ci-joint pour un an avec ]es Veuves Hoffmann et Ferreri, Proprié
taires de la maison, et le loyer fut re<luit à 413 francs , 74 Centimes par an. Le 
locai eSt composé d'u ne Salle, quatre chambres & une Cuisine, et d'une Salle au 
quatrième étage destinée aux observations astronomiques et météorologiques. 

Deux chambres forment le logement du Professeur, la Salle est destinée aux 
le<;ons et aux exercises academiques; le de-ux autres chambres sont occupées par la 
Bibliotèque e la Collection d'instrumens relatifs à l'Astronomie et à la Navigation. 

Le Président du Magistrat Municipal de Trieste ne veu t plus payer le loyer 
de ce locai dépuis le terme qui va échoir le 24 Aoùt, parce qu ' il croit que l'Ecole de 
Navigation est- rattachée au Lycée de Trieste, qui est aux frais du Gouvernement. 
Mais je -dois observer -premièrement, que la Commune de Trieste a toujours payé 
le loyer de ce local, quoique le traitement du Professeur fut à la charge dru Gouver
n.ement. Je dois observer en second lieu, que si cette Commune veut conserver un 
Etablissement d'une si grande utilité, elle est oblig~e d'en faire les frais, parceque 
suivant le Decret Organique du 15 Avril, il n'y aura à Trieste que une Ecole Se
condaire. 

I 
ir 
\ 
I , 

I 
\ , 
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D'après ce que j'ai eu l'honneur de Vous exposer, Monsieur le Baron, je suis 
respectue-usement_ d'avis, qu ' il faudrait engager la Commune de Trieste a payer Je 
loyer du meme locai, età conserver l'Ecole de Navigation, d'autant plus que c'est le 
seul Etablissement de ce genre qui existe actuellement dans les P rovinces llly
riennes. 

J'ai l'honneur ... 
L 'Inspecteur Général de l'lnstruction 

R. Zelli. 

Era scritto nei R egolamenti sull'Istruzione Pubblica che alla fine dell'an
no scolastico (allora questo si chiudeva negli ultimi giorni dell 'agosto) si do
vessero retribuire con premi quegli studenti, -che, sotto special i -condizioni, li 

avessero f11eritati. 
Ora gli studenti meritevoli c'erano, a quanto sembfa. Ma quelli .che man~ 

cavano, ancora pochi giorni prima della chiusura, erano i premi. Chi li avrebbe 
pagati? 

Ecco per-chè l'Intendente deJI1Is tria, e quindi anche di Trieste, Arnault, 
ne fa richiesta al Barone Belleville per il D iret tore del Ginnasio di Trieste. 

Trieste le 19 Aoùti. 18u 

Monsieur l'Intendant Général 

Les Réglements sur l 'lnstruction Pub'lique portent que le 22 Aoùt et 1.er 
September il sera d_istribué des prix aux élèves qui ont obtenu le certificat .délivré 
en exécution des articles 15 et 20 . Le Directeur du Gymnase de Trieste vient de 
m'écrire pour me demander qui les fourn ira. Je vous prie, Monsieur l'Intendant 
Général, de vouloir bieo me faire connaitrè comment il doit etre pourvu a cette 
dépense. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Intendant Généra l, l'hommage de mon -respect. 

L 'auditeu-r Intendant de l'lstrie 

Arnault. 

La lettera seguente non è altro che un'accompagnatoria allo «stato» di 
quanto il Governo doveva a Domenico Panzera per l'affitto della sua casa, ma 
pure è importan te perchè ci fa conos,cere l'ubicazione del Ginnasio d'allora, 
-che avrà avuto sede probabilmente nella casa Panzera. sussistente anc01· oggi. 

à Laybach ile 2 Octobre 18I1 

Monsieur le Comte de l 'Empire 

Maitre <les Requetes, Intendant Général. 

]'ai l'honneur de Vous présenter ci-joint en double expédition l'Etat de ce 
qui est dli au S r Dominique Panzera pour loyer de sa maison servante à l'usage du 
Ly.cée et du Gymnase _òe Trieste pendant le 3me Trimestre de l'an 181 I. 



306 ORESTE CUPPO 

Je Vous prie, Monsieu'r le Comte, de vouloir bien en faire ordonnancer le 
montant, & d'agréer )'hommage de moil Respect. 

L'Inspecteur Genéral d·e l'lnstruction 

R. Zelli. 

Ecco una lettera dell 'Intendente dell'Ist r ia, Arnaul t, dov'egli dice che, 
in ogni comune 1 può starc i una scuola primar ia, dato -~he queste no n -costano 
nulla al Tesoro pubblico. Si vede da ciò, se all 'Intendente importasse più 
l'istruzione del popolo o l'oro dello Stato. 

Trieste le 19 Octobre 181 r. 

Monsieur l'Inspecteur! 

Par vot re Lettre du 4 Octobre N.o 1ro4 vous me, demandez rn~n avis sur 
l'etablissement des écoles pr imaires dans l'Intendance de· l' Istr ie et vous desirez 
savoir, si une des écoles par chaque Canton de Justice de Pa ix serait suffisante. Je 
pense, Monsieur l' l nspecteur, qu 'on ne peut admettre a cet égard une régle généra
le; il peut etre utile de fixer un minimum c'es t à dire, d'établi r que dans aucun cas, 
il ne pourra y avoir moins d'une école par Canton, mais il faut laisser, comme cela 
existe présenternent en I strie, comme cela se p ra tique dans l'empire, la faculté 
d'avoir une école primaite à toutes les Communes, qui peuven t en fai re la. dépense. 
Ce sont la, les établ issements vraiment à la portée de la populat ion, et qu'on ne 
sauro it trop mul tip lier, parce qu'ils lui sont non seulement utiles, mais nécessaires, 
et qu'ils ne coùtent rien au Trésor. 

Agréez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma considération distinguée 

L'auditeur Intendant de l'Istrie 

Arnault. 

Non si sa perchè (forse il numero dei frequentant i era troppo esiguo), 
ma fatto si è che, quando si doveva iniziare il secondo anno del Liceo di 
Trieste, giun se improvviso un -cambia-mento di disposizioni da parte di S. E. 
il Governatore Generale. Semplice: si fondevano il Ginnasio, il Liceo e quel
l'embrione di Accademia di Nautica che a1lora esisteva, in un'unica scuola, 
chiamata «Collegio di Trieste». 

Si era agli sgoccioli di dicembre e della nuova scuola s'era appena infor
mato il pubblico. Naturale: s i aspettava di solennizzare l'apertura del Collegio 
come s'era fa tto l'anno prima per il Ginnasio e Liceo. E lo dice anche lo 
Stadler, nominato Reggente del Collegio, nella sua lettera all'Ispettore, che 
riportiamo sotto l'articoletto apparso nell' «Osservatore Triestino». 

Nel N .ro 102 e 103 de «L'Osservatore Triest'ino» del 3r dicembre 181 r 
apparve il seguente trniìletto fattovi stampare da Andrea Stadler: 

Trieste, il di 21 dicembre 1811. Sì deduce a comune notizia, qualmente, in 
conformità a Sovrane disposizion-i, S. E. il sig. Governatore Generale, soppressi 



LE SCUOLE NELLE PROVINCIE ILLIRÌGIE 307 

avendo il L iceo e Ginnasio che finora esistettero in -questa Ci ttà, vi à egl i in vece 
inst ituito un Publico CoUegio, ·per la regolare educazione -della Gioventù, dietro i 
Regolamenti dell'Imperiale Università .di Parig i. 

A questo nuovo inst ituto sono assegnate le Cattedre dell 'Astronomia e Nautica, 
di Filosofia, delle Matematiche, di Rettorica, di Umanità, e Grammatica, le quali 
vengono poste in attività nelle lingue francese e latina, 11011 esclusovi il patrio 
idioma. 

I P rofessori del nuov~ Collegio di Trieste sono i seguenti : 

Stadle-r Professore d 'Ast ronomia e Nautica, e P r incipale ,del Collegio. 

Sivrich Professore di Filosofia. 

Lugnani Professore di Matematica e Fisca. 

Agapi to P rofessore di Rettorica. 

Succi Pi-ofessore di Umanità. 

Raùic1- P rofessore di Grammati ca. 

Des W olles Professore cli Lingua francese. 

Gli allievi di ogni Classe, che amano di par tecipare de ' benefizi dell 'attuale 
sistema scolastico fiss ato dalla provvida saviezza del Governo, devono nuo~amente 
insinuarsi nella Cancelleria d el Collegio per venire immatr icolati ed inseriti nel 
catalogo de' giovani studiosi, onde poter fruir e cli tutti g·li avvantaggi dipendenti da 
questo nuovo publico corso di studj. 

Sig . I spettore Generale! 

A NDREA STADLER 

Professore e di Ast ronomia ~ Nautica, 

Principale del Collegio. 

Trieste li 23 Xbre r8JI 

Non esse ndomi ancora intieramente riavuto dalla Sorpresa. cagionata.mi dalla 
sua veramente pate rna bontà, con cui :mediante il suo preg.o foglio de' 18 del corr.te 
mi annunziò d 'essere Princ ipale del collegio imperiale ò i codesta Ci ttà, non si avrà 
a male, se non troverò espressioni suffic ienti, con cui le possa esternare la mia gra
titudine ed obbl,igazioni. 

Aggradisca dunque almeno la mia buona volontà~ ed il m io zelo, che impie
gherò nell'eseguire il suo qualunque cenno pel bene di codesta città, ove mi trovo, 
contro ogni mio merito, compatito già da 36 e più anni. 

Non mancherò dì fare eseguire i suoi ordini e di aprire il collegio più -presto 
sia po~sibile. Domani ci presente remo a S. E. il Governatore General e ed al Sig. 
Intendente dell'Istri!l, ove spero di sentire qualche cosa riguardo alla apertura del 
collegio, cioè se vi si ha da fare qua\che solennità, e chi ne porterà le spese; o se si 
comincie·rà il corso senza alcuna pub.ca solennità. 

La prego a significarmi, cosa sarà del Sig. Gaetano Faccini? s'egli reste.rà 
nella sua carica di Hussi er, e se goderà anche all'avvenire il suo soli to onoran o, 

o meno. 
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Ho l'onore di rinnovarle , S. l spetto re Generale! la mia più viva gratitudine 

e rispetto. Andrea Stadler 
Prof. di Nautica 

e Princ. del Collegio ·di Trieste. 

In questo nuovo Collegio, istitui to - come, dice lo Stadler nel suo avvi
setto - secondo i «Regolamenti dell ' Imper iale Università di Parigi» , c'era la 
prima classe di Nautica , la prima ,classe di Filosofia, e così ,per le Matemati
che, per la Rettorica e per la L ingua tedesca; c'erano in,·ece la pri1111a e la se
conda classe per l'Umani tà, per la Grammat ica Lat ina e .pe r la Lingua Fran
cese. 

Lo Stadler era ormai Principa le del Collegio e nulla av-rebbe pot uto con
tro di lui il canonico Des \Volles. Costui però esercitava il suo dispotismo 
sopra i maestri delle scuole primarie, dispotismo che, come abbiamo visto dal 
suo Regolamento, s'era arrogato ancora in qualità di Direttore del Ginnasio. 
Comprendeva bene lo Stadler che il canonico fremeva a dover essere sotto
.posto a lui. _Poteva egl i sbarazzarsi del Des Wolles in un futuro forse non 
lontano? Kon sapeva: attenderebbe. Intanto, come vediamo dalla lettera di 
più sotto, non era male mettere, in proposito, una puke néll 'oreochio del
l'Ispettore. 

T ri es te li 10 Mag.o 1812. 

Sig. Ispettore Generale ! 

Ho consegnato con forme li suoi ordi ni e verso ricevuta al Sig. Cervellini 
tutte le 8 pol troncine unitamente al Scri ttori o. 

H o il piacere a darle parte, che fi nalmente mi è r iuscito a rimette re il buon 
ordine nella Classe de lla grammati ca la tina in modo, che il prof. Stan. Rainer è ri
spettato, e che può fare il suo dovere senza essere più interrotto dalle frascherie, o 
dal susurro de ' suoi scolari. 

Sarei ora affat to contento e tranquillo, se non fos si continuamente molestato 
da. diversi maes tri delle scuole primarie, che vengono giornalmente a cercare da me 
protez ione, e consigli cont ro le vessazioni dispotiche del Des W olles ; ma non po
tendo ajutarli li rimando, come sono venuti , cioè senza porl i al coperto delle sue 
~iran~ie._ A queste spiacevoli visite potrei aggiungere ancora quelle, che mi recano 
1 cav1gh del Des W olles e consorti, uno <le' quaH disse i·n un luogo, che il Sig. 
Stadler ha fatto una gran castronata (: volendo accennare il mio rapporto fatto al 
S.r Intendente circa la trascuratezza del Prof. fran cese :) e forse gli -costerà ..... 
Ma a queste cose io non abba<lo; procuro -di far il mio dovere in tutti li rapporti, 
promovendo il bene del collegio, per qu anto si estendono le mie forze e non •curo il 
gracchiare degli Ignoranti e malevoli. ' 

Colgo q·uest' incontro a rinnuovarle S. Ispettore generale, i miei noti senti-
menti di rispetto ecc... ' 

Andrea Stadle r 
Principale del Collegio. 
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Altra richiesta di paga da parte d'un procuratore dei Piaristi di Gorizia. 
A Son Excellence Monsieur Chabrol, 

Comte d 'Empire, ln tendan t génér-al , et Président de la Commission 
de liquidation dans les Provinces· Illyriennes à Laibach. 

Excellence. Gorice ce :20 juin 1812 

En conséquence ·de la Circulaire <ln 31. mars dernier j'ai l'honneur de m'in
firmer en qualité de Prooureur des R. P. Piaristes de Gorice, chargés auparavant 
de l' instruction publique, a l'effét de recevoir -le réliquat des -traitements leurs dlls 
pour les derniers ma is de l 'année 1810, montans à 11or. 439:15 K, écq1,iva.lans à 
francs 1135. C. 86. 

Je tiens entre mes mains la Procuration spécielle des memes Piaristes, ,Ies
quels avant de partir d ' ici m~ont d emandé l 'autorisation de •percevoir leurs traite
mens arriérés, à la charge d'acquitter leurs créanciers. C'est cette méme procura
tion, dont les créanciers ayant présenté le 26. novembre r8u leur .réquéte a Mon
sieur •le Su-bdélegué d' ici , afin d'obtenir le mandat de payement du sudit réliquat, 
ont annéxé copie a leur pétition. 

D'ailleurs !es mémes créanciers s'ont dèjà le 13. avril dérnier par leur humble 
réquéte infirmé di rectement à Votre Excellence pour le méme fin d'obtenir le man
dat de payement. 

Il ne me reste donc, que <l' implorer de la justice et humanité de Votre Excel
lence les mandats de payement du dit arrièrage ,des traitemens dùs aux Piaristes de 
Gorice selon les états duement sig nés, émargés, et certifiés par Monsieur l'Intendant, 
les quel étant trasmis à l'lntendance générale , y doivent se trouver. 

Le mème montant du réliquat dii aux Piaristes pour leu rs traitemens es t à 
prése~t dévolu en créance des réquérans créanciers des mémes Piaristes, les quels 
récherchent à chaqu' instant chez moi l 'éffé t de ' leurs acquittemens, et ces mèmes 
créanciers sont des citoyens de Gorice, qui ont eù l'humanité de souJager avec tous 
éfforts !es Piari stes manquans de leur subsistance. 

]'ai l' honneur de faire l'hommage de mon profond réspect et de me dir? 

De Votre Excellence 

Le très humble et très obeissant 
serviteur Antoine Obresa. 

Malgrado l'apertura di nuovi corsi, malgrado i regolamenti adottati in 
pro delle scuole istituite dal Governo, c'erano ancora degli insegnanti , specie 
di scuole medie, i quali_ cercavano di tener, possibilmente, aperta una scuola 

privata. 
E ne abbiamo prova lampante nella «supplica'> che mettiamo sott'occhio 

al lettore, dalla qua le si vede come questo dottore e professore Gessner cerchi 
di far apparire giusta e ut ile l'ist ituzione della sua scuola privata. 

Ma che razza di lingua quella in cui è stilizzata la lettera! Ci fa propensi 
a dar ragione al Governo, quando questo dubitava e pensava due volte, prima 
di acconsentire all'apertura di una di taJi. scuole. 
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Al ornatissimo Signor 

Abate Zeli 

Diret tore General e di pubblica ist ruzione nelle provincie illiriche. 

Signor Direttore Generale, 

Mosso dal desiderio <li esser utile ad un paese, che ho scelto per la mia secon
da patria, ho for mato il progetto di stabilire in questa Città di Trieste un ist ituto 
d'educazione in cui un certo numero di giovani, diet ro a,d un piano, che sarò. pronto 
ad un Suo cenno a mettere avanti a Suoi occhi, potesse essere educato ed instruito in 
tutte le lingue e scienze necessarie per un uomo ben educato, finchè sia in grado 
d'entrare nelli studj sublimiori dell 'Univers ità . 

Ma siccome nissuno simile insti tuto qui puol (sic) es.istere senza la Sua supe
rio re., app rovazione, essendo le scuole illiriche affidate alla Sua suprema e saggia 
direzione, ardisco d'implorare la sua approvazione per il sude tto instituto , sperando! 
che la Suç. benignità sarà tanto più -disposta ad accòrdarmela1 quanto meno vi si tra-
vano de' motiv i di ri fiuta rmtla. Il solo ostacolo sarebbe fo rse il r iguardo alle scuole 
pubbliche qui nuovamente organizzate. ),fa basta un solo sguardo per scemare questo 
ostacolo. O le scuole pubbliche effettueranno l 'istesso, che il mio instituto, e in 
questo caso ognuna famig lia, per ri sparmiar le spese, manderà i suoi figli uol i piuto
sto in quelle scuole, che da me; o si troverà, che gl i scolari fanno più progressi in 
mio istituto, che nelle scuole pubbliche, e in tal caso sarà i l -proprio interesse dello 
stato di favor ire un simile institu to ; o un solo capriccio o qual si sia altro motivo 
particolare determinerà , alcune famiglie ad affidar i loro figliu oli piutosto alla mia 
educazione, che a mandadi nelle scuole pubbliche, e ancora in questo caso il mio 
inst ituto non potrà essere pregiudicievol e a quelle scuole, non essendo il mio insti
tuto la cagione di una simile perdi ta. F inalmente il numero delli scolari nel mio 
instituto non sarà mai pii, di dodici, e ,di che importanza è u n sì piccolo numero in 
confronto di una populazione di 20000 anime? 

Non esistendo dunque nissun motivo importante per impedire la Sua benignità 
d'approvare la mia supplica, mi lascio interamente· all a mia lusinghevole speranza 
di averla aggrad ita, come pure a i più vivi e s inceri sentimenti di profondo ri spetto, 
con cui sono 

Trieste, 
il 4 Luglio 

1812. 

Signor Direttore Generale 
il suo umiliss imo 

ed ossequiosissimo 
Gugl. Gessner 

Dotto re e Professore 
di F ilosofia 

Ma ecco che volge al termine anche quest'anno scolastico. Ne fan parola 
le tre lettere che presentiamo al lettore, di cui la prima •è del luglio 1 8 12, le 
altre due dell'agosto del medesimo anno. · 

I professori sono impazienti di conoscere quale sarà l'ultimo giorno di 

scuola e se verranno assegnati dei premi agli scolél!ri più meritevoli. La lettera 

del 12 agosto c'informa che sono stat i fissati due premi (soltanto per il corso di 

r 
I ' 

i 

I 

l; 
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francese) con gran rammari co dei professori che_ si sentono ,così menomati. 
Ma la prossima ci avverte che ne sono stati elargiti altri per tutte le classi. 

I professori ne .sono soddisfatti. Ma .perchè si usava l'ingiustizia col Des 
Wolles? Eppure non è buono a nulla - sembra dire lo Stadler. 

Noi sia,mo convinti che quegli non sarà stato un'aquila, perchè soltan to 
una creatura del Governo. 11a quanta invidia c'era negli altri ? 

Trieste li 9 Luglio 1812 

Sig.re I spettore Generale! 

Vi sono certuni S.ri Professori del Collegio di Trieste, li quali .desi-dererebbero 
a sapere, se il fine deH'anno scolastico sia fissato per li 22 Agosto, come nel Liceo 
passato, o per qualche altro mese o giorno, per poter pre!1dere le loro misure circa 
i loro particolari affari. 

In conseguenza di ciò sono a pregarla a darmi le necessarie istruzioni se io mi 
abbia da regolare in tutto o in parte secondo il Regolamento del Liceo, o se v'è qual
che altro ordine da Osservarsi; e se vi saranno anche de' prem j da distribuirsi. 

Attendendo li Suoi pregiatissimi ordini Le rinnuovo i miei noti sentimenti 
della più profonda stima e venerazione. 

Sig.re I spettore Generale! 

Andrea Stadler 

Prof. e Principale 

del Collegio di Trieste. 

Trieste, l i 12 Agosto-1812. 

La sua pregiatissima dei 2 2 Luglio p. p. mi fù consegnata appena il di S del 
corrente. Ella potrà ben immaginarsi, che impressione fece sopra tutto il personale 
di codesto mio Collegio a sentire, che S. E. il Sig.r Governatore Generale abbia 
destinato due premj per la Classe fra ncese dei mio Collegio. Io esortai li Sig. ri 

Professori ad usar prudenza e d i armarsi di pazienza. 

Quanto a i premj de' Scolari delle altre_ Classi, mi sono concertato col Sig.re 

Intendente dell' Ist ria in modo tale che, non essendo fondo sufficiente sul prodotto 
delle tasse degli Scolari, darò io i libri , che saranno incirca 20 sino 22; la ligatura 
poi, l'addobbamento della Sala del ridotto, e la musica saranno pagati dal fondo -de l
la tassa degli scolari; ed in caso che vi mancasse qualche cosa, supplirò io con la 
riserva però d'indennizzarmi sul prodotto degli attestati, che si r ilascieranno agli 
scolari. In questo modo non verrà aggravato alcuno degli scolar i; e non avrò da sen

tire le lagnanze dell 'anno scorso. 

Aggra-disca, Sig. I spettore Ge n ! la r-innovazione del ri spetto della mia pro

fonda stima. 
Andrea Stadler. 
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Trieste li 24 Agosto 1812 

Sig. Ispettore Gene rale ! 

La Sua preg.ma de' 18 del corrente non solamente calmò gli animi de' Sig. 
P rof.ri del mio Collegio, ma gli ( sic) riem pì di consolazione e di gra titudine verso 
S. Eccellenza il Gov.re Generale , appresso il quale Ella è pregata di essere l'organo 
per portargli li nostri communi ri ngraziamenti. 

Pria di essere al fa tto di questa cosa, ognuno credeva, che fosse una distin
zione fatta solamente al nostro Profe ssore francese esclusivamente, e quindi pro
venne la costernazione degli altri Professori. 

A proposito del P rofes sore francese Des \rVolles, egli mi pregò, che potesse 
fare il primo giorno l'esame delle sue due Classi fr ancesi, perchè egl i si cambia in 
qu esti giorni di abitazione, potendo poi attendere al trasporto delle sue mobiglìe. 
Tutti li S. P rofessori gli cedettero a questo r iguardo molto volentieri la preferenza, 
e assistettero al suo esame. l\fa qual fu la loro sorpresa , vedendo che gli allievi fe
cero si •poco progresso nello studio de lla sudde tta lingua. Essi d issero, che non v'ha 
metodo nell 'istruz ione ; che gli all ievi non sanno nè leggere , nè conoscono le prin
cipali regole elementar i di codesta lingua. Osservai alcuni Genitori presenti al l'e~ 
same de ' loro fig liuoli, e vedendo che davano a d~vedere con moti la loro disapprova
zione, arrossì io stesso più volte, e cercai a nascondere la mia confu sione. 

Quest1è il sentimento principalmente de ' Prof.ri Agapito1 Lugnani e Succi. Io 
mi r iserbo a spiegarle il mio sentimento in lettera ufficiosa, quando Le darò il Rap
porto Generale degli studj dell'anno scolastico corrente. Non ma nche rò a darle tosto 
avviso, se mai mi capi tasse qualche involto a Lei diretto. 

1 Sig.ri Professori Lugnani ed Agapito fecero la proposizione di far un ri
corso a S. Eccellenza il Governatore Generale in nome di tutto il Collegio per qual
che aumento de' nostri appuntamenti, il quale verrebbe di retto a Lei, pregandola di 
promuoverlo e d·i appoggiarlo presso S. Eccellenza, stante chè tutte le cose di prima 
necessità sono qui ad un prezzo molto più al to , che non lo sono negl i altri luoghi 
delle provincie illiriche. 

Se Ella mi di rà il suo parere ecc .... 
Suo divot.mo servo 

Andrea Stadler. 

Ecco qui il primo rapporto informa tivo - e anche l'ultimo, perchè altri 
non se ne trovano - del Principale del Collegio, dopochè i nuovi regolamenti 
hanno portato alla formazione d'un tale isti tuto. 

In questo ragguaglio lo Stadler parla di tutti i suoi professori. Ma non 
sembra contento che di quello di lingua tedesca. Ne dice poi di tutti i colori 
per quanto riguarda il professore di francese, ch'era il canonico D es Wolles. 

Ma, malgrado tutta l'acrimonia messa dallo Stadler nelle let tere all 'Ispet• 
tore Generale, quando a questi parlava del canonico, malgrado che il Princi
pale del Collegio lo volesse dipingere addirittura come un illetterato, sembra 
che costui fosse tenuto in gran conto dalle gerarchie superiori. Perchè altri-
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menti .come si spiegherebbe il fatto che si trova una lettera del rz agosto 181 2, 

diretta dal Des Wolles afl'Ispettore Generale, da cui veniamo a sapere che il 
canonico era stato nominato ispettore e direttore di tutte le scuole dipendenti 
dal Comune di T r ieste? 

T r ieste il dì 2 Settembre 1812. 

Sigr. I spettore Generale! 

Con mia somma sod-disfazione, ho l 'onore di da rle il solito ragguaglio del ter
mine delle nost re fatiche scolastiche in questo Collegio. 

L i pubblici esam i gene ral i cominc iarono il dì 2 1 Agosto e te rminarono il dì 27. 
Dall'annesso Ruòlo ril everà , che il numero degli allievi ascendeva a 60 incirca, il 
quale sarebbe stato di gran lunga maggiore, se le benefiche mire dell 'Augustissimo 
Sov rano non foss ero state contrariate da alcuni maligni e malintenzionati. - H o 
per al tro la con solazi one di assicurarla e di attestarle, che in generale il profitto dei 
nost ri allievi in questo seconndo anno scolastico non fù già ordinario, ma bensì 
reale, rispondendo ess i alle proposte doma nde con precisione ed esattezza alla pre
senza d i tutti g li asta nti e t raducendo d iversi autori classici <lelle quattro lingue, 
che vi s'insegnano con eleganza e franchezza, il cbè è prova evidente, che nè i si
gnori professor i nè gli allievi ri spa rmiarono fatica nell 'adem pire i loro doveri. 

Se E ll a, S ig. Ispetto re Generale, avrà la bontà di r iflette re , che l'anno scola
stico prossimo passato, era appena il secondo dietro il nuovo sistema, o piuttosto il 
primo secondo la nuova organizzazi one de' Collegi , non le sembrerà cosa st rana, se 
nelle due ul time classi di F ilosofia e d i Nau tica non troverà altro, che un solo sco
lare in ciascuna. E ssendo queste due Scienze riserbate per il 6.to anno del presente 
corso degli stuclj, converrà, che gli alunni -passino prima per le altre 5 classi, sino 
che potranno freque ntare le suddette scienze ; da qua 2 o tre anni si potrà con ra
g ione attenders i un numero maggiore. 

In particola re poi des idererei, che il P rofessore delle matematiche andasse 
nelle sue lezioni a passo più len to, affinchè non res tino scoraggiti i talenti mediocri , 
de' qual i taluno potrebbe svilupparsi nel corso scolastico, vedendosi da poter andare, 
se non affatto a l pari de' loro condiscepoli più illumina ti , almeno seguendoli -da 
vicino. 

II Professore della Umani tà non ottenne il mio aggradimento. F ece poca di~ 
stinzione negl i esami general i tra gli al)ie vi della 1.ma e seconda Classe. E saminò 
sul Porretti ; fece tra-durre Cicerone de Oficiìs alla seconda Classe; Cornelio Nipote 
alla pr ima, ed un poco d'Ovidio e del Telemaco ad ambedue. Non esaminò nulla nè 
della S tor ia , nè della Geografia. 

Il P ro fessore della Grammatica la tina è uomo di mest iere bensì, ma non sa 
tenere in fr eno la sua gioventù, in modo che sono stato costretto giornalmente di 
recarmi alla su a classe ben 4 sino 5 volte per rime ttere il buon ordine, e di passarvi 
deJle ore in te re, se voleva ch'ei possa fare il suo dovere. Io le parlQ sinceramente , 
e per dovere mi veggo costretto a dire il fatto come sta. Sotto il medesimo non si 
formerà mai un numero competente di allievi capaci di essere ammessi alla Classe 
di urria nità. S'io non abitassi nel collegio ove io posso accorrere al minimo schia
mazzo, che sento nella sua classe, credo che tJì suoi allievi lo face ssero in brani. 
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ll Professore della lingua francese poi è, secondo il parere degl i altri profes._ 
sori, che sanno molto bene codesta lingua , soggetto affatto incapace d'istruirvi fon
datamente. la gioventù. Perchè la sua pronunzia è ,difettosa; ei non conosce i primi 
elementi teoretici di essa lingua; non sa l' italiano; e non osserva le regole orto
grafiche. In quanto a me osservai, che il suo esame generale era lo stesso come 
quello del mese di Aprile. Nulla sentì di nuovo. 

Rileverà inoltre dal suddetto Ruolo, che il numero degl i student i, che si ap-
. plicarono alla lingua tedesca, ascendeva a quara nta, i quali in 3 mesi fecer o de' 

rapidi progressi in maniera , ch e tant'io quanto gli astanti fummo molto contenti 
ne' •pubbl ici esami de' loro saggi dati in quest'occasione; e perciò mi lusingo d'aver 
reso un importante serviggio al Governo ed alla Città di Trieste. 

L'ordine inte rno del Collegio fù mantenuto senza grave cura , sostenendo le 
rispettive cattedre soggetti quanto distinti: cioè la maggior parte: nelle rispettive 
facoltà, che insegnano, al trettanto forni ti di caratte ri positivi e di esempio ecc. ecc. 

Andrea Stadler 

Principale del Colleg io. 

Riportiamo dall '«Osservatore Triestino» (N. 67 ) la cronaca dell a ceri
monia che si tenne nella gran sa la della Borsa per la distribuz.ione dei premi 
fra gli alunni più meritevoli del Collegio di Trieste. 

Trieste il dì 30 Agosto 1812. 

Oggi ad un'ora dopo mezzogiorno nella gran Sala della Borsa è seguita la 
pubblica ,distribuzione de' premj fra quegl i Alunni del nostro I mp. Collegio, che si 
sono distinti negli pubblici esami generali del corr.e anno scolastico. L 'adunanza 
è stata presieduta da l Sig. Uditore al Consiglio di Stato, Intendente della Provincia 
d'I stria, dalle mani del quale i g iovani valorosi ricevettero i premj. Il Sig. Maire 
-della Comune, il S ig. Presidente di questo Tribunale di prima I stanza, e molte al tre 
Autori tà civili e militari, egualmente che i più ragguardevol i soggetti di questa 
Città, assistettero ed onorarono con la loro presenza la solenne funzione. Il Sig. 
Andrea Stadler, Principale del Collegio, con tutto il corpo de' Professori , ne di
resse le formalità, e l 'imperiale Militare de lla Gua~nigione conservò il migli or ordi
ne fra la grand'afiuenza del popolo. 

Fù aperta la seduta con un discorso pronunziato da l Sig. Agapito Professore 
di Eloquenza, nel quale con vivacità ed energia esaltando egli la efficace iptluenza 
delle pubbliche rimunerazioni p er eccitar ne' giovani l'emulazione, nudrice di tutte 
1~ virtù, fece conoscere come il grande, ad esempio della saggia Grecia, sappia dar 
-moto a tutte le molle capaci da sviluppare i talenti e i genj. Quindi .dopo d'aver con 
maestrevole brev,ità enurrierati i vantaggi <le Ue varie scienz·e, che in questo Collegio 
s'insegnano, conchiuse rappresentando ai giovani il dovere, che gli ottenuti premj 
ad essi imponevano di sempre più distinguersi nella Carriera degli Studj, onde vie 
maggiormente rendersi degni _delle beneficenze del nost ro Augustissimo Sovrano. 

Si fece poscia lettura de' nomi <legli alunni premiati, i quali uno ad uno si 
presentarQno, e ricevevano il premio. 

(Seguono i nomi de ' premiati). 

~. 
! 
I 
i 
I 

l 
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Dopo di ciò il Sig. Ant. Viceo, Triestino, uno de' più felici allievi nell'elo
quenza , ind~rizzò a nome di tu tti gli alttnni dell 'Imperia I Collegio un formale ringra-
ziamento al Sig. Uditore In tendente. . 

Il numeroso concorso delle più distinte persone d'ambi i sessi, la pomposa del 
pari che fes tiva ma niera, con cui venne eseguita la cerernonia; il suono della banda 
militare, che si faceva sentir,e all'ingresso del Sig. Uditore Intendente nella sala, 
ove fù •ricevuto da Sig. Maire della Comune, e dal Sig. Principa1e <lei Collegio, ed 
alla pubblicazione di ogni nome, ed i'l complesso di tutte le imponenti circosta.nze, 
che l'accompagnavano, contribuirono a destare tanto negli allievi premiati, e ne' 
loro Genitori p resenti, quanto in tutti gli alt-ri astanti, la più alta idea dell'impor~ 
tanza, con cui il Governo riguarda i primi saggi -di una diligente applicaz ione agli 
studj in quelli novelli sudditi , che promettono così di prendere un giorno parte nelle 
glorie dell 'illustre Nazione, a cui sono associat i. -

Siamo ora al secondo anno del Collegio di Trieste, probabilmente con gli 
stessi professori de li 'anno pn'.ma, ma con un maggior numero di alunni. 

Degno di nota è il fatto che il Princ ipale Stadler propone all'Ispettore 
Zelli d'introdurre nel Collegio l'arte del disegno di 1igure. Commentando que
sto fatto, non possiamo che lodare l'ottima intenzione dello Stadler, in quarito 
che il suo Collegio veniva così ad assumere un'altra mater ia, sia p ur facolta 
tiva, ma necessaria per un istituto di carattere artistico-letterario. 

Un tanto c'informa la prima lettera che riportiamo più sotto. 

Non sa.ppiamo se la proposta fu accettata. 
Le due ultime lettere più sotto ripor tate sono for se le uniche, dall'anno 

1813, ,che si t rovano in Archivio. 
Parlano anch'esse della vita del Collegio. E in quella del 19 aprile tro

wiamo come si s ia acui ta l'acredine dello Stadler per il Des Wolles, che, contro 
.ogni speranza del P rincipale, non veniva più tolto via, anzi s i ·fortificava. 

Trieste li 2 Dicembre 181 2. 

Si-g.r Ispettore Generale! 

Le rendo molte grazie del ragguaglio datomi drca gli arretrati <lel 1810, onde 
posso rispondere con fondamento a tutti coloro, che da quando in quando inopportu
namente me ne dpmandano. 

Il Numero degli Scolar i si accrebbe -di altri due alli evi dopo la mia ultima 
de' 20 di Novembre, ,in modo, che vi sono attualmente 68. Ne attendo ancora 3. 

Sono poi a prega.ria, Sig. Ispettore Generale! di appoggiare un mio pensiero 
per il Decoro del Collegio. Sono intenz ionato <l'introdurre nel mio Collegio, L'arte 
del Disegno di Figure; da queste si passerebbe -poi ai paesetti, e da quest i alla Mi
niatura. Il soggetto, che i-nsegnerebbe ciò, è il ben noto Sig. Gaetano Autodicola, il 
quale ebbi l 'onore di presentafie 'l 'anno scorso, e di cm Ella ha compatito i lavori in 
miniatura. Il Governo non verrebbe aggravato di nulla, essendo gli Scolari quelli, 
che Io ricompense rebbero con 2 fiorini al mese per ciascuno; l'ora destinata sarebbe 
da ½ dì sino ad un 1ora; ed il l;cale, la classe della grammatica latina, la quale a 

quell 'ora è disoccupata. 



316 ORESTE CUPPO 

Approvando Ella questo mio zelo, s·i darà subito principio a questo nuovo 
ramo d'arte e scienza, essendosi già prenotati da 8 sino 10 deg·li nostri allievi. 

Attendendo dunque la di Lei approvazione, la prego di aggradire i miei noti 
sentimenti della più alta stima e venerazione. 

Sig.r Ispettore Generale 

Andrea Stadler 
Principale del Collegio 

di Tries te. 

Tr,ieste li 19 Apri le 1813. 

Ho l'onore a trasmetterle qui annesso l'E tat dii Personnel et de l'Enseigne
ment du Collège de Trieste. 

L'osservazione contiene il risul tato del Colloquio tenuto col Si,g.re Intendente 
Generale, Conte de Chabrol, il quale con la più gentile maniera m'incoraggì ad 
espor.re liberamente tutti gli essenziali -difetti del mio Collegio, e di proporre li 
convenienti mezzi per r•imedia rv i. 

Per assicura rmi ancora meglio di -ciò, che esposi nella Osservazione volli a
spettare l'esame fatto nella settimana di Passione; ed anche in quello fu i intiera
mente convinto del fatto mio. 

Siccome ,poi il Professore Raine.r , il quale sotto il Gover.no austriaco dovea 
insegnare la Grammatica, e passato l'anno, _avanzar con Ji suoi student i alfa Sintassi, 
e poi anche alla Rettorica; cominciando poi di nuovo con la Grammatica, e così di 
seguito, non ha- cognizione della lingua francese, mi consultai sopra di ciò con il 
Professore Agapito, il quale ebbe niuna difficoltà di aderJre alla mia proposizione, 
d~ dare l ora di più al giorno di Lezione nella 1ingua ital iana e francese alternatt
mente nella Classe d'Umanità. 

Non ho potuto proporvi des Wolles, stantechè quegli conosce poco la lingua 
italiana, e tanto meno le regole più comuni della Grammatica francese. Una prova 
evidente di ciò abbiamo ammirato nell'ultimo esame. Visitando i ,]ibri deg],i studenti, 
ove erano corrette le traduzioni, trovai: Guardati, Gardes-toi; Sappi, Saches etc. 
E avendo -domandato questo Sig. Professore, se va ben scritto così, r,ispose: Va be
nissimo, perchè è la seconda persona. 

In verità questo soggetto fa poco onore al Collegio di Trieste, e meriterebbe 
per la sua crassa ignoranza d'essere collocato fra li discepoli, e non fra i professor.i. 

Aggradisca, S ig. I spettore Generale, i miei ri spettosi sentimenti delfa più 
alta stima e venerazione. 

Andrea St~dler 

Principale del Collegio. 

Revd.mo e Chiaris.mo Sig. Ispettore Generale. 

H o consegnato il "plico mandatomi per il Sig. Vicario Generale, Barone del
l'Argento. 

Circa gli studenti del Collegio di Trieste, che avessero genio di entrare nella 
Scuola Politecnica di Parigi, non v'è presentemente nissuno. II solo Sig. Ossezky 

' I 
i_ 
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vuole prepararsi per l'anno venturo a fare gli esami in uno de' luoghi indicati ed 
all'epoca prescritta, e perciò prende delle lezioni private dal Sig. Prof. Lugnani, 
M-a temo eh~ farà poco profitto, essendo molto distratto negli studi. 

Spero, che avrà rice'Vuto il pacco libri indrizzato al Sig. Prof. Wodnick, come 
ancora il cappello speditole per Mad. Gallois. 

Aggradisca, Sig. Ispettore Generale, la r innovazione de' sentimenti della mia 
più alta stima, ed eterna · gratitudine. 

Trieste, li 20 Gi,ugno 1813, 
Andrea Stadler 

Principale del Collegio. 

Terminava· così un altro anno per lai vita del Collegio. 
La chiusura di questo nuovo anno si fece probabilmente senza riti, senza 

solennità. Anche i soliti premi non saranno stati elargiti. Naturale: il Governo 
era in strettezze e immensi sacri&i gli erano costati per mettere in piedi il 
nuovo poderoso esercito, che Napoleone aveva condotto in Germa,nia per com
battere gli alleati, dopoch<è le truppe dell 'anno precedente erano state quasi 
distrutte dalla disastrosa campagna di .Russia. 

L'Imperatore dapprima aveva ottenuto una vittoria ·(Dresda - agosto 
1813) ; ma le sconfitte dei suoi luogotenenti in Slesia, poi presso Ber,lino e 
a lt rove lo avevano costretto alla rit irata . 

Sarà passato così settembre, a Trieste, senza che si pensasse a riaprire 
le s-cuole. 

Nell 'ottobre dello stesso anno Napoleone batteva ancora i111 ritirata at
traverso la Sassonia, incalzato dalle truppe vincitrici degli alleati. 

E, mentre s'avvicinava la data famosa della battaglia di Lipsia e mentre 
nell 'Italia settentrionale il vicenè rompeva sotto l'impeto del generale au ... 
striaco, barone de Hiller, la notte del r 3 ottobre r8r 3 le truppe di Fran10esco I, 
guidate dal generale Lattermann, rientravano in Trieste. 

Na.poleone aveva tentato di salvare Trieste e l'Istria. Infatti nell'agosto 
dello stesso annq s'era ri.fiutato di restituire Trieste e l'Istria, sebbene deciso 
a cedere il resto delle Province Illiriche. 

Ma le proposte non valsero. 
L'Austria comprese <:be sotto quella decisione doveva covare qualche cosa 

a proprio svantaggio. Intuì che l'Imperatore dei Francesi, con quel piano, 
mirava a neutralizzarla, ad ·allontana1·la dalla coalizione, cedendole bensì gran 
parte delle P rovince Illiriche, ma lasciandola priva del Lombardo-Veneto. 

E volle prendersi a viva forza la sua: preda. 
Fu così che, dopo varie scaramu-cce, gli Austriaci entrarono in Trieste, 

costringendo la guarnigione francese a rinchiudersi, sotto il comando del 
colonnello Rabié, nel forte di San Vito e nel Castello. 

E 1.ì i Francesi resistettero fino all'8 novembre, giorno in .cui, dopo una 
convenzione, lasciavano il Castello, avendo ormai ·salvo 'l'onore. 
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Le scuole avrebbero potuto riaprirsi , dato che il Sovrano d'Austria aveva 
noti>ficato col pubblico manifesto del 17 novembre che ·«le Province Illiriche 
debbano venir governate, sinacchè venga su di ciò altrimenti disposto, secondo 
le leggi avute sotto il Governo francese». 

Ma di riapertura di scuole non si parla nel foglio governativo, «L'Osser
vatore Triestino», fino al 31 dicembre 1813, nel qual giorno reca il seguente· 
Avviso: 

«Li 3 del prossimo venturo mese di gennaio 1814 si aprirà la Capo
Scuola normale, al 2.do piano della casa segnata col N.ro 288 nella Contrada 
di Crosada. 

Ciocchè serve d'avviso ai genitori de' risp~ttivi sc.olari. 
Trieste li 27 dicembre 1813,. 
Così noi dobbiamo al Governo napoleonico l'introduzione di scuole ita

liane. E chissà che dell'irredentismo politico del '48 non dobbiamo cercare i 
primi germi nella memoria di questo periodo di tempo, in cui nelle scuole 
s'insegnava italianamente? 

ORESTE 0UPP0 



LETTERE A GIUSEPPE CAPRIN 

La pub_blicazione di lettere inedite à sempre una grande importanza, 
poichè ci rivela l'animo e particolari deli'esi·stenza sia di coloro che le. scris
sero, sia di coloro ai quali esse vennero mandate. Le 20 lettere inedite di 
Edmondo De Amicis che ò pubblicato poco fa nella ~Porta Orientale» sono 
servite sopratutto a rivelare la nobilissima amicizia che· legò per tutta la sua 
esistenza l'autore del «Cuore,, al mio prozio Giuseppe Caprin; le 24 lettere 
inedite che pubblico ora serviranno sopratutto a rivelare l'amicizia che legò 
il Caprin ai fini commediografi Giuseppe Giacosa e Giacinto Gallina, ed a 
Felice Cavallotti; ed inoltre i buoni rapporti che •corsero fra lo scrittore con~ 
éittadino e Gabriele d'Annunzio e 'l'omaso Luciani. 

Tutto ciò concorrere a dar maggior risalto a quella «bella e buona !figura 
d'italiano e d'artista galantuomo e gentiluomo» che fu Giuseppe Cap_rìn, il 
quale venne stimàto degno della loro fraterna amicizia da vari uomini vera
mente irl"signi, e ad altri ·seppe strappare lodi sporitanee e ben meritate. 

li beneficio che nel 1885 gli richiese il Giacosa e quello che nel 1888 gli 
richiese il Cavallotti sono una prova di quella povertà che afflisse molto 
spesso coloro che s i affaticarono a darci le più sublimi gioie -della nostra 
esistenza; ma l'aiuto che ai due letterati concesse generosamente il Ca;prin, 
,è.i la dimostrazione dei di lui animo nobilissimo, e ci mostra che non mentì il 
De Amicis quando gli scrisse «a molti hai fatto del bene e da molti sei amato,. 

Molto importanti sono certe lettere del Luciani, perchè contenenti elogi 
ed incoraggiamenti per le prime opere del Caprin, quelle opere con le quali, 
come disse il Luciani, Giuseppe Caprin innalzò «a se stesso un monumento più 
duraturo del bronzo» . 

Questi 24 scritt i inediti, conservati riel Civico Museo di Storia ed Arte, 
vengono da me pubblicati, come quelli del De Amicis, per . intero. Ringrazio 
il ch iarissimo prof. Piero Sticotti per avermi cortesemente permesso di co
piar li, affmchè pubblicandoli io potessi concorrere a lumeggiare sempre più la 
nobilissima figura di Giuseppe Caprin. 

LODOVICO CROATTO 

,. 
Lettera dd. 18 maggio 1885. 

Trieste 12 Maggio 85. 
Caro Caprin. 

Ricevo un telegramma di Fogazzaro che mi annunzia essere impossibile 
combinare la conferenza a Vicenza. L'Avanzini cui avevo telegrafato ieri per· otte
nere la proroga ad un •pagamento di L. 1500 che gli devo fare sabato 16 corrente, 
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mi rispose dolentissimo di non potere accondiscendere. Egli è tale mio amico che 
potendo, sono sicuro, lo avrebbe fatto. Aggiungi che per poter ritirare definitiva• 
mente dal Pasta il manoscritto della Commedia, h.isogna che io lo rimborsi di cert~ 
trecento lire che mi diede quando la stessa commedia si stava provando a Milano. 

E non posso servirmi di quel -denaro che mi fruttò qui la lettura, perchè esso 
mi occorre onde provvedere a i quotidiani bisogni della famiglia . 

Per carità aiutami tu, e levami da questo stato disperato. Come vedi ricorro 
a te costrettovi dallo stringente bisogno e da un cumulo di avversità. Contavo sulla 
Commedia per mettere a posto quel mio defi cit. Imprestami, per sommo favore la 
somma di L . 1800. 

Mi impegno con parola d'onore e con obbligazione legal e a restituirtene 1000. 

il 31 Dicembre di quest'anno e le rimanenti 8oo. in due rate di L. 400. cadauna, la 
prima al 31 Marzo, la seconda al 30 giugno 1886. Ti passerò ben' inteso il dovuto 
interesse. Posso, riguardo la restituzione, promettere al sicuro, perchè l'essere in 
grado di pagarti per quell'epoca, non dipende poi dall 'esito sempre incerto di un 
lavoro drammatico, ma da sicurissime entrate di cui ti spiegherò a voce la natura. 
Inoltre tu conosci il principio -del Mille. Ebbene io ti offro la proprietà di quel la
voro in assicurazione del tuo credito. 

Ma per carità, lo ripeto, non mi abbandonare. E se anche I 'accogliere questa 
domanda d ovesse costarti qualche sacrifizio, mettilo sul conto di quella amicizia di 
cui pur troppo, non avesti fin 'ora a sperimentare che i pesi. 

Ma lo vedi anche tu, se non mi va tutto a rovescio. 

Tutto tuo 

GIUSEPPE GIACOSA 
Mandami un rigo di risposta all'albergo. 

2. 

Lettera dd. 18 maggio 1885. 

Torino 18 Maggio 85. 
Caro Caprin. 

Sono in l~tto con una violenta febbre reumatica accompagnata da una dolo• 
rosissima flussione ai denti o alla mascella che sia. 

Ti mando qui acchiuso un cenno di ricevuta della somma che mi hai favorito, 
e non ti scrivo di più perchè mi gira la testa. 

Riverisci la tua signora e grazie sempre 

Tutto tuo 

GIUSEPPE GIACOSA 
Ricevo dal signor Giuseppe Caprin, a titolo di imprestito la somma -di L. lta~ 

liane 1500 (mille e cinquecento) che prometto di restituirgli al primo di Ottobre 
dell'anno corrente . 

. Torino. 18 Maggio 188; 

Giuseppe Giacosa 
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3· 

Léttera dd. 14 ottobre 1886. 

Col ber etto Parella. Ivrea. 14 Ottobre 86. 

Caro Capri~. 

Dammi ascolto un momento e rispondimi subi to vincendo la tua tradiziona.Je 
pigrizia epistolare. $e ben ti ricorda quando quest'anno fui a Trieste si parlò di 
certe mie conferenze ad Alessandr.ia <l'Egitto. Dietro tuo consiglio io ne tenni parola 
al signor Gent ili negoziante e banchiere triestino dimorante in Al-essandria, il quale 
mi incoraggiò nel proposito e si profferse di aiutarmi. Ora si avvicina l'epoca propi
zia che sarebbe il D ecembre ed io vorrei vedere di conchiudere alcun che d i positivo. 
Tu che sei amico del Gentili dovrest i scrivergl i, ricordandogli il -colloquio avuto con 
me e pregandolo di buoni e seri consigli. Bisognerebbe ch 'elli interpellando quella 
parte della colonia italiana e quella parte delle fores tiere che s'interessa a tali sorta 
dì tratten imenti intellettuali , sapesse dirmi se posso contare su di un discreto gua
dagno. Farei quatt ro conferenze e prenderei a soggetto le città italiane e il loro 
movimento e le modificazioni cui andarono soggette dal 60 in poi. Movimento in
tellettuale, morale, commercial e, indust riale, pol itico, estetico. Ho già. raccolto dati 
sufficienti. 

Ora io vorrei che ripagatemi te spese del viaggio mi foss e dato di contare 
soprà una somma non minore alle Otto mila li re. Non mi pare di essere indiscreto. 
Se r.icaverò di più, meglio, ma meno non vorrei. Queste si potrebbero assicurare , 
come si fece per De Amicis in America, mediante una sp~c ie di sottoscrizione' pre
ventiva per abbonamento. 

Mandami te ne prego, il nome di battesimo e l'indirizzo preciso del Genti1i in 
Alessandria. Così oltre la tua, riceverebbe pure una lettera mia. lo verrei ad im
barcarmi a Trieste, se mi fosse possibile tenere nella tua città due conferenze. Il 
principio di Dicembre mi pare stagione ,propizia. Consigliami a questo riguardo. 

A Milano giorni sono mi fu detto che Gui do Angeli prese moglie. E ' vero? 
Se così è, digli a mio nome che sarebbe stato suo stretto e rigoroso obbligo d'ami
cizia il parteciparmelo. Ma non credo. P ossibile che non me ne avesse parlato come 

di un vagheggiato progetto? 

Mia moglie vuole essere ricordata alla tua gentile signora. Io mando a lei i 

miei vivi saluti e a te una buona stretta di mano. 

Scrivimi subito, te ne prego. 

Indirizzo: 

Colberetto Parella. Ivrea. 

'l'uo sempre 

GIUSEPPE GIACOSA 
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4· 

Cartolina postale dd. 8 luglio 1889. 
Al Signor Giuseppe Caprin 

· T ipografo Editore 

Carissimo. 

Trieste 

Milano 8 Luglio Sg. 

Il s ignor G. editore è un uomo irreperibile. Bisogna cercarlo otto giorni pet 
trovarlo al nono. Basta l'ho trovato ed è fatta. Spediscigli pure subito i libri. Egli 
però avendo ridotto dal 50 al 45, vuole che la spesa della spedizìone sia a tuo carico. 
Quanto alla sistemazione dei conti si farà così. Alla scadenza di questo semestre 
renderà i conti della vendita in Milano. Al semest re successivo quelli della vendita 
fuori. Ti va? Addio e saluti. 

Tuo aff. G. GIACOSA 

5. 
L ettera dd. 9 aprile 1891 . 

Milano Via Principe Umberto. 24 9 Aprile 91 

Carissimo Caprin. 

Avrai saputo dai giornali che fui malato d'influen:ta e che questa mi lasciò u• 
fascio di malanni: bronchite, faringite, angina , sma ecc. ecc. La mal capitata ma• 
lattia venne ad interrompere un giro che avevo intrapreso per leggere il mio nuovo 
dramma La Signora di Cha1la~t, lettura che già feci a Napoli con entusiastico 
successo. Ora rimesso in salute, ripiglio il mio girci, e leggerò lunedì 13 corrente a. 
Torino. Venèrdì 17 a Milano. Mercoledì 22 a Firenze ecc. Conto hai -inteso di vCnir 
pure a Trieste, nella quale occasione, ti rimborserò del tuo avere interamente. 

Vedi però di aiutarmi a combinare la cosa. Io leggerei più volentieri in .un 
teatro che in una -sala. Ora, quale teatro si può• avere a Trieste e da quali condi• 
ziof:1-i? A Toririo leggo al Teatro Alfieri che è vasto assai, a Milano al Filodram· 
matico, a Roma al Teatro Nazionale. Ma il vostro comunale, essendo a palchi mi 
par poco adatto. Quale altro c'è? E potrei averlo? Scrivemene te ne prego un rigo 
e vedi di preparare l'animo degli amici in mio favore. Io vedrei a Trieste verso i 
primi di Maggio. Ti va? 

Lettera dd. I 5 gennaio 1882. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Tuo aff. GIUSEPPE GIACOSA 

6. 

Milano addì 15 Gennaio 1882. 

Dichiaro d'aver ricevuto la somma di Lire 6oo (seicento) pel diritto di pub-
blicare col1e stampe il mio scherzo poetico dal titolo Il Cantico dei Cantici diritto 
concesso al sigr. G. Caprin di Trieste, come da privata scrittu ra 14 cor. gennaio, 
registrata ·a Milano il . ... N ..... 

In fede 

FELICE CA V ALLOTTI 

\ 
\ 
I 
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7. 

Lettera, dd. ~ gennaio 1888. 

FELICE CA V ALLOTTI 
Milano 6. 1. 1888. 

Carissimo Ca.prin 

La piesente è per dirti prima di tutto che son vivo, che mi ricordo di te, degli 
amici Triestini, della bella e cara Trieste che rivedo in sogno, e che ti invio per 
J'anno nuovo i migliori augurj del cuore. 

In secondo luogo ho un favore a domandarti. Non te lo chiederei se non cono
scessi il tuo cuor buç,no e la tua amicizia per me. Me lo fai? Dimmì di sì - ed ora -
te lo dico. 

Il nostro Contratto per il Cantico dura 10 anni. Siamo al 7° salvo errore ed è 
come dire che ancora per 3 anni circa o più, mi è vietato farne pubblica:z:ioni a 
parte - e si intende. Ma ]'articolo 4 del contratto contempla il caso di una coll.1-
ziont1 anche nuova delle mie opere .. Ora un editore di Milano combinereb6e meco 
(e me ne fece proposta) una pubblicazione di tutti i miei lavor i drammatici in -un 
atto riuniti insieme e questa_ pubblicazione collettiva che non credo pregiudichi dopo 
7 anni lo smercio de' tuoi volumetti singoli, a me darebbe qualche so-Ido che mi 
farebbe assai comodo neÙa .... dirò così , niente allegra condizione economica a cui mi 
han ·ridotto le perscuzioni partigiani, togliendomi di lavora re per me. Non si tratta 
come vedi Che di interpretazione benigna dell'art. 4; senza di che la combinazione 
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andrebbe a monte perchè non posso publicare una. raccolta simile senza il Cantico 
ed è condizione sine qua non. Sarebbero tanti perduti per me e in un momento 
per me abbastanza critico; e quindi non aggiungo altre parole per anticipare nella 
mia mente la risposta del tuo affetto. Grazie. Scrivimi e voglimi bene. 

Tuo FELICE CA V ALLOTTI 

8. 

Biglietto da 'l'isita senza data, ma indubbiamente del 1888. 

FELICE CAVALLOTTI . 

vivamente ringrazia l'amico Caprin del gentile consenso per l'edizione del Cantico 
----' e in particolar modo - ancora più che per il consenso in sè medesimo - per il 
piacere p rovato di questa manifestazione d'amicizia -del-l 'amico antico. Con una 

stretta di mano affettuosa il suo 
FELICE CA V ALLOTTI 

9. 

Lettera dd. 6 giugno 1888. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Roma 6. 6. 88. 

Cà. ris.mo Caprin 

Ricevo la cara t ua del 3. Grazie cordialissime - e grazie anche all'amico 
Fabbri che non sapevo uscito dall'arte , e a cui auguro fortuna. Per evitare disper
sioni di copie, potendo darsi che molti degli antichi associati siano passati a miglior 
vita o .abbiano sloggiato o non vogliano più continuar l'associazione, io dispongo per 
intanto che da Milano ti si spedisca la nota degli associati di Trieste e dell'Istria 
e Gorizia e Dalmazia tutti quelli insomma di codeste provincie italiane deH' lmpero. 
Così con la scorta di questa nota l'amico Fabbri potrà informarsi quali dei vecchi 
associati intendono prendere anche i due volumi ora usciti, versandone allo stesso 
Fabbri l' importo. Credo poi averti detto che dei due volumi oltre le copie destinate 
al servizio dei vecchi- associati ai 6 volumi precedenti e le quali hanno la copertina 
solita, si è tirato anche un numero di copie a parte come vol. 1 .o e 2.0 dei Discorsi. 
Questi sono posti in commercio e su questa edizione in commercio è fatto ai ·libraj 
lo sconto del 25%. Per le copie invece destinate ai vecchi associati come seguito del~ 
l'associazione, per il servizio delle medesime sarebbe fatta al Fabbri la stessa prov
vigione fissata dal Coen. Ora dunque una volta avuto l'elenco di cui sopra - che 
ti perverrà con questa o poco dopo - bisognerebbe che il Fabbri mandasse a dire 
al più presto quante copie occorrono e gli si hanno -a mandare di volumi 7.0 ed 8.vo, 
per il servizio associati che li richiedano, e quante di copie libere in commercio, 
col frontispizio: Discorsi, val. 1 .0 e vol. 2.0 . Potrebbe anche telegrafarmelo o io 
per telegrafo ordinerei la spedizione immediata. Solamente desidero che il Fabbti 
si regoli nel compu!o per evitare come dicevo dispersione e perdita di copie inven
dute. 
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Se tu poi nell' lndipenden.te una volta giunti i volumi vorrai mettere qualche 
indicazione per dirigere al Fahbri, o come credi, gli acquisitori 1 sarà un'altra obbli
gazione di più per la quale ti rinnovo i miei ringraziamenti migliori. Io sono per 
ora qui a Roma sotto la sferza d'uria caldura impossibile, ma conto per la metà del 
mese essere a Milano. E tu qua ndo ci vieni? Un abbraccio dal tuo 

FELICE CAVALLOTTI 

IO. 

Lettera dd. 28 (?) 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Milano 28. 

Caro Caprin 

uscito fuori dal pelago dell 'elezione politica, colgo il pr imo minuto di respiro 
per rifarmi viVo nella tua memoria. Stammi a sentire: Avrai vi sto nei giornali che 
sono usci ti alla luce i volumi 7.0 ed 8.vo -dell'associazione delle mie opere, che con
tengono i miei Discorsi~ e che sono messi nel commercio librario anche separata
mente dai discorsi stessi, come voi. 1.0 e 2 .0. Per maggiore chiarezza ti accludo la 
circolare dell'amministrazione e l'annunzio dato giorni sono dal Secolo. Ora le còpie 
della acdusa circolare spedita agli abbonati in Trieste - e tu sai e ti ri'Cordi ch'eran 
molti e il librajo Coen se non erro se n 'era assunto il servizio - le circolari dico 
spedite per avvi sarli dell'uscita dei nuovi volumi furono tutte respinte dalla Posta 
- non so bene se tutte o quasi tutte - ma credo o imagino che le abbia respinte la 
Posta austriaca al Con.fine. Ragione di più per non rischiare la perdita di copie, e 
la: spesa, spedendole separate alla ventura. Bisognerà dunque tenersene al sistema 
antico e cioè: 

I.o che l'editore C<?en (se tu non puoi occupartene) che aveva l'elenco degli 
abbonat i da servire interpelli i medesimi, e gli altri suoi clienti che crede, per sa
pere quali intendono far acquisto dei due nuovi volumi usciti; 

2. 0 che una volta avuta la distinta nominativa delle copie da spedire (sia i 
volumi colla copertina 7.0 ed 8.o per i vecchi assoccia#, o i volumi col fr.ontispizio: 
Discorsi voi. r.o e -2.0 pe r gli altri acquirenti - per questi che son messi i}i com
mercio, lo sconto lib-rar-io è del 25% ) - avuta dico la distinta Jlomìnativa de-1 nu
mero di copie a spedire, io possa fare come si è fatto per l'addietro, una spedizione 
unica e sola, in una cassa per ferrovia, al librajo incaricantesi del servizio per 
Trieste e per l'.Istria. 

Come vedi - ho bi sogno - e Io chiedo alla tua buona e vecchia amicizia -
che t-u te ne occupi - e subito - incominciando se non ti spiace e se lo puoi dal 
dare l'annunzio della pubblicazione nel tuo Indipendente - a norma dei molti as
sociati ed amici che in Trieste e nell 'Istria si ricordassero ancora di me. Ti accludo 
a questo riguardo le poche righe del seèòndo annunzio del Secolo, tu lo farai nel 
modo che crederei il migliore e il più pratico. Ma ho bisogno che tu te ne occupi da· 
vero amico - intendi? - e sii tanto gentile, .per. mia norma, da rispondermi in 
proposito il più sollecitamente qualche cosa - perchè tu sai che la pubblicazione di 
un'opera una volta uscita non va lasciata sul -principio dormire. 
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Grazie anticipate - e salutami affettuosamente gli amici tutti, una stretta di 
mano dal tuo 

FELICE CA V ALLOTTI 

Se Coen non potesse, a te dò carta bian.ca per intenderti con chi meglio tu 

credi e nel modo che meglio credi. 

li. 

Biglietto da v·isùa senza data. 

FELICE CAVALLOTTI 
ri ngrazia vivamente.-

12, 

Lettera dd. ( !) gennaio 1894. 

Caro Beppe, 

l'avv. Cesare Sarfatti - mio ottimo amico - che ho il piacere di presentarti 
ti parlerà in proposito d'una conferenza che Attilio suo fratello, il gentile poeta 
veneziano e l'arguto e coltissimo oratore, vorrebbe tenere costì alla Minerva. Lo 
metto nelle tue mani e ti prego di fare in modo che la cosa vado. T'a.·bbraccio e 
bacio Marco, il nonno nostro, che sarà in collera con me e al q-uale scriverò tra 
breve. 

Tuo GIACINTO GALLINA 
Venezia Gennajo 94. 

13. 
Lellera se?Jzo dato. 

Mio caro Beppe, 

ti -presento con verò piacere un tuo concittadino e mio carissimo amico: il 
Signor Francesco Viezzoli. Egli ama con entusiasmo giovani,le la patria, l'arte e le 
lettere, ~ ciò basterebbe a rendertelo subito caro, anche se non aggiungessi che questi 
suoi amÒri non sono sterili, ma operosi. L'ho consigliato di scegliere con parsimonia. 
.scrxpolosa uni piccolo manipolo delle sue liriche, scritte nei silenzi del mare (poichè 
l'amico mio è capitano marittimo) e di offrirlo a te scrittore di gusto finissimo e 
quindi editore - artista. 

Il mio amico - che tra breve sarà l'amico nostro - ti porterà i miei saluti 
affettuosi e ti dirà che desidero d'abbracciarti e di fare prossimamente quella gita 
con te e col nonno Marco che l'anno scorso fu impedita da11a bora. 

Un bacio dal tuo 

Biglietto da visita senea data. 

abbracci affettuosi dal tuo 

14. 

GIACINTO GALLINA 
che spera vederti stasera e domani. 

GIACINTO GALLINA 
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15. 

Lettera senza data. 
Mercoledì 

Mio caro Signore ed Amico, 

sono a Trieste, dopo un lungo desider io a limenta to dalla poesia de i vostri libri 
così profondi e così fresch i. Vorrei vederv i e parla rv i. Dove? Quando? 

Vi stringo la mano con affetto ed ammirazione sinceri. 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

16. 

L ett e·ra senza data. 
H OTEL DE LA VILLE - TRIESTE 

J. CARAMELLI, PROP.RE 

Mio caro amico, 

Tries te , . . ... 190,, • 

ieri dimenticai che oggi alle tre debbo andare alla B iblioteca dove Attilio 

Hortis mi attende. 
Potrei venire nella Sua casa verso le Ci nque? 
Ho t rovato le Marine~ con grande gioia. 

Saluti aff ettuosiss imi 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

17. 

Lettera dd. 2I giugno 1889. 
Venezia 2 1 Giugno 1889. 

Egregio e carissimo sig. Caprin, 

Grazie, affettuose grazie, per le Marine ùtriane, che mi ha inviate con tanta 
sollecitudine e accompagnato in modo così gentile. I miei figli (stanotte è_ arrivato 
anche il maggiore_ da Modena) se le contendono, se le divorano, ed io, che ne conosco 
il merito intrinseco, me la godo. Alla sostanza corri sponde poi egregiamente anche 
la forma. E' sortito un bel volume, che piacerà sotto molti aspetti, che le procurerà 
nu~ve e mer.itate soddisfazioni, che gioverà a far conoscere dal miglior punto di 
vista il nostro paese. Bene scelte e bene distribuite anche le vedute, alcune delle 
quali veramente belle e caratte ristìch tt;. altre sar:ebbero a desiderarsi meno ombreg
giate, meno affum icatej ma forse è il difetto d i poche copie, e ad ogni'-modo la colpa 
sarebbe del Turati . 

Me ne rallegr_o dunque e non solo con lei, ma anche colla egregia Signora sua, 
che vidi prendere parte così viva (ed è ben naturale) all'opera patriottica. Quando 
li ri vedrò insieme a Venezia ? S ia presto, e glielo dica alla sua Signora, ai cui 
saluti contraccambio con sentimento da concittadino ed amico, A Lei una stretta di 
mano più espressiva d'ogni parola. 

Aff.mo· suo 
TOMASO LUCIA NI 
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18, 

Lettera dd. 10 giugno 1890. 
Venezia IO Giugno 1890. 

Egregio Signore ed Amico 

Per quanto fossi preinformato e prevenuto fav orevolmente dai fatti ,precedenti 
e dalla voce del cuore, tuttavia le sue Lagune di Grado hanno superato la mia 
aspettativa, e supererà certo l 'aspettativa di molti. 

· Ricevuto il libro nel mentre ch'ero avviato all'Archiv io, l 'ho sfogliato ne1la 
sala di studio, dove lo videro il Paoletti, Calore e Predelli, e tutti ·ne rimasero più 
che soddisfatt i, ammirati. Domani lo farò vedere a qualche altro collega d'ufficio, 
non per:ò al Comm"emlatore Stefani, per non prevenirla, pensando ch'ella lo manderà 
prnsto anche a lui (se non glielo ha .mandato di g ià) vestendo esso il doppio carat
tere di Presidente della Deputazione veneta di Storia patria e di Direttore deH' Ar• 
chivio, al quale ella attinse notizie e documenti, che agli ignoranti paiono aridi, 
e dal quali ella seppe trarre tanta luce e calore di vita. 

Bravo S ignor Cap ri n! Il successo immancabile di qllesto terzo lavoro la in
coraggi a sollecita re il quarto ed i1 quinto - Le pianure frùtlane - e / castelli 
delle Giulie e ai quali il pubblico già si -prepara far plauso. Me ne fallegro di cuore 
con Lei e anche colla sua Signora, bene immaginandomi quanto essa ne debba giu
stamente gode re. La saluti per me e per mia figlia colla maggiore cordialità e riceva 
ella in ispir ito una stretta di mano affettuosissima dal 

Compatriotta ed Amico 
TOMASO LUCIANI 

19. 

Lettera dd. 17 agosto 1890. 
Venezia 17 agosto 1890. 

Caro Signor Caprin, 

Le mando subito subito una lettera del Dr. Girolamo Tommaseo che contiene 
qualche utile indicazione e dimostra ch'egli si è preso a cuore la cosa. Nel ringra
ziarlo gl i ho detto che scr iva senza scrupolo a chi meglio crede, ben sicuro che le 
sue parole non potranno fruttare che bene, e l'ho eccitato a ripescare ancora e nelle 
corri spondenze inedite del padre suo e nel-la propria memoria. 

Mi viene ora in mente che del Grapi mi parlò qualche volta il defunto 
Giannandrea dalla Zanca di Dignano, anzi mi pare dicesse che avevano studiato 
qualche anno insieme nel Collegio dei nobili in Capodistria. Mi pare; non sono ben 
certo; a Capodistria forse avranno la nota degli studenti della seconda metà del 
secolo XVIII . 

Mi preme poi sopratutto sapere se col viaggio e col ritorno nell'aria nativa 
le sia cessato l'incomodo che accusava gli ultimi giorni in Venezia, e se, cÒme spero, 
la sua Signora sta bene. Non trascurino la salute che è conditi.o sine qua non. In 
attenzione di buone novelle mando ad entrambi il salu to dell'amicizia. 

Aff.mo suo 
TOMASO LUC!ANI 
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20. 

Lettera, dd. 9 novembre 1890. 

Venezia 9 Novembre 18go. 

Egregio Signor Caprin, 

Discorrendo ieri con Calore dell'opera ch'ella ha in preparazione mi disse con~ 
stargli, che il primo o uno dei primi ad acquistar quì MSS e letter e del vecchio 
Orlandini dal figlio o nipote di lui, che tiene tuttora vendita di libri in calle dei 
fuseri, è stato il prof: Ferdinando ]aiòli. Il Iaiòli non è un bibliofilo in grande, ma 
quando gli cade sott 'occhio qualche stampa o MS non comune, raccoglie per quanto 
può e mette in serbo. E' persona istruita; però finora non ha fatto uso pubblico di 
quanto ha raccolto e credo non lo far à nel campo dell'amena letteratura, <lacchè egli 
professa essenzialmente matematica nella scuola militare degli allievi. macchinisti. 
Penso quindi ch 'ella presentandosi a lui otterrà facilmente di vedere quanto egli 
possiede dell'Orlandini, e di t rarne cop ie ed estratti pel suo libro. 

lo conosco il Iaìòli di veduta o poco più, ma Calore è con lui in relazione 
abbastanza confidenziale per accompagnarla da lui; il resto ella sa ben fare da se. 
Calore però mi soggiunse ch'ella deve aver avvicinato il laiòli e averne trattato 
di ciò. Comunque sia io l 'avverto e al caso mi presterò anch'io del mio meglio, e 
incomincio col darle un suggeri~ento. Se il fatt o le riesce nuovo con gli scriva, 
ma aspetti d'essere qui, e trattare ex abrupto e person~lmente la faccenda. Intanto 
ella prosegua il suo lavoro senza preoccuparsi della nuova scoperta, che, se è tale 
per lei , potrà poi faci lmente innestare, aggiungere

1 
modificare in parte, senza scom~ 

porre il bene avviato ordito. - H o detto. 
Saluti distintametne la sua Signora, mi continui la sua cara confidenza e creda 

nella costante affezione del suo buon amico 

TOMASO LUCIANI 

21. 

Lettera dd. 19 maggio 1891. 

Venezia r9 maggio r891 . 

Egregio amico Caprin, 

Come le scrisse, sono già parecchi giorni, il prof. Occioni, entrambi abbiamo 
ricevu.to i Tempi andati ch'ella gentilmente ci destinava, contentissimi dì tenere ·le 
copie che ci sono giunte, se anche intestate ad altri nomi. Contentissimi perchè ap
prezziamo l'atto generoso e genti le e per-chè l'essenziale è il contenuto, l'essenza 
l'anima del libro. lo accortomi già nel primo sfoglia rlo della sua grande e multi
fo rme importanza, m'ero proposto di leggerlo seguitamente sino al fondo e poi 
scriverle. Se non che una corrente incrociata di faccende pubbliche e famigliari mi 
tolsero il tempo appunto in questi giorni, tanto che devo contentarmi di procedere 
interrottamente e a rilento nella lettura. Dispiacente di ciò mi ri solvo oggi di scri
verle per non comparire scortese e perchè il mio prolungato silenzio non le faccia 
supporre ch'io s ia fors e ammalato . 

. El.la, come al.tra vol.ta le dissi, .non ha bisogno delle mie lodi, . perchè deve 
sentire rn sua coscienza dt aver fatto opera bella, opera buona, opera _· che, mentre 
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attesta il grande amore ch 'ella por ta alla sua natale ci ttà, dimostra il suo valore 
cri tico, Jetterario, artistico, 'la sua-arte fin e di farsi leggere e di fare che il lettore 
pensi il di più ch'ella non ha potuto di re .. ... Io' tra il 30 e il 48 sono stato poche 
volte e di volo a Trieste, però m'interessavo di quanto in essa svolgevasi e aJlora 
subito dopo conobbi molte delle più di stinte personalità che nel suo libro rivivono. 

Trieste le deve esser ben grata e con Trieste tutto il nostro paese, il qu"ale 
aspetterà adesso con raddoppiato deside rio eh 'ella compia il ciclo delle sue patriot
tiche pubblicazioni colle Pianure friulane e i Castelli delle Giulie. E così ella avrà 
eretto a se stesso un monumento più duraturo <lei bronzo, avrà guadagnato le sim
patie dei più seri patri otti in tutta la regione che mette capo a Trieste . Il s1-:10 libro 
infatti è un ricordo, una r-i velazione e un inseg namento. Bravo, per la quarta volta 
bravo! 

Ma quando la rivedrò qui colla sua Signora? Sia presto e intanto aggradiscano 
entrambi un mi rallegro, un saluto cordiale, un ri ngraz iamento affettuoso dall'Ammi
rato re ed Amico 

TOMASO LUCIANI 

22. 

Lettera dd. 12 giugno 1891. 
Venezia 12 giugno 1891. 

Caro S ig.nor Caprin, 

Completo la mia dei 9 corr. Domen ica, quando portai il suo li-bro a Mons: 
Bernardi egli era di già partito per Torino. La domestica non me lo disse perchè 
aveva istruz ione genrale di non dirlo. Rito rnato, ho potu to vederlo ie r i, e, ,; ingolare 
combinazione ! mi raccontò che passando nel ritorno per Milano vide il libro presso 
l'amico Delastro che g liene fece grandiss ime lodi. Egli poi, che nella far ragine 
delle sue occupazioni potè finora appena sfogliarlo, mi dichiarò di dover essere a lei 
partiColarissimamente g rato per quanto <l isse di lui con benevolen za esuberante. 
Sentito quindi ch 'io penso scriverle oggi, sogg iunse che mi manderà un letterina 
per lei affinchè lo unisca alla mia lettera . 

P assai a nche all'Ateneo : non ho veduto il libro sui tavoli perchè in lettu ra, 
ma l'hp ettore della sala esaminato il registro dei libri che entrano-m'assicurò che è 
ar r ivato e non gli parve vero ch'ella non abbia ricevuto l'avviso di ring raziamento 
che certo deve esserle stato mandato. Gl i consegnai un mio viglietto pel P rof. 
Kiviaki onde farlo attento sul fa tto . 

Del Rosa -e della sua gamba non so darle al momento notizie, perchè da qualche 
giorno non ho avuto tempo di recarmi da lui. 

Ricevo ,in· questo punto notizie -di mio figlio Vittorio da Modena. H a superato 
con onore gli ultimi esami, che furono davvero rigorosi, e quindi è assicurata la ·sua 

nomina ad Ufficial e dell 'esercito ecc. 
Chiudo con un cordiale saluto alla sua Signora ed a Lei, dicendomi con verità 

Amico sincero e affettuoso 
TOMASO LUCIANI 

P.S. Monsignore non mi mandò il letterina che ieri s'era proposto mandarmi 

per lei, ed io non lo aspetto più per non perder la posta. 
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23. 

Lettera dd. 27 dicembre 1892. 
Venez,ia 27 dicembre 1892. 

Carissimo, 

Avevo già impostato il mio viglietto d1augur io, muto ma sincero araldo del 
cuore, per Lei e la sua Signora, quando due ore dop o mi trovai sul tavolo Le pianure 
Friulane inviatemi da Lei con esplicita espressione d 'affetto. Grazie. E ra la Vigilia 
del Natale e rallegrandomi sp erai di passare la sera e il giorno appresso ore deli
z'iose con esse, per dirle poi subi to subito la mia impressione. Indarno. La Vigilia, 
il giorno e jer idì sono stato in te rrotto le cento volte in casa e in archivio., tanto che 
dovetti limitarmi a sfogliare il suo seducente libro p er formarmi appena un concetto 
della dist ribuzione della materia, e della illus trazione a rti stica. Ma da questa rapida 
occhiata bene ho capito che il quinto libro uscito dalla sua mente, brillante, feconda e 
animata sempre dallo stesso spirito, è non solo degno dei quattro che lo precedet
tero, ma li supera forse per molti aspetti e rispetti. Quando verrà qui a raccogliere 
materiali per i Cas teUi delle Giulie (o prima) discorreremo de i dettagli, perchè in
tanto l'avrò letto in ogni sua parte, letto, gustato e certamente ammirato. Ma quando 
viene non mi colga alla sp rovvistà' nella sala dell'Archivio, dove non sono libero 
de l mio tempo. Mi preavvis i e permetta poi ch'io mi raccolga nella sua stanza, al
l 'albergo, dove, meglio che in al tro luogo qualunque, io mi troverei libero di distra
zioni. Io sento proprio il bisogno di confer ire quietamente con L ei del passato che 
mi sfugge, ma specialmente in proposito dei Castelli delle Giulie. Intorno a questi 
(sia d el confine che dell' interno) se non troverà ·stor ie accertate, ben troverà leg• 
gende dalle quali potrà trarre ottimo partito e ge11erose inspirazioni. Oggi tn'è 
impo~sibile -dirle altro e perchè non ho letto ancora che qualche pagina delle Pianure 
e perchè non ho tempo. 

Mi limito dunque a rallegrarmi con Lei della g iustizia che Le fu resa dal
l 'Istituto Veneto e dello splendido tr ionfo conseguentemente ottenuto nella sua 
Trieste a dispetto di chi ci vuol male e si sarà morsicato le labbra. Mi rallegro anche 
colla sua Signora che ha troppo g iusto motivo di godere e desidero v ivamente che 
l'anno nuovo Le por ti, e Le porterà certo, nuov.e soddisfazioni, nuov i trionfi. I miei 
figli dividono la mia allegrezza e i miei augurii , ed io stringo ad entrambi (a Lei 
e alla sua Signora) affettuosamente le mani 

Sincerissimo Ainico suo 

TOMASO LUCIA NI 

L ettera dd. 13 dicembre 1893. 

Venezia r3 dicembre · 1893. 
Egregio Signor Ca.prin Amico -carissimo, 

. Questa volta, -:- sen~a mia .colpa, - sono tardiss imo nel rispondere a ll'ultima 
sua mterp,ellan~a, eh ella ~1 c~mp1a~que _d'intitolare seccatura, ma che per me non è 
e non sara mai tale fioche m1 verra da lei e su cose patrie. Senza mia colpa dico, 
perchè la sua lettera non l'ho trovata .che a dicembre bene incominciato, reduce che 
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fui dopo tre settimane da Livorno dove mi -spinsero e mi trattennero affari di fa
migl ia, che è a dire d'interesse e d'affetto. Per corrispondere a i di lei patriotti ci 
desideri scartabellai, appena ho potuto, stampati e manoscdtti, e misi a tortura la 
mia memoria; ma niente di particolare mi è riusci to di scaturire intorno ai Ravi
gnani, trasformatisi in Raunicher o Raurah, ed altri emigrati Fiorentini o Toscani 
rifuggiatisi in coteste parti. Quello però -che anni fa ho condensa to nell'articolo 
Carsia~ (Diz: Corogr : dell'Italia), non l 'ho ;scritto all 'ar ia o a capriccio, ma l'ho 
desunto allora, più o meno di rettamente, .da vecchie carte e da tradizioni e leggende 
abbastanza accertate e accettate non dal solo Kandler. 

Per maggiori accertazioni non ci sarebbe altrn che ri correre agli Archivi di 
F irenze; ma nemmeno questi ri spondono sempre a tutte le domande, per quanto 
sieno ricchi e ordinati in modo ammirab ile. Le cito .in prova un caso toccato a me. 
Io trovai nella mia famiglia una costante trad izione che me la dice venuta in Toscana 
nel secolo X IV; ma per quanto cercassi negli Archivi di Firenze non ne rinvenni 
la -prova. I Luciani, abbenchè numeros i ancora in Toscana, non figurano nelle 
liste degli emig rati che si conservano in quegli Archivi. Persona dotta e prat ica 
degli Archivi stessi non se ne meravigliò punto, perc-hè, mi disse, -chi! molte famiglie 
nelle lotte cittadine fuggendo ritenevano il solo nome del paese nativo, e lo mutavan 
talvolta, soggiungendomi che in Toscana, nella contigua Garfagnana e in altri 
contermini circondari ci sono comunelle, cure, loca lità , acque ecc. che si denomi
nano Luciana, Luciani ecc. S econdo la tradizione domestica i miei preautori di 
cinque secoli fa non sarebbero stat i prestatori di denaro (usurai) ma st ipetta i (capel
leri dicono adesso a Venezia). In I stria il primo Luciani •de l quale resta memoria 
scritta in famiglia (testamento 1396) fu dagli Slavi del ter ri torio di Albona riba t
tezzato col nome di Stulc ich (da stuL o stol tavolo o scanno) fabbricatore di_tavoli, 
fa legname. Ma prove o non prove scritte, conservate o no negli Archivi, io ritengo 
e tramando ai miei figli la vecchia tradiz ione di famiglia, avvalorata da altre circo
stanze, fra le quali il fatto che un Antonio de' Lut"iani intorno alla metà del succes
sivo secolo XV rappresentava in L ondra la Casa bancaria Fiorentina degli Strozzi. 

Scusi se l 'ho portata fuori del suo a rgomento parlandole di cosa mia. Lo feci 
per animarla ad accettare senza eccessivo scrupolo le tradizioni e leggende che 
riguardano la Carsia, addossando magari parte della responsabili tà a me e al 
Kandler , che aveva veduto e maneggiato carte di molte fam iglie vecchie, civili , 
abbenate, ti tolate, feudali della regione Cars ica. Più di così non sono al caso di ·dirle 
o di suggerirle. 

Ricambio, anche a nome di mia figlia, ai gentili saluti della sua Signora e col 
desiderio di vederla presto in Venezia, le st ringo la mano con sentimento di verace 
amicizia 

A ffmo Suo 

TOMASO LUCIANI 



PANO RAMA ARALDICO REGIONALE 
Senza voler ricercare l'origine storica degli stemmi delle Provincie e dei 

,Comuni della Giulia'), ho creduto d i p rendere qui in esame l'uso, allo stat<> 
attuale, degli stessi in conformità alle leggi vigent i. 

P r ima di tu tto deve esser combattuta l'ana rchia che regna nella forma 
degli s-cudi perchè l'unico usato nel Regno è quello sannitico, inoltre come per 
gl i stemm i pn)\· inc iali è prescritta la nuova corona di provincia, così gl i altri 
devono essere sormontati dalla corona turr ita pr opria dei Comuni (aperta di 
4 porte e con 8 merli di cui 5 visibili) che per le città e d i 5 torri merlate 
visibili , con 4 porte e 4 fi nestre (di quest 'ultime 2 visibili). 

Provincie e Comuni devono chiedere, prima di usa rl i, che i loro stemmit 
anche se antichi e tra dizionalmente adoperat i, anche se -con ferma t i da i passàti: 
governi stranieri , s iano riconosciut i da l governo ita liano e debitamente regi
strat i nel Libro araldico degli Enti m orali, is t ituito con R. D. 2 lugl io ,890 . 
n . 313, ciò -che avviene automat icamente quando si t ra tta dell a concessione di 
un nuovo stemma da parte del patrio governo. 

Poichè è tassativamente fatto divieto che i Comuni si servano dello stem
ma dello Stato ') - fatta eccezione della persona d el podestà quando, in qua
lità -di ufficiale del Governo, porta cinta ai fianchi la fascia tricolore di seta 
che è appunto fregiata del piccolo stemma dello Stato (senza manto) 3

) - e 
non è lecito usare arma o simbolo che non. abbia ottenuto la -concessione, o ri
portato il r iconoscimento "), è logico che le_ Prov incie e i Comun i non possono 
usare i loto vecchi stemmi , anche se stor icamente esatt i, senza commettere · un 
abuso .che speciali disposizioni condannano e puniscono. I Comuni, che non 
l'avessero ancora fatto, devono quindi chiedere il riconoscimento del loro 
stemma, se g ià ne usavano uno, o domandare alla Consulta Araldica la ,con
cessione di uno nuovo 5

), ciò che vale anche per il gonfalone civico e provinciale. 
Spetta a i R.i Intendenti di F inanza e a qua lunque pubblico ufficiale de

nunciare le contravvenzioni 6 ) e i Comun i inadempienti alle disposizioni"d i cui 
ai n.r i I, 4, S sono passibili delle penalità pecuniarie prev iste dal R . D. L. 20 

mano 1924 n . 442 (da L. 1000 a 5000 e di almeno al doppio ,per i recidivi) . 
Questo in linea di massima. Inoltre, come è fatto divi~to per i Comuni di" 

· usare dello stemma dello Stato, è di conseguenza vietato l'Uso dello s temma 
del L itto-rio 7

) (il fascio caricato sullo scudo tricolore, sormontato o no dal
l'aquila) , soppresso del resto con R. D. II apr ile 19 29 n. 5 0 4 per le Ammini
strazioni Statali, in quanto sosti tuito dal nuovo stemma· del-Io Stato ddè con 
lo scudo -di Savoia sostenuto da due fasci littori al posto dei due -leoni , e suc
cessi vamente anche per quelle provinciali e comunali e in sostituzione di esso 
venne invece istituito il capo· del Littorio, li R. D. 12 ottobre 1 933 n. 1440 

provvide infatt i a dare anche ai Comuni e alle Provincie un segno indelebile 
della Rivoluzione fasc:i_sta con il capo del littorio, destinato a raffigurare nei 
secoli il segno -nobiliare dell'_èra fascista 8), 

I 
t 
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Ora1 con.eludendo, un Comune che non possiede uno stemma legale, cioè 
:riconosciuto o concesso dal Governo italiano, non può valersi neppure del capo 
òel littorio e quir,di non potendo nè usare lo stemma dello Stato, nè lo stemma 
del Littorio soppresso, nè lo stemma consuetudinario civico in quanto non 
riconosciutoi deve affrettarsi a regolare l'emblema araldico cittadino presso la 
Consulta Araldica per non incorrere nelle penalità previste dalla legge e di 
cui s11è parlato più innanzi . 

Lo stemma civico deve essere riprodotto poi nelle forme e smalti eguali 
,a quello miniato nel .diploma di riconoscimento o di con-cessione. Nelle stampe 
in nero, nei t imbri, nei sigilli, in difetto di una precisa disposizione di legge; 
-del res to superflua, ·è naturale che valgano le regole araldiche in 1,1s0, che ripro
ducono gli smal ti o colori con tratteggi rettol ineari i quali, a seconda della loro 
posizione rispetto all'asse dello scudo (che dev'essere, come s'è dettç,, sanni
t ico), assumono significato diverso e cioè: le lineette verticali rappresentano il 
rosso, le orizzontali l'azzurro, le incrociate il nero, le diagonali dalla sinistra 
di chi guarda alla destra il ver de e le inverse il rosso,porpora; l'oro •(= giallo) 
è rappresentato da puntini, l'argento (= bianco) dal campo privo di segni. Le 
figure «al naturale » non vanno tratteggiate, mai semplicemente ombreggiate a 
regola <l'arte. 

Ciò premesso passo senz'a ltro all'esame dell'inchiesta da me compiuta 
nel luglio 1936-XIV. 

Essa diede risultati disastrosi e devo riconoscere che, non avendo tutti i 
Comuni risposto al questionario. rispeechia solo in parte la realtà e che questa 
òev1essere ancora peggiore. 

Sono prese in esame le provincie giuliane di T:rieste, Istria, Gorizia e 
Carnaro. Le provinci~ di recente istituzione e cioè Trieste e Carnaro, hanno 
stemmi concessi dal Governo italiano e quindi registrati oel Liç>ro a.rald i-co, 
gli stemmi tradizionali deJle provincie d'Istria e Gorizia furono confermati con 
reali decreti e gli stemmi di tutte e quatt ro provincie sono sormontati «ape 
legis» del capo del littorio e della prescr-itta corona provinciale. Dal lato aral
dico dunque Je .Provincie giul iane sono legalmente a posto; è solo da notare che 
i~ al-cune figurazioni la provincia d'Istria usa per il capo del Littorio il rosso 
a l posto del colore rosso-porpora. 

Ben diversa, e veramente impress ionante, iè la situazione dei Comuni. Su 
t 26, quanti sono i Comuni delle quattro provind e g.iuliari.e, appena 49 rispo
sero all'invito, ciò che dimostra la noncuranza posta dai Segretari comunali 
"in materia araldica. L 'anarchia -dunque più assoluta regna in questo campo, 
tanto che quasi nessun Comune (eccezion, fat ta per Tries_te, Fiume, Canfanaro 
e pochi altri) sa dire se lo stemma tra.dizionale avesse ottenuto il riconosci
mento dal governo austriaco. Ma a parte questo dato storico, solo otto di 
quanti risposero ottennero il riconoscimento dal governo italiano e appena 
undi-ci hanno le pratiche in corso. Uno solo ottenne la concessione ex novo. 
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I dati dell'inchiesta risul tano dal seguente specchietto: 

PROVlNCB. 0..1.RK !.RO GORIZIA J :;TRL\ TRrnSTl<l Tolall 

1-==c-,m-•-••-•-·'"'=e~~-•~•- ~="'=e=~-•~• ~=-<=[==•-1 ===•=.= ·="= = ~ 
7 I .:1..b bi\zi11 , C1Bte!- 9 Ì Comeno, Craco• I 22 Albonn, Blu-ba- j. 11 . Corg11a\e, Cosi!a- 49 Comu:nlche 

risposeroal
l'loeblesta 

11110'"0 d'Istr hi , 1•a-Senan\lle, ml, Ifrionl ;\fag. na, Dl,accilt•S. 

I 
EJ,,a,ne, Lattrana, Dobra . Gorizi,i , g iore, Dn ie d 'I · Ca11~ia110, Dui110 ' 
}'inme, ).fa.ttu- , .Mom eucro ò 'I - st ria, Can lanaro, -Anrisina, Dut-
~lie, Mo;;cbiena . dria., Romaus cl 'I- Dt>cani, Dignano togliano, Foglia-

s<mzo, Saloni\ rl'Istria , Erpelle- no di ::i.ionfa lco-
d'Isot:zo, B. Oro- Co;;ina, Cimino, ne, ).Jouruploo, 
ce d'..lÌdussirrn, Lus;:inp\ceolo, :M11ggia, Sgonico, 

>ipacco. )!onte d i Capo- S. Michele di Po-
distria, 01'!:l'.m, st.\lmia, Trieste 
Parenzo, P in -
~mmtc, Pola, Por-
tole, Rovigno 
d'Ist-rfa , Rozzo, 
San\·incenU, Val-
le d 'Istria, Vcr-
tene~lio, \'lsina• 

da 
-==-------l- - l·----- 1--1-----1- -1- ==---+- "1 

Otteoneroll 
rleonosct
mento ilal 

Govemolla- \ llano 

ortennerola 

Fiume, Laurana. , 1 
{2/7/36} 

- ·1--- - - 1 

co~:U:~~ne \ 

Gorizia 4 Dignnno d 'Istria 1 

1

(25/2/36), Pa• 
renu:>(16/12/30), 

, Pola, Sanvin-i centi (29/4 /36) 

t I Decan i (f>/S/l6) 

Trieste 

t-----l=l--=--l- -l·----- l--1--------- -- -
Hanno la 
pra.tlca.ln 

corso 

1Iattuglie 3 Comeno, 11:fon te, 
nero d'ldrla, Ro• 
mans d 'Isonzo 

5 Erpelle-Cosina, 2 Duino-.Aurìsina, 11 
Gimin o, :Mont e llfournpino 

Usano uno 
stemmatra

dh.lonale 
senu.alc,m 

rJconosclmen
to ufflela.le 

Adottarono 
Il capo del 
Llttorlo su 

stemmarlco
noseluto o 

"" riconosciuto 

3 !.bba.zla, Castel• 
nuovo d'Istria, 

Mattugl ie 

4 Oastelnnovo di 
I11-tria, Fiume, 
Laurana, Mo

~ blena 

di Capodist ria., 
Orsera., Rovigno 

d 'Ist ria 

.2 Comeno, S. Oro• 15 Albona, Barba-
ce d'Aidussina na, Dn!e ù'htrla, 

Canltrnaro, ~ r
pelle-Cos.ina, Gi• 
mino, Lnssinp!c
colo,Orsera,Pin
guente, Portolc, 
Ro,·ignod'Istria , 
Valle d'Istria, 
Vert.enoi;lio, Vi
si.na.da, Rozzo 

3 Dobra, Gori,.ia, tfi Albona, Dai;ba-
Vipacco na, ùan f0,naro, 

Decao!, Dignano 
d'Istri11., Parenzo, 
Pinguenw, Por
tole, Pola, Lus-
sinpicoolo, Orse
ra, Rovigno, Val
le, Vl'.rtcnegllo, 

Sanvincentl 

3 Duloo•Aidossi• 
na, Foglia.no di 

Monfalcone, 
Muggia 

2 Trieste, MllggJa 

Usano uno 2 Elsane, Moschi'!- 6 Dobra., Ora.cova- t )fonte di Capo- 8 Corgniale, Cossa· 
stemma dtl na Semi.valle, lfon- <l h, t ria na, Divaccia., S. 

tuuo tenero d' Istria, ca.ni.iano. Dntto--

d 'Isonw, Vipacco Uoorupino, S. 

.. 

24 

1 
abusivo Romans., Salona glìan o, Fogllano, 

Michele d i r o
~tuniia., Sgonico _ ___,_.___.____-.....l-...i.---J...~---

Cento, novembre 1936-XV. 
ANDREA BENEDETTI 



PANORAMA ARALDICO REGIONALE 337 

NOTE 

1) Cfr. l'interessante lavoro di Giuseppe Gt:rola - Gli stemmi dei Comuni della Venezia 

Tridentina - Trento 1933, iin Studi trentini di scient e storiche, 1933 fase . a/4. 

2) R. D. 27 novembre Hli70 n. 7282; art. 4 del Regolamento tecnico araldico della Consulta 

araldica, approvato con R. D. IJ aprile 1905 n. l34; .R. D. 11 aprile 1929 n. 604; R. D. 9 ago.sto 
J.929 n. 1517; Circolari della Pres idenza del Consig lio dei Mi~istri, 31 luglio 1870 n. 7899; 18 

apri le I-927 n. 8600/23; ZS novembre 1-927 n. €ii00/5 ai Prefetti del Regno e ·2.9 ottobre 1930 n . 8600/6; 

18 maggio 1931 n. 8600/6 ai Prefetti del Regno; art. 19 del .Massimario della Consulta araldica 
approvato dal Governo, Roma .uns . 

3) R. D. a marzo 1934 n. 383. Testo unico della IeggC comunale e provinciale vigente, 

art. 46 e all egato n. ~· 

") Riporto come esempio il Decreto del Capo del Governo di riconoscimento dello stemma 
civico di Laurana e le R. R. L. L. P. P. di concessione dell'uso di un gonfalone alla Provincia 
di Gorizia: 

•Regno d'<Italia 

li rCaPo del Governo 
Primo Ministro Segretario di Stato 

Veduta la domanda del ,Comune di Laurana diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo 
di Città e dello stemma comunale e la iscrizione del Comune stesso nel Libro Araldico degli 
Enti Morali, 

Veduti gli atti presenta.ti a corredo di .questa domanda, 
Udito il Commissario del Re presso la Consulta Araldi-ca, nelle sue conclusioni; 

Udita la Giunta Permanente Araldica; 
Veduti gli art. 6 e U dell'Ordinamento dello .Stato Nobiliarej .Italiano, approvato con 

Regio Decreto 21 gennaio 1929 N. 61; 

Salvi sempre eventua!i diritti di t erzi inte_ressati; 

D ~creta: 

1) .Spettare al Comune di L aurana in provincia di F iume (sic!) il diritto di fare uso del 
titolo di Città e dello stemma miniato nel foglio .qui annesso e descritto come appresso: 

S temma: D'Azzurro alla torre d'argento e fines trata di nero, sorgente su una campagna 
di verde e accostata alla base da due rami d'alloro fogliati di verde, con bacche d'oro. 

Capo del L ittorio : di rosso (porpara) al F ascio Littorio d'oro circondato da due rami 

di Quercia e di alloro, annodati da ~n nastro dai colori nazionali . 

Ornamenti esteriòri da Città. 

2) Doversi prendere nota del presente provvedimento inel Libro ,Araldico degli Enti Morali. 

Roma, addì 2 luglio 1936-XJV. 

VJTTORJO EMA,NUE,LE UI 

Il Capo del Governo : 
f..to MUSSOLLNJ 

per grazia dl Dio e per volontà della Nazione 

Re d'Italia 

Ci piacque con Nostro Dec reto in data trenta maggio millenovecentoventinove (VIl) 
concedere alla Provincia di Gorizia la facoltà di far uso di un gonfalone. Ed essendo stato 

~ il detto Nostro Decreto registrato, come avevamo ordinato alla Corte dei Conti e t rascdtto 
nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di .Stato in Roma, Vogliamo ora spe~ire 
solenne documento dell'accordata graz ia all a Provincia concessionaria. Perciò in virtù della. 
Nostra Autorità Reale e Costituzionale, di chiariamo spettare alla Provincia di Gorizia, la fa-
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coltà di fare uso del gonfalone miniato nel fog lio .qui annesso consistente in un drappo partito 

di azzurro e di giallo dell a foggia regolamentare, ri ccamente orna to di ri cami d'oro e caricato 
dello stemma dell a Provincia con la isc rizione centrale in oro : « P rovincia di Gorizia,, Le 
parti di metall o ed i nastri saran no dorati, l'asta verticale sarà ri coperta d i vell uto a zzurro con 

bullette dorate poste a spirale. Sulla freccia sarà inciso lo stemma della Prov incia e sul gambo 

il nome. Cravatta e nastri t ricolorati dai colori naziona1i, frangiati d'oro. Di tale provvedi
mento sarà presa nota nel Libro Araldico degli ,E nti Morali. ,Comandiamo -poi alle Nostre Corti 
di Giustiz ia, ai Nostri Tribunali e a tutte le Potestà civili e militari di riconoscere e di man
tenere alla Provincia di Gorizia, i diri tti specificat i in queste Nostre Lettere Patenti, le ,quali 
saranno sigillate con Nostro Sigillo Reale, fi rm ate da Noi e dal Capo del Governo, Primo 
Ministro ,Segretario di Stato, vedute alla •Consulta. Araldica. 

Date a San Rossore, addì. sette del mese di novembre dell'anno millenovecentoventinove, 
trentesimo del Nostro Regno. 

f. to VITTORIO ,E.MANUE LE 
f. to MUSSOL INI 

s) R. D. -13 aprile 1905, !Il . 234, art. 4; Circolare della Presidenza del Consiglio dei ,Ministri 
25 nov . 1927 n. 8600/5 ai Prefetti del Reg no e 9 agosto 1919 n. SfiJ0/6 del ,29 ottobre 11930 n, 85<XJ/6 

e 18 maggio 1930 n. 8600}6 ai Podestà del Regno. 
8

) Una quota delle ammende è dovuta agli agenti autori della denuncia. A cu r.a. del R.o 
·Intendente un estratto della sentenza verrà pubblicato, a spese del contravventore, in uno o 
più giornali - R. D. Legge 20 marzo •1924 n. 4.42. _ Circolare dell a P residenza del Consiglio dei 
Ministri ai Prefetti del Regno 18 aprile, n . 8600j23 e 25 nov. 11)21, n . 8fl:Xl/5. 

1
) I stituito con R. D. 12 dicembre 19"'...6 n. 2061 per le .Amministrazioni dello Stato ed esteso 

con R. D . 14 giugno 1928 a quelle provinciali e comunali. 
8

) Il segtto del Fascismo nell'Araldica di Andrea Benedetti in Rivista Araldica, Roma. 
2-0 giugno 1935-XIII, n. 6, pagg. 242/3 e •P opolo d i Trieste• J.O febbraio ,l!M4-XI.J. 



LA X SINDACALE GIULIANA 

Oltre l'antica_ sede del Giardino la massima· mostra giuliana volle annet
tersi quest'anno alcune sale te rrene della neocl assica Borsavecchia . L egittima 
annessione: la g iustificano non solo il numero ma il livello delle opere esposte. 

U na mostra dunque che, ne vale due : una mostra ch'è fra le più ricche 
di questi ultimi .anni. 

Abbiamo dipinti e sculture di valore non comune nell'uno e nel,l 'altro 
padiglione. Ma al Giardino i nomi del Levier e del Parin fra i pittori e 
quello del Mascherini fra gli scultor i gli danno un accento così vivo, che la 
bilancia, mi pare, strapiombi da quella parte. 

L evier e P arin: due pitture e ·due anime recisamente lontane: ma vera,._ 
mente degne ambedue. Adolfo L evier: drammatico fu lmineo oltranzista. Gino 
P arin: largo opulento, signore · di aristocratica tradizione. Novecento l'uno, 
Ottocento l'altro. ·Ma, s'in tende, come il primo non segue una moda, nè s'at
tiene a schemi al t rui; così il secondo non si lega a cred i superati , ma pur 
fondandosi su-1 passato sa essere personale e sincero come s incero e perso
nalissimo è il primo. Devo confes sare che la mia in t ima simpatia sta con· 
quello dei due che più risponde all'anima del nos t ro tempo; ma non posso ne
gare che una schietta ammi razione io provi tuttavia anche per la bella e nobile 
opera dell'a ltro. 

Del Levier so che parecch i preferiscono, fra i quattro r itratti esposti, 
quello del bambino «Renato»: cézanniano, -dall'accostamento gradevolissimo 
di due toni - comparativamente ·- leggeri. Ma io starei piut tosto per il 
«Ritratto Cosulich» e il «Rit ratto Tarabocchia». In ess i l'arte superbamente 
viri le del pi ttore s'adegua con incisiva eviden za e con drammatica forza. 
Quei bianchi folgorant i, quegli azzurr i cari-chi, quei neri t in torettiani sono 
note di petto di un temperamento pittorico mirabilmente sanguigno. D 'Ùn 
sangue pieno, quasi pletorico, ma autentico e ben vivo. 

C'è occorso ora di ti rar fuori due aggettivi «cézanniano» , «·tintorettiano» . 
Ricordano due tempere ben care al ritrattista triestino: ma voglion essere puri 
r iferimenti, non certo pro~e di deri vazioni. I I Levier ~ malg_rado ben chia re 
comunanze con la pittura parigina fine secolo - resta tutto moderno, tut to 
organico e tut to se stesso. 

Se passiamo a vedere ìl Parin, invece, d r itornano in nanzi temi e gusti e 
forme car i al passato: a un passato nobilissimo a" l rievocatore del quale dob
biamo ammettere una sincera e fresca ispirazione. Come infatt i resp ingere il 
richiamo al Recco o al Ruoppolo di secentesca memoria, davanti alla nutrita 
lussuosa naturamorta della V sala? E come non r ipensare alle morbidezze e ai 
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drappeggi e alle luci sei-settecen tesche per il grande «Ritratto» di giovane 
donna che le sta accanto? C'è chi torce un po' il viso davanti a questa pittura 
che fa così ostentatamente all'amore con i nostri antenati. 11a non so dargli 

ragione. Il Parin in questo la rgo sti le ottocentesco riallacciantesi al barocco, 
si muove a tutt'agio, respira a polmoni pieni . Perchè volerlo costringere ai 

chimismi e alle astinenze di certe metafisicherie recenti dov 'egli certamente 

si troverebbe senza luce e senza fiato, arido e falso? 

Nia il caso Parin è un'eccezione quasi assoluta a questa mostra. 'frieste 
in fatto d'arte si sente troppo contemporanea perchè possa guardare con molta 
simpatia questi nostalgici ritorni. Ecco, sempre al Giardino, nomi che pos

sono - senza rimetterci troppo - accostarsi ai due già fatti e che non hanno 
alcuna intenzione di seguire l'esempio pariniano. 

Vedete, di grazia, il Lannes, lo Sbisà, il Br itz, il Nathan, il Bergagna, 
il Rossini senza contare i bei pittori che, giuliani d'origine, ora operano a 
F irenze e a :Milano, ma non mancano mai ad ogn i sindacale di allinearsi con 
i loro antichi concittadini: il Marchig il Settala, Piero Marussig. Che se pas
siamo al gruppo raccolto in Borsavecchia, ecco un manipolo d'altri degni com
pagni: il Finazzer-Flori, il Brumatti, l'Argenti, l'Orlando, il Bastianutto, il 
Moro. Siamo convinti - e da anni lo ri petiamo - che poche anche fra le 
maggiori città italiane possono presentare una così folta schiera di forze gio
vani e vive. N ella scultura aggiungiamo, non meno che nella pittura, come poi 
vedremo. 

Mario Lannes ha due delle sue più belle opere nella larga m aniera di chi 
è portato alle vaste concezioni dell'affresco. Molto moderno e sintetico, rna 
incisivo e finito. Ama egl i le forme chiuse e conclusive. Bellissimo sopratutto 
il suo espressivo «Autoritratto» dai grigi luminosi e trasparenti . 

Sempre eletto Carlo Sbisà: sempre classicheggiante e lineare. La bella 
armonica aggraziata linea è il suo amore: e le giovani donne, di un gusto tra 
il botticelliano e il raffaellesco, il suo gran tema. II quale tende però a risolu
zioni troppo spe_sso e troppo fatal,mente similari, e al bell'arabesco che punta 
più alla superfice che al fondo. 

Non voglio disgiungere lo Sbisà dall'anima gemella: Arturo Nathan. 
P itture le loro che la forma e il soggetto fo rse dividono, ma: che Io spirito riu
nisce. Il N athan, è risaputo, ama i paesaggi intirizziti d 'una nordica sognante 
natura metafisica. Interessanti, senz·a dubbio, ,com':è interessante lo spir ito 
buono e pensoso del loro autore. Ma anche in lui la stasi dura un po' troppo: 
e con la stasi affiora la cifra, un po' di sazia maniera. 

Temperamento vivacissimo, invece, impetuoso, eccessivo a volte e som
mario, ma capacissimo d'invenzione e novità, Giuliano Britz: modernissimo, 
eglL ha tendenze di luci e· lanci e drammi secenteschi. «Il bacio dell'angelo» 

\ 

I 
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di questa mostra è cosa nuova e viva. H a raggiunto il pittore tutte le sue 
possibilità ? N on lo crediamo. Ma è natura, la sua, capace d_i largo svolgi
mento·e rendimento. Attendiamo mol to da lui. 

Pittori pacati, all'opposto del Britz, ma innamorati e fedeli al loro 
mestiere il Bergagna e il Rossini: «mestiere» nel nobile senso che davano a 
questa parola g li ant ichi. E i loro paesaggi, le loro vedute, i loro interni e Ie 
loro na ture morte non ci deludono mai. N on vogliono sbalordire nessuno : 
non hanno mai sognato il trucco e l' imbroglio: non intendono fo rzare inna
turalmente il passo. E d è perciò che, si può dire, non cadono mai. CheJ pittura 
onesta e cara, ad esempio, qu.ella «Composizione» del Bergagna ; e come com
muove il ritra tto ( «1'.1ia madre») misura to e sincero, di una semplicità e 
freschezza e umiltà ch'io chiamerei fr ancescane, di Romano Rossini. 

V isitando il padiglione dì Borsavecchia mi par giusto fermarmi ·prima 
sulla ricca personale di E ligio Finazzer-Flori. E ' uni bel fasci o di pitture che, 
prese singolarmente non tutte convinceranno appieno, ma che nel loro com
plesso formano pure un nobil ti tolo d 'onore a questo intelligente, operoso, 
amabilissimo nostro pittore. Amabilissimo: non credo d'aver scelto a caso 
l'aggettivo. Il F iori (nomina sunt omina) :predilige le amabili giovinette, in 

amabili pose, circondate da florèali nature, in paesaggi armoniosi e aerei, fr a 
i colori di gamme dolcissime e leggere. Somiglia in questo allo Sbisà·: e, come 
lo Sbisà, ,propende per gli sdruccioli noti. :Ma dello Sbisà ha in meno l' im
peccabilità del d isegno (e mi permetta l'amico Flori che qui gliene faccia 
ainubile appunto), · e in più una natura più decisamente pit torica. Non son 
poche - fra le molte opere qui - le cose degnamente r iescite: ma bella fra le 
belle mi sembra la «Giovinetta » in cilestro, dalle Carni brune e sode, della 

parete di destra . 
E Gianni Brumatt i res ta sempre il costrui to saporoso crea tor di paesaggi, 

che ben conosciamo. Ben cinque egli ne allinea ques ta vol ta: d'una, medesima 
altezza tut ti. Non crediamo d 'andar lontani dal vero affenmando che ma i 
forse il Carso nostro, adusto e pi t torico, severo e cordiale, ha trovato finora 

più attento e innamorato poeta. 
Il Brumatti predilige i g ialli_ e le ocre, g li arancioni e i verdoni: e sa 

compor ne sapienti a rmonie. Sui freddi grigi intona invece prefèribilmente il 
Bastianutto. Il quale -è g iovane serio e disegnatore valente: e sente l' incanto 
di certe brulle foreste nella malincon ica bruma invernale («Alberi» ) , e sa 
rendere il -carat tere di profili e dì anime («Uomo biondo »): ma, secondo no i, 
avrebbe bisogno di sentire e di rendere con più efifi<:ace ,pittura il colore, -che 
non ci sembra esser per lui ir reducibile nemico, se guardiamo ai buoni e vivaci 

toni del suo «Ponte ». 
Con l'avara pars imonia cromatica del Bastianutto contrasta l'acuto squil

lare dei quadri dell 'Argenti che gli è vicino. Questo brillante pittore ama i 
toni ?Chietti portati alle scale al te. E sa equilibrarvisi ott imamente. Il suo 
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d ipingere è in continuo progresso : guadagna sempre più in spaziare e com
porre. Qualche menda disegnatiYa, siamo cer ti, scomparirà. E al largo ima
ginare e pennelleggiare s' uniranno ancora in avvenire un pilt leggero piglio, 
una più fin e oculatezza . Rodolfo Argent i, a me pare, autorizza le più belle 
speranze. 

E come i Yisitatori non doYrai1no esser grati alla passione iper il bel 
d ipingere che anima così nobilmente Franco Orlando ' Qualche diseguaglianza 
nei suoi quadri che r iempiono un 'intera parete, non si potrà forse negare. E 
forse i più non Yi preferiranno il r itratto «Nel parco >> , nel quale egli forse 
più contava . ìvia t utti i quadretti d i minor dimensione __:__ paesaggi, nature
morte, fior i - sono piccole cose squisite che vengono a collocare sen'altro_ 
l'O rlando fra i più cari e grad iti pennel li nostri. 

Fra i quali non metteremo certo a ll 'ul ti mo posto quello di Giuseppe 
Wioro. A nch'egli -ci presenta un bel numero di opere. Non tut te di par i valore: 
ed ·è peccato ch'egli non abbia sentito il bisogno d'una cernita. Perchè dispiace 
d i veder pezzi di una bellezza incisiva e di un delicato li rismo, come le «Saline 
di Zaule» e il «Sentiero », guastati dalla vicinanza di cose assolutamente non 
degne di lui . 

* * ,;, 

I pittor i finora -passati in rassegna mi sembrane fra i p iù notevoli di 
questa mostra. 11:a non è a dire che vi s'avvicinino parec'Chi , che! noi non men
zionammo ancora e che per avventura al tr i potrebbero preferire. Comunque, 
al tri nomi eccell enti possiamo segnare nell'uno e nell 'altro padiglione. 

Eccellente, anzi illustre, quello di Gino de Finetti. Chi non r icorda i 
celebrati cavalli che lo resero popolare dentr o e fuo r i dell'Alpi, e specialmente 
in Germania ? Ma sono costretto a confessare che i due paesaggi sfumati che 
qui ci offre, non destano, in me, soverchio entusiasmo. 

Anche · il Soffianopulo non è uomo certo da metter da parte . A nzi il 
doppio autoritratto del «:Mio r iflesso» ,è cosa espressiva e non comune, che 
possiamo certo collocare fra le sue più personali pitture. Ma con l'ingegno di 
Sofifianopulo noi - forse a torto - siamo un po' incontentabili: dalla sua 
nutr ita cul tura desidereremmo di p iù. 

E se non ci rincrescesse passar per brontoloni, noi diremmo in un orec
chio all 'ott imo intelligente Posar che quel Suo «Duce a cavallo» non è delle 
cose più feli ci. Ombra e parvenza non son pittura: e le figure spettrali è megl io 
lasciarle nei l ibr i delle fate per i più piccini. 

Artista notevole resta sempre il Righi. Qual,che bizzarria, nello stile, 
nell ' impostazione, for se c'·è (nel «Ritratto del padre», per esemplicare): ma 
c'è anche estro, liri smo cromatico, stoffa di uomo che ha qualcosa da dire. 
Il Pierri propende per climi e soluzioni superate : ma possiede una tecnica che 
sorretta da più fresche ispirazioni, potrà dar fru tti maggiori. E lodare si de-
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vono, senza dubbio, la tenacia la passione la fede di Anna Maria Baldi c:he 
nei due r it ratti di tonalità brune e risentite· si dimostra, se non erro, in vivace 
ascesa. Ed efficace paesaggista ·è un'a ltra pittrice: la Raicich: mentre Alice 
Zerial i ci ha da to nel «Marinaio» la sua ,pittura più salda. 

E poichè ci troviamo fra le pi ttrici, ecco alla Borsavecchia Ia magni.fica; 
ingen uità -della «Ferriera » firmata da Cec:ilia Liebman. Pittura ingenua, in 
senso buono. Poichè quel quadro notturno di- una desolazione sincera alla 
Nathan è - nel suo genere - un piccolo capolavoro. 

Sorretta invece da più solida dottrina, l'arte di Maddalena Springer : 
ottimi i suoi tre quadri, nell ' impostazione, nel taglio, nel segno. Ed banno 
macchie di colore emergenti da morbide atmosfere grige, che son da notare 
come Je cose più saporose della pittura• muliebre di questa mostra. 

* *- * 
Non possiamo indugiarci su ogni esposi tore. L'indole di questa r.ivista 

non ce lo permette. Th.fa in una velocissima ulteriore rassegna ricoz:<leremo i 
buoni puntuali paesaggi del Cu.,~coli, il r ude - anche troppo - sintetismo 
della Sertavalli, il ponderato studio del de Paulis, le note e un po' stucchevoli 
eleganze muliebri dello Zangrando, il non molto caratteristico paesaggio del 
Quaiatti, le t re rapide ma penetranti vedute della polese Ballarin (suggestiva 
la grigia malinconia di quel «Pontile» vene;dano), le dame di un calligratfico 
florealismo dell'anglo-tr iestino Hermann Lamb, il ritratto della Glanùnann, 
la minuteria ottocentista del paesaggio del Campiitelli, il virtuosismo dise
gnativo del Bidoli, la notevole naturamorta del Luzzatto, l'estrosa bizzarria 
della pittura caricaturale del Cernigoi, il novecentismo poco fatichevole del 
de Gauss. 

Appendice della mostra pittorica è la saletta; del bianco e nero alla Borsa
veochia. Ma qui ;:i duole difetti lo spazio per parlare delle pur buone e anche 
ottime cose che vi si ospitano. Un'eccezione sarà bene fare per un a rtista· il 
quale tra pittura e disegno s'è scelto un territorio mistilingue: Ramiro Meng. 
Bisogna ri conoscere - e non è di oggi il riconoscimento - che il Meng in! 
questo suo personalissimo dominio è grande signore. Quei r apidi- segni evo
catori nel biancore del foglio rugoso sono tocchi da maestro vero. Quelle 
cime montane stagliate con pochi tratti di matite, quei pini .br uscagliosi e 
stenti, quelle cancellate racchiudent i v ille sperdute in una natura avara e 
suggestivamente t riste, sono come una magica stenografia pittorka d'imme
diatezza viva e feconda. 

• •• 
Fin quf i pittori: ma g li scultori di questa mostra non han.no da temere 

odiosi confronti. Iniziando queste note si a_ccennava al Mascherini. A questo 
giovane e pur così saldo art ista nessuno potrà disputare, infatti, il posto 
d'onore. 
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Eccola subito nella prima sala del Giardino la sua bella, magnificamente 
viva e pulsante «Estate», la scultura sovrana di questa mostra . Ecco là la 
prova più chiara e parlante che le esperiienze più sconcertanti nei più dispa
rati campi dello stile - dall'arcaismo all'esp ressionismo - di questo incon
tentabile plasticatore non erano nè fatui di lettantismi nè vane corse dietro 
la sterile moda. Non è di oggi, del resto, ques to mio r ilievo. Già due anni fa 

cercai dimostrarlo in uno studio dedicato alla forma zione del nos tro scultore 
(vedi «Panarie» del gennaio 1935) . Ma ora nemmeno i ciechi potranno più 
negarlo, vogliamo sperare. 

Qu9,lcuno trm·a un po' arcaica la testa di questo magnifico nudo. Non mi 

pare : come sarebbe errato chiamar semplicemente classico il magnifico torso 
che si torce con plast ica superba a' destra quasi a seguire la voce che, aiutan. 
dosi con le palme circonda"nti a conchiglia la bocca, la simbolica donna lancia 
lontano. 

Questo nudo - in realtà - non può defini rs i nè classico l]è romantico, 
nè arcaico nè novecentista. N è, per l'amor di Dio, si arrischi qui lo s-credita
tissimo attributo d' «eclettico»: eclettici saranno gl i abborracciatori, i plagiarii, 
i confezionatori di ricette empiriche per accademie natemorte. L e cose vive 
non si catalogano per categorie. E l' «Estate » del Mascherini ,è s-cultura spi
rante e viva: cioè arte, atte schietta e pura, senz 'aggiunta d'aggett ivi morti
ficatori. 

Circondano l' «Estate» altre due creazioni tutte degne di lei. T anto quella 
schietta adesione al reale del «Ritrat to muliebre» , quanto il ,mosso vivacis
simo bronzetto del «Caino». 

Pericoloso è stabilire un a graduatoria delle numerose ,cose belle che -
come dicevo - la scul tura di questa mostra cì offre. Fra le migliori, comunr 
que, sono quelle del Sartori e del Carà. Del pr imo, delicato e bellissimo è il 
nudo femminile disteso nella prima sa la del Giardino: finezza appena acerba 
di forme, anima squ isitamente vi rginale. Del secondo, che resta sempre artista 
di primo piano nella centuria degli scultori triestini , ottimi sono g1i studi di 
torsi, ma mirabilmente costruite e profo~de - nel ,carattere e nella concreta
z~one plastica - le due teste, di cui la femminile iè opera di magistra le ele-
ztone. 

Un gruppo ci dà il Patuna: «Perdono». Allungamento ascetico dri forme 
- di andreottiana memoria -, il ·sentimento s'esprime in una spiccata s·tiliz
zazione: ma esiste, e in una forma che l'asseconda e l'accentua. 

L 'anzianità - anzianità degna del rispetto più vivo _ di Alfonso Can
clani ,è denunciata, non foss'a ltro, çlalla maniera ai novecentisti desueta. Ma è 
maniera, diciamo più esattamente stile, che rivela schiettamente l'autore : non 
si può rinnegare la propria lingua, e il Canciani fa bene a parlare la sua. Non 
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diremo che ci sodisfi compiutamente il suo -«Sguattero» ; ma «Bimba triste », 
anche nel fraseggio un po' minuto e trito, è pur opera- di schietta e commossa. 
umanità. 

Non mi dimenticherò di Ines Zeller, nè dell 'aperta vivezza di quel suo 
torso di fanciullo: c 'è in quest'opera ben più che una promessa; e c'iè la pro-
messa di un avvenire sicuro e ricco. · 

In Borsavecchia il Rovere ci dona un'ottima ben costruita testa, il Russo 
un ritratto di maschia fattura; un alt ro ritratto, dai piani larghi e dramma
tici, c'iè presentato da Tullio Cattich. E cose, per una ragione o per l'a ltra, 
notevoli espongono il H ollan, l' A l berti, il Tamaro, il Trevese. 

Ultimo - ma non certo per ordine di merito - citeremo il giovane 
Psacharopulo : giovane, ma nè nuovo nè inapprezzato alle nostre come in altre 
mostre. Il suo «Canottiere» dichiara un 'esperienza da plasticatore consumato. 
Scultura di larghe p roporzioni e di linea chiacra e salda : scultura assai degna 
di lode. E lode nessuno certo vorrà lesinarle. Soltanto un'osservazione vorrei 
permettermi. Q uesta: la forma, la tecnica, il mestiere i-n questa statua sono, 
senza dubbio, ineccepibil i. Ma l'anima forse non penetra piena quelle membra. 
Anima, vibrazione di nervi e di vita, lirico slancio. Alla conquista di questi 
supremi imponderabili vorrei veder lottare questo giovane così eccellentemente 
per quella lotta armato. 

REMIGIO MARIN[ 
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Toponomastica giuliana 

La r evi.tione della Carta d'Italia 

Altri due toponimi ecclc.siastici 

Con u n decreto regio è stata istitui ta 
nel dicembre del 1934 una commissione 
per la revis ione della toponomast ica del
la Ca rta d' I talia. Ne è presidente il Ge
nerale di D i,· is ione R. Bianchi d'Espi
no.sa, di rettore dell'Ist ituto Geografico 
1I ilita re in F irenze. 

E nti e personal ità di speciale compe
t enza in mater ia, u ffi cial i d i comandi e 
repar ti, sop rattutto tra quelli dislocati 
nelle zone di confine, vi coadiuvano la r
gamente. 

In merito , il Touring Club I talia-Ho 
ha emanato una circolare, in cui è detto 
tra l 'alt ro : 

«La D irez ione dell' I st ituto Geog rafico 
M il i ta re ha deciso di acce lerare e com
pletare la rev isione toponomastica della 
sua g rande «Carta Topografica de l Re
gno d'I talia». 

«Si tratta di un1imp resa ·d i evidente 
utilità pubblica e che, per l 'e stensione 
della carta a tutta l'I talia, richiederà un 
ingente lavoro. La revisione dovrà na
turalmente essere compiuta valendosi 
de lla collaborazione di numerosissime 
persone particolarmente pratiche delle 
vari e zone, cognite de lle par1ate locali e 
al corrente degli studi storico-geografici 
relativ i alle var ie regioni e subregioni». 

«La R. Commis_sione fa assegnamento 
anche sulla collaborazione di pr ivat i stu
diosi di geografi.a e di cose locali» . 

L'illustre Generale Bianchi di E spi no
sa ha invitato pure il redattore di que
sta rubrica a voler coadiuv a re nell 'ope
ra della Commissioné. 

Noi ci proponiamo di contribuire non 
soltanto direttamente alla: revisione to
ponomastica della Carta d'Italia, ma an
che con la pubblicazione di questa ru
brica, alla quale esortiamo di collabora
re patriotticamente quant i nelle provin
cie giuliane sono in grado di esprimere 
pare ri , consigli, proposte sulla revisione 
dei toponimi esot ici, sulla loro retti fica
zione o sulla più idonea e opportuna 
traduzione. 

Nell'Alto Adige la correzione della 
toponomastica è oramai quasi totalmen
te comp iuta , specialmente per cura del 
del senatore Tolomei, e va applicandosi 
a nch e all e d iv is ioni parcellari nelle 
campagne. V icev~rsa . 1~elle ,P~ovincie 
giul iane 1 'op er~ di ren s10ne e 111 gran 
parte da compiere. 

Secondo la nos tra opinione, non si 
deve però precipitare, cambiand?. co
munque sia , immediatamente, tutti I to- . 
ponimi con l'adotta~e ~1 post~ d'~n to
pon im o slavo qua ls1as1 voce ita li ana a 
capr iccio. 

Conviene procedere con medit~zione, 
la sciando magari da part~ ~er 11 mo
me nto quelle voci , il cui s1gn.1ficato non 
r iesce a ncora p rec iso, e conttnuan?o l! 
rev isione dei toponi mi, de i quali s1 pu~ 
r in t raccia re l'origine italiana o_ che s1 
p restano fa cilme nte alla t raduz ione. 

E sor tia mo specialmente i •podest~ d~! 
Comuni rura li, i segre tar i comunal.1, gh 
insegnanti, i pro fession ist i, eh~ v1_vono 
nelle zone di fro nti era, e conosc1ton d~l
le località, dove essi ri siedono, a fo rn!re 
ragguagli in materia di toponoma5h ca 
all a P orta Orientale, affinche nella pros• 
sirna e-diz ione de lla Carta geogr_afi~ 
d' I talia \e denominazioni degli abitati, 
dei mont i, dell e acque riescano pro~un
ciabi li da ogni bocca itali ana e c_h1.are 
nei loro significa ti , quan?'e~se. <lenvm~i 
com'è d i regola, da nomi d1 p1a1:te _o 
pos izioni naturali, oppur.e ~a ant1 clu to-
poni mi romani o pre romam. . 

Appun to a tali categorie di 11~1111 -d~
dicheremo successivamente studi e ri

cerche pa rt icola ri, dopo esaurito il ~ru~
po de i toponimi di carattere ec<;les1ast.1-

co, di due de i qual i ci occupiamo 10 

· questo numero. 

Na Gradi: 
Santuario dclJa Madonna Addolorata 

S ull'est reme pendici settentrional~ del 
Carsq si eleva un 'a ltura di 120 metn su~ 
livello del m are, a non più di 60 metn 
sul piano sottostante, dove · il Vi pacco 
forma un'ansa presso la quale sta la bor
gata -di Merna, sulla strada che da l 
Vallone guida a Gorizia. 
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Durante la gue rra nel 1916 e nel 1917 
qucll'altur~, 1101~ molto __ ~i~tante dai fa~ 
1110:,; j mo nti Pec111ca e I• a1 t1, fu teatro d1 
asp ri combattiment i'. e nei boHett ini essa 
era rlesigoata semplicemente come Quo
ta 120. 

Sulla sua sommità già nel 1488 si tro
vava una chiesetta dedicata alla Madon
na Addolorata, come c'informa cortese
men te il reverendo padre Antonio Brai
da. superiore ciel convento ivi esistente. 

La ch iesa, ingran dita una p rima vol 
ta nel 1756, acquistò successivamente la 
forma attuale; distrutta durante le o
perazioni be lli che, fu riedi ficata dal Go
verno italiano. 

Il Sa ntuar io della Mado.nna Addolo
rata è meta d i pii peJlegrinaggi eta pa r
te cl i fedeli delle prov incie giu li ane. In 
passato la sua custodia e"ra tenuta ·da re
golari slavi; nra è affidata, naturalmen
te, a rel ig iosi italian i. 

Nell 'Allgemeines Postlexicon, pubbli 
cato a V ienna nel 1906 dal M ini stero 
de l commercio aus triaco, la località ap
pari sce con la denominazione slava di 
Na Gra.du cor retta in Na Gradi nel
l'01·tsreper'torium della Commi ssione 
cen trale sta t is t ica a ust ri aca, pubblicato 
nel 19 18, che indica come la fr azione 
comprendesse appena tre cost ruzìoni e 
non più di cinque abitanti, che sono ap
pu nto i Irati custodi del Santuar io. 

La Carta dell 'Istituto geografico mili
tare aust ri aco del 1880, nell 'edizione r i
prodotta nel 1891, reca questa denomi
naz ione : S t. Grado di Merna (Madonna 
di Grado) . La Car ta mili tare italiana 
usò la form a S. Grado; qu ella d el Tou
r ing : lvladonna di Monte Grado. 

l,o «Status personahs e t localis• pub
blica to dalla Cu ri a a rcivescov ile d i Go
rizi a ne l 1931 nell 'elenco delle chies~ fi
liali cl.ella parrocchia di Merna che~: 
Mon te Grado e t ra parentes i Grad, e 111 

quello degli ordini religios i·: Iv! onte 
Grado presso M erna (la t inamente «pro-. 
pe~ Merna) e t ra parentes i Mirenski 
Grad. 

Nel regio dec reto 29 ma r.zo 1923 che 
determina la lez ione uffi.ciale dei nomi 
dei comuni e di a ltre località -d ei terri 
tori annessi non si fa cenno di questa 
frazione, che resta ignorata pure dall.a 
Gu ida G ene ral e a mminist rati va g iud1-

ziaria politica e dell e comunicazioni dei 
Comuni e frazi oni di Comuni del Regno 
d 'Ita li a, pubblica ta a Roma nel 1928. 

11 sostant ivo grnd significa io slavo 
castello; il ve rbo graditi vuol dire rec in
tare, porre un qua lunque recinto ; ma 
gr6.de·;. corrisponde a rovere ( que-rcus 
sessili-flora), come in segnano i vocabo
lari sloven i. 

Sul poggio dov'è e retto il Santuario 
della Madonna Addolorata non si scorge 
la minima traccia nè di un caste llo, nè 
di una qualsiasi costru zione precedente 
alla chie sa. 

Evidentemente i roveri cresc iuti su 
quell'a ltura hanno suggerito ai contadini 
la prima designazione spontanea della 
località , pe rcui Nc,, Gradi sig nifica Ai 
,·overi. 

La devota popolaz ione della piannra 
friu lana , accorrente nei pellegrinaggi al 
Santuar io della Madonna Addolorata, 
adattò alla Propri a fo netica ital iana la 
incompresa voce slava gradi nella du
plice forma indicata dalla Carta mili 
tare austriaca del 1880, cioè quella di 
«Mado nna di Grado», che ricorda le due 
località di G rado e di Sagrado, e quella 
di «San G rado <l i Merna» , fo rse a ri
scontro del «Monte Santo di Gor izia». 

L a cur iosa denominazi one di «San 
Grado», tanto facilme nte confondibile 
con «Sagrado» p oteva, ol tre a tutto, ge
ne ra re in qualcuno !'erronea supposiz io
ne che fosse ma i esist ito un santo ch ia
mato in tal modo. 

La Chiesa celebra il 5 dicembre un 
san Grato, venerato specialmente in 
Piemonte dove si t rovano tredi ci loca
lità che p~rtano i l suo nome, e una s'in
contra anche nella provincia di Mi lano. 
Ma i l Santuar io g iuliano è dedicato alla 
Madonna Addolorata e non a San Gra
to. La Curia arcivescovi le tli. Gorizia 
non poteva acc~ttar~ un ~opomm? che 
permet tesse la d1ffusw ne d1 ~ 1~ equ1v-_oco , 
per il quale si creasse. ne~li . 111genu~ u.n 
culto per un santo 111a1 es1st1 to .. Cos.1 r~
masero le var ie, incerte .deno1~rnaz1om~ 
tanto incerte, che la Gmda ~et ~omum 
e delle frazi n11i riel Regno d Itali~ non 
ne accolse nessu na , sicchè essa r unase 
p ri va d i qualsia si. n?me ed esclusa dal
l'elenco de i t npo111 m1. 
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Q uesta esclusione del S ;1ntuari l) della 
:0.l adonua Addolorata tlal l' \.· lenco uffi cia
le de i toponimi non pul1 C(H1t inu a re, ta11-
tt1 più t rattandosi di u H Sa ntuar io mol
to CllllOSCÌ Ut ll e freqn..:-mat tl. 

1 religiosi che ln c.uswd i:'-cu111 ) r i\1.'Ya 
no il danno de lla con fo sit1ue pwdotta 
dalle denominazioni d i ì-. Ionte Grado e 
dì Sa n Grado con le non \o ntanè Jpcal it;\ 
di Grado e di Sag ra do, e yec\rebhero 
mol to Yol entieri una denmninaz inne p re
ci sa, p ropria , che oriente rebbe i icdel i 
p iù facilmente verso il Santuario della 
11adonna Addolo ra ta. 

Kon si può im maginare una denomi
nazione più propr ia e più precisa di 
quella di S a11 t11ario d el-la i.\-fodo1111 a Ad
dolorata. 

Ci sono tre local ità in Piemonte e una 
in Liguria col semplice nome Santuario; 
inoltre si hanno S ant'llan'.o del. Todoc co 
nella prov incia di Cuneo, S antllan:o di 
1vlonte Ve-rgìne nel Napoletano, Santua
rio di Polsi in Calabria . La Guida dei 
Comuni e delle frazioni contiene dodici 
località denominate Madonna, che il po• 
polo generalmente pronuncia con la pre
posizione art icolata Alla Madonna, e 
altre qua ra ntatrè seguite da vari attri
buti : Madonna degli A ngeli, delle Gra
zie, ecc. Nella provincia di Cuneo s' in
cont rano una località ch iamata Madon 
tia Annunziata ed una che si chiama 
propr io Madonna Addolorata. 

Basta che i padr i che custod iscono il 
Santuario della lvladonna Adòolarata in
troducano e di ffonda no l' uso d i tale de
nominazione, ed essa diverrà in b reve 
tempo di p roprietà comune e sarà adot
tata dalle Auto ri tà amminis trative e po
lit iche per la fraz ione e dai cartografi 
per le car te geografiche. Cesserà così di 
esistere un toponimo ibr ido e assurdo. 

M.à.rlr.ovsdn• : San Muco 

D on Pietro Rossetti nella sua .:Coro
grafia di Trieste, suo terr itorio e dio
cesi, nell'anno 1694», pubblicata nel te r
zo volume .dell'Archeografo Triestino, 
tra le chiese appartenenti alla Pieve di 
Bresovizza sul Car so nomina quella di 
San Marco Evangelista • in Marchou
shena. 

Questo villaggio, che l'Or tsreperto
rium austriaco riporta trascritto Mar 
kovscina, e la Guida ita liana Marcos-

s-in a, dl ci rca ·200 abitanti, dediti in 
magg ioranza all 'attività fo restale e al
l'allev amento delle pecore, è una frazi o
ue tkl Comuu e carsico rli Matteria, nel
la prtlY Ìnc ia del Ca rna ro , con una scuola 
un ica, e sta sull a strada maestra da 
Trieste a Fiume- . 

A propos it o ùd\a sua chiesa, il cano
ni co V incc11zo Scussa nella c: Storia co
rt )gra lìca di Tri..:-.ste sioo al \'ann_o 1695, 
ricorda , sotto la data 1527 , che 11 vesco
\' O di T ri este .P iet ro Bonomo «riconciliò 
e consec rò molte chiese da' turchi gli 
a nn i passati v iola te , come quella di 
Chrnsciza. e la ch iesa di Ma.rcouszl'na, 
sottoposta' a Breso-uizza». 

P oichè lo <iStatus personal is et loca
l is» del 19 33 della d iocesi di Trieste, 
a lla cui g iur isdizione apparteneva quel 
ter r itorio p rima di passa re alla nuova 
diocesi di Fiume, 11 0 11 comprende nes• 
suna ch iesa ded icata a San Marco nel
l'elenco delle chiese di quella zona, fo 
r ich iesto l'economo della pieve di B~e
sov izza, don Adolfo S imonie, se la chie
sa d i Marcossina a vesse mutato nome. ~ 
il reve rendo sa cerdote in formò che ~• 
fa tti que lla chiesa in orig ine por.tava _i~ 
nome dì Sa n Marco, poi cambta!O _!11 

quello di Sa nt 'Anna, p iù_ tardj sost1~u;to 
da quello d i Sant ' Anton10 ab~te, cu; m· 
fine subent rò il nome attuale d1 Sant An· 
ton ia d i Padov a. I docume nti che atte: 
sta no tali t rasformazioni resta no muti 
su lle cause che le promossero. . 

Il fatto essenziale è che la chiesa 
quando fu cos trui ta è sta ta dedicata ; 
San Marco, dal quale p rese nome 1 

pa~!ita toponomasti ca slava M,àrcov
scina signifi ca appunto il luo~o d1 _Mar
co come A jdovscina ( A idùssrna) e luo
go di pagani. . 

La toponomastica italiana, quando. 51 

richiama al nome del patrono d'una c·~1;

sa, antepone sempre il t itolo di sant1 ta; 
quindi, in questo caso, dice : San _Marco. 

E ' in te ressa nte ri levare come 1I topo
n imo nella forma precisamente di S~n 
Marc o per tale v illaggio compari sc~ rn 
un documento del 1475. ·S i tratta d1 un 
«Discorso al Sereniss imo Principe de 
Venezia de le vie per le q uali panno 
venir Tu rchi in Italia». L'autore è igno
to , e il testo si trova nell'Ambrosiana a 
M ilano, in copia del S ei cento, riprodot~a 
da Fabio Cusio nello studio «Le vie 



FATTI, PERSONE ED IDEE 349 

d'invasione dei turchi in Italia nel se
C(lio XV», pubblicato nell'Arch~ografo 
Triestino, voi. XIX, serie III, 1934. 

Il documento, che ha i.tn valore anche 
per la toponoma stica dell a zona carsica, 
dice tra l'a lt ro: «Parten-<los i de S. Pie
tro de Mad ras scorreno a sua sinistra 
(a levante) S. Marco, Carpa {che do n 
Pietro Rossetti chiama Carpelha: l'o
di erna Erpelle), Cazi ti, Rodith i1 Castel 
del Svcrzen ich (Schwarzeneck - Nigri
gnano), San Canziano, Al Gabro ( Al 
Gabreck: A l Càr-pino), a Duino1 S. Zan 
de Cherso (San Gi()vanni di Duina: del 
Carso), Monfalcon et F ogian (Fo
gl iano)». 

Da questo documento risul ta che il 
toponimo San Marco, usato nel Quattro
cento, è più antico di M arcouscena, ri
fer ito all a fine <lei Seicento, e che il se
coÌldo è deri vato dal pri mo, i l quale va 
r ipr istinato non solo per comodità della 
nostra fo netica, ma anche in omaggio 
alla storia, eliminando pure le ibride 
forme di Marcòssina e di Marcosìna. 

San Marco sarà l 'unica località del 
Carso e di tutta la zona della fro ntiera 
orienta le a porta re ta le nome, che nelle 
prov incie g iuliane si trova soltanto per 
due piccole fra zioni ist riane, l 'una pres
so Capodistria, il Monte San Marco, 
con 120 abi tanti, l'altra, g ià Marcovaz, 
presso V isignano, con poco più di 200, 

e per due fraz ioni fr iulane dell 'Udi nese, 
l'una presso Meretto con 400 abitanti, 
l'a ltra presso Zoppola con 240 ab itanti. 

Per cont r ibuire al ripristinamento del 
toponimo antico in onore dell 'Evangeli
sta, patrono di Venezia, sarebbe cosa 
des iderabile che la Cùria vescovile di 
F iume provvedesse a fa r resti tu ire alla 
stor.ica chiesa della località il nome del 
suo primo titol~re, San Marco. 

Angelo Scocchi 

Umberto Cagni 

Vissuto prima del mille quando i po
poli - ubbidendo ad un'inconsapevole 
sp inta del destino - trasmigravano tra 
i continenti, Umberto Cagni -sa rebbe 
stato un grande condottiero. Vissuto tra 
il dodicesimo e il quindicesimo secolo, 

sarebbe stato uno scopri tore di nuove 
terre. Uom ini come lui , in qualunque 
epoca vi vano, fa talmente affe rma no la 
loro personalità di capi. 

V issuto a cavallo tra l'ottocento e il 
novecen to, Cagni v ive una vita ch'è tut
ta un to rmento di az ione, di avventura, 
di ardimento. E' una vera fortu na che 
egli abbia trova to in Giorg io Pini un 
biografo degno. Umberto Cagni è una di 
quelle esemplari figure che vanno t ra
manda te ai posteri per l'educazione delle 
nuove generazioni. E questo lib ro di 
Pini - Um berto Cagni, Mondad ori, 
Milano - è un libro che, per -la sobr ietà 
efficace, per lo sti le semplice e severo, 
deve far tes to in un'epoca in cui , nel 
campo letterario, troppo si sciupano i 
superlativ i. 

L ibro schie ttamente educat ivo per 
queste nuove generazioni così come l~ 
concepisce Umberto Cagni stesso net 
suoi sogni. Egli scr ive nei pr imi giomi 
della guer ra italo-austriaca: 

e Non parole ma gente di lavoro oc
corre, gente che abbia affrontato r ischi 
e responsabi lità morali e materiali. La 
nuova generaz ione, quella dei tuoi figli 
che lottano valorosamente al fronte al 
giu oco in cu i la posta è la vita , sarà 
qt1ella che farà l' Italia grande e prospe
rosa, gente d'azione non di chiacchiere, 
che darà energie nuove e fi.nora scono
sciute ai nostri organi -direttivi statali. 
In essa è la mia profonda, illim itata fede 
d' Italiano. Vedrai, caro Vittorio, che 
ge neraz ione avremo ! Un po' brigant:
sca, forse alquanto violentemente sbn
gativa, ma ene rgica e con la visione di 
ciò che vorrà» . 

Umberto Cagni scr ivev·a così nel I9I~
Nel1a sua augurale profezia v'è come 11 
possente sferragliare d~lla marcia_ su 
Addis Abeba, v'è come 11 rombo vitto
rioso dei motori nel cielo di Spagna. 
Una generazione che, plasmata nell.a 
guerra dei quatt ro anni, ~ominc iò sbri 
gativamente con la Marcia su ~orna, e 
continuò, e continua: « per l'Italia g ran
-de e prosperosa >. 

Venuto su da una fam iglia ,di solòat_i, 
figlio di un valo ros~ ~r~na tiere di Cn
mea e de11e guerre d1 rndtpendenza, qua
drato-_piemontese tutto ~olo~t~, _Umberto 
Cagni ufficiale di Manna 1mz1a la sua 
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avventurosa vita proprill in Afr ica , 
quando uscendo dalla p,ll irica dd piede 
di casa, l'Italia osa i primi passi sn11a 
strada colonia le in Eri t rl'a. 

A dire di lni occo r rnn ~) le c inquecento 
belle pagine di G iurgio Pinì. nepp ure in 
sintes i può essere esp ressa .\a sua ma
g nili.ca figura nd pa io d i pagi ne tte d i 
una recensione. L e ~ne ardite a sceusinni. 
ìe ardimentose naviga zioni , la sua gran
de avventura al Polo col Duca degl i 
_\bruzzi sulla «Stella Polare», e poi la 
impresa di Tripol i.. La pagina scr itta 
dai Gar ibald ini del ;\ l are di l:mberto 
Cagni è la pagina più bdla in codesta 
impresa, dtwe \hnisteri pavidi e co
ma ndi p rudenti imbrig-lia no con dubbi 
e sofismi l'impeto sano delle truppe. 
Cagni si trlWa bene Ctl i mari na i nei 
quali trasfonde la sua volontà e il suo 
entu siasmo. Si a ffia ta con uomini d'a-
2ione e di fede: il capitano Ve rri e il 
console gene rale Carlo Galli. UH giorno 
i tre uomini fanno g iuramento di tro
va rsi ass ieme alla conquista di Trieste. 
Sono sogni arditi. Siamo nel 19 1 1 e in 
piena Tripli ce Allea112a. 

Alla redenz.ione di Trieste, Ver ri non 
ci .sarà: cadrà a Tripoli. Ma il g iura
me nto sarà consacra to , a Pola e a 
Trieste redente , da Cmberto Cagni e da 
Carlo Gall i. E' 5ul\'attività d i Cagn i 
pri ma durante e dopo la guerra che si 
fe rma la nost r a atte nzione, perchè tale 
attività ha riflessi di v iva luce sulla 
storia della nostra regione. 

Già all 'epoca <lella guer ra libica la 
mentali tà di Cagn i, tutta u n fervore d i 
a zione e· di pote nza, s 'e ra u rtata cortt ro 
l' a ridità de lle class i ,d_ir igenti. E ra il 
.periodo in cui u no dei più autorevoli 
dèputatì, e non di estrema s inis t ra , po
teva esaltare al Parlamento il « magni
fico fenomeno » della nostra emigrazio
ne c.ontrn i « sogn i vacui di grande po
tenza » dei p rimi coloniali sti. 

Quando, scopp iata la guerra mondia
le, s i hanno in Ita lia le p rime avv isaglie 
di u n mov imento interve ntista , si ,può 
subito cap ire da che parte si butt i con 
tutto il suo entus iasmo U mber to Cagni. 
Coma ndante di una divis ione di Mari
na, egl i prepara l'animo degli equipag
g i e affin a gl i st rumenti di battaglia, 
ma non r istà nel partecipare attiva
mente a l movim ento per la guer ra. L e 

~uc invdt ive contro Giol itti e i neutra
listi sono sferz ant i. Q uando ìl neutrali
smo <lilagante nel Parlamento minaccia 
di far d iga all ' impeto della -piazza: 
« Eccolo lì - scrive - l' illustre cava
l iere circondato da cag1wtti sitibondi di 
µute r l' mi nisteri ale uuu disgiunto eia 
g ra nd i e p iccole ma sl'mpre copiose por
che r ie morali e ma ter ia li. si ava nza e si 
rip resenta come la jcna! ». 

E ag l i a mic i che si turbano e si ab
battono scr ive eccitanJo al la resistenza: 
« Se al primo incidente Yi lasciate ab
ba t te re così , che far emo contro gl'ine
vitabil i rovesci che comporterà la lun
ga acca ni ta !ntta? Gridate fo rt~ e_ fate 
_g-ri da r fort e i· giOY<!, ll i che l'Italia e no
Stra e non dei vig li acch i che ne mercan-
teggiano l 'onore!». . 

~l a il neutra lismo fu spazzato via e 
l' Ita li a entrò in g uerra. Pu rtroppo 1~ 
guerra sul mare n 11 J1 fu quella ch' era nei 

sogn i di Umberto Cagni e clel Duca de
gli Ahruzzi, su0 Cnman_clan tc su_pr:ino: 
La fl otta nem ica si r i fn ,g' 1ò e ntro I sicun 
ripar i di Pola e sfugg-ì sempre. quella 
hattaglia na,·a le che doveva venchcare l_a 
disfatta di Li ssa. M ale sopportava 11 
temperamento <li Cagn i quella _sfihrant~ 
e logorante a zione dì son·eghanz~, di 
con trollo, •d i scorta alla quale e~·a ri dot
ta la gue r ra in Adr ia tico. :via b1sognav,a 
frenare crJ'i st int i e adatta r si a lla realta. 
1.-'epi sodill dell'«Ama lfi», s ilurato da un 
s0ttoma ri rn1 ncm icn non lnntann e~ ~ 
Chioggia , dimost ra che hisognava_ ~rn 
prestar occhio alle insi d ie cbe ubbidire 
allo spi ri to ardi to ch'era nel cuor ~110 · 

Ma, mentre rl opu quel siluramento s1 le
vavano le pr im e crit iche, con qual e se
r enità egli g iudi cava l'evento : « Io, nel: 
la ·d isg razia , sono ve ra mente fi ero di 
questa gente m ia. Non ti dico in qu~~e 
stato d i stanchezza sono, ma non avvili· 
fo, perchè pur troppo i:: la sorte -della 
guerra odierna ». 

A nche nella sventura lo spiri to è cllto. 
In gue rra si può vi ncere e s ì può r.e~· 
dere. Q ualche volta nella sconfi tta ve il 
g erme della futura vittor ia. Nell'inferno 
di Caporetto s'è temp rato l'accia io delle 
baion ette del P iave e cli Vittorio Vene• 
to. Con l' equipaggio superstite •dell'«A: 
mal fi» si snno for mati i primi ,plotol1l 
di quel Battaglione San Marco che, 
dopo le gesta •di Capos ile, andrà ad oc-
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cupare Pola itali.3;na. E' bene ricordarlo 
per noi. E per gli al tri, dopo il tanto 
fiele colato d alle stilografiche inglesi per 
Guadalajara. 

Il 1917 è anno du.ro per tu tti g li al- · 
leati . Il veleno del disfattiMno comp ie 
Ja sua opera ·deleteria nel corpo sano 
della. nazione. Nei confronti del la Ma
ri·na si sferrano le critiche per quella 
inazione, p er quella mancanza della bel
la battaglia che dovrebbe vendicare 
Lissa. E pensare che il Duca degli A
bruzzi , Cagni , Mille fremono appunto 
perchè non possond nè dare, nè ricer
care la battaglia perchè il nemico è r i
para to, e i-I Ministero non vuole avven
ture. Ma tant'è qualche soddisfazione a i 
critici e ai disfattisti bisogna darla e 
per salvare la felu ca il Mini stro de1la 
Marina, nel febbraio 1917, solleva <l ai 
Comando Supremo il Duca, trasferisce 
Milio e Cagni: quest'u ltimo va alla Spe
zia. Cagni scrive a Milio: • Diventiamo 
degli ammiragli tirreni, ma quando a
vranno ·bisogno d i gente a cui il cuore 
non manchi, ve<lrai che ci rimettono in 
circolazione, come dici tu ». 

Anche alla Spezia Cagni lascia la sua 
impronta di energia e ·di operosità. li 
1918. Gli eventi precipitano. D opo il 
Piave, Vittorio Veneto. Il 1° novembre, 
le guerra ancora in atto, la flot ta ne
mica ancora intatta nei suoi r ifugi, il 
Comandante della Marina affida a Um
berto Cagni il compito di occupare _Pola 
e a Millo quello di occupare lara: ta · 
profezia si 'avvera. Nel momento del hi
sogno. occorrevano uomini da l polso 
saldo. 

L 'azione di Umberto Cagni a Pola è 
un vero capolavoro ,d-i energia e di di
plomazia.. Vi aniva che la città è in 
mano degli jugoslavi alleati, che sull 'in
tera flotta austriaca sventola la bandiera 
j~goslava. Guanto di velluto su pugno 
dt ferro, Cagni - cqn poco più di •due
mila uomini in confronto dei tren tamila 
S?ldatj dell 'avversario -sa de~treggiar
Sl J ;Coma ndare, di sporre. Polemizza con 
lo. stesso ministro Prica -della Mar.ìna 
j~g.oslava, con argomenti ferrati. E' a
bile ed è ener_gi.co. Non per niente ha 
~ff:~ontato i :gh i<-l, cci .polari e le sabbie 
afnc~ne. Conosce dell4 vita tu tte ,le 
diffièoltà , E finisce ·_che_ con,. beJ13_ ma.
njer~ manda fuori di P ola, . in pochi 

giorni·, ammiragli e mini stri jugoslavi, 
allontana g li equipaggi , issa su tutte le 
navi la bandiera italiana. E ciò contro 
g li ordin i stessi del 'Ministero ital iano 
che, pavido di responsabilità, manifesta 
i primi sintomi di quel tracollo morale 
che lo _porterà al collasso di Versàglia. 

Serie <lifficoltà egli incontra anche 
da parte degl i alleati; specialmc:;nte coi 
francesi pieni d'albagia e già decis i a 
tarpare le ali della nostra vi ttoria. L'am
miraglio Fatou pretende che sulla piaz
zaforte g ià nemica s'inalberi anche · 1a 
bandiera francese. ~ Le drapeau_ fran
cais ? Mai s c'es tout à fait naturale , 
man commandant. Lasciatemi solo telc
gra fare a Roma di far a lzare alla stessa 
ora la bandiera ital iana su i forti d i Metz 
e Strasburgo x- . La botta era diretta e 
precisa e il francese tacqu e. E su Pola 
sventolò soltanto il tricolore bianco ros
so verde. 

Sistemare una piazzaforte nemica ca
rica rli soldati armati, con una popola-
zione civi le ardente di sentimento ma 
sfibrata fisicamen te, con una massa di 
navi e di materiali da .prendere in con
segna, non era cosa agevole. Ma Cagni 
vi s'accinse con quel1a energ ia fattiva e 
sbrigativa che lo distingueva. <,( Oltre 
le -d ifficoltà coi jugo che man mano con 
i11finita pazienza sto superando, si trat
ta di prendere un materiale immenso, di 
più miliardi, sorvegliarlo e cominciare 
ad inventariarlo. Io credo che tutti i _ 
nost ri quattro arsena li non hanno il va
lo re che è qui · in macchine, materiali e· 
galleggianti ». 

Ma per quei materiali non trascura 
i problemi dello spirito. Fa riesumare 
la salma di Nazario Sauro e_ le fa dare 
sepo~tura degna, con tutt i g li onori, da
vanti a tutto il popolo -di P ola. 

Fa riaprire le scµole , insedia un'am
ministrazione al Còmune, _ richiama in 
vita isti tuti sciolti dalle autorità austria
che, rego.la la valuta, provvede ai pen
sionati del vecchio regime. E' prnsente 
dappertutto,. Mette il . Governo, .spesso, 
davanti al fatto compiuto perchè teme 
le lungaggini e i dubbi della burocrazia. 
In poche settimane Pola risorge a nuova 
vita. 

u' ricordo dell 'a'ttivit_à di Umbeitc;> 
C3g'ni è ancora vi".'ò a Pola, a Fiume, iP. 
tutta la regione. ·E "non s"i dim~ntic3: cO~ 
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quanta fede egli sposò la causa fiuma
na, pronto per essa a tutti i sacrifici. 
Dopo, ebbe altri importanti incarichi, 
svolti con quello spiri to pratico, con 
quella energia non scevra di bontà, con 
quella assoluta devoz ione alla Patria che 
furono le sue peculiari caratteristiche. 

1v1o rì di schianto nell'aprile del 1932 
a Genova, di fronte a quel ma re che fu 
la suprema sua pass ione. Vite come 
quella di Umberto Cagni sono pietre 
miliari nella storia di un popolo: indi
cano la strada sulla quale bisogna pro
cedere. 

Federico Pagnacco 

Vivere ai confini 

Ne L'Italia che scrive (Roma, no
vembre 1936), Dino P rove nzal esamina 
con uno de' suoi br-iosi articoli, intitola
to J soli ti ignoti, il problema della for
tuna letteraria. Lo segnaliamo, perchè, 
fra i quattro esempi da lui a·ddotti, di 
scrittori che hanno avuto, sinora alme
no, poca fortuna, ce n'è uno, Giovanni 
T U.mmolo, che, meridionale d'origine, 
vive già da parecchi anni a Trieste e 
qui o di qui viene svolgendo la sua at
tività letterar ia. (Gli altr i tre sono: E
milio Agostini, Alfredo Luciani, Enrico 
Pappacena) . 

Il Provenza! indaga le cause della 
loro sfortuna e ne suggerisce alcune: la 
veste tipografica, poco allettante, dei 
loro libri; il nome dell'ed itore, non de' 
maggiori; le tirature limitate; il v-ive re 
in provincia: .il non aver avuto recen
sio1;1i d~ critici illustri; il nome degli 
scntton, non adatto per il suono stesso 
delle sillabe di cui è composto, a catti
varsi la simpatia de' lettor.i: ma nes
suna gli sembra avere forza sufficente 
di spi.egazione, sicchè finisce con l'attri
buire il curioso fenomeno a «un com
plesso di cause minime, invisibili e in
afferrabili >, ch'egli si rassegna a non 
p_oter meglio individuare. 
.. Noi non sappiamo veramente come 
stiano le cose per gli altri tre, ma per 
Giovanni TUmmolo crediamo che la 
scarsa conoscenza de ' suoi libri dipen
da, non in piccola parte, d_al suo vivere, 
peT l'appunto, in provincia, vale a dire, 

in terra di confine , lontano dai grandi 
centr i donde è più facile mettersi in 
circolazione e acquistarsi un pubb\ico 
dì lettori. Qui non ci sono case edi-
tric i che abbiano rinomanza e possie-
dano sopratutto l 'ar te e i mezzi di spac
ciare i loro libr i. Qui 11011 c'è una forte 
vita intellettuale, perchè la cultura . lo-
cale e regionale ba perduto il clima di 
ba ttaglia che aveva prima de.Ha re~en
ziunc e s i è adagiata al vtvacc~tare 
stracco e medi ocre delle altre provmce, I 
le quali, del resto, risentono'. fÌÙ o me-
no, tu tte, gli effetti della cr1s1 generale 
di cui soffre ora il mondo intero, stra
ziato ne' suoi beni morali assai più che 
ne' ben i materiali. \ 

Potranno influire, caso per caso! an- I 
che le a ltre cause, tutte insieme o. srn.go- I 
larmen te. Ha-bent sua fata libelli,, dice-

1 
vano gli antichi, ma questo si deve in• 
tendere non tanto per la sfortuna q~a~-
to pe r la fortuna degli autori. Pmc~e, 
se alcuni, per cause estranee ~l loro rn
t r inseco valo re letterario, nmangono, 
sempre o temporaneamente, nell'omb~a, 
mentre meriterebbero d'essere conosciu· 
tissimi non è meno vero che altri, in
vece ~on meritevoli di nulla, salgono 
agli 'onori della fama e ne .co~gono an
che tutti i vantaggi matenali correla• 
tiv i. 

Comprendo che il TU.mmolo, parte. in
teressata , si preoccupi di questo gtoc_~ 
della fortuna o del caso, benchè, per ! 
Provenza! la fortuna o il caso «non esi
stano». (Noi diciamo fortuna o caso 
per dire ignoranza delle cause, co.m.e -
era opinione di uno scettico - d1c~amo 
Dio o diavolo, quando non sappiamo 
dare migliore spiegazione di quello che 
avviene) . . 

Ma non comprendo il concetto che tl 
TUmmolo s'è fatto della critica, stando 
a com'egli si espr ime in una breve p0• 

lemica da lui av-uta con Donatello DO· 
razio (v. IL Popolo di Trieste, 2:5 febbr. 
1937) e nata dall'articolo del Provenza! 
e da una recensione di Luig i Tonelli 
(ne L'I talia che scr1'.ve, gennaio-feb
braio 1937) al romanzo del TUmmolo, 
1 L divoratore di se stesso. 

Il TUmmolo (v. «M alinteso», nel 
Brennero di Trento, 3 marzo 1937, .e 
Giorii.ale di Bassano del Grappa, 7 mar
zo) mi pare consi-deri la critica solo in 
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funzione di bibliografia r eclamistica. 
Non pensa che la critica può compiere, 
sì , anche questa funzione , ma serve so
pratutto a sè stessa. E' un'attività lette
raria che sta a sè, con suoi proprì ed 
esclusivi fini e confini, nè più nè meno 
dell 'arte creativa. La cri tica ha il suo 
valore da quello che dice il critico, non 
dalla ma tcr-ia criticata. Al critico dob
biamo domandare il suo pensiero, per 
criticado a nostra volta , accettando o 
non accetta1_1do il suo giudizio sulla 
materia da lui cri t icata . 

Ma que ll o che più•mi ha sorpreso nel 
Tllmmolo è la dist inzione ch1egli fa tra 
cr itica e c ri t ica sulla base d i un prin
cipio puramente esteriore: la lunghezza 
dello scr itto e p ersino la firma dell'au
tore con nome e cognome o con una 
semp lice sigla convenz ionale. Non so 
capacitarm i che il 'fllmmolo non s i sia 
mai accorto che cer te critiche stempe
rate in ch ilometri di colonne e colonne 
non valgono nulla in confron to di altre. 
concentrate in pochiss ime righe afori
stiche. D ella fi rma o della sigla, poi, non 
parliamone. Sul Divoratore di se stesso, 
del Tllmmolo, per esempio, s i potranno 
scrivere certamente centinaia di pagine, 
ma la rece nsione dedicatagli -da Silvio 
Benco nel Piccolo del 27 gennaio 1935 
non è una cri t ica perfe tta, benchè se
gnata con la sola ini ziale b, e il Tllm
molo l'abbia trovata piuttosto breve ? 
Non ci richiama sopra la benevola at
tenzione del pubblico (ques to , per la 
funzi one reclam istica della cdtica) , non 
dà una chiara e sufficente idea del con
tenuto, non mette ogni ipote i ico lettore 
su lla st rada di formularsene un giudizio 
per conto •proprio (e questo, per la fun
zione ,della critica in sè stessa ?). 

Ferdinando Pasini 

La ta%%a equina di Lipi%%A 

in un recent~ libro ted.esco 

«M enfre gli uomini della vecchia 
Austria sono spariti, i cavalli hanno 
serbata la capacità, come già è stato 
raccontato da Gulliver, ,di rimanere 
q1,elli che erano. 

Quei magnifici cavalli si esercitano 
qui sulla pista come animali abbondan
temente nutriti. Il miglior sangue di 

tutta la storia equina s_corre nei loro 
corpi, Della stessa impronta dei cavalli, 
con i quali Annibale giunse a suo tempo 
in Europa sono gli esemplari qui esi
stenti. In tali animali ' si rintraccia il 
sa11gu.e dei cavalli spagnoli, degli orie1t
tali ed infin e quello proprio d'una ra. zza 
indigena. 

V i è la vera razza dei cavalli: del 
branco originario stabilitosi nel I 580 1t 

Lipi::zn nei pressi di Triest e, i lipi.zzan.i, 
che, alla pari di 1-nolte storiche ra22e 
cqai-i1e, si sono fatti rolmsti sopra tm 
tçrreno roccioso, sopra il' Carso, e perciò 
hanno :;mnpe p·rodigiosa-mente salde. 

S 01-io c:avalli come quelli che ,nan.fen
ne e descrisse n.el suo libro sulla Natura 
del cavallo il grande Federico Il degli 
H ohenstaufen - cavalli che si comin
ciauo a cm.,alcare appena con il quarto 
cm110 e che devono scorazzare sulla dura 
•roccia fi no a div enire capaci a compiere 
in forza e malleabilità delle cose in·vero
simi/,i. So no cavalli -rotondi simili a quel
li anti'.ch-i in plastica dei cinesi. Cavalli 
quali s1: vedo11.o su.Ue pa.re~i de·i tet_npl~ 
egi.zian·i con corpi classici e nasi di 
Rmnsete. Cavalli come q1,elli che stanno 
sull' Acropoli, com e quelli che dip-inse 
Gozzoli a Firenze, quando nei suoi af
freschi dov eva far cavalcare le princi
pesse dei Medici - cavalli pari a 
qu-elli che montavano gli eroi e le ero~n~ 
del Rinascimento e come ut-io che ci e 
giun~o in eredità dall'impemtore Marco 
Aurelio e su cui questi sta maestosa
m ente assiso a Roma in fac cia al Cam
pidoglio. 

Tali cavalli furono sempre meglio ,·u
rati, furono sempre m eglio allevati s-~,l 
duro teneno del Carso~ sempre meglio 
modellati in forme classiche, cos·ì da 
presentarsi sempre più robusti, eleganti, 
rotondi e slauciati, più grassi che i pura 
·razza inglesi e resi for ti com e è stato 
il più possibile per poter quindi presen
tare con le loro zampe e il loro collo 
ciò che di più leggero conosca l'arte 
cava.Ueresca. 

Tali cavalli sono così ammaestrati che 
anche sulla corda e perfino se il cava
liere li segu,e compiono P<:.ssi _artistica
mente graziosi e ricchi _di delicate fen
sibilità, tali da farne ricoti~scere ~ alta 
scuola dell'allevamento eq1mio dei se
coli passati». 
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Così è decantata ed esaltata la razza 
equina di Lipizza, che costituisce senza 
du_bbio una rarità locale di cui g ius ta
mente possiamo me narne vanto, in un 
recente li bro interessante per il conte
nuto e curato con ogni diligenza dal lat1f 
editoriale (sopratutto con le nitide ri 
produzioni fowgr afiche) avente per t i
tolo: «Zauber w1.d GrOssr d('s M-ittef.
meers> (:Meraviglie- e grai1dezza del !\·l e
diterraneo) , edito dal So=·iefiits-v· e-rlag 
di Franwforic sul i\Ieno e dovuto a 
Kas imir E cl schmiù, eminen te pubblici
sta tedesco, noto sopratutto come serio e 
profondo conoscito re di paesi e di po
poli. 

S iamo indotti a ritenere che l'Ed
schmi d consideri la dttta razza equina 
ulla dell e meraYiglie dei paes i rnediter-

ranei dei quali altre ne enumera nel
le sue pagin e, rintracciandole in que
s to o in quel l'angolo, su questa o su 
qudla sponda, fra. questa o quella popo• 
\azi one, in mez zo alle stupende descrl. 
zioni, alle dotte dissertazioni e riflessio
ni, ed all'acuto svisceramento di proble
mi che riguardano la vi ta ed i dest ini di 
più stat i e l'assestame nto poli tico mon• 
di,ale. 

Certo da un tedesco non era il caso di 
ch iedere di non dare al fattore tedesco 
una parti colare importan za nei casi e 
nelle questiolli mediterranee, ma l'Ed· 
schmid ha saputo anche in certi punti 
rlelica ti e scottanti essere coerente al 
proprio sentimento, senza però urtare le 
suscett ibil ità altrui. 

Vin cC'ltZO Man1ssi 
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:-.:lCOLO' G!ANI: r28.o Battaglio
ne CC. NN., 400 fotografie or igi
nali dell'autore in ottantadue ta
vole, Milano, Edi t. U lnco H oepli, 
1937-XV; pgg. XXIII+274 (lire 
20). Con prefazione di Gherardo 
Casi11-i. 

«Anguriamo a l nostro Giani ch 'egli 
possa presto riprendere il suo lavoro, 
sì egregiamente · iniziato, nella nuova 
atmosfe ra creata all 'Italia fascista dalla 
immancabile vittoria sopra l'Afr ica bar
hara ». 

Così fi ni vo (ne ..:La Por ta Onen taleh 
de l marzu-aprile 1936, A. \i l 155) una 
recensione alla Bibliogrtifiti dello StaJo 
f ascista, cui Nicolò G iani aveva colla
~orato, e il nostro a ugur io fu esaud ito. 
Egli non solo è tornato, ma ha già pub
hlicato questo ch 'è uno de ' p iù bei diari 
d ì-~uerra scri tt i da comba ttenti che par
teciparono alla conquista dell 'Et iopia. 

li Giani . ci era anda to da volontario. 
«a 80 giorni dalle nozze», lasciando fa
migria, casa, p rofessione, tutto: ebbe 
laggiù, ment re combatteva, l 'annunzio 
de lla nascita del suo Romolo Vittor io 
Afr icano ( ed ebbe anche quello che, 
semp re mentr' egl i combatteva laggiù, 
qua - in pat ria la sua abitazione veniva 
saccheggia ta da i ladri) . Ora, egli è 
tornato alle braccia della sua giovane 
sposa, ha potuto salu tare il figl io dai no
mi gfori Dsi, pieni di storia e <li desti no: 
ha r ip.reso il suo lavoro consueto e ci 
narra quanto ha visto , operato, gòduto e 
sofferto, pensato, sperato e realizzato. 

La sua narrazione è tutta pervasa 
da llo spiri to de l volonta r.i smo, cioè non 
dell 'obbedienza passiva e rasseg_nata, 
come .-di chi compie un dovere al quale 
s i è tenuti fin dalla nascita e al quale è 
inutile ri bellars-1, ma dell'acèettazione 
cosciente e meditata, fervida d'operosi
tà~ impaziente d'ogni sosta oziosa, pron
ta ~- qualunque sacrifi ci o, pur d'arriVar 
j>resto alla mèta. Occorre soggiungere 
che: .il volonta ri smo <lel Giani ha una 
s.U~ ·ma rca ·partiçolare , quella detl 'italia
no '<l i tena redenta, le cui energie han
no trovato nella conquista dell 'lnipero 

la reazione necessa ria a una compres
sione troppo lunga e ane la~te quind i al 
çompenso di uno sfogo salu ta re? 

Ma nel Giani non c'è solta nto la psi
cologia dell' italiano di terra redenta : 
c'è a nche quella de ll'i taliano del dopo
gue rra , o, meglio, dell'epoca di Mussoli
ni.· Non avendo potuto, per ragioni di 
età, vivere nel clima eroico della guerra 
di redenzione, gliene è rimasta la no
stalgia, come u n rammarico di esser 
nato troppO ta rdi, come un bisogno di 
supplirvi combattendo per qualche alt ra 
grande causa della Patria, per consoli
darne, allargarne la vitto ria. Dopo l'on
ta di Li ssa e di Custoza, non c'era da la
vare l'onta cl i Adua? E dopo aver sal
da ti i vecchi conti del Regno, non ci 
sarebbero sta ti da aprire i nu ovi conti 
de ll'I mpero? 

Questo è ciò che a noi più rende in
teressante il libro del Gian i. E sso è 
zeppo di osservazioni e di not izie che 
riguardano !'.Etiopia e la sua conquista , 
ci dà un quadro del 128.0 Battagl ione di 
Camicie Nere facendocelo vedere ne lla 
sua vita esteriore ed interiore , nell'i n
sieme e ne' singoli, ne' suoi rapporti e 
confronti col rimanente dell'eserci to e 
,nel suo particolare cont ri buto aJJa guer
ra: e chi non. ne avesse abbastanza del 
testo, ~a da pascere la sua insaziata cu
riosità. contemplando' le centi naia e cen
tinaia d' illust razioni intercalatevi. Ma 
più che di conoscere la storia di ieri, a 
noi preme di rilevare come si vien deli 
nea ndo, nella mente di questo ·giovane, 
ch'è un insegnante universitario e quin
rli g ià appart iene alla d asse di rett iva, 
Ja· stor ia di domani. 

« Noi dobbiamo rifare la "gran~ezz:a 
universale di Roma : l'Etiopia non è
che un gradino della lunga e appassio
nante scala». Ecco de lle parole che ci 
illuminano subito, aprendoci orizzonti 
più ' vas ti , di là della gesta che sembra 
l'oggetto principale della narrazione. Sì, 
questo· è ciò che noi ci domandiamo: 
q·ttale via dobbiamo prendere, perchè la 
conqu ista ddl'Etiopi.a non si riduca a 
un semplice episodio di storia colonia-le 
italiana , ma sia. l 'inizio della stor ia· di 
un nuovo Impero italiano? 
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Sulle pr ime, il Giani ci fa alquanto 
perplessi , uscendo in fra si come le se
gu'ènti: ~per tutti quest i musi ne r i (par
la degrindigeni abissin i) noi sent iamo 
di poter essere solo i fa scisti, i capi, le 
guide, i maestri, mai i commil·itoni, mai 
gli amici, mai -i fra telli maggiori!». Si 
direbbero residui anacronistici di dottr i
ne nietzschiane o vi si sospettano i cat
tivi effett i de ll'ammi razion e per gl' in
glesi, considerati dal nostro ab itual e ser
vilismo verso gli stranieri quali maestr i 
insuperabili di politica coloniale. 

1fa, fosse anche vero, si capisce su
bito che non c'era da allarmarsene. N on 
passa molto e il Giani ha occas ione di 
constatare che qualche «superiorità » 
dell 'ind igeno sul bianco es iste d i fatto 
(pg. 80-S-1). Continua a osservare e re
gist ra re. A un da to pun to, sfodera per 
quei barba ri d'indige ni il termine claSsi
·cissim o di «spartanismo» ed esclama: 
«con gente siffatta si devono poter fare 
grandi cose » (pg. 104) . 

La ragione di quelle fras i anacroni
stiche o sospette era dunque solo il biso
g no di reagi re all ' insidia di un'altra 
n?stra mala abi tudi ne, della quale dob
b1amo pure liberarc i e ch'è, pure, l'ec
cesso di una nost ra virtù, diventata , ap
pu nto per l'eccesso, un vizio: il senti
mentali smo (pg. 106) , figli o, come il 
servili smo verso gli stranieri, della no
stra naturale tendenza a vedere e senti
re tutto sotto 1 'aspetto dell'umano e 
dell'universale (i n cui consiste la nostra 
più ve ra e propria «sup eriorità»). 

Così il Giani gr ida il dovere di es
sere, anche noi italiani, «bes tialmente 
selvaggi» (pg. 101). Ma, è inutile, quan
do viene il momento (nalura,n expeLlas 
f~-rca ... ) , ~ubisce la •serenità quasi ele
g~aca» . dei panorami che gl i si spiegano 
dmanz1 e basta-,. allora - un fiore per 
c~mmuo_vere questo (I: bestiale selvag
g10t>. S1 legge, allora, nel suo diario: 
«Troviamo dei fiori: i .primi colorati 
delicati, io ne colgo uno per' mandar!~ 
a mia moglie» (pg. 108). 1l Giani pro
b~bi_lmente non ~~• o non se n'accorge, 
d1 npetere con c10 un atto e di rivivere 
un momento di Cesare Batti sti combat
tente sulle montagne del fronte tren
tino. 

E così , man ma no che il Giani pro
cede nella conoscenza diret ta del paese 
e nell'espe rie nza della gue rra coloniale, 
le sue idee vanno prende11cto forma 
semp re più chiara e concreta. «Altro 
che scuola ingl ese ! :Macchè esempio 
fra ncese! it «Qui sarebbe un delitto a<lo. 
pe rarc l' a lcool e la fru sta ». Noi faremo 
dt'lla politica coloniale «alla romana,. 
Niente colon ie di mero s fruttamento 
per lì.u i ,._. m ot ivi economi ci o demogra
fici. Att rar re g l'ìnd ig eni nell'orbita del
la civ il tù italia na. Real izzare, secondo 
i pr incipi de l corpora t ivismo, c ii massi
mo -<lei ri sultat i econom ici nell 'ilmbito e 
nell'inte resse delle es ige nze politico-so
ciali rlelll) Stato». ln te ressare dunque 
gl'indige ni stess i al suo a\'\· enire. Di 
questi bimb i d'oggi, «ne faremo ·dei ma
gnifici sudditi .» «Vecchi colonial ist i di 
Londra e cli Pa rigi, ve lo dirnos trere01,o 
fra dieci anni. L'Impero C appena na
to !» (pag. 233, 266). 

Ouesto è un discorso chè combina 
meg li o con le dichiaraz ioni ufficiali fat• 
te da llo stesso Duce nel suo recente 
viaggio att raverso la Libia. Dichiara• 
zioni che furono suggellate dalle acco
g lie nze ch'ebbero a Roma le t ruppe in· 
digene venu te dalle coloni e nell'occasio• 
ne del I a nni\'e rsar io (9 maggio 1937) 
della proclamazone del\ 'Impero. La 
stampa nostra non diede forse abba· 
stanza rilievo al significato di si larga 
ed entus ias tica partecipazione del le 
t ru ppe indigene alle feste per il I anni
versario dell ' Impero. Ma qua le signi
ficato politico avesse la presenza di 
quelle t ruppe a Roma, in quell'occasio
ne, - cioè l'importanza del fatto che 
esse non partecipavano soltanto al-le ce· 
rimonie ufficiali per la proc.larnazione 
dell 'Impero come rappresentanti di po
polazioni assoggettate, ma avevano ef
fettivam ente par teci pato alla guerra 
stessa per la conquista dell'Etiopia, per 
la sua liberazione dalla sovranità ne
gussita , epperò intervenivano alle feste 
per la proclamazione dell ' Impero come 
collaboratrici alla realizzazione del 
grande evento, - qit-esto ben fu capito 
e sottolineato dalla stampa di Londra e 
di Parigi, ne' suoi commenti, verdi di 
bile e d'invidia, alle giornate celebrati:. 
ve di Roma. Quando mai Londra e Pa
rigi videro le popolazioni de11e loro co-
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Ionie partecipare a una simile festa 
dello Stato, con tale s ignificato di ade
sione e di collaborazione? 

E notate anche la brevità del tempo 
ent ro il quale s i è potuta compiere tutta 
questa evoluzione degli spiriti nelle no
st re popola zion i coloniali verso lo Stato 
di cui esse sono venute a far parte ! Ma 
ai fra te lli bianchi di Londra e di Parigi 
cuocerà assai più di un'alt ra brevi tà: 
cioè, che tutto ciò s i sia potu to celebra
re a un anno appena di distanza dal 
fi asco delle «sanz ioni ginev rine» e, con 
esse, della Soci età' delle Nazioni, che 
tutto aveva fa tto per attra versa re e ri 
impedire all'Italia il suo cammino. 

FABIO CUSIN : Impero, Borgogna 
e politica italiana (L'incontro di 
T reviri del 1473) . E stratto dalla 
«Nuova Rivista Stor ica». Soc. An. 
Ed. Dante A lighieri (Albrighi , 
Segati e C.) , 1936-XIV. 

Un nuovo contributo sulla visione 
storica dell'incont ro di T reviri, avvenu
to nel 1473 fra Carlo il Temerar io, 
duca <li Borgogna, e l 'imperatore Fede
rico III, lo porta. in ques to studio, l'i-n
signe concittadino Fabio Cusin. In una 
sua nota il Cusin ci d ice che fonti di 
questo suo lavoro sono anzitutto i docu
ment i orig ina li dell 'A rchivio Visconteo
Sforzesco di Milano, -poi, in pi ccolissi
ma par te, quelli dell 'Archivio Gonzaga 
di Ma·ntova, le deliberazioni del Senato 
di Venezia, nonchè documenti inediti 
od al triment i non adoperati nell 'indagi
ne ·su tale argomento, documenti che, 
invee.e, all 'occhio• critico del nostro au
to r.e, assumono un ' importanza storica 
non trascurabile. Ma veniamo senz'al tro 
all'argomento stori co qui trattato, e ve
diamolo anzi tutto nelle ~me linee gene
rali dalle qua li il Cusin parte per il suo 
lavoro d'indagine particolare. 

_Al tempo di Federico III , l'autorità 
del l'imperato re era ri dotta a mera ap
parenza : le forze disg regatrici dell 'au
torità imperiale, sostenute ·dà ull mon-
4o di interess_i materiali · sotto i quali si 
maturavano nuove idealità politiche e 

relig iose, s 'era no andate svolgendo com
pletamente. Restava il concetto dell 'Im
pero quale istituzione nomìnalmente ne-• 
cessaria per l'o rganizzazione politica 
internazionale sotto le ali deJl 'aqulla 
imperiale, che si riteneva ancora capace 
cli sostenere un pri nc ipio politico di ca
ratte re unive rsale, che si riteneva an
cora forte per -d ifen dere la cri st ianità 
dai suoi nemici; ma l 'autor ità imma
nente dell'fmpero veniva teoricamente 
negata, e per la forza centrifuga eser
ci tata dagl i Stati che dell'Impero face
va-no parte, l 'lmpero stesso si r iduceva 
ad oggetto d i u n g ioco polit ico, il cui 
possesso, pi ù che potenza in sè, costi
tu i\ra solamente un pegno ·di futura po
te nza, in quanto chi lo deteneva posse
deva una buona carta· nel gioco poli tico, 
potendo cioè eg li interessa rsi all 'incre
mento della sua potenza personale e di 
quella del la propria fam iglia, mol to me
glio , per quanto nello stesso modo e con 
gli stessi fini degli a-Itri pri ncipi tede
schi. Nè differentemente l'imperatore a
vrebbe potuto log icamente ed umana
mente agire, chè, per le condizioni poli 
tiche special i, ogni sua az ione a vantag
g io di un impero ideale sarebbe stata 
inutile. I nsomma, per adoperare le pa
role stesse ci el nostro autore, «l' Impero 
era diventato praticamente soggetto di 
una ùoppia specula zione degli elettori, i 
quali non confermavano ciascuna ele
zione senza ot tene re delle capi tolazioni 
che dessero sempre maggior potenza 
alla loro posizione ; dell'imperatore, il 
qua le, raggiunto quel grado a prezzo di 
tanti sacrifici, dove va pensare di rifar
si a -spese dell'Impero, sforzandosi -di 
vincere l 'opposizione degli stess i prin
cipi elettori che non vedevano di buon 
occhio un imperatore troppo potente» . 

Questa la cornice storica, questo . il 
substrato ideologico e politico sul qual e: 
sorgono gli avvenimenti tratt_ati da l 
Cusin. Ma certo F ederico III non era 
l'uomo di sposto a sostenere la parte di 
rappresentante degli inte ressi dell'Im
pero. Se nella sua opera di _potenzia
mento della sua di nast ia non fu fortu
nato, qu_est 'è un 'al tra cosa. Cert'è che 
con singolare costanza a tale opera at
tese per lunghi anni. E di tale opera fa 
parte pure il suo incontro con Carlo il 
Temera rio, principe potente col quale 
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si de lin ea già la possibd ità di u n ac
cordo verso il 1470, quando F ederico 
III pe.nsa di ca tt iva rs i l' appoggio del 
duca d1 Borgogna per ccm soli da re la sua 
p.os izione e provn dere alla successione 
del figlio, che appariva assai problema
tica. Base dell'accordo il matr imonio 
del fi glio di Feder ico, ~Jassimiliano, con 
Ì\Iaria , figlia del T eme ra r io. Ma pr ima 
che !-.I assim iliano venisse cleYa to al 
l'I mpero, re dei Romani sarebbe dive
nuto i l Temera rio stesso. L 'I mpero in 
caso non sarebbe stato p iù un vano no
me, che beu an ebbc potuto imporsi al
l'Europa , sostenuto da lla r icchezza e 
dalla. potenza mili tare cl i Borgogna. 
Possiamo ver.amente r itenere, come il" 
Cusin ci dice , che nella mente <l ei due 
uomini si veni sse fo rmando un vasto 
di segno di domi nio sull'E uropa. 

A temere di questo accordo dovevano 
essere anz itutto le poten ze ital iane e 
fr a queste in sp ecial modo \a L omb~r
<l ia , il cui d uca F rancesco Sforza , im
padronitosi del pote re con l'abi lità e con 
l'i nganno, non era mai riuscito ad ot
tenere l' investitura da par te di F ederi 
co III , nè era riusc ito ad ottenerla il 
successore Galeazzo, considerando l'im
peratore 1a nuo\·a signoria di Milano 
un 'usurpazione. Di conseguenza g li 
S ta ti italiani in genere , quell o sforzesco 
in ispecie, erano interessati allo svolgi
mento de11 'incontro di T reviri. 
. Le fonti sto r iche di tale incontro -

è- il nostro autore che ama ripetercelo 
- s0no state ogget to di ampi s tudi e 
ri cerche. I n tale incontro, storici anti
chi e modern i videro un momento d~
cisivo per la sor te dell'Europa, ma poi
chè nessuno fu in g rado di r icost ru ire 
per qua li ragioni l'i mperatore, pur a
vendo ser ie intenz ioni , dapprima es itas
s_e ~d -accordarsi col duca di Borgogna, 
ed infine inter rompesse bruscamente le 
trattative, le fonti storiche, fra cui pre
domina-no alcune cronache. contempora
nee, furono· attentamente vagliate. Ma 
il Cusi'n osserva che alcune lettere da 
lui esaminate - lettere che si conser
va no ne1l'arch ivio V isconteo-Sforzesco 
di . Milano - furo.no, a quan to g li con
sta, cpmpletamente trascurate dagli sto
rici. _a lui precedenti. Egli ci dice che 
~pe.ci_,!. lmeate interessa nti sono 1.rn car
tcg-g:io fra la Corte milanese ed i-1 sun 

()ra tore in Fra ncia, alcuni scritti della 
Corte cli Borgogna , dove in quei giorni 
110 11 era presente alcun oratore sforze
sco, scri t ti indir.izzati all e va rie poten
ze ita liane, e che il Cusin suppone in
tercettati a _?dilano, nonchè al tre docu
mentazion i p rovenient i da ll e varie capi
ta li d' I ta lia , ed infine un g ruppo di let
te re scr itte da u n oratore dì Galeazzo 
:\ Ia r ia , la cui presenza a ·Treviri duran
te lo stcw ico convegno è ignorata da 
ogn i a ltra fon te. 

Il Cu sin esamina ora le fo nti delÌe 
quali dispone, mette in rili ev0 discus
s ion i, t endenze, mete de i va r i oratori 
interessati nella cosa , de i var i oratori 
italian i in specia l modo. T uttav ia, per 
qua nto s i ri fe r isce all ' incont ro fra il 
duca e l ' imperatore, asser isce che ciò 
che fr a i due s i fu discusso, nesSuno 
può dirlo con ce r tezza. Ciò stesso che 
il Castiglioni na r ra, e precisamente che 
il Borgognone av rebbe chiesto di essere 
eletto re dei Roma ni e di succedere nel~ 
l' Impero a F eder ico, a lt ro non potrebbe 
essere considerato se non «un r iassunto 
s intettico ed un' imp ressione riftessa dei 
fa tri vi sti dopo l 'avvenimento:,, . 

Nelle sue conclus ioni il Cusin ci dice 
che, per quanto riguarda la politica ita
lia na, che e l'a rgomento da lui qui im
presa in special modo a studiare, «si 
può for se notare che m entre F ederico 
avrebbe pre fe rito ind irizza re il Borgo
gnone verso una pol itica a nti-veneziana 
e ciò for se per soddisfare in questo 
modo il re d 'U ngheria, il duca av rebbr. 
pre ferito muove re verso il Milanese 
mantenendos i fedele ai suoi alleati,,. E 
per qua nto r iguar-da le pretese tr~ttati
ve di potentati esteri sulle cose ita
liane, sembra «siano dovute in gran 
parte ad inte rventi diplomati ci italiani 
nelle cose straniere, non al fi ne di inge
rirsi in tali questiorii , ma soltanto per 
sal vaguardare i loro inte ressi». Ed è 
p·erciò che «nelle grandi questioni poli
tiche che agi tano l'Europa intera, .com
pare costantemente il lavorìo·· dei diplo
matici italiani che proiettano in ,quegli 
àmbienti le d iscordie e le controvers i~ 

· della- _penisola». AgH stranieri si g.uar-: 
da sempre co_n .sospetto e con pau ra , · e 
'ie gli i taliani · inviano ambasciator_i n~i 
luoghi do.ve sem_br~no -pt~pa rars i gra~dj 
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avvenimenti politici , è per controll a re 
quanto contro di ess i ivi si pn.';sa t ra
mare. 

A Treviri, però, nulla fu concluso a 
danno de ll'Italia, e l 'acc6rdo fra Borgo
gna ed Absburgo, per il momento al 
meno, era fa llito. Il Cusin crede tutta
via che noii furono gli interventi di di
plomati ci ita liani, cç>n le loro astuzie ed 
insinuazioni, a salvar le sorti del nost ro 

· paese, bensì il fatto che F ederico nulla 
possedeva da dare in contra ccambio d el
l'eredi tà di Borgogna cu i asp irava. «Ma 
in quanto l'accordo era stato venti la to, 
esso racchiudeva in germe il p rincip io 
che vedremo in atto t rent'anni più tar 
di e cioè le t rattative fra le varie poten
ze d 'Europa per la divisione d'Ital ia» . 
Pericolo questo che , da un oratore ita
liano a Trevir i, s'era g ià sin d'allora 
intuito. 

Gittliano Gaeta 

PIETRO GAIRI NGER : S trade ,·o
mane ed o.p ere cl,: difesa mifrtare al 
confine gi·uh o) Stabilimento 1'ipo
gra.fico Naz ionale, Tr ieste, 1936-
XIV. 

«Roma redit per it inera vete ra» , cioè 
«Roma ri torna per le vecch ie vie» . Con 
queste parole che un uost ro gene rale 
ha fa tto scolpi re su di una lapide posta 
presso i ruderi del fo rtili zio romano 
«ad P irum» sulla via Augusta P os tu
mia, P ietro Gair ìnger iniz ia qu esto suo 
saggio che altro non è che l'i nsieme de
gli appunti che servirono al nostro au
tore per una conferenza te nu ta alla se
zione di T rieste della Società Alpina 
delle Giu lie. L 'autore ci dice, in un ca
pello posto dinanz i a questo snn saggio, 
che il suo lavoro 11 0 11 rapp resenta il ri
sultato di nuov i rili evi n di nuov i scavi, 
ma r iassume e compendia solamente l'o
pera svolta sull'a rgomen to dagli studio
si competenti, dal K andler al Brusi o. 
Ciò non vuol dire che il lavoro del Gai
ringer non sia degno di a ttenz ione. 
Anzi: e non solo perchè il lavoro di 
compendio è riuscito, nia benanche per
che tale lavoro è svol to Slt d i una 
ricca bibl iografia italiana· e tedesca. 

- ------·-----~ ----

Roma rilorna per le vecchie vie. Già 
prima de lla seconda guer ra p unica le 
leg ioni romane erano giunte ad oriente 
a{ confine natura le de lle Alpi Carniche 
e Gi ulie : dopo la battaglia cli Zama il 
possesso di queste te rre divenne defini 
tivo ed i romani procedettero pure 
ol tre. 

Come s i sa i ·organi zzaz ione del tc r-• 
ritor io e ra per i romani basata su tre 
clement i: truppe, strade e fortifi cazion i. 
Ed . erano i legio11ari stess i che com
bat teva no, cos trui vano strade e fort ili
zi: meravigliosi combattenti ed infati 
ca bil i lavorato ri , men tre una parte di 
essi vegliava in armi, gli altri lavora
vano co11 la va nga e col p iccone co
struendo, per lo p iù quei campi fort ifi 
ca t i che erano cons iderati in quei tem
pi inespugnabili . 7.J a an che le st rade 
son dovute a i legionari, quelle st rade 
che in buona par te sfidaron o i secoli , 
'ideate su di una. rete che r isu lta buona 
anche ai 110 s tr i gio rn i, con- le nost re esi 
g enze, quellé strade che tutte conduco
no a Roma non per espressione simbo
lica, ma per una real tà ri sponden te ad 
u n'es igenza mil itare dell'impero. ì'vla 
vediamo un po' com'erano queste st rade 
dal ·pun to di vista tecnico. 

E rano fatte con massicc ia te robuste, 
spesso più alte de l terreno circostante, 
con cu nicoli per dare passagg io e sfogo 
alle acque, ed erano ricope'rte quasi 
sempre con un lastricato di pie tra dura, 
per lo più selce o basalto, spianandone 
i massi poligonali perchè la supeT fi cie 
ne fosse unita e lisci a. 

Le vie principali si costru ivano nel 
modo seguente : fi ssata la sede della 
st rada si indicava la larghezza con due 
foss i paralleli , poi si toglieva i l te r reno 
mobile fra di· ess i fino ad arrivare al 
suolo resistente. Se ciò occorreva, si 
batteva il fon do con bastoni ferra ti o lo 
si costipava con palafitte. Ottenu ta cofìÌ 
una buona platea, la si ricopriva con 
sabbia e calce livella ndola con cura, e 
questo costituiva il q.: pavimentum», sul 
quale si sovrapponevano quattro · strati 
di materiale per un 'altezza variante fra 
u n metro ed u n metro e mezzo. Il p r imo 
let to era fo rma to da grosse pietre piat
ti formi di sposte verticalmente e fissa te 
con cemento od argilla ; il secondo, det
to 4'. rudus», era fo rmato da piccole pie-
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t re spez zate e da frammenti di matton i 
mescolati con calce e battuti in modo 
da fo rma re u na specie di ciò che oggi 
si ch iama calcest ru zzo con mater iale 
grosso ; il ter zo st rato. de tto «nucleus» , 
era un miscugli o dì calce, pezz i di mat
tone, sabbia e terra fr esca , ba ttut i in
si eme; il quar to st rato, l'ult imo, det to 
«summum dorsum» ù «summa cr usta"', 
era la carreggiata vera e propria cui 
abbiamo già acce nnato. La st rada era 
fian cheggiata da marciapiedi per i pe
doni e sulle g ra ndi arterie milita ri , di 
t ratto in t ratto c'era no, su ciascun lato, 
dei dadi di pietra pe r ag evolare i ca
valier i che dovessero inforcare i ca
vall i. D i mi lle in m ille passi sì t rova
vano le p iet re miliari, le quali segna
vano le ·d istanze da l «M illìar ium au
reum » eretto da Augusto a Roma, di
nanz i al tempio di Saturno, p resso i 
vecchi rost r i del F oro. 

Crediamo inut ile r icordare col Gai
r inger le a rte r ie della civ il tà romana 
che copri rono prima l'Italia e poi tu tto 
l ' impero. Ivfa non ci pare inutile r icor
dare che la base ·della viabilità roma na 
nella nost ra reg ione era data dalla v ia 
Gemina, che si staccava da Aquileia , ed 
era la prosecuzione verso or iente de.Ila 
via P ostumia e della via Emilia Altina
te ed Aònie che ad Aquileia converge
vano da ll' inte rno della penisola. La via 
Gemina aveva due rami: l'uno, detto 
via Augusta P ostumia, perchè fat to co
st rui re da Augusto in diretta prolunga
zione della via P ostumia , andava per 
Gradisca , -l 'od ierna valle del V ipacco, 
Aidussina , Longatico e Nauporto ; l 'al
tro, detto via Timavi, passava per il 
versante settent r ionale dei coll i di Mon
falcone, oltrepassava il Ca rso per sboc
care presso Aidussina nella strada di 
Piro. 

L e st rade romane avevano un carat
tere eminentemente milita re , nè è quin
di da meravigliarsi se alle porte orien
ta•li d'Italia troviamo le strade pro tette 
con opere di fort ificaz ione permanente. 
E , dato che le posizioni strategiche sono 
sempre le stesse, i castr i ed i castell i 
romani sorgono dove sorgevano prima 
i ca stellieri, dove sorgeranno più ta rdi 
i castelli feudal i. Ava nzi di tali ca
stelli ne troviamo più d'uno nella re
gione: ne citiamo le rovine di Doberdò, 
Monfalcone, Moccò. 

S ono queste fo rtificazioni, è il vallo 
romano, il qua le «non era g ià una spe
cie di ininterrotta muraglia cinese, ma 
be nsì nn complesso di ope re saltua rie 
for mat.i da cas tel li , vedette e muraglie, 
collegate t ra loro, cbe i Romani aveva
no eretto a d ife sa del le porte orientali 
d' Italia, a ppoggiandolo sia agli accam
pament i stabil i s itua ti a l di qua dai 
monti , sia alle asperit à stesse del te r
reno montuoso » che difendono la Vene
zia Giulia da incursioni barbariche e 
le danno u n periodo <li quattro secoli 
che è il p iù tranqu illo ed il più fiorente 
de lla sua stor ia , pe rmettendo alla roma
nità di penet ra re profondamente nell' in
timo della regione. Il Ga iringer ama ri
levarci un tan to, in c~iusa al suo la: 
voro, facendo degli oppor tun i raffronti 
con 1 'epoca a ttuale, e fa molto bene: 
perc hè Ga questo suo lavoro, degno d1 
esser letto non fosse a ltro che per la 
sua importanza volgarizzativa, 1.10n po
t eva ri sultare che ciò che effettivamen
t e ne r isulta e cioè una meravigliosa 
somigl ianza 'di metodi, di vedu!e.' ~i 
fini, d i condizion i politiche e m1,litar_1, 
fr a l'ant ica Roma imperiale e l ltaha 
fasc ista. 

Giulia1w Gaeta 

VIRGILI O: L 'Eneide tradotta da 
Annibal Caro, brani organica-r:nen
te scelt i, collegat i e annotati da 
R emigio Marini e Piero Nardi, 
con introduzione e un riassunto 
del poema, _ T or ino, G. B. Paravia 
e c ., 1936, pgg . x 1+ 247 (!. 8.50) . 

Il fro ntespi zio dice ormai tutto. I due 
collaboratori, ben not i ai lettori de\la 
Porta Orientale, s i sono d iviso fra loro . 
fra ternamente il lavoro, ma hanno vo
luto presentarne il frutt o al pubblico 
senza che apparisse delimitato e di stin
to il campo di ciascuno. E va loda to, e 
può essere loda to, cumulativamente. 
Un'egual cura ha presieduto al t_utto 
come alle sue pa rti . Piena d i misur~ 
quan to alle notizie d 'erudizione e dt 
buongusto quanto al giudizio estetico e 
-di ga rbo quanto all 'esposizione e la pa,r
te introduttiva su V irgilio e l' opera sua; 
chiara, nella sua stessa neceSsaria bre-
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v ità, è la parte dedicata al riassunto del 
poema; ottima è la scelta dei brani, op
portunamente collegati l'uno a·ll'altro e 
de bitamente illustrati nelle note. 

Il pocma..: base della nostra tradizione 
J1azionale s i offre alla lettura e a llo stu 
dio della gioventù fasc ista in una edi
zione svelta che non sa di p edanteria, 
in un testo che serve anche a ravvivare 
la memoria dell'epoca rinascimentale, 
in cu i la coltura latina r icup erò i va
lori essenzia li dell 'uma na civiltà, tanto 
oscurati dalla depress ione medievale. Se 
.avess imo a d espdmere. un nostro <lesi• 
der io, sa rebbe che nelle prossime r i
stampe (e sian numerose) trovassero 
posto e rilievo di commento quei passi 
del poema vi rg iliano che segn ano la 
continuità dell'idea imp eriaie, dalla qua-• 
le nacque il poema ste sso e alla quale 
esso doveva servire. L'Eneide torna ora 
fr 3. noi per rinnovare sopratutto la sua 
funzione politica, rispetto alla quale 
tutto ciò che riguarda la coltura e l'e
stet ica diventa complementare. (Come 
e ra _ per Virgilio, che se ne val eva dt 
mezzi ad un fine: collaborare al gran 
j)Ìano augustèo). 

Ferdinando Pasini 

GIUSEPPE SOLITRO: Jpp otito 
Nievo, s tudio biogréllfico con docu
menti inedi t i, esumazioni e I 5 ta
vole fuori testo, Padova, Tipo
g rama del Seminario, 1936-XIV, 
pgg. VI + 314. 

La R . U nivers ità di Padova ha rega
lato questo volume ai cong ress isti del 
XXIV raduno dell ' Isti tu to per la storia 
,del Risorgimento italiano: è un dono 
che onora il -donatore ed onora al tempo 
stesso il Solitro, al quale ne risale il 
pr imissimo merito. Il val en te stud ioso 
-e patr iotta ci ha -dato uno de' suoi li-bri 
sostanziosi, tutto fa tti bene appu rati , or
-dinati, commentati e ricch i di novità. 
E ' un 'esemplificazione del motto Libro 
e moschetto la v ita d'Ippolito Nievo, ci 
·dice il Solitro. E lo dimostra, andando
ne a ricercare le testimonianze fin dalla 
nascita d'Ippolito in una casa padovana, 
:alla quale doveva crescer lust ro l'aver-

vi at>itato anche Luigi Luzza tti e il ca
nonico Fogazzaro, zio <lel romanziere. 
Lo accompagna quindi passo per passo 
uel suo trasmutarsi di luogo in luogo, 
rettificando e completando quello che 
ormai si sapeva da Dino Mantova11i e 
da altri: ne segue l 'educazione, ne se
gnala le prime prove letterarie. 

Nel ragazzo maturarono presto le 
idee generose di libertà civile e di pa
tria ind ipendenza che dovevano consa
crarlo all'eroismo e all'immortali tà. 
Egli inte rvenne, per esempio, nella po
lemica pro e contro gli ebrei, dibattutasi 
sopra un giornale di Brescia fra il r85r 
e il '52: il Nievo s tette per g li ebre i, 
e a questo proposito si rico rda qui l'o
pinione non diversa del Tommaseo, 
espressa in un a rticolo che comparve 
sur una gazzetta di Trieste del 1848, 
e fu ripubblicato dallo zaratino Paol0 
Mauoleni nel 1904, per le onoranze 
giubila ri al p rofessore Adolfo Mussàfi a 
spalatino. Nè il Tommaseo fu la sola 
voce dì T rieste, chè un altro dalmata, 
Giulio Solitro, fu con lui ( ~Giornale di 
Trieste•, I7 dicembre 1848), e nuove 
conferme ebbe più tardi (aggiungiamo 
no i) da Filippo Zamboni, che vedeva 
nei «ghetti » una delle piaghe più ver
gognose della civiltà moderna. 

Dell'amore di Ippolito per Mat ilde 
F errar i, apprendiamo che Umberto 
Mantovani possiede tutto il materiale 
relati vo alla storia che si desidera di 
conoscerne, fi nalmente, intera, sui do
cumenti, cioè, non attraverso le interp reJ 
tazioni altr-ui: come speriamo di poter 
fare tra poco _anche noi, quando lettere 
e poesie saranno pubblicate in volume 
e avremo così l 'occasione di risolvere 
alcuni dubbi altra volta manifestati 
( «Porta Orientale», II 839-40) std con
tegno del Nievo, che nei confronti con 
Matilde non ci parve fare la miglior 
figura. 

Cap itolo -di particolare interesse è 
per noi quello costi tuito dall 'esumazio
ne di una serie <l 'articol i polemici fra il 
Ni evo e Luigi Mazzoldi, il famigerato 
giornalista venduto all'Austria e del la 
cui nefas ta attività ebbe a patire anche . 
Trieste. Per fortuna, Trieste è ram
mentata, nel libro de l Solitro, grazie, 
non solo al Mazzoldi, ma a Leone For• 
tis, al Gazzoletti, a Spartaco Muratti , 
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il quale ha cantato degnamente in . un 
poemetto d'insp irat iss ime terzine «La 
morte di Ippolito .N ievo~. Con le nostre 
te rre ha da fare an che qualch e altro ac
cenno; per esempio, a Giova nni de Ca
st ro, che, per parte di madre (u na Mu
ratti di Isola d' Istria ) , e in realtà mez
zo giuliano, e ad Ernesto Gnad, che fu 
ispettore delle nostre scuole sotto l'Au
st ria e ne lasciò memo ria in un \· olume 
autobiografico non pr ivo di simpatica 
sincer ità (lm Ostcrre·icli isch en l talie-n, 
l 857-80) . 

Ottime sono le considerazioni (pgg. 
236-5 1) dedica te a llo studio Sulla rivo
lnz ion f ·italiana e ci godiamo di vederle 
tan to concordi con quelle del nostro 
Spartaco 11uratti, da noi ri levate 
(« Porta Orientale», II 840) a proposito 
òel suo magnifico medaglione ]\' el cen
tenario della nasc-ita d·i 1 ppol-ito N -ie'i-'O. 

E poichè siamo in vena di compia
cerci d'ogni vincolo ideale che leghi !e 
nostre terre al geniale autore delle Con
f essi o11-·i d'un I tallano, ci si consenta di 
fa re il nome a nche d i Annibale Pesante 
(taciuto dal Solitro, non ,· orrei dire 
sfugg itogli), del cui acuto saggi o cri
tico sul N ievo additammo a suo temp o 
i p regi ( • Porta Orientale», I 235-36), 

Ferdinando Pasini 

SPARTACO MURATTI: La nior-

---- - - ----- ·- - --

lìn~amentì. C'l' troppa mania di autotor
mento ne lla lirica odierna e il ritorna r~ 
indie tro di una sola generazione ci dà 
l'i mp ressione - inv ece chf' di r inser
rarc i t ra le collez ioni di t1 n museo -
di «r iaprire i vetr i», come diceva, con 
intenzione ben diversa, D omen ico Gnoli 
sotto le spoglie di Giulio Ors ini . 

Ar turo P ompeati ind icav a come «per
fotta» la mor te d' Ippoli to Nievo, per il 
suggello di ol.oca-usto posto alla sua 
Yi ta e per la coeren.rn della mt'la al 
ccw1111--i1to. così che noi non arri\·iamo 1 

per suade rc i che quella morte nu n se la 
s-iu neata da, sè, vale a d ire come atto 
:-, u_premo dell a sua volontù. 

L 'iutuizion e del cr itico è passata - · 
:si direbbe - nell a rapprese ntaziou~ del 
poeta: 
Sfi.ort1 v tt appe-na il rna-r veFd e profondo 
imianzt'. al solco della vecchia prora 
marzo, schiudendo primavera al mondo, 

qua.n do •rùe al po eta. in cuor l'aii·rora 
della s11a· glo ria., della patria franca , 
dell'amore che ad altre -im prese inrnora ... 

E così, s ino allà fi nè, con ques ta onda 
di beatitud ine canora, doY e lo stesso 
trag ico incubo della morle ::i i annu)la 
nella sublimazione di un li ri co entus ia
smo irresist ibile. 

Postilla. Spa rtaco 1·Iura tt i non è più. 
1l nobile cuore del pa t r iotta in tegern~ o 
ha cessato cli battere. Ma il suo palp ito 
s'è tra smesso e cont inua a vibra re nel 
cuore de' superstiti che hanno imparato 
ad amare l 'Italia da l Suo fu lgidissimo 

te di Ippohto Nievo, Trieste, L. esempio. 

Smolars e nipote, 1937-XV; pgg. 
16 (non numerate) . 

Il :\1 uratti stesso avver te che questa 
è u na «ri stampa rivedu ta della pubbli
cazione ed ita da P aolo Gambierasi coi 
tipi dì Domenico D el Bianco - Udine 
1907 .. . H a fatto bene, il poeta, a rimet
te re in cii-colaz ione ques te sue terzine, 
P.erchè ogni tanto. si prova bisogno, ora, 
di riprendere qualche boccata d 'aria fra 
i cantori che amavano il canto pieno, 
dal periodare completo , che vi en gi ù 
snodandos i di battuta in battuta con d i
segno limpido e gi oioso d i sè stesso, con 
arni'rmiosa rispondenza fra pe nsiero, 
imagine, sentimento, con appoggiature 
melodiche, le qual i siano a volta a vol
ta riposi, riassun ti , conclusioni o sotto-

DARIO DE T UONI: 
Tri est e, Librer ia E. 
I 937 ; pagg. 3 I. 

A metiste, 
Borsatti , 

Sono alt ri ventitrè sonett i, che s i ag·
g iungono alla serie, rl 'i<len tico. numer?: 
dei Sonetti azzu-rri, sui qua li ho g1~ 
detto l'animo mio nel « Meridiano d1 
R~ma» (21 febbraio 1937). E ora non 
av rei che da ri peterm i, tranne che p~r 
dire: le Ametiste merita no il nuovo t i
tolo, in qua nto sup erano i pregì de ' So
netti azzurri, per il maggior equilibrio 
de' vari elementi , per la minor frequcn · 
za di forme insolite o stravagant i, pe:· 
la levigate zza del verso e la t ranqui ll i-
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tà <lella frase , a nche là dove il senti
mento è più commosso. Il motto , stavol
ta , è di Ch. Guérin : «si la peine -qui 
m'est unie - qu ittait _ mon coeur, - ce 
serait avec mon génie, - j'en ai bien 
peun:- . Ci rico11da analoghe dichiarazio
ni di Alessandro PetOfi. : il cuor mio 
110n vorrebbe, per tu tte le gio ie della 
vita, dar fondo al tesoro d-el proprio do
lore, perchè nella fu cina del! 'a nima mia 
ogn i pa rticella d i esso mi s i trasfo rma 
in canto. 

E' la transustanziazione che si com
pie anche nel De Tuoni. Quando egli 
riesce a cantare il proprio do lore in 
sonett i come q-uesti, bisogna di re che 
siamo dinanz i a un dolore che ha supe
rato sè stesso, a un dolore già con.solato. 
Il poeta ha trovato in sè le forze per 
guardarlo bene irt faccia, per fa rsene 
l'inte rprete come se fosse il dolore di 
un'altra persona , per dargli voce, paro
la, espress ione, per fonde rlo nel magico 
nepente -de lla m usica. Libera rsene e 
compiacersene non sono due cose che, 
in t al caso, possono andare giustamente 
ins ieme? Plaud iamo dunque all'elogio 
che ·dell 'opera propria fa lo stesso De 
Tuoni nella prima delle sue mirabili 
Ametiste, intitolata «Il sonetto». (P er 
riguardo a Giuseppe ... N.on conoscete 
Giuseppe? Giuseppe Prudhomme ! Quel
lo di cui discorre il D e Amicis de L'I
dioma -gentile, nel capitolo su «Gli 
ar<li ri ... ». Ebbene, per riguardo a lui, 
avvertiamo che la noncura nza <lelle eli
sioni e d ieresi consuete ,nei ve rsi setti-· 
mo e ottavo, non sono t racce e prove d' i
nett itudine o di faciloneria, ma appar
tengono propr io agli ardiri del poeta) . 
Ed ora , ecco il sonetto : 

Limpido accordo, che di lievi suoni 
trama l'azzurro silenzio dei cieli; 
frasi d'argento péndule sui veli 
trèmol..i e oscuri di sacri festoni : 

sono i ricordi, o cuore, che abbandoni 
quando, a un nuovo trionfo, più t'incieli; 
oppure i sogni, cui inquieto aneli 
nelle notti . irradiate d'illusioni. 

Come i pètali rossi nell 'aurora 
.f'ingemmono al biancore della brina, 
così la mia raccolta luce irrora 

la fioril e fragr anza del Sonetto, 
che nella melodia fléssile affina 
L'orgoglio di risorgere perfetto.• 

Ferdina1tdo Pasini 

RENATO SEVEGLIEVICH: Onde 
mie, Tipogrnfia Editrice Artale, 
Zara, 1935-XII!. 

Renato Seveglievich è un g iovane 
poeta dalmata che con questa raccolta di 
vers i si presenta per la pr ima volta al 
giudizio del pubblico. Anima appass io
nata., vivace ed irrequieta, sente viva
mente la -melodia del ve rso, per quanto 
in questo li bro si trovi spesso il ve rso di 
non perfe tta costruzione armonica ed 
anche quello zopp icante o stonato nel bel 
mezzo ad una poesia in cui tutti g li altri 
versi ci indicano una maturità poetica 
degna di essere molto lodata ; sente 1 'im
magine viva e ce la- presenta nitida e 
chi ara; è sempre saturo di li rismo: un 
lir ismo che trascorre la gamma di molti 
sentimenti e <li molte sensaz ioni (la don
na è l' ispi ratrice più frequente, subito 
dopo viene l'amor di patria , ma non 
mancano in lui le occasioni più svaria
te d'ispi razione poet ica) ; ci dimostra d i 
avere una persona lità ar ti stica deli neata 
per quanto troviamo in lu i degli ondeg
giamenti di for'ma che vanno dalla fo ~
ina classica tradizionale della poesia 
italia na a r ime, al verso libero. Il Seve
g li evich è insomma una bella promessa , 
è più di una b_ella promessa, che non h~ 
trovato ancora in sè }a fus ione -di modi 
di senti re diversi e talora antitetici. 
Non tarderà a trovàrla: certi ondeggia
me nti sono caratteristi ci della g ioventù , 
ed a nzi è bene che e_lementi dis-parati'' 
s ieno immessi nel crogiolo di un 'an-ima 
o-iovanile perchè ne risulti una tempra 
Più nuova e più originale. Al_ le_tto~e 
forse ciò può dispiacere, come puo di
sp iacere la poesia «Notte -di luna». man: 
ca nell'u ltimo verso tanto dal punto d1 
vista poetico quanto da quel lo sintattico 
per non aver saputo il poeta superare 
un'es igenza di rima. Ma tutto ~iò n~n 
conta se invece del presente teniamo m 
conto il futu ro ; non conta se quello che 
del Seveglievich è riuscito, è ri~ scìto 
veramente. Così questa stessa poesia de
ficiente di se i sillabe d'endecas illabo ha 
per prima una st rofa come la seguente : 

La luna bionda dietro il campanile 
nero ed azzurro sembra addormentata; 
la volta azzurra è limpida e stellata 
sotto il gran velo pallido d'aprile. 
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l' n po· <l' au to ironia non manca nel 
nostro autore: la trm·iamo gi à nella 
p refaz ione scri tta dal Se,·eglievich stes
so. E ccola 11el\a .sua parte più signifi
ca ti Ya: 

«Onesta ra ccolta di \·er si, l'affido vo
len tl~ r i a l p roto , perchè con qua ttro spa
ghi me la r ilegh i a r icordo. 

«C'è dentro, come in una bolla d i sa
pone, l'anima di t utt i i \•ent'ann i, qua n
do si sogna la luna o piace appender~ 
la nost ra sofferenza a tu tte le ste ll e. 

«<;ose che si contemplano poi con un 
sorriso. 

«Prefaz ione? Che parola bru tta. S o-
mig lia alla doratura delle cornici. 

«In questo fasc io c_'è tanta pazzia. 
«:S..Je la perdono volent ie ri. 
«L e illu sioni , e sono tante, sono per 

chi le ho scritte, senza che mai mi si a 
pentito». 

Forse dopo questa prefazione par 
strano trovare u na strofa come quella 
che abbiamo citata e come la seguentè : 

Il cielo è tinto t11tto d'un opale 
q·uasi biancastro; sfuma la scogliera 
d-ietro una n1.1be pallida e leggera. 
IL mare t·rema sotto il maestrale. 

Ma questo ci sembra il vero sentire 
del Sevegl ievich. L 'atteggiamento che 
eg li assume nella prefazione è invece il 
fru tto del cozzo di ciò che è l'illus ione 
del suo mondo interiore con la realtà 
della vita . 

E cco u n al tro esempio di ciò che ci 
sembra il più vero sentire del giovane 
poeta, ed esp resso con bella perfezione 
met r ica, in . una di quelle poesie ch'egli 
sembra preferire , formate da quattro 
quarti ne d'endecas illabi: 

Ed io attendo che tu venga a sera 
tut_ta di verde coi capelli biondi 
sparsi nel vet1to e i labbri fremebondi 
come per dirmi: è giunta primavera. 

Oppure: 

E Val de' Ghisi spiega verso sera 
il suo riflesso limpido e sereno 
sembra nasconda in mar l'arcobaleno 
rubato ad un mattin di primavera. 

U ppure an cora: 

Vorrei. saperti buona .. Imi to bt10-11a 
per poi d ormire sfa11co ma content o, 
sapend o che di?idi il m-io tormento 
e ·non ri nserri il riso che canzona. 

D'alt ronde talora egli ama una forma 
d'e sp res sione di pie na a vanguard ia co
me in «P ens ieri»: 

L'wnan·ità se 11e freg a se io ti vogLio 
[bene, 

per qu est o so di (1.1nare p-iù che tutta 
[l'Umanitd. 

E di p iena a vanguard ia sono altr i 
vers i ancora del Sevegl ievi ch che, inve
ce di esse r e l 'e nunciazio11e lirica di un 
sofisma, come i due antecedenti, si ac
contenta no di osservaz ioni tenui e di va
porosi li r ismi. 

I n questa raccolta vi sono pu re alcu
ne poesie dial etta li. Di queste , «Messa 
solenne» è di viva osservazione di vita 
e di fine u morismo, altre amano il tono 
sentim entale , come «Gavè r ag ion1> che 
termina con due ve rsi di graz iosa fa t
tura come i seguenti: 

le stele le me basa con pasion 
m eio che tute voi bionde putele. 

Ma tosto s i to rna a lle poesie scritte 
in ling ua, e fra queste , degne ò i nota: 
«Quando si spezzano le corde» , «Carne 
u na scia», «Rimpianto», ed altre ancora. 

Vogliamo citare u na strofa di «Rirn.: 
pia nto», la prima: 

Risuonano ancora le grosse campane 
di tu tt e le chiese del vespro. Ridille 
le vecchie preghiere. Preghiere lontane 
confuse col lento cadere di stille. 

Quart ina di fattura veramente bella, 
che da sola basterebbe a signifi care le 
non comuni qualità poetiche del Seve
glievich. Qualità che certamert'te si af
fermeranno sempre più ma che il rilie
vo che si meritano lo avranno soltanto 
quando il nostro poeta saprà liberarsi 
dalle aspe ri tà cui abbiamo già accen-
nato. 

Giuliano Gaeta 

\ 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

«La Rivista Dalmatica}> - fascicolo di 
marzo 1937-XV - Za ra , Casa Ed ìtr . 
E. De Schèinfeld. 

«L'Europa Orientale> - fascicolo d1 
maggio-giugno 1937-XV - Roma, I
stituto per l'Europa Or ien tale. 

<Oriente lvfoderno» - fasc icoli d i mag
gio e di g iugno 1937-XV - Roma, 
I stituto per l'Oriente. 

«Rassegna di Politica inte1·nazionale» -
fa sc icoli di giugno e di luglio 1937-
XV - Isti tuto per g li studi di politica 
interna ziona le, Mi la no. 

-«Trentino» - fascicol i di maggio e di 
giugno 1937-XV - Rivista fondata 
dalla Legione ·T rentina, T rento . 

·«Il giornale-di politica e di leiteratitra» 
- fascico li di novembre-d icembre 1936 
XV, cli gennaio-apr ile 1937-XV e d i 
maggio-giugno 1937-XV - Roma. 

P olitica Sociale> - fascicoli di maggio 
e g iugno 1937-XV - Roma. 

Rivista di politica economica> - fasc i
coli di maggio e d i g iugno 1937-XV 
- Roma. 

-"- Rivista m ensile della Ci ttà di T rieste» 
- fasc icolo d i maggio 1937-XV - E-
dita da l Comune di T ri este - T ries te. 

<Milano - Riv ista mens ile del Comune 
- fascicoli di apri le e di maggio 1937-
X V - Milano. 

·«Camicia Rossa» - Rassegna garibaldi
na - fascicol o di ap rile 1937-XV -
Roma. 

<Commercio» - Rivista della Confede
razione Fascista dei Commercianti -
Roma - -fascicoli di • ap r ile e maggio 
1937-XV. 

<Un secolo dì attività dello Stabilimen
to Tipografico Paternolli, 1837-I937» 
- Gorizia. 

-< La conquista della terra» - Rassegna 
d ell'Opera Nazionale Combattenti -
Roma - fasc icolo di g iugno 1937-
XV. 

«Hulletin M ensuel de Renseignements 
économiques et sociau x'» - l nstitut 
I nttrnational d'.Agr icolture - Roma -
fas cicolo di _giugno 1937-XV. 

dl tiro a vola. - Rivista di tiro, caccia, 
pesca, cinofi lia - Roma. 

«La Nuova I talia» - Parigi . 

~L'Azione Coloniale» - RO'lna. 

«La V olontà d'Italia» - Roma. 

«Il Messaggero di Rodi'J, - Rodi Egeo. 

«La. caccia e la pesca» - Torino. 

«:Co1111ne1·cio Imperiale-. - Roma - fasci-
colo di giugno 1937-XV. 

«L'Universo» - Rivista mensile dell 'I
sti tu to Geografico Mili ta re - F iren
ze - fascicolo di lugl io 1937-XV. 

<Rivista di Diritto P enitenziario» - fa 
scicolo di maggio-g iugno 1937-XV -
Roma. 

«Azien.da Tranviaria Municipale» - Mi
lano - fascicolo di g iug no 1037-XV. 

«Rassegna della Istruzione Artisti ca»_ -
U rbino - fascicolo d i marzo-apri le 
1937-XV. 

«Berliner Monatshef te» Zeitschrift fii r 
Neueste Geschichte - fascicolo di giu
gno 1937-XV - Berlin - -Hans. A. 
Miinster: Di e Zeitung als Quelle der 
histori schen Forschung. H ans H al l
mann : P aul Cambon in J ul_i 19 14. 
Cari Miihlmann : Der Ei ntr itt Gr ie
chenlands in de r \ i\leltkr ieg. 

«Berliner Monatshefte» Zeitschr ift fiir 
Neues te Geschichte - fa sci colo di lu
glio 1937-XV - Berlin - Maximilian 
Claa r : Zwanz ig Jahre habsburgischer 
D iplomatie in Rom (1 895 bis 1915) . 
Friedr ich Stieve : D ie Geographische 
Lage I taliens und. Deutsch~and un.d 
ihr E influss auf d,e Gesch,chte R 1-
cha r<l. F ester: Die Sonderf rie-dens
aktion des P rinzen Sixtus von Bour
bon-Parma und die Legende des ita
lienischen Friedensfiihlers. Aus den 
Papieren des italienischen Botschaf
ters Luigi Aldovrandi-Marescotti . 
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c: Rivùta J fa rittima» - M in ist ero della 
?\Ia r ina - R oma - fa scicolo di luglio
agosto 1937-XV. 

it. Lt' T re V e·11e::fr» - Venezia . fascico\e, 
di g iug no 1937-XV . 

c: La Vittorfo,i, dell'Associazione Nazio~ 
na le :':Iu tila t i - Roma - fas cicolo di 
g iugno 1937-XV . 

«Archfr.•io Stor-ico di Corsfra~ - LiYor
no - fa scicolo di a·pri le-giugno 1937-
XV. 

AV VERTENZE Al COLLABORATORI 

1° I m ano,c:ritti p e:r l a p u bhlica:rione e i lih:ri pe:r la :re c::en,ione 
devono essere spediti al dott. G iu.seppe Stefan i - T:rieste (Via M ach ia
v elli ◄, tel. 955 1. ) . Si p :rcgano gli auto:ri di conservare u n a minuta dei 
loro ,c:::ritti, per oVTiare al daruao di eventuali smanimen ti o disguidi 
po1tali . I m ano,aitti d ev ono es.ere stesi in ca:rattere dua.ro, pouibil
m ente a m accbina. I m&nosc:ritti non accettati vengo no r est iluiti agli 
au to ri che n e faè c::iano richie1ta. 

~ 0 Agli autOJ:Ì viene in viata u na copia d i bo:r:re pe:r un a sola volta; 
ai p regano pertanlo gli autori di consegna:re i l oro ,tudi n ella red azio
n e d e.finit iYa. 

3° N on ,i danno io o maggio e.slt'att i d egli ,tudi p u bblicati, Per la 
stampa dea li e llratti a .s p e II e d e I 1 i a u t o :r i , , i :richieda la tar iffa 
:Jle Officine Gnlidi.e della Editoriale L ibraria (Via S. :Fran ce, co 
N. 6~, tel. 61. 1 1 0 e .(:1-35). 

Dir. resp.: Federico Pagn acco - Edita dalla Soc. Editrice Volontari e Mutila tì- Trieste 

Movimento demografico nella Provincia d i Trieste 

Mese di giugno 1937-XV 

I Capoluogo I R esto provincia. I Totale 

Nati. 

I 
302 

I 
194 

I 
496 

Morti 209 76 285 
Popolazione + 93 + 118 + 211 

Mese di luglio 1937-XV 
Nati . .. . .. .. . . . . .. . .. 

I 
281 

I 
191 

I 
472 

Morti 232 71 303 
Popolazione . , + 49 + 120 + 169 

lfo.,w.llHNl!IW.lUIMWIV,,•"'liffl 
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