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ABSBURGICA 

La vasta letteratura sorta dopo la guerra e la caduta dell"Im
pero austro-ungarico intorno a umn ini e cose e più specialmente a 
spiriti e idee che agitarono quello Stato durante l'ultimo secolo della 
sua esistenza, per scgnaee le cause prossime e lontane della sua fine, 
non ha però approfondito sufficentcmente il contrasto fra mondo 
conte1nporan co e spiriti tr adizionali che _ rendeva quasi anacroni
stica l'esistenza di uno Stato, il quale possedeva d'altra parte tanti 
elen1enti che sen1bravano vitali, Questo contrasto è verainente fon
damentale per definir e le cause della finale tragedia dell'Austria 
degli Absburgo, anche in contrappos to a lla gradnale ascesa della 
nazione italiana, avvenutn contcrnp oranemnente, e che permise di 
capovolgere nel p eriodo d i un secolo i destini reciproci dei due paesi. 
Tale antitesi fu dovuta, non tan to a contrasto di interessi n1ateriali, 
quanto ad opposizione dei prin cipi tradizionali che investono la 
coscienza p olitica e lo spirito di governo; essa valse a crear e quella 
strana reciproca incon1prensione che fu però elemento fon<lainen
tale per la riscossa nazionale ed unitaria degli italiani. Le vicende 
e la continuata crisi dello Stato -austriaco, che persistette nel con
siderare la nuova Italia quale nen1ica, produssero da parte italiana, 
per lo spazio di quasi tre gen erazioni, una speciale valutazione dello 
Stato austriaco che continuò a sembrar e n aturale avversario del de
stino storico della nazione ita lian a, per cui ad essa spettava, c01ne 
infatti avvenne, debèUarne definitiva1nente sul cmnpo di battaglia la 
con1pagine 1nilitarc a garanzia del suo libero e sicuro sviluppo. 

Trascurando quc1l'assicn1e di dati geografici e di condizioni 
n1atcriali che conducevano per vie anlHctiche i destini dei due paesi 
e riconduc~ndosi alle concrete condizioni storiche che su quelle basi 
si erano effettivaniente forn1ate , possimno definire l'Austria con1e 
uno Staio doVe, ad un progressivo sviluppo di forn1azione ed accen
tramento storico, era venuto sovrapponendosi nel secolo XVIII una 
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impalcatlll'a illuminista e razionalista. Lo Stato austriaco n ella sua 
concezione de( fini e mezzi di governo ed in parte anche nella sua 
costituzione sociale, rimase quasi alle condizioni di quando era sorto 
nel secolo XVIII. Allora infatti esso si era effettivamente formato: 
ancora al principio di quel secolo le provincie austriache costitui
vano una debole federazione nella quale ognuna di esse aveva la 
perfetia coscienza- della propria individua lità e si r endeva co~to 
dell'unità statale solamente attraverso il vincolo personale del so
vrano. Appena nella prima metà del secolo XVIII, i sovrani austriaci, 
abbandonando le antiche aspirazioni secondo le quali gli Stati ere
ditari sarebbero stati soltanto una base provvisoria per l'acquisto ed 
il mantenimento di un dominio europeo, ed accogliendo le dottrine 
politico-economiche del secolo XVII, sentono la n ecessità di fon
darsi stabilmente su a lcuni paesi dei quali conviene assicurarsi la 
solidità con l'eccitarne le capacità produttive, intensificarne il be
nessere economico ed allo stesso tempo esercitare un effettiva azione 
di governo politico. Soltanto ora i sovrani austriaci, abbandonando 
un umanistico ideale di cosmopolitismo che li faceva più vicini ai 
sudditi dei possessi d'Italia, di Spagna e di Fiandra, cominciano a 
sentirsi legati a questi paesi e alla nobiltà provinciale che control
lava tutta la vita politica e finanziaria dei singoli Liinder. 

Questo tardivo ritorno dell'influenza sovrana sulle terre eredi
tarie, riprendeva un processo di assestamento del suo potere, ini
ziato ancora nel seco lo XIV e continuato sino al XVI, n el quale pe
riodo gli Absburgo avevano creato la cos tituzione provinciale dei 
loro Stati istituendo sugli avanzi delle vecchie provincie feudali del 
Sacro Impero, le nuove unità politiche che acquistavano ora una 
ragione di organicità dall'azione degli Stiinde costituiti dalla nobiltà, 
da lla borghesia cittadina e dal clero che riuniti giuravano fedeltà 
a l sovrano. Tale processo, durante il quale il potere sovrano si ap
poggiava a questi Stiinde per comba ttere le pretese e le velleità 
individualistiche ed espansionistiche dei feudatari più potenti che 
sarebbero riescite di scapito alla sovranità, ebbe un moto coevo a 
quello dell'accentramento del regno di Francia, ma subì una stasi 
quando gli Absburgo si dedicarono ad a ttuare una politica di espan
sione europea, anzi mondiale. Di questa stasi poterono approfittare 
i Landstiinde, più che per ingrandire la loro effettiva potenza, per 
creare la tradizione della loro necessarie tà ed il senso storico della 
loro presenza nello Stato. Consolidati da tre secoli di influenza ef
fettiva e spesso determinante nella vita dello Stato, essi rimasero 
quali forze conserva trici contro gli sforzi accentratori del sovrano; 
e gli eredi delle classi che ad essi partecipavano dovevano rappre-
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sentare nel secolo XIX la roccaforte della reazione e del moto antie
volutivo dello Stato. 

Malgrado tali resistenze, il processo di progressiva afferma
zione del potere sovrano sulle forze autonomistiche locali, iniziato 
da vari secoli, riesce a definirsi nella seconda m età del secolo XVIII. 
Tale fenomeno, lega to al nome di alcune personalità qua li Maria 
T eresa e Giuseppe II che gli storici pragmatici descrissero quali rin
novatori di un intero mondo, potè .essere a ttuato sotto l'infh,~so di 
forze critiche di p ensiero che p1·endevano il IOI'o spunto dal vubo 
illuminista. Effettivamente, l'accentramento dei poteri statali av
venne malgrado l'opposizione della classe privilegiata, opposizione 
che per quanto vivace non si pone nettamente contro la volontà del 
sovrano al qua le era legata da una tradizione storica, come una tra 
dizione storica non meno r adicata legava ad essa ed alla ma fe
deltà, la p ersona e l'autorità del sovrano. Del resto l'opera di frrn
luzione del primo assolutismo illumina lo fu resa poco d ogmatica 
nei principì e assai malleabile nell'attuazione. I prudenti provve
dimenti politici di Maria Teresa avvalorano le sue pH1 volt e didiia
r a te opinioni persona li sul «guten alten Herkommem. Questi leni
menli facilitarono un'azione più decisa che fu voluta e condotta a 
compimento da un piccolo gruppo di innovatori, valendosi della 
azione dei quali fu possibile eseguire notevoli trasformazioni c ri
forme,· senza perciò sovvertire le forze storiche per cui infine gli 
Stande loca li , malgrado recalcitrassero, subirono la volontà di un 
sovrario che erano abituati a rispettare. 

Ma ciononpertanto la struttura autonomista del paese non era 
sta ia toccata, nè diminuite le forze storiche della classe privilegiata, 
nè infine i provvedimenti indirizzati al fine di un a costruttiva tra
sformazione econmnica, avevano portato alla creazione di nuove 
influenti classi sociali, che per interessi si distaccassero dalle prime 
e potessero servire di contrappeso alla monarchia . 

Assai m aggior influenza ebbe il travolgente moto riformatore 
condotto da Giuseppe. II, e dovuto non soltanto a lla personalità in
dividuale dell 'imperatore, ma a l coerente progresso estremistico 
delle idee generali del '700. Ques ta esperienza r ivoluzionaria servì 
a far sorgere un moto dvile di reazione e fu reazione dei vecchi 
Stiinde provinciali che dopo la morte di Giuseppe II, approfittarono 
del momento critico per chiedere a gran voce la restituzione di molti 

,, privilegi feuda li e delle servitù personali dei contadini, alla cui abo
lizione quell'imperatore aveva dedicato tante cure. 11 moto antigo
vernativo non è rivoluzionario ed è ben lontano dall 'assumere aspetti 
giacobineggianti che sono in quest'epoca rarissimi, e 1·epressi seve-
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ramente ed il cui pericolo è più temuto che definito dai governi r ea
zionar i di Leopoldo Il e Francesco I. Anche nei luoghi dove si è 
riesciti a creare una vita econ0111ica pitt intensa, a Vienna, nei centri 
manifatturieri di Boemia e d'Austria, nei ·porti dell'Adriatico, una 
borghesia mercantile e professionale che forse guarda con simpa
tia a qualche attuazione politica che si discosti dalla tra dizione di
nastica, è ancora troppo limitata di nmnero e rhnane forse ancora 
troppo rispettosa dell'esteriore formalismo dei vecchi consigli pro
vinciali o cittadini dai quali si lascia volontieri attrarre aspirando 
ad occuparne i posti. 

L'autorità sovrana, a cui l'eccessivo spirito riformista aveva 
fatto trascorrere una crisi, si rassoda nuovamente nelle form e tra
dizionali e l'impera tore Leopoldo II r es tituisce agli Stiinde le mere 
forme esteriori dei privilegi antichi, forme di cui essi si acconten
tano. La monarchia ritorna a rassodarsi sulle forze storiche, che, 
abbandonata ogni velleità eccentrica, si sforzano di acconten tare 
ed aggraziarsi il sovrano in quanto la macchina burocratica, razio
nalislicamente prepara la da Giuseppe· II con i nuovi seggi dell'or
ganizzazione amministrativa e 1nilitare, sostituisce le antiche gerar
chie provinciali, per cui i ceti aristocra \'ici, p er difendere le loro pre
])ende di cas là, aspirano ora ad esse, conciliando così la difesa del 
h·ono e dello Stato con i loro interessi. 

L'opera di Giuseppe II, apparentemente rinnega ta, diveniva 
invece di prevalente importanza sui fut uri destini dello Stato che 
p er tutto il secolo seguente si fonda sull'astra tta concezione che egli 
ebbe del paese e del popolo. L'oper a negativa dei governi statici 
e inetti che si susseguirono per parecchio tempo, riabilitò la me
moria di Giuseppe Il, p rima condannata, ed il sovr ano illuminato 
ed operoso rimase come ideale di giustizia e di buon governo. Ma 
altresi l'Austria reazionaria, statica, pigra ed incapace di seguire i 
tempi nuovi sarà frutto indiretto della sua creazione. 

Così, proprio· nel momento in cui la rivoluzione francese fa 
sentire i suoi effetti sull'Europa, .l'Aus tria viene definitiva.mente si
stemando l'antico Stiindestaat in forma di Sta to assoluto moderno 
su basi aristocra tiche. La rivoluzione francese e le guerr e napo
leoniche, invece di abba tter lo, consolida no questo Sta to; anzi defi
niscono i limiti della sua formazione su q ueste basi. In questo mo
m ento viene creata la nuova entità giuridica col titolo di impera
tore d'Austria che il sovrano s'allribuisce, ed in questo nuovo titolo 
si riassumono si può dire le caratteristiche che lo Stato austriaco 
presenta dopo l'era delle riforme. A prosecuzione dell 'ideale giu
seppino si forma ora uno Stato assoluto dove realmente la volontà 
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del sovrano è legge perchè, tanto il meccanismo dello Sta to, che la 
costituzione sociale, fanno capo a lui e dove non c'è posto per opi
nioni anche minimam ente divergenti. Malgrado le violente o sati
riche critiche della storiografia liberale, malgrado l'indiscutibile ger
me di dissolvimento che sarà legato a questo suo carattere, lo Stato· 
è forte perchè soddisfa con la sua presenza gli interessi reali od 
apparenti di molte classi sociali. Essa definisce la prevalenza mo
rale e civile degli eredi dell'an tica nobillà feudale e provinciale. 
Soddisfa gli interessi materiali di un ceto medio di scarsa intellet
tualità che nel contempo si sente onorato di servire sotto qualche 
veste il sovrano; infine fa mostra che il fine ultimo dell'opera del 
governo sia il benessere morale e materiale del popolo, come l'illu
minismo aveva insegnato, per cui il fa Vore degli umili, accresciuto 
ed eccitato da un'abile propaganda ecclesiastica, non mancherà allo 
Stato austriaco sino al momento della sua fine . 

Ma d'altra parte esso avrà delle manchevolezze, dovute alla 
menta lità settecentesca sulla quale era venu to improntandosi, che 
non potrà mai sa11are. La p1·ecettistica rnzionalis ta e l'impostazione 
antistorica della sua nuova costituzione lo pongono fuori non solo 
dal clima rivoluzionario diffuso dalla Francia attraverso l'Europa, 
ma anche da ogni progresso di spiriti, per cui nell'azione poli tica 
poSsa m anifestarsi un 1novente etico e non solo econoin.i.co, nè po
trà concepire di fondare il suo divenire sull'a ttuazione sociale del
l'indivi duo. Rimane fuori delle correnti storiche, segnando implici
ta1nentc la sua futur~ condanna. Rifiuterà costantemente di parteci- . 
pare agli spiriti del nuovo secolo e vedremo come tale rifiuto si ma
nifesti s11esso . in un vero ·progl'a1nma di educazione negativa a cui 
partecipano intere classi sociali , educazione nega tiva che a contra
sto di quanto avveniva nel secolo XVIII isolerà il paese dagli spi
riti europei. Pure le forze del secolo XIX si faranno sen lire anche 
su di lui, 1na in senso distruttivo, in quanto agiscono contro lo spi
rito proprio a questo Stato e ne 1ninano; non ancora le basi, di in
discutibile solidità, ma le capacità crea tive delle classi dirigenti che 
circondano il trono, le quali, col tempo, dimen ticheranno quale sia 
lo spirito originale e la caratteris tica propria dello Stato· e trascu
reranno di usare convenientemente le notevoli forze che erano Ì!J. 
grado di sorreggerlo. 

Lo Stato austriaco, ottimo nelle formulazioni teoriche, più de
bole e sempre più lento nell'esecuzione, legato al vizio originale di 
voler tntto curare e provvedere con un pa ternalismo jncostruttivo 
che facilitava l'arbitrio, tendeva legare tutta l'attività civile ad una 
rontine fissa di vita da esso stabilita . Elementi questi che risalgono 
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in parie anche alla concezione assolutista preilluminista, ma che 
dall'illuminismo accolgono la concezione negativa del diritto storico 
per rifugiarsi in nn vuoto e formalistico precetto di diritto naturale. 
La decadenza della coucezione romanistica nell'esecuzione delle 
leggi, ca1·atteristica per la prima metà dello scorso secolo, si accom
pagna ad una graduale incomprensione della loro applicabilità. E 
questo Staio che aveva già dato prove nel '700 della sua tendenza 
anticostituzionale, offrirà ora largamente il piano all e critiche degli 
avver~ari che· noteranno, ora la debolezza di una concezione gene
rale dell'ordinamento dello stato, ora l'incostituzionalità nell'ese
cuzione delle leggi, per cui esso divenne sinonimo di vessazione e 
di arbitrio. 

Tutti questi aspetti negativi sono legati al nome dell'impera
tore Francesco I e più alla figura del principe di Metternich . Le 
accuse contro i metodi del primo e le ristrettezze mentali del se
condo, fanno parte delle valutazioni di storia pragma tica. Fran
cesco I non vede illuministicamente che l'individualità e la sua 
azione concreta, come si era manifestata nel suo avversario, Napo
leone, e non vede sotto di essa le necessità più vaste dei popoli e 
degli Stati. Uno spirito privo di ogni r eligiosità come Metternich, 
ritiene potersi applicare le concezioni opportunistiche usa te nella 
vita degli Sta ti a tutti i moventi, dimenticando o m eglio assoluta
mente ignorando la presenza e l 'efficacia delle f orze storiche. Ma 
non era certo loro precisa volontà che la m acchina dello Stato si 
paralizzasse, e che lo Stato cadesse preda dei vicini più progrediti 
e più forti. Essi, come tutta l'impostazione di p ensiero da cui par
tivano, avevano completamente "dimenticato il moto delle cose e 
degli eventi a cui erano chiamati a far fronte. 

La posizione dello Stat9 tenderà a rendersi negativa soltanto 
quando dopo un certo periodo comincierà a farsi sentire la effet
tiva sperequazione fra la posizione morale della vecchia Austria 
arenatasi sulla fine dell'illuminismo ed i nuovi spiriti, che nel fra t
tempo si erano venu ti maturando per l'Europa . Specialmente il 
voluto distacco dalla nuova e feconda filosofia tedesca, distacco im
posto con metodi poliziescamente accaniti che perseguitavano per 
ogni dove i l diffondersi di questa collura, fu fenomeno di enorme 
importanza a creare la sensazione della staticità e della mancanza 
di vita di questo Stato che dopo mezzo secolo di ta le p olitica apparve 
agli elem enti illuminati quale negazione di ogni a ttività, di ogni spi
rito, di ogni storia. A nn tanto l'aveva porta to quella concezione il
luministica che chiedeva stasi assoluta di ogni a Ltività sociale ac
ciocchè nop ingombrasse o turbasse l'azione dello Stato, dimenti-
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cando che questa sorge soltanto da quella e concludendo con un 
processo di a utodistruzione dell'entità spirituale dello Stato. 

Fu contro tali elementi, in piena manifestazione fra il 1815 e 
il 1848, che potè aver buon gioco la propaganda nazionale per l'unità 
italiana e contro l'egemonia dell 'Austria nèlla penisola. Essi furono 
specialmente utili p er paralizzare, a vantaggio dell'idea unitaria, le 
notevoli forze conservatrici che tenevano ancora il campo in Lom
bardia e nel Veneto e che avrebbero potuto fortemente danneggiare 
le aspirazioni per l'unità nazionale, qualora il governo austriaco 
fosse stato capace di tenersi legale queste forze ai suoi interessi, 
facilitando la creazione di un terreno comune di idealità e di in
tenti . Tali adattamenti, proposti da qualche intelligente capo civile 
o militare, non trovano grazia alla Corte austriaca. Di fronte ai 
consigli avanza ti ansora nel 1816 di non voler equiparare italiani 
e tedeschi, ma di riprendere l'antico sistema di Maria Teresa (che 
era in fine soltanto la vecchia formula politica itali ana che la Corte 
austriaca aveva seguito prima di Giuseppe II), Francesco I rispon
deva che il Lombardo-Veneto doveva divenire «gut iisterreichisch" 
e ne stabiliva l'amministrazione e la legislazione sullo stesso piede 
che negli altri Stati. Gli storici austriaci possono ben accusare la 
gretta personalità individuale dell'imperatore, quale colpevole di 
questo errore, ma bisogna tener conto anche delle formale generi
che di governo che la società a ustriaca aveva accolto dopo l'espe
rienza illuministica di cui aveva assorbito alcuni elementi. Da ciò 
l'insanabile dissidio tra amministrazione austriaca e sudditi dei 
paesi italiani, dove le classi intelligenti sentivano fortemente le forze 
storiche tradizionali e venivano compenetrandosi della coscienza di 
autoeducazione dell'individuo. 

L'atteggiamento esclusivista del governo austriaco impediva 
anche di attuare in pì·atica il progetto di sfruttare contro l'idea 
unitaria, le sempre efficaci tendenze egoistiche di campanile, che 
avrebbero in modo indiretto potuto esser di valido soccorso alla po
litica del governo, qualora questi avesse saputo tener conto che 
anche le tendenze municipaliste e particolariste della vecchia so
cietà italiana si fondavano su di un processo storico e su residui 
tradizionalisti che non potevano venir riconosciuti e sfruttati da una 
mentalità dove l'idea dei diritti naturali era staia accolta isolata
mente come unico principio da adattarsi al processo storico dello 
sviluppo dello Staio e della dinastia. Infine, di fronte alla sorgente 
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idea nazionale, che fra non molto si farà sentire in tutte le p arti 
dell'Impero, il governo austriaco assun1e una posizione di assen
teismo che confenna la sua incapacità a co1nprender c i 1novhnenti 
storici. 

Veramente il governo austrìaco sino a l 1848 sembra accen
trato in un ideale unitario in senso tedesco, 111a _non è proprio così. 
II pantedeschismo, ideato ed attuato da Giuseppe_ II e continua to dai 
successori, non ha nulla in connn1e con un'idea nazionale tedesca o 
pangermanica . Per Giuseppe II unità_ linguisti ca e culturale non 
era un fine bensì un 1nezzo; non si tra itava di ted eschizzare, 111a di 
centralizzare. Ciò poteva rappresentare una continuazione della 
n1issionc tradizionale del paese. L'Austria era stata avanguardia te
desca, nell 'a lto e basso medioevo. Prima i Babenberghesi e poi gli 
Absburgo , avevano potuto rnppresentare di fronte al inondo slavo 
l'avanguard ia ted esca costituita dall 'alla feudalità tedesca o tede
-schizzante, che si era infiltrata in tulle le terre orien tali dell 'Impero 
sino dal tempo degli Ottoni. Ma questa f unzione degli Absbu rgo, 
quali antesignani dell'idea tedesca, era venuta m a ncando verso la 
metà del secolo XV, quando la decadenzza della stessa idea impe
riale spingeva gli imperatori ad assi cura re la loro fort una e quella 
delle loro famiglie sulle terre ereditarie e di d ir e tto dominio. La 
fortuna degli Absburgo non aveva potuto trovar a llora un fonda
mento sufficiente su quelle terre tropp o povere ed economicamente 
troppo arretrate._Essa era cominciata coi grandi matrimoni di Bor
gogna e di Spagna, ma con tale processo la dinas tia aveva rapida
mente p erduto il suo carallere tedesco non solo p er costumi e tra
dizioni , ma · in quanto si interessava ad un ideale politico del tutto 
diverso tendente al do111inio dell'Europa intera, aspirazione un po' 
alla volta abbandonata . Ma in tale tentativo la d inastia si era allon
tana ta da l suo primitivo carattere ted esco e nel conseg uente pro
cesso, per il qua le le varie nazionalità s toriche di a lta maturità cul
turale fanno necessnr iamenic udire la loro efficcnza sulla dinastia, 
l'idea di governo assunse le forme cultu rali dei domini più efficenti. 
La dinastia si spttgnolizzò nei secoli XVI e XVII, si italianizzò nel 
secolo XVll!. Ma soprattutto l'impronta spagnola fu assai profonda 
e per quanto cancellata nei due ultimi secoli n e rimasero le traccie, 
se pure soltanto nelle usanze di Corte, sino al secolo XX. 

La dinastia ebbe tendenza a ritornare tedesca appena nella 
seconda metil del secolo XVIII e nello stesso tempo si r iavvicinava 
ai caratteri nazionali dei vari sudditi, 111a non integralmente, in 
quanto tend eva a ridare il primato al ceppo tedesco. Tale ritorno 
a lla tradizione germanica era dovuta indi-rettamente a ll 'illuminismo. 
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Prima di allora l'indirizzo politico controriformistico, condotto ne
gli stati ereditari con grande abilità dai Gesuiti, mirava a tener 
differenziati gli elementi regionali da quelli tedeschi troppo facil
mente a contatto con le idee del mondo riformato. Col '700 inol
trato, tale concetto non esiste più e tanto 1neno ha ragione di esi
stere quando si pensi che in realtà quel 1noto di riforma sceso dal 
trono era il risultalo del flusso del mondo protestante riescito a pe
netrare in una piccolissiina schiera di dirigenti austriaci. Così 111en
tre da una parte la dinastia si riavvicinava al popolo e ai ceppi 
nazionali, dall'altra. si inizia un processo di tedeschizzazione spie
gabile in un secolo di cosmopolitismo quando la stessa lingua era 
chia111ata quale mezzo di supernazionaìe cosmopolitismo in tutta 
l'Europa orientale e non quale affennazione di don1inio e di potenza 
di una sola nazione. L'idea giuseppina pantedesca era ispirata dun
que da un significato rigorosmnente razionalista, n1a ferì nonper
tanto i residui delle nazionalità culturalmente più progredite per 
cui le prime lotte aniicentraliste hanno qualche volta un contenuto 
larvatmnente nazionalistico che si può far risalire già al tempo 
della riforma scolastica del 1776. 

Il governo reazionario del sec. XIX non abbandonò il precetto 
giuseppino della centralizzazione sul 1nodello tedesco e con 1nen
talità razionalista non si preoccupò affatto delle conseguenze che 
questo procedimento avrehbe potuto portare negli spiriti del paese. 
Ma abbiamo visto che gli apporti del futuro, come ogni concetto di 
moto e di svolgimento, fosse implicitamente escluso dalla routine 
di quel governo. D el resto, una volta avviata la fonnula tedesco
assolutista centralizzatrice sulle vie ispirate dall'ilhuninismo, essa 
soddisfaceva pienamente i gruppi dirigenti tedeschi sparsi nelle 
varie parti del paese, la nobiltà latifondista e l'alta Chiesa, rien
trata in grazia dopo la rottura dell'epoca giuseppina, e dava l'im
pressione dell'unità dello Stato. 

Ora però questa nuova veste tedesca con la quale la dinastia 
si era avvicinata ai gruppi latifondisti e dirigenti, diScendenti del
l'antica feudalità gcnnanica di gran parte del paese, non aveva 
nulla di co1nune col nazionalisn10 e con la nuova idea unitaria ger
manica che si svolgeva di pari passo con l'età del romanticismo. 
Questi elementi si manifestavano anche nelle terre dell'Impero 
quale espressione di un ceto di elementi liberali spesso economica-
1nente produttivi, n1a non 1nolto ntnnerosi, date le arretrate condi
zioni di vita economica e di sviluppo intellettuale. 

Pure, quanto di vivace e di creativo riesciva a farsi strada nelle 
terre dell'Impero, era intimamente legato alla nuova idea nazionale 
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tedesca ed il pangermanismo si infiltrava così ', nella compagine 
ideale dell'Impero confondendo insieme accentramento stata le e 
supremazia germanica, per cui più ta rdi la propaganda unitaria 
sarà formulata nel nome tedesco. Ma ciò doveva rendersi ragione ,! 
di debolezza e non di forza per l'Impero e per la dinastia perchè 
l'idea tedesca si andava diffondendo nell'Europa Centrale con ben 
altro senso e con un programma che non aveva nulla in comune 
con l'aÌteggiamento assunto da quel governo. 

Ma anteriormente a l 1848 questo processo è appena iniziato 
e l'opera nega tiva del pangermanesimo nell'Impero austriaco si farà 
sentire appena più tardi. · 

Per ora il pangermanesimo, o meglio l'idea nazionale tedesca, 
rappresenta soltanto una delle forze che · condurranno ai moti del 
'48 in quanto si manifesta a ttraverso le classi di coltura germa nica 
che hanno contribuito per la massima parte al progressivo, se pur 
lento, sviluppo economico del paese. In questo campo, malgrado le 
forze negative, malgrado gli ostacoli opposti da i r esidui della so
cietà latifondista e 1·etriva, ostacoli che si aggiungeva no alle lungag
gini di una burocrazia, chiamala dall'a ulico principio giuseppino 
a tutto controllare e a tutto provveder e, il paese, se non aveva an
cora trasform~to radicalmente la sua struttura economica, aveva 
compiuto notevoli progressi che faranno. sentire il loro effetto crean
do a loro volta degli elementi capaci di imporre ~ di eseguire una 
trasformazione nel vecchio organismo statale. 

Il '48 austriaco fu la rivolta di tutti i malcontenti che si erano 
andati accumulando da un cinquantennio. E fu rivolta dell'idea 
nazionale, diffusa come una concezione di cultura che, superiore ad 
un astratto cosmopolitismo, investisse la personalità più intima Jd 
popoli; ma fu anche la rivolta degli oppressi diritti dell'individuo, 
sacrificati da troppo tempo· ad uno Stato incostruttivo ed inerte. 
Nella vecchia Austria esso fu anche manifestazione delle classi eco- , 
nomicamente attive e fattive che chiedono di partecipare più in
tensamente al governo. E fu ancora protesta degli avanzi dei Liinder 
che non si adattano a veder sacrificare le loro velleità autonomisti
che. Fu infine deciso sforzo delle classi rurali, sottomesse a lle v,ec
chie giurisdizioni signorili, che chiedono piena libertà, pieni di
ri lii civili ed infine il possesso della terra. 

Ma il cozzo di interessi e d'idealità mal definite, la scarsità nu
merica dell'elemento r:ealmente liberale e la mancanza di una classe 
politicamente preparata, contribuirono alla vittoria dell'elemento 
utilitarista sull'elemento avanzato. Nessuno dei vecchi principi di 
governo fu rinnegato, ma questa volta l'abilità dei calcolatori si 
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alleò all'energia dei militari. Bruck, l'abile manipolatore d'affari e 
di milioni, e Schwarzemberg, il soldato privo di scrupoli, si trova
rono d'accordo. Da questo momento la vecchia classe dirigente si 
acconciò a subire la presenza al governo di uomini nuovi, capaci di 
adattare alle esigenze dei tempi la vita dello Stato. 

Ma in realtà il nuovo stato di cose portò gli effetti ed i risul
tati del compromesso e impedita ogni maniera di affermazione agli 
uomini dalla via decisa e senza accomodamenti, anche nell'Austria 
ha inizio il regno della Borsa e degli esponenti di quel capitalismo 
così inefficace ed inc01npleto, privo di coscienza nei fini e nei mezzi, 
che contribuì a creare, verso la metà dell'.altro secolo, la reazio·ne 
antiborghese ed antiliberale del socialismo. 

Il nnovo assolutismo austriaco (1849-1860) si distingue dal pre
cedente non solo perchè inizia delle riforn1e amministrative, ma 
specialmente perchè a capo vi sono nomini saliti a mezzo della 
mercanzia, ovvero elementi ricchi di istinti di combinazioni di cui 
ora il trono ed i vecchi dirigenti si servono .. Governo più fattivo e 
meno rigido, ma che, in quanto è già troppo dinamico per i gnsti 
della reazione, accelera il moto di trasformazione politica del pae
se. Ma nè ora, nè più tardi l'antico ceto dirigente perderà il controllo 
della vita politica dello Stato e non lascierà mai sopraffare l'antica 
formala di governo dalla prassi liberalistica. 

A Vienna dopo il 1849 si formava qualche cosa di simile a 
quanto le giornate di dicembre avevano creato in Francia col secop
do impero napoleonico. L'impero finiva a Sedan e la reazione Bruck
Schwarzemberg finiva a Solferino e a Sadowa. Ma le condizioni sto
riche dei due paesi eran ben diverse. La Francia era la grande unità 
storica che poteva sopravvivere ad una modificazione esteriore delle 
forme di governo. In Austria, dove l'Impero precedeva l'unità sta
tale, si trattava di ricostruire su nuove basi la forza della monm> 
chia. Da questo momento sino alla sua fine lo Stato si dibatte nel 
circolo chiuso del venire a capo di nn problema senza soluzione. 
Per più di mezzo secolo lo Stato soffrirà di nna crisi di progressivo 
indebolimento durante il quale verranno man mano diminuendo le 
forze storiche che l'avevano costituito. 

La crisi di dissolvimento austriaca accennata prima del 1848, 
si accentuò di poi e fu dovnta a forze che man mano si dovevano 
rendere più pressanti. Di fronte a queste forze storiche che si ma
nifesteranno nei fenomeni sociali, hanno relativa importanza gli 
accorgilnenti politici, le varie modificazioni costituzionali, la crea
zione di nna monarchia dualistica e le proposte di costituirne una 
altra che fosse trialistica o federalistica. Ciascuno di questi fatti o 
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proge tti corrispondeva ad accorgimenti politici, a programmi di 
partiti o di caste, a m anifestazioni del prevalere di inter essi o di 
un gn ippo di in teressi sn di un altro. Ma lo Sta to austriaco e la sua 
essenza dinastica aveva trovato in vece corrispondenza nell'anhna 
dei semplici e del pop olo che si vedeva protetto, favori to, sonetto 
dalla giustizia tunana~ personifica ta nel 1nonarca, sicuro all'ornbra 
della sua placida e solida organizzazione burocratica, confidente nel 
suo destino che sembrava frutto di lunghi fati m a turatisi a ttraverso 
ai secoli. 

A consolidare tali sentimenti era valsa una caratteristica sto
riografia, il cui esame contribuisce a chia rirci lo spirito che a nimava 
lo Stato austriaco. Dalla più an tica storiografia aulica e pragma0 

tica si . era venuta svilupp ando un'altra per cui la stOl'ia dei p aes i 
austriaci si immedesimava con quella d i Casa d'Austria. Pur acco
gliendo i precetti della storiografia del secolo XIX, n on si . abban
donava la . vecchia _formula pragm a tica, da lla quale si distaccava 
ad usum delphini e ad edificazione delle m asse, un' edizion e ancora 
più ingenua sul compor tamento della dinas tia attraver so le vicende 
storiche. Ma in verità spesso ta le visuale era accolta anch e in am
bienti più seri e l,:r storia dell'Austria non si poteva mai ammette.re 
come storia del popolo, o ques ti compariva soltan to per esperi
mentare i benefici che gli ottimi sovrani avevano voluto accordargli. 

La storiografia dinastica imb evuta dal principio di dover ;id 
ogni cos to affermare e giustificare l'operato dei sovrani nei secoli 
passati, traccia un po' alla volta i motivi fondamentali della storia. 
passata, si allontana dallo spiri to· di cast a e di privilegio terri toriale 
che aveva informalo gli s torici· p recedenti. Trascura quelli che era
no sta ti i motivi di orgoglio della stor iografia p rovinciale degli Stati, 
che si era fa tta un vanto della resistenza al sovrano quando giudi
cava aver questi agito in modo non conforme a llo spirito ed alle 
tradizioni locali e cerca invece di fare a gara nell 'em ulazione nel 
ricostruire una storia dl lealismo e cli fedeltà senza perciò dimen
ticare i l limite territoriale, r icordando cioè là forma esteriore e con 
essa quanto vi era di più meschino nell 'ordinamento provinciale e 
non il contenuto storico che esso originariamente i mportava. 

Il contrasto fra questo genere di storia e le storie in senso na
T,ionale, come progresso di coscienza e di sviluppo di costituzioni 
civili, quale era generalmente intesa dai contemporanei a mbienti 
italiani, è assai istruttivo per comprendere la ragione della fallacia 
della p ropaganda austriaca diretta a comba ttere il moto separati
sta degli italiani rimasti in Austr ia dopo il 1866. Essa m a nifesta una 
profonda incomprensione e grande ingenuità e mostra come lo 
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spirito austriaco non vuol affatto accettare il valore e significato 
storico delia nuova Italia. La storiografia austriaca non riesce a 
comprendere la funzione ideologica della rivoluzione italiana di cui 
non vuol comprendere, con assoluta cecità, il significato della po
sizione diametralmente opposta all'Austria dinastica, che da quella 
era stata sconfitta e respinta. 

Ma la vera ragione per cui alla seconda metà del secolo scorso 
ci . si -richiamava agli elementi s torici della dinastia, era la sensa
zione del valore provvisorio e contingente di tntti gli accorgimenti 
dei politici, m entre ·si intuiva che no~· vi era altro pegno dell'esi
stenza e del p erpetuarsi dello Stato all'infuori del trono e della vec
chia formula dinastica. 

Mentre i difensori dello Stato c del trono, fossero r eazionari o 
blandamente liberali, credevano di poter conservare attraverso il 
tempo le istituzioni avite, o di poterle accomodare con gli ideali del 
secolo, le trasformazioni avvenute nell~ vita economica creavano 
ora una nuova situazione accentuando il differenziarsi degli ele
m~nti sociali dello Stato. E' l'azione indiretta del mondo capita
lis ta che va ora facendosi sentire, in quanto, più che a crear e diret
tamente gli eventi storici, agisce sul distr ibuirsi delle varie classi 
sociali e sulle loro a ttitudini ed aspirazioni. In conseguenza dell'in
tensificarsi della vita economica si fa sentire con maggior efficenza 
l'azione di un ceto medio di professionisti e di altri elementi che 
vanno salendo la scala sociale e che sarà pronto ad accogliere prin
cipi politici assai diversi dagli antichi ideali dinastici. Un largo ce to 
libera le impone ora le r iforme costituzionali, ma si fa sentire ben 
presto anche la presenza di un proletariato urbano di lavoratori, 
che si allontanerà dai r esidui religioso-dinastici tradizionali delle 
campagne (dove da secoli il sovrano era considerato naturale pro
tettore del cùntadino dalle prepotenze del signore locale) per esse1·e 
facile preda della propaganda socialista. 

Ma che questa sia esercitata in nome .dell'idea marxista o sia 
influenzata da a ltro colore, vi è in ogni caso un sovvertimento delle 
concezioni co1nuni e le antiche classi dirigenti abbarbicate intorno 
a l trono s tenteranno ad acco1·gersi di quanto si andava cambiando 
nello spirito della massa. 

La stessa vertiginosa azione dello Sta to moderno che rivolu
zionando di continuo reca in sè la necessità di altre nuove e pi it 
profonde r ivoluzioni, momento impor tantissimo che in tutti i paesi 
sfugge alle classi dirigenti e prepara nuove crisi e nuovi problemi 
a fronteggiare i quali la maggior parte di essi si dimostreranno im
preparati, ·a llarga di giorno in giorno l'abisso fra vecchio e nuovo. 
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Chi era allora in grado di prevedere le conseguenze che le trasforma
zioni sociali portano sulla coscienza nazionale dei singoli popoli? 

Con l'acquistata influenza di elementi provenienti da più bassi 
strati sociali , sale e si estende la coscienza dei vari nazionalismi, 
prima oscurati, ora porta ti in luce. Il primo effetto del capitali
smo è di creare classi dirigenti nuove e di portare a contatto della 
massa la possibilità di modificare le proprie condizioni. Ne risen
tiranno gli effetti anche le nazioni più povere e re trograde dell'Au
stria, nazioni senza storia o quasi, che ora vengono per forza dt 
cose chiamate alla luce. Gli elementi raccolti da secoli nella loro 
modesta lingua nazionale, portati in a lto, acquis tano alla loro col
tura coscienza storica. 

La prima coscienza nazionale diffusa p er le terre austriache 
era stata quella di importazione tedesca apparsa confusa col mito 
della missione unitaria dell'Europa Centrale. L'idea nazionale tede
sca divenne ben pres to tirannica, cioè si compenetra del principio 
della sua superiorità sull e naziona lità vicine, considerate minori e 
trascurabili. Nell'Austria pre e postquarantottcsca doveva diventare 
forza divergente dal vecchio ideale dinastico anazionale, perchè fu 
proprio la presenza di questo nazionalismo prepotente che contri
buirà a sviluppare per naturale reazione i vari nazionalismi, pri
ma ignora ti , che vengono ora man ma no in luce, muovendo pro
gressivamente dalle nazioni più colte a quelle cnltm·almente più 
arretrate. 

E' dunque un assieme di elementi cultura li e sociali che tende 
ad oscurare la vecchia tradizion e e le forze storiche del p aese. Que
s te erano siate rappresentate sinora dalla dinastia e dalla massa 
spinta da un'abile educazione, dovuta specialmente a ll'elemento 
clericale, a mescolare l'idea della patria all'idea dinastica, riducen
dosi alla formula: Dio, imperatore, patria. R eligiosità primitiva che 
le forze storiche della società capitalista implicitamente ostilizza
vano. La monarchia intuì però la sua posizione e fu assai diffidente 
verso la nuova società ed i nuovi p rincipi politici nei qua li com
prendeva che era implicitamente contenuta la sua condann a . Tale 
situazione è assai bene impersona la in quel Francesco Giuseppe al 
quale la cri tica vuol negare ogni vera capacità di capo dello Stato. 
In realtà quell'imper a tore a cui non piacevano affatto le innova
zioni, e quelle tecniche in ispecia l modo, m anifes tava chiaramente 
lo spirito antiprogressis ta della monarchia, m a manifestava anche 
la sua diffidenza per il nuovo pangermanesimo ed i p ericoli che 
potevano derivare p er il suo Stato dalle interferenze germanistiche 
spesso imposte alla tradizione di governo; infine impersonava assai 
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bene la continuità illuministica di quel governo quando passava 
gran parte del suo tempo ad emarginar pratiche in quanto credeva 
di seguire con ciò - vera parodia di Giuseppe II - , un suo dovere 
fondamentale di primo servitore dello Stato. 

Ma su questa via, propria alla monarchia, non la poteva in 
realtà seguire nessuno, nemmeno la tedeschizzante casta militare. 
An'ch'essa sentiva troppo l'influsso dell'assordante pangermanesimo 
che sempre più invadente faceva scordare il fondamento illumini
stico della monarchia, che tende perciò a p erder coscienza della sua 
missione. La propaganda culturale tedesca agisce di sotto mano, 
trasforma lo spirito del governo che_ da anazionale e supernazio
nale viene condotto a prender partito in un senso o nell'altro. Tale 
movimento si rendeva più acuto col passare del tempo e pochi anni 
prima della sua fine non isfuggì a qualche acuto osserva tore che 
il governo austriaco permettendo o favorendo la penetrazione te- . 
desca in Alto Adige e nel Trentino faceva soltanto il gioco del pan
germanesimo prussiano, tedesco e protestante e veniva meno alla 
s>1a missione di potenza cattolica e alla sua autonoma tradizione 
di governo, che pretendeva di r appresentare l'assoluta giustizia ed 
equanimità. 

Cosi la stessa classe dirigente che intendeva difendere il trono 
e la sua continuità, in r ealtà Io tra diva inconsciamente. Contraddi
zione dovuta al manifestarsi delle forze storiche che non consenti
vano un soffermarsi a forme ormai sorpassate e alle-quali invano 
il trono cercava di restar abbarbicato. 

Ma si presentava ora per il trono uno strano ed inaspettato 
alleato. Era questo rappresenta to dal moto socialista, antiborghese 
ed antiliberale che si veniva affermando col progressivo incremento 
economico del paese. La sua azione, dissolvitrice delle forze mo
narchiche, era assai p iù efficace di quella borghese, in quanto, pre
mendo sulle classi basse, tendeva a sconvolgere le loro concezioni 
originali su Dio, la pa tria e l'imperatore. Pure il governo non Io 
potè avversare. Dapprima anche intendeva sei-virsene come contin
gente arma politica, ma · definitosi il movimento e diffusa la falsa 
concezione della sua assoluta necessità storica, sorse l'idea di tra
sformare l'arma contingente in una forza ch e avrebbe dato nuovo 
vigore al trono. Il trono si fondava sul principio che esso sosteneva 
il hene degli umili; il soci~Iismo si presentava con Io stesso pro
gramma. Accordarsi col socialismo sembrava un continuare per il 
trono la sua missione illuministica, di cui il socialismo nella sua 
estrinsecazione pratica e di mas~a aveva ancora tutta la veste. Tro-
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no e socialismo, le due forze antistoricnmente concepite credevano 
di po ter accordarsi per creare la storin. 

Ma la vecchia classe dirigente costituita dai discendenti della 
nobiltà feudale e degli SUinde provincia li, abituata ormai da un 
secolo a plaudire la reazione e a guardare con diffidenza le forze 
popolari, non poteva accettare il principio di" un simile connubio 
che richiedeva menti pii, elastiche e pronte agli accorgimenti. Essa 
fu perciò impossibilita ta a completa re i s uoi quadri con forze di
vergenti. A stento aveva accolto, 111a se1npre con riserva, i non · nu
merosi . elementi dell a plutocrazia, sia ·ariana che semi ta . Sembrava 
ora, ed era paradosso, accogliere gli elementi radicali della demo
crazia socializzante. Il socialismo agricolo, più o 1neno con1unista, 
si volgeva necessariamente ad un nazionalismo che usciva dall'ani
ma storica e dagli elementi più bassi della società e fu questo moto 
che doveva perdere definiti vamente la dinastia, una volta che lo 
svolgersi degli eventi le impedì di valersi di queste forze che erano 
sino allora state sue a lleate. 

Il tentativo di accordo fra forze pii1 radicali e trono, accordo 
che avrebbe dovuto essere sostegno ideale che il trono s toricamente 
aveva trova to_ nel basso ce to agricolo, venne ro tto dalla fallace po
litica interna ed estera della vecchia classe dirigente. Sotto la pres
sione della guerra, che essa con la sua stessa intemper anza aveva 
con tribuito a provocare, non potè che richiamarsi ancora una 
volta ai sistemi più vieti della vecchi a Austria, assoluti~ta e reazio
naria. Sotto l'egida del militarismo, con il terrore, la censura e la 
sospensione di ogni ordinamento costituzionale, essa potè credere 
di aver r ealmen te rincquistato il potere. Essa vantò che, dopo il 
2 agosto 1914, lo Sta to austriaco, sollevato dall'anarchi a aveva 
ri acqLÌisla to tu tta la sua integrità e capacità di funzionamento. In 
verità .essa aveva posto con ciò a lla Jffova del fuoco le forze sov
vertitrici, che rnnnifestandosi, ora in senso nazionale, ora in senso 
socialista, poterono dimos trare, per quanto compresse, la loro vi
ta lità, rivelando cioè di non essere risultato di mene di politicanti, 
ma fa llo storico, frullo deìl a posizione assunta da inter e classi so
ciali d i fron te allo Sta to. Le classi pii, basse 11011 sentirono più biso
gno della protezione del sovrano come avanti il 1848. L'evoluzione 
economica e la propaganda sia socialistn che nazionale, che erano 
state due conseguenze diverse della stessa causa, avevano p ortato 
frutti ina ttesi da chi era sempre rimasto cieco alle forze storiche. 
Le vecchie classi di r igen ti, nella !oro cecità, non compresero che con 
quella prova di energia ch e fu la guerra, avevano distacca to dal 
trono gran parte delle simpatie che godeva fra gli elementi più 
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estremi. Troppo tardi si tentò di far macchina indietro e verosi
milmente senza convinzione. L'nltima Austria, a lla vigilia della sua 
fine, aveva ancora gli stessi caratteri e mende dell'Austria prequa
ranlottesca. Ad essa si sarebbero adattate perfettamente le accuse 
che troviamo esposte in un volume stampalo poco prima del 1848. 
Era il governo, minuto, esigente che emetteva pedantesche ordi
nanze, che voleva definiti con precisione certi suoi piani di edu
cazione con sorveglianze e limitazioni ridicole, senza poi cercare 
di armonizzare i suoi principi alla coscienza comune, o meglio di 
volgere a suo fine questo nuovo adattamento la quale è opera di 
governo aderente alla realtà e all a storia; l'Austria funzionava da 
automa senza badare di essere seguito nella sostanza. La classe 
dirigente pensava con ciò di servire Dio e la dinastia. Era ancora 
chiusa nella sua vieta concezione razionalista. Per essa il secolo 
XIX era trascorso invano ed essa. si presentava con la stessa men
talità del 1848. 

Allora nulla si era compreso di ciò che avveniva negli spiriti 
contemporanei, e di fronte all'urto di mentalità, l'una alle altre in
comprensibili, la forza aveva trionfato. Nel 1848 il Radezky aveva 
potuto dire, a ragione, che'lo Stato, tradito dai politicanti, era stato 
salvato dall'esercito. Nel 1918 quello Stato, che come avanti il 1848 
aveva trascurato le forze storiche, poteva dire di esser stato nuo
vamente tradito dalle forze che non aveva .saputo valutare a tempo. 
Questa volta però, l'esercito, costituito in parie ancora da masse 
educate alla religione della dinasti a e guidato dalla stessa classe 
dirigente, che in quella fondava la sua efficenza, nulla poteva fare. 
A Vittorio Veneto esso era stato distrutto. 

FABIO CUSIN 



GLI STATUTI DI ALBONA 

I' 

Caduto l'Impero d'Occidente, sfasciatosi il suo poderoso orga
nìsmo politico-amministra tivo, preva lse il feudalesimo, forza emi
nentemente disgregatrice . e centrifuga, diametralmente opposta al 
centralismo romano. Muta tesi le basi della vita col sorgere, nei paesi 
più evoluti, delle coste e dell'interno della penisola italica, dell'eco
nomia commerciale ed industriale a fianco di quella agr icola, per 
lunghi secoli quasi unica fonte di prosp erità, ai feudatari si sosti
tuirono i comuni. Nell'Istria, dove il sistema f eudale aveva messo 
radici abbastanza salde, anche per la sua posizione geografica, 
per le relazioni più dirette con la .· Germania, alla quale, i1 resto 
dell'antica decima regione, era stata uuita nel 952, dove la borghe
sia andava lentamente sviluppandosi causa il progresso p iù arre
trato del commercio e dell'industria, il libero Municipio sorse più 
tardi che in altre regioni dell'Italia settentrionale. In ogni caso già 
nel 1139 è ricordato un «Comune Tergestinae civitatis", se anche 
questo non ha eliminalo che in parte il potere · vescovile; nel 1145 
a Pola abbiamo i primi germi della libertà comunale; n el 1186 
quella di Capodistria è pienamente a utonoma; lo s tesso dicasi nel 
1192 di Pirano; nel 1194 l'autonomia di Parenzo è ben avviata, seb
bene continuino ancora le lotte col vescovo signore della città e di 
vas ti territori. Concludendo diremo giustam ente col Benussi che 
l'epoca della grande lotta dei comuni italiani abbia visto le nostre 
cittadine organizzarsi a liberi comuni. 

Inizio e sviluppo del Comune di Albona 

Albona viene dopo tutti i luoghi succitati e c10 non deve stu
·pirci se pensiamo ad alcuni fattori d'essenziale importanza . L'Istria 
Orientale, come l'interno, a differenza di quella occidentale, era an
cora del tutto domina ta dal feudalesimo ; la sna economia esclu
sivamente agricola, il suo progresso assai lento. Durante l'epoca bar
barica, fatta essa pure segno ad invasioni e scorrerie delle orde in
vadenti, Albona aveva perduto l'importanza conseguita sotto il do
minio romano, specialmente durante il basso impero era ridotta ad 
un borgo rurale, lontano dai maggiori centri del resto dell'Italia 
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settentrionale ed orientale dove l'autonom ia comunale ·s'era svilup
p ata da lungo tempo; priva di comunicazioni, limitala alla parte 
estrema del coll e così piccolo che il Duomo odierno rimaneva fuori 
delle mura ; gli Slavi. di gran lunga prevalenti, come risulta dallo 
Statuto stesso, avevano ridotto a poca -cosa l'elemento romano pro
gressista ed evoluto e rappresentavano una forza ancora r etrograda, 
da ta la loro cultura scarsissima. 

E' opp~r t.uno anzi no tare j:ìer l'influenza che ne subirono gli 
sta tuti, che prima di ogni altra ci ttà Albana fu occupata dagli Slavi, 
quando questi per -duplice via, scendendo dai monti e salendo dal 
mare c01ninciarono ad fùvadere nel IX Sec. le parti più remote e 
deserte dell,i provincia, e ne subì siffatlamente l'influenza etnica 
e sociale da perdere quasi completamente ìl carattere latino impron
tatole da Roma. 

A lbana comprendeva nei suoi territori anche delle piccole si
gnori e feudali, com e quelle dei Casali Sumberesi e di Cherasco ed 
una minore nell 'odierna frazione di Veltua-S. Martino. Essa era 
inoltre soggetta come tutti al Marchesato dell'Istria, sino al 1208, al 
dominio feudale dei marchesi laici dell'Is tria e quindi a quello dei 
patriarchi di Aquileia, era poi stretta tutto a ll'intorno, come in una 
m orsa dalla signoria nascente dei conti di Pisino e dai feudatari 
della Valdarsa. Nonostante tutti questi impedimenti già n el 1208, 
un aimo prima · che Albana passasse dalla soggezione dei marchesi 
laici a quella dei patriarchi, troviamo m enzionato la prima volta il 
nostro comune, che, come vedren1 0, doveva essere all'inizio del suo 
sviluppo, come i comuni di Montana, S. Lorenzo, Pinguente e Por
tale, se a ncora all 'epoca della concessione dello statuto del 1341 il 
suo organamento era assai primitivo. 

In ogni caso doveva pure avere una certa autonomia, se nel 
1215 poteva conchiudere un pa lla di pace e lega con Arbe. La sua 
costituzione 1nunicipale si rileva ·in tale occasione ancora rudimen
tale.- Gli alhonesi erano rappresentati da un viceconte (vicario ossia 
gasta ldione del Patriarca) , da un zupano (meriga ossia capo della 
comunità), e due giudici e da alcuni altri detti nobiles evidentemen
te membri di un Consiglio ristretto. 

Stava appena sorgendo fr a mille difficoltà il comune quando, 
col cambiamento avvenuto nel marchesato, seguito alla sostituzione 
della casa degli Andechs, debole e lontano coi p a triarchi più vicini 
e di conseguenza più capaci di far valere i loro diri lii, con la com
parsa di forti figure di presuli come Volchero e Bertoldo, il movi
mento ascensionale dei municipi si an-estò in tutta la regione e più 
ancora ad · Albona, dove era poco più che allo stato embrionale. 
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Come se tutto ciò non fosse bastato Federico II di Svevia si prepa
rava alla graude lotta dei comuni italiani e col papato e aveva tutto 
l'interesse di favorire momentaneainente, per essere sicuro almeno 
da uua parte, i feudatari maggiori ed iu ispecie il Patriarca di Aqui
leià, il cui stato era un baluardo della potenza germanica nella n-0-
stra penisola ed un contrapposto contro i comuni dell'alta Italia. 

Si può quindi comprendere facilmente che l'evoluzione del 
comune, anche per questi fatti posto in condizioni più difficili, fosse 
assai lenta, ch'esso non avesse mai raggiunto quel grado di sviluppo 
cui arrivarono i municipi dell'Istria océidentale, che il suo statuto 
porti una data molto tarda e sia primitivo ed imperfetto. 

Formazione degli Statuti 

Le nuove condizioni sociali e politiche, la trasformazione della 
vita economica da agricola in industriale e commerciale, il sorgere 
del comune, avevano reso necessaria in tutta l'Italia la pubblicazio
ne di nuove leggi, i così detti statuti, che dall'un canto codificassero 
il diritto consuetudinario, dall'altro tenessero conto dei nuovi orien
tamenti della società. Il Fertile ritiene che i primi di questi statuti 
risalgano all'inizio del sec. XII o alla fine del sec. XI e ricorda anzi
tutto quello di Pistoia del 1107 o 1117, la maggior parte degli stessi 
pubblicata appena dopo la pace di Costanza nel 1183, dopo la vit
toria dei comuni sull'Imperatore. Nell'Istria, dove essi, come già ri
cordato, si svilupparono più tardi, anche gli statuti furono compilati 
naturalmente in epoca posteriore, cioè quando ai Consoli subentrò 
il Podestà e si mànifestò il bisogno che il capo del comune, un fo
restiero e quindi persona ignara delle consuetudini locali, potesse 
aver sempre a disposizione una raccolta di leggi indispensabili per 
l'adempimento delle sue mansioni. Si può dire che anche il continuo 
sviluppo economico dei singoli centri, l'importanza maggiore as
sunta dagli stessi, possano aver contribuito a far sì che proprio in 
quest'epoca si desse mano alla compilazione degli statuti istriani. 
Primo fra tutti è ricordato in un documento del 1228 quello di Ca
podistria, una delle città maggiori; quindi si rammenta in un altro 
documento lo statuto di Pola del 1264. Di questi però nou ci rimane 
alcuna traccia, sicchè dobbiamo passare subito ai pochi avanzi dello 
statuto di Pirano del 1274 e a quello della stessa città che porta la 
data del 1307 e ci è stato conservato nella sua integrità. Albana, per 
le ragioni suesposte, fu assai tarda nello sviluppo della libertà co
munale e del suo statuto appena del 1341, oltre due secoli più tardi 
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di Pistoia e parecchio tempo dopo le sue consorelle istriane. Perchè 
proprio a quest'epoca? Nulla di preciso sappiamo; un complesso 
di fattori e di circostanze credo ci diano una spiegazioue abbastanza 
esatta delle ragioni di tale avvenimento. 

Ragione del ritardato sorgere degli · Statuti 

Con la decadenza ormai generale dell'impero, all'epoca di Lo
dovico il Bavaro venne meno il suo appoggio al patriarcato, questo 
stato feudale favorito quasi sempre dagli imperatori come propu
gnacolo della loro signoria al confine nord-orientale d'Italia, alle 
porte della penisola. Contemporaneamente la nobiltà approfittava 
della debolezza del patriarca per ridurre il potere marchionale e lo 
stesso ((advocatus ecclesiae)) il conte di Gorizia, a quell'epoca po
tentissimo anche per i suoi vasti possessi nelle regioni alpine, era 
il primo a tentare di carpire concessioni e di togliere altri territorì 
al presule aquileiese, costretto per sostenersi a ricorrere all'aiuto 
della borghesia friulana, allora all'inizio del suo sviluppo e quindi 
a quello delle poche città. 

Venezia, che aveva già iniziato la sua politica di terra ferma 
e desiderava d'impadrònirsi dei valichi alpini, così necess_ari per 
il suo commercio, procurava di spingersi anche verso oriente e di
veniva così la rivale logica dei patriarchi, minacciati anche dai 
duchi d'Austria, ormai signori di buona parte delle Alpi orientali, 
dal 1335 padroni della Carinzia e della Carniola e bramosi di giun
gere al mare. Le lotte continue coi propri vassalli e coi signori con
termini scompaginavano lo stato già debole per la sua stessa strut
tura teocratico-feudale, a tutto vantaggio del conte di Gorizia, Pi
sino e della Repubblica Veneta che sin dal 1267, dalla dedizione di 
Parenzo, andava estendendo i suoi possessi istriani. Era naturale 
quindi che il patriarca per salvare i suoi ultimi possessi istriani, cer•• 
casse di cattivarsi il favore delle popolazioni soggette e venisse in
contro ai loro desideri come stava già facendo nel Friuli. Difatti, 
Bertrando di S. Ginesio, un francese intelligente e saggio, quanto 
dotto, il quale si ispirava forse anche alla politica del re del suo 
paese fautrice della borghesia a danno della feudalità, s'appoggiava 
alle città friulane di fronte alla prepotenza feudale ed è quindi ve
rosimile che con la concessione dello statuto venisse incontro agli 
albonesi che, come gli altri istriani, volevano avere delle leggi fisse 
a cui attenersi. Che Bertrando seguisse tale politica lo rileviamo an
che dal fatto che pure Muggia ottenne nello stesso tempo il suo sta-
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tuto O meglio una uuova redazione dell'antico con probabile am
piamento dei privilegi e non dobbiamo quindi meravigliarci se an-
che Albana conseguisse lo stesso favore. · 

II patriarca aveva del resto ragione d'impensierirsi non solo 
per il progresso di Venezia che già nel 1309 aveva occupato tempo
raneamente Albana, m a anche per le minaccie dei conti di Pisino 
che aspiravano al possesso della parte orientale della provincia e 
quindi al mare. 

I tentativi di questi non erano certo recenti : già nel 1295 il 
conte Alberto I aveva occupato transitoriam ente Albana, la r ivolta 
contro il patriarca scoppiata nel 1326 e capeggiata da Drusacio del 
fu Pierino sembra fosse appoggiata dal conte. D'altra parte gli Al
banesi si rifaceva no invadendo i territori della contea ; difatti nel 
1330 uniti con quei di Dignano, Pola, Valle e Due Castelli assalivano 
e saccheggiavano Barbana senza il consenso del p atriarca che per 
ovvie ragioni era costretto a pu.ni.rli. La guerra si rinnovò nel 1336 
con poca fortuna per il conte che nel 1342 per r iguadagnare i ter
ritori perduti, riprese le armi. Gli . avvenimenti bellici si svolsero, 
come sempre, nel Friuli e nell'Istria, i pa triarchi p enetrarono nel 
contado di Pisino e ricuperarono pure alcune località che Carlo De 
Franceschi suppone siano state quelle di Casiliaco, di Chersano e 
di Cozzur. 

Sembra assai verosimile che appunto in questo momento di 
gravi lotte Ber trando di S. Ginesio s'inducesse a concedere agli al
banesi lo statu to. Riassumendo quanto finora abbiamo svolto si può 
dire che tanto ragioni di ordine generale quanto di carattere par
ticolare e momentaneo ci spieghino l'epoca della compilazione 
del nos tro statuto, di una certa importanza per la stor ia della 
provincia, fon damentale per quella di Albana. Fu qualche moto po
polare ad imporre lo sta tuto al patriarca, fu esso il r isultato di un 
accordo pacifico stre tto tra gli albanesi e il loro signore territoriale? 
Nulla traspare in proposito dalle poche notizie giunte sino a noi. 
Nel cap. I del l' libro degli statuti, si ricorda soltanto che la com
missione incaricata di compilare lo statuto era composta da m em
bri de l Consiglio comunale esper to in materia e presieduta dallo 
stesso vicario del patriarca Stefano del fu Virgilio da Cividale, il 
quale fungeva «de mandato ... Domini Bertrandi . . . Aquilegensis ... 
patriarchae» . · 

Secondo lo storico albanese Bartolomeo Giogini, che si 
esprime abbastanza chiaramente sembrerebbe che il comune aves
se avu to parte notevole nella pubblicazione dello sta tuto ; si po
trebbe forse supporre che, date le condizioni poco felici del pa-
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triarcalo, il presule Berh·ando avesse voluto dimostrare in quel mo
mento la sua b enevolenza verso gli albanesi chiedendo anche il p a
rere del Consiglio prima di emanare lo statuto in parola. Del resto 
nelle città e terre dipendenti da un principe era consuetudine che 
questi e n on la r appr esentanza popolare promulgasse lo statuto: 
la stessa forma imperativa accennerebbe all'origine pa triarchina e 
non popolare dello statuto; il Consiglio sarebbe forse s tato consul
ta lo, senza obbligo per il principe di attenersi scrupolosamente alle 
decisioni. Che questo sia sta to il primo statuto albanese dobbiamo 
dedurlo dalla mancanza di qualsiasi · accenno, anche il più lontano, 
ad uno statuto anteriore,, così pure dalle condizioni sociali e poli
tiche assai poco evolute che ri tardarono il sorgere del comune e non 
resero cosi presto necessaria la codificazione del diritto consuetu
dinario. 

Gli Statuti 

Dello statuto di Albana · del 1341 noi possediamo l'originale 
latino ed una traduzione italiana. II primo si conservò in ottimo 
sta to attraverso i secoli, ma nel 1836 il commissario distrettuale Biagio 
Adam ritenendolo cosa di nessun conto lo vendette come carta 
comune assie1ne allo s tatuto italiano e con moltissimi documenti 
riguardanti la storia a lbanese. F ortuna volle che i due appassio
nati cultori di storia patria, il signor Antonio Scampicchio e To
rnaso Luciani, allora appena diciottenne, rinvenissero i due sta
tuti, quello latino nel negozio di Giuseppe Cattaro, quello italiano 
nella farmacia di Francesco MillevoJ. Mentre l'italiano, in seguito 
a dono da parte del Luciani, passò nelle mani di Pietro Kandler 
che lo regalò nel 1865 a Stefano De Conti allora podes tà di Trieste 
che fu il creatore dell'archivio diplomatico odierno possessore 
dello sta tuto di Albana, quello latino r imase sino a d oggi ad Al
bona come p roprietà della patriottica famiglia Scampicchio. Più 
tardi fu dato in custodia al comune che là conserva gelosamente co
me una delle cose più sacre e più care. 

Lo statuto la tino è un codice m embracenaceo a caratteri. minu
scoli gotici che contiene lo statuto diviso in du e libri; il 1° intitolato: 
«de publicis iuditiis" con 37 capitoli ; il II• col titolo "de priva tis de
lictisJJ con 29 capitoli, a cui seguono le addizioni del sec. XV con 30 
capitoli. Qua e là vi sono vari documenti ma il più importante è 
senza dubbio l'atto di dedizione di Albana a lla Serenissima del 3 
Luglio 1420. Detti statuti iu latino sono stati pubblicati dal dotto 
cultore di storia pa tria Camilla de Franceschi cou un'esauriente e 
profonda introduzione. 
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Lo Sta tuto Italiano uscì nell'Archeografo Triestino nel 1870 a 
cura di Carlo Buttazzoni che vi fece precedere i brevissimi cenni 
sulla storia di Albona. Egli si limitò del resto alla semplice pubbli
cazione senza fare alcuna osservazione· ~pedale sul codice in parola 
dicendo che trattavasi di un codice cartaceo del sec. XV scritto in 
dialetto veneto-albonese. Quanto all'epoca della traduzione che sa
rebbe quella nella quale furono volgarizzate quasi tutte le leggi 
venete, si crede di dover dissentire dal Buttazzoni: in primo luogo 
il dialetto, in cui è compilata la traduzione, sembra quello della 
fine del secolo XVI o del principio del sec. XVIII; si ritiene poi che 
nel sec. XV il processo d'ita lianizzazione in Albona fosse ancora trop
po poco avanzato, perchè risultasse necessario o addirittura utile 
un simile lavoro, di conseguenza pare più probabile che la tra
slazione del nostro statuto dal latino nel diale tto veneto sia seguita 
intorno al 1600. 

Ho esaminalo attentamente il codice italiano che è munito del 
timbro della «Municipalità di Alhona" con la data del 31 Ottobre 
1810 la quale ci ricorda il breve dominio francese. Esso è legato, ha 
una lunghezza di 33.7 cm. ed una larghezza di 23 cm.; si compone 
di 29 carie, in parte sciupa te, m a riparate di recente, le lettere ap
paiono brulle, le iniziali dei capitoli sono in rosso, qua e là la let
tera iniziale di qualche capitolo ha dei fregi, le miniature sono pri
mitive, spesse volle ridicole, infantili. 

Il nostro statuto è formato, come già osservammo, di due li
bri: per quanto esso sia semplice e primitivo, la divisione in libri è 
già un piccolo segno di una certa evoluzione, che ad esempio non 
si riscontra nello sta tuto di Portole composto di un unico libro; al
tre città e terre hanno invece sta tuti con un numero maggiore di 
libri che sono quattro a Trieste, quatb·o a Umago, tre a P arenzo, 
cinque a Pola e quallro a Fiume. Il latino è la lingua in cui furono 
scritti originariamente tutti i nostri statuti: in quello di Albona la 
lingua è molto scadente, ma questo non deve meravigliar ci se pen
siamo che esso è il più antico di quelli suaccennati. Infatti, fatta 
eccezione per quello di Trieste, anteriore a quello di Albona di soli 
20 anni, quello di Pola è di due secoli posteriore e posteriori pure 
quelli di Umago e Fiume. 

lniluenza de l R.ioascimento 

Lo sta tuto di Albana fu compilato prima della m età del sec. XIV 
dunque agli a lbori del Rinascimento, proprio nell'anno iii cui uno 
degli iniziatori dell'Umanesimo, il Petrarca, segno dei tempi mu-
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tati, era incoronato poeta in Campidoglio; il nuovo movimento non 
era potuto certo arrivare ancora in un piccolo borgo tanto lontano 
dai m aggiori centri culturali, fucina della Rinascenza mentre Trie
ste, p arecchio più grande, nazionahnente pura, più vicina per la 
posizione geografica al resto d'Italia ed in continuo contatto per i 
suoi commerci con le sponde or ientali della nostra penisola, poteva 
con molta maggior facilità compÙare uno statuto la cui. lingua fosse 
almeno discreta se non scevra di a lcuni gravi errori grammaticali. 
Albona, ancora prevalentemente slava, circondata da slavi e da feu
datari tedeschi, r appresentava un vero miracolo di r esistenza della 
latinità; quest'ultima difatti .s'era mantenuta attraverso i turbini del 
medio-evo in parte anche per m erito della Chiesa che aveva adot
tato il latino come sua lingua ufficiale e, pur nella sua universalità, 
adempiva nella nostra terra, se anche incoscientemente, una fun.Zio
ne p er noi eminentemente nazionale. E' logico che gli statuti di Uma
go, Pola e Fiume compilati in pieno Rin ascimento, p er le stesse 
ragioni di Trieste, esclusa per F iume la posizione geografica poco 
favorevole come quella d'Albana, ci presentino una lingua più pU1·a 
e più libera da errori ortografici e grammaticali così spessi nello 
statuto albanese. 

Quanto ad influenze slave esse sono ben poche, se pensia'!'o 
che nello statuto a lbonese propriament e detto, senza le addizioni, 
si trovano dne sole parole in quella lingua, astrazion fatta per i to
ponimi che sono in gran numero e per i nomi dei commissari in
caricati della compi lazione dello statuto. Nel cap. IV del l° libro si 
accenna al «podsupum• che viene chiamato p erò, come negli altri 
luoghi, anche «ma_ricus maior». Più avanti un intero capitolo (L. I · 
Cap. XII) tra tta «de bludesiis• vocabolo slavo che significa «Jussu- . 
riose». Nel cap. XXXI delle addizioni si dice «alapam .. . que scla
vonice dicitur poglusniza»; nell'atto di dedizione del comune di 
Albona a lla Signoria di Venezia, si trova: «et suo factori (del mar
chese) qui dicitnr sclabonice podchnesi» (nello statuto italiano, 
podchenexis). Negli .altri statuti, di cui linguisticamente il migliore 
è, senza dubbio, il Polese, neanche in quello di Portale che pur si 
trova nell 'Istria interna non si rinviene neppure una p arola slava; 
gli stessi toponimi dimostrano che l'elemento croato in quella parte 
dell'Istria doveva essere ancora assai poco numeroso, o di recente 
importazione: difà tti le immigrazioni dei Morlacchi risalgono ai se
coli XV, XVI e XVII, immigrazioni che accrebbero di molto il nu
mero degli Slavi sino allora assai scarso nella zona costiera. 
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Diritto penale 

Dell'epoca patriarcale rimangono in Istria , nella loro struttura 
originale, senza en1endmnenti e rifazioni, i due soli codici sta~utarì 
di Muggia e di Albona. I vecchi s tatuti muggesani (non però i pri
migenì, del sec. XIII, andati p erduti) che si conservano assieme a 
quelli r iforma li del 1420 e del 1454 nell'a rchivio diplomatico di 
Trieste, sono disgraziatamente incompleti, mancano di parecchie 
car te specie a l principio ed alla fin e e sono senza dubbio i più 
interessanti corpi di leggi comunali dell 'Istria, p er la varie tà ed 
estensione della materia che abbraccia no, specie di diritto costitn
zionale ed amministrativo, rapp resentandoci un comune p erfetta
mente organato ed evoluto e quasi del tutto libero ed indipendente. 
Non di meno, in quanto riguarda la procedura e l'aggiudicazione 
penale, appaiono senza confronto più copiosi e detta glia ti non solo, 
ma anche di carattere più primitivo, gli sta tuti di Alba na i q uali 
assumono perciò dal pun to di vista s torico-giuridico una impor
tanza particolare giovando m eglio di ogni altro codice statutario 
is triano, sia pure di origine più antico ma rifonnato, a f arci cono
scere le norme e consuetudini di diritto crim inale vigenti nel Mar
chesato durante il medio-evo e precisam ente avanti la dominazione 
veneziana che vi apportò delle notevolì niodi ficazioni. An zi va r icor
dato un fatto di notevolissima imp ortanza. Mentre gli statuti di tutti 
gli altri comuni istria ni furono riforma ti sotto la Signoria· di S. Mar
co, eliminandosi da essi le norme processuali e le disposizioni giu
ridiche in genere contrarie allo spirito delle leggi e consuetudini 
veneziane, quelli di Albana non vennero mai r iveduti e corretti, ri
manendo in vigore nella loro forma originaria sino alla caduta della 
r epubblica . Il che desta non p oca meraviglia, tanto che n el se
colo XVII si procedette alla loro volgarizzazion~ p erò rigorosamente 
letterale. E' noto che le or dalie ed altr i consimili mezzi barbarici 
di procedura penale, com e pure le faide con tutte le loro derivazioni 
(componimenti ed indennità priva te) non erano m ai state in uso 
a Venezia, nè tollerate di solito nelle città o terre a lei soggette, ond'è 
per questo senza dubbio che m a ncano quasi del tutto nei codici 
statutari d·ell'Istria anche in quelli di P inguente e di Por tale i quali 
dovevano concordare più degli a ltri, specie in m ateria criminale, 
con gli sta tuti di Albana. Donde dunque questo privilegio p er la pic
cola e lontana terra d'Albana? Quale il motivo a questa preferenza? 
Non va dimenticato cbe la Signoria di Venezia nell'accettare la 
dedizione degli albanesi crasi impegna ta di mantenere perpetua
m ente in violate le costituzioni ed usanze loro dei tempi passa ti ed 
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in ispecie del periodo patriarcale; difatti nelle comm1ss10m ai po
destà d' Albona veniva inserito un ordine particolare di reggere la 
terra nel civile e nel criminale, rispettandone gli statuti, le consue
tudini ed i privilegi. Notisi anzi che nell'atto di dedizione di Albona 
a Venezia, quest'ultima lasciava il privilegio, unico nella storia, ad 
Albana di eleggersi a beneplacito a podestà un gentiluomo vene
ziano, con l'obbligo però di sottoporre la nomina alla sanzione du
cale. Senonchè già nel 1432, essendo derivate in paese gravi discor
die e tumulti dalla scelta del nuovo rettore, il Senato Veneto, per 
desiderio e domanda degli stessi ci ttadini, tolse loro codesta attri
buzione, d eliberando eh~ per l'innanzi il podestà d' Albona venisse 
eletto dal Consiglio Maggiore della Dominante. Non fu certo però 
senza un p reciso scopo che Venezia accordò simili privilegi ad Al
bana soltanto, privilegi che erano stati rifiuta ti a Muggia stessa terra 
di maggiore considerazione. Ai Veneziani importava di assicurarsi 
ad ogni costo il possesso di Albana e Fianona, onde impedire che le 
stesse cadessero in mano degli Austriaci, ciò che avrebbe costituito 
un pericolo permanente alla integrità e sicurezza del dominio di 
S. Marco in quelle estreme parti dell'Istria. Tanto più che le pre
dette terre si tro vavano allora completamente staccate dal territorio 
veneto e subivano l'influenza politica ed economica dei paesi arci
ducali, coi quali erano in continue amichevoli relazioni di vicinanza. 

Lo statuto di Albana è un discreto statuto rurale o forse me
glio una buona raccolta del diritto consuetudinario locale con no
tevole prevalenza di queilo penale e de lla procedura penale sul 
diritto e sul processo civile e con pochi cenni di diritto pubblico . Dato 
lo stato poco evoluto del comune è comprensibile che la seconda 
parte, quella che era la conseguenza delle muta te condizioni eco
nomiche, so~iali e politiche e formò in a ltri luoghi l'essenza degli 
statuti, avesse da noi importanza n1inima. Il primo libro esclusi i 
capitoli 2-5 che trattano del diritto pubblico, abbraccia soltanto il 
diritto ed il processo penale; nel secondo il diritto ed il processo 
civile sono rappresentati almeno da qualche capitolo, lo stesso di
casi del di ri tto pubblico : nelle addizioni, di cui una parte fu tra
scritta nello statuto dopo una deliberazione solenne presa nel 1438 
_tcin eclesia sancte Marie, in pleno et generali Cons_ilio)), le numerose 
lacune che si saranno fatte sentire assai spesso nell'Amministrazio
ne della giustizia, appaiono in parte cohm1te da 38 capitoli di cui, 
fra gli altri, ben 20 riflettenti il diritto ed il processo civile e 6 di 
diritto pubblico. Mentre nei due libri c'è un certo ordine nella di
sposizione della materia, questo manca nelle addizioni. 
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Podestà ed altri ufficiali pubblici 

Se con lo statuto del 1341 gli albonesi ottenevano la codifica
zione delle loro consuetudini e la libera elezione del podestà al po
sto del vica1·io di nomina patria rchina, la loro autonomia, già nel 
1208, rimaneva però sempre ristretta, come a Portole, a Pinguente 
ch'ebbe uno statuto ugu ale a quello di Portole, a Grisignana, a Buie, 
a Due Castelli p er parecchio tempo uniti a d Albona e Fianona nella 
persona del podestà, nell'epoca in cui i pa triarchi, vedendo deca
dere la loro potenza, cer carono di ritardar ne il processo dissolvitore 
anche col concentramento di varie «podestarie" in una sola per
sona. 

L'elezione del podestà seguiva «in piena comunitate et in con
cordia consilii et c01n1nunis)>, in . un'assemblea che si radunava al 
suono della campana nella Chiesa di S- Maria. Gli a ltri ufficiali del 
comune erano eletti invece soltanto dal Consiglio ed _ erano i due 
giudici che fungevano anche da sostituti del podestà in caso di sua 
assenza ; il cameraro un a specie di cassier e municipale il quale te
neva però anche le chiavi delle porte del borgo; il m erìga m aggiore 
(maricus maior) chiamato con parola d 'origine slava anche «pod
supus" e da ultimo gli ambasciatori. I 24 giurati o sa ltarì, guardiani 
campestri, scelti dai r ettori, dipendevano dal meriga maggiore, in
carica to del mantenimento dell'ordine nel borgo e nella campagna. 

Siccome ad Albana non s'era formata, forse p er l'eseguità del 
castello, una nobiltà cosi potente come in a ltri luoghi , bastava essere 
«civis et nativus Albonae" senza alcun r equisito nobiliare p er poter 
divenire ufficiale pubblico; non si poteva però rifiutare un incarico 
pubblico sotto p ena di dieci lire di piccoli. Più tardi l'aristocrazia 
deve aver modificato a suo vantaggio il diritto d'accesso alle cari
che pubbliche, visto che il Giorgini, parlando del suo tempo, dice 
che i giudici, i conservatori delle leggi, i provveditori ed il cancelliere 
alla sanità dovevano esser e nobili. 

Se il numero dei fu nzionari elencati nello statu to è scarso, bi
sogna pensare al fatto che Albana a quel tempo er a assai piccola, 
che il nostro sta tuto è assai anteriore alle analoghe r a ccolte di leggi 
di altri paesi e che anche il nostro castello ebbe più tardi un nu
mero molto m aggiore di funzionari che deno tano lo sviluppo preso 
in seguito dalla nostra terra. Tomaso Luciani ricorda infatti che al
l'epoca veneta c'erano «procuratori della terra, conservatori delle 
leggi, avvocati del comune, provveditori, aggiunti, cancelli eri alla 
sanità, cancellieri delle scuole, procuratori, giustizieri, stimatori, 
tassatori delle facoltà ecc. 
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Il Consiglio 

II comune di origme infe1·iore quasi 1·ustica aveva una costi
tuzione rudimentale ed una autonomia limita ta. Nel 1215, alla sti
pulazione di un trattato di pace con gli uomini d'Arbe, gli albonesi 
furono rappresentati da un viceconte, da un zupano e due giudici e 
da a lcuni a ltri detti nobiles, evidentemente m embri di un Consiglio 
ristretto. 

Gli s tatuti del 1341, benchè deficient( in tale riguardo, ci danuo 
qualche notizia dell'organizzazione e del funzionamento ammini
stra tivo del piccolo comune. D'un arringo propriamente detto non 
si fa menzione, tuttavia al p opolo e ad alcuni suoi rappresentanti 
era concesso in determina ti incontri, come per es. piìi tardi nella ele
zione del podestà, d 'intervenire a lle adunanze del Consiglio ad espor
vi i propri pareri e desideri, ma senza partecipare alle elezioni me
diante «ba llotte» . L'unico corpo rappresenta tivo e deliberante, il ve1·0 
depositario del potere comunale, da cui emanava ogni autorità , era 
il Consiglio clie si componeva di soli 24 m embri in origine eletti 
senza dubbio da tutti i capi famiglia, tra le varie classi della popo
lazione, per un tempo limitato. Però già nel sec. XIV il Consiglio 
albonese formava una perpetua congregazione chiusa, che si rein
tegrava da sè; a lla morte cioè di un consigliere i suoi colleghi pro
cedevano ad una elezione completamente ristretta ai m embri di al
cune casate che si dissero nobili. II Consiglio oltre a lle comuni a ttri
buzioni d'ordine amministrativo, aveva qualche ingerenza diretta 
nella giurisdizione criminale, come si trova espressamente indicalo 
negli statuti riguardo alla concessione della libertà provvisoria a 
certi inqu isiti di m alefizio e riguardo alla commisurazione del ban
do ai fau tori di sedizioni e tumulti. Natisi poi che nella formula del 
giuramento del Vicario e dei giudici è compresa la solenne promessa 
di attenersi, n elle discussioni e definizioni delle cause oltre che alle 
disposizioni degli s ta tuti anche a l parere della maggioranza dei 
consiglieri. Ha particolare importanza questa ingerenza del Con
siglio nella giustizia punitiva, per duplice ragione. Anzitutto perchè 
con tale intervento si tend eva a dimostrare che dove si decideva della 
vita dei cittadini nessun miglior consigliere poteva trova1'si se non 
hei membri r appresentanti del popolo (e ciò sia· in senso favorevole 
che sfavorevole), in secondo luogo perchè in tal modo si riconosceva 
l'ingerenza di tutta la cittadinanza (rappresentata dal Consiglio) 
nell'espletam ento dell'attività giudiziaria più importante e che in 
tal modo veniva fatta alla luce del sole senza dar modo a possibili 
scorrettezze. 
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Ciò farebbe supporre che almeno in origine il Consiglio di Al
bona fungesse pnre come i consigli friulani da Collegio di astanti, 
i quali, giusto il rito barbarico introdotto in Italia dai Longobardi e 
mantenutovi dai Franchi, dopo udita la relazione dei giudici circa 
i risultati del 'processo, dovevano pronunciarsi a maggioranza di 
voti sulla innocenza o reità dell'accusato. Codesta supposizione 
acquista maggior fondamento dal fatto che in Albona manca~a un 
regolare tribunale marchionale come esisteva in altr i più importanti 
luoghi dell'Istria, composto di solito, oltre al gastaglione, di tre giu
dici e dodici giurati detti regales (ossia astantes) , nominati diret
tamente dal patriarca. Laonde in AII;,ona il vicario patriarcale do
veva venir assistito, nell'amministrazione della giustizia, da magi
strati e funzionari comnnali. 

Il Consiglio eleggeva ogni sei mesi dal proprio seno, con vo
tazione indiretta ossia di seconda m ano : due giudici ai quali du
r ante la manca nza o assenza temporanea del vicario o podestà, era 
affidato il reggimento comunale ; un cameraro che riscuoteva, cu
stodiva e derogava il denaro pubblico ; un meriga maggiore ( detto 
volgarmente pozupo ed era senza dubbio l'antico zupailo scaduto in 
dignità e titolo dopo che il vicario patriarcale divenne podestà co
munale) che fungeva in certi riguardi da organo esecutivo del Con
siglio, ma soprattutto doveva vigilare alla b·anquillità e sicurezza ·· 
pubblica tanto entro il castello che n el suo distretto coadiuvato da 
24 ginra ti detti sa/tari ossia guardiani campestri la cui scelta era 
riservata ai rettori. 

Un consimile ordinamento costituzionale lo riscoJ?,lriamo in 
quel tempo in tntti i comuni rustici dell'Istria: a Buie, Due Castelli, 
Grisignano, Pingnente, Por tale, ecc. 

Il carattere prim_itivo di codesta organizzazione comunale con 
un numero così esiguo di funzionari, la mancanza di un_ palazzo 
pubblico, sostituito da una rozza loggia quale sede di giustizia , men
tre il Consiglio teneva le sne adunanze nella Chiesuola di s. Maria, la 
tarda codificazione degli statuti e la deficienza assoluta in essi di 
disposizioni di polizia urbana, sono indizi non dubbi dello stato 
poco prosperoso e civile della terra di Albona a tutto il secolo XIV 
e anche nel susseguente. 

Si trattava, come si vede, di un comune assai modesto, con 
un solo Consiglio, con nn podestà, che, di certo, abbisognava della 
conferma patriarchina, con pochi funzionari che comprovano i bi-
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sogni limitati della Comunità. Tuttavia gli albanesi dovettero lot
tare per salvare le loro piccole libertà, di continuo minacciate dal 
marchese, bramoso di r estaurar e la sua potenza sempre più deca
dente. Già nel 1363 Albana non aveva per il momento il suo pode
stà, ma era retta da un certo «Dominus Lovrizza Generalis Capi
taneus Terrae Albonae•, ufficiale di nuova creazione, imposto senza 
dubbio dal pi;ltriarca e investito , come lo denota il titolo, di più am
pia balìa civile e militare, probabilmente in occasione cli turbolenze 
interne o di pericoli di guerre. Capitani si chiamarono in Friuli 
i gastaldioni patriarcali delle città e terre fortificate •- a Portogruaro 
nel 1265, a Monfalcone dal 1269, a Udine dal 1340 - e non era sem
plice titolo di onore, ina che andava congiunto a maggiore autorità 
e responsabilità, dato che i preposti a l Capitanato dovevano custo
dire al Patdarca il luogo, ed in par ticolar e la rocca, provvedendo 
in ogni evenienza alla lor o difesa e sicurezza. Il Lovrizza, perso
naggio ragguardevole, che sembra indigeno di Albana, godette così 
ampia fiducia presso il patriarca to di Aquileia e fu munito di così 
ampi poteri, che nel 1368 si ebbe pure larghi poteri su Fianona da 
poterla considerare quasi come un suo feudo . Probabilmente ragio
ni militari avranno spinto il presule aquileiese a porre un capitano 
ad Albana: le condizioni del nostro castello erano 'di fatti mal sicure. 
Dapprima nel 1352 e poi nel 1357 i conti di Pisino avevano cercato. 
di impadronirsi di Albana però senza alcun risultato; nel 1363, 
proprio nell'anno irr cui tr oviamo il Lovrizza come capitano di Al
bana, si comba tteva nel Friuli e nell'Istria una guerra tra il Pa
triarca e gli Absburgo . Più tardi nel 1397 uno degli ultimi patriarchi, 
Antonio Gaetani, negò ai nostri il privilegio di libera elezione del 
Podestà, sostenendo che Io sta tuto non fosse prova sufficiente dei 
loro diritti ed impose ad Albana, come agli altri pochi luoghi an
cora soggetti a l suo· dominio, un podestà che, p er Albana, Fianona 
e Due Castelli fu Ermagora di Cramaria. 

Fu questo, può dirsi, l'ultimo atto di autorità e di energia del 
governo aquileiese in Istria. Il potere temporale dei patriarchi an
dava ormai fatalmente incontro alla propria dissoluzione e rovina, 
cui non valse a ritardare neppure l'intervento armato in sua difesa 
dell'imperatore Sigismondo. Nel 1420 i Veneziani occupavano tutto 
il Friuli ; i comuni istriani ad uno ad uno cadevano sotto l'alto e 
potente dominio della · Serenissima, che sempre più andava allar
gando, con la forza delle .armi e con s,apiente politica, i suoi confini. 
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Albona pure, sebbene amante d'indipendenza, ma chiamata dai suoi 
interessi a Venezia, faceva atto di dedi.zione alla signoria veneta 
che per lunghi secoli con magnanima benevolenza la protesse, ne 
conservò i diritti e privilegi e la rese saldo e forte baluardo quasi 
suo ultimo propugnacolo importantissimo agli estremi · confini orien
tali dell'Istria. · 

ATTILIO BIDOLI 



IL CONGEDO 
DI EDOARDO POLLI 

Edoardo P olli, facile alla vena poetica, non era di altrettanto 
facile accontentatura. Perciò egli vagliava e ripoliva o trasformava 
spesso a nuovo il verso che gli era uscito di getto dalla mente pro
clive e a questa fatica onesta e onorabile egli si dedicava con meti
colosa consuetudine dopo fa prima stesura nel ritmo poetico del suo 
pensiero. li quale invece persisteva con aderenza maggiore intorno 
al nocciolo originario e traeva vita piuttosto da un'assimilazione 
d'idee raccolte nello studio che \non da una creazione diretta della 
fantasia di poeta . La sua poesia è un mondo r iflesso di sostanza 
storica o di concetti morali tradotto da una realtà di figure o di 
fatti e non è se non raramente uno zampillo d'imagini vaporose ed 
inconsistenti di un'anima lirica. Sono in lni fattori dell'arte un de
siderio continuo di a llargare e approfondire le fonti culturali, una 
ricerca ansiosa e m inuta di risolvere con . chiari tà ogni dubbio in
terpretativo dell e svariate letture, un'abitudine alle soste pensose 
e all'interrogare i cultori ritenuti p iù profondi dei singoli aspetti 
della· scienza. Così n el nitore più limpido germogliava e cresceva 
la sua cultura e vi rimaneva per gagliardia di facoltà mnemonica. 
Il p ensiero si assimilava quindi dopo chiarito e non sapeva perciò 
la mutevolezza che comprendeva invece la ricerca stilistica e che 
si originava dalla stessa coscienziosità di proposito. Egli tendeva a 
un purismo che lo portava a meditate letture del Manzoni, a lunghe 
consuetudini col Tommaseo. T end~va àncora a una bellezza virile 
del verso che Io por tava a ll'assiduo sÌudio della poesia ·carducciana. 
La lim a strideva a lungo mutando e trasponendo l e parole. 

Era l'epoca piena del carduccianesimo, che nelle nostre terre 
ancora irredente traeva rffgioni particolari di fervore dall'adesione 
audace e aperta del canto1·e sublime alla purezza della nostra causa. 
Il P olli, nato a Trieste il 21 novembre 1859, vide con gli occhi del · 
fervido diciannovenne il passaggio del poeta illustre fra le memorie 
venerate della storia ·cittadina; sen tì l'avvenimento italianissimo 
con l'anima vibrante della fede patriottica trasfusagli dalla casa pa
terna e ripetutagli dalla rocca inviolabile d'italianità del Municipio, 
entro il quale già egli era accorso a prestare con civico senso di 
preferenza l'opera sua, continua ta poi in ascesa gerarchica per quasi 
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un quarantennio; ascoltò a quattro anni di distanza con la commo
zione dei cittadini migliori la voce del -Carducci che perorava pri
ma per Guglielmo Oberdan e ne esaltava poi il sacrificio; e viepiù 
si appressò ai modelli di, quella lirica eccelsa e la ripe tè nei soggetti 
e nell'intonazione; talora la colse riflessa dalla magistrale maniera 
di Riccardo Pitteri o dall'agile verseggiatura di 'cesar e Rossi. 

Ma al nome del Martire triestino era legato anche quello di 
Victor Hugo implorante salva la vita ; e il Polli si sentì attratto in 
una catena di simpatia al poeta di Francia 'e lo amò nelle tendenze 
sociali. Ne derivarono accenti di pietà per i derelitti dalla fortuna, 
per l'umanità sofferente di vane speranze e di tormenti assidui, per 
gl'infelici negati alle gioie della vita e alla sicurezza del pane quo
tidiano, Germinò cosi nella sua mente il poema di «Tantalo», an
nunciato nel 1892 con la collana dei dieci sonetti di «Musa Nova»,' 
ma pubblicato soltanto dodici anni più tardi, dopochè già «Il libro 
dell'anima» era uscito in edizione fuori commercio nel 1896 e aveva 
innestato lo spettro della sofferenza sociale sul commosso peana 
ai santi affetti della famiglia. 

E' in Tantalo il canto delle aspirazioni umane alla luce della 
verità assoluta, della giustizia, della gloria ; è il sospiro del bene 
ricambiato col male: accanto al tormento del protagonista rivivono 
le figure di Gesù, di Galilei, di T asso. Il dramma umano. si eleva in 
un clima cristiano e spirituale; la sofferenza trascende la piccola 
miseria della vita tapina e materiale e vibra di passioni morali, II 
verso polimetrico dell'eco carducciana trova una suadente since
rità di sentimento, che dà particolare scioltezza alla prima parte del
l'opera, diversa perciò da quel primo componimento a stampa da
tato del , 1882 e. che sotto il titolo di «Stille» avvolge in un sapore 
artificiosamente pessimistico un sospiro d'amore con ricordi evi
denti del Carducci di «Juvenilia ». Ma già vi si notano certi passaggi 
bruschi e rapidi nei tratti descrittivi delle figure che preannunciano 
quell'attitudine alle battute di spirito, capaci di dipingere con una 
sola frase uu carattere, per cui non desta meraviglia la sua coll11-
borazione a giornali umoristici. 

Del resto la versatilità non gli fece difetto. Pas.sò dalla com
media borghese col dramma dell'amica che tradisce la moglie nel
l'atto unico «II Mistero» a quella cinematografica; abbracciò in una 
vasta c:,ollaborazione giornalistica data alla città e all'interno ciel 
Regno con circa settecento articoli i temi più di spara ti cli soggetto 
e di livello: scenette di cronaca e questioni d'attualità, appunti di 
storia triestina e relazioni teatrali, rassegne bibliografiche e riljevi 
letterari; variò di pseudonimo con il variar d'argomento e fu a 
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tempo Caronte o Lepido, Rusticus o Mefistofele, Brutus o Fra Dia
volo, Aroldo o Frivolo ed altro ancora; mutò di tono tra «La Scena 
Illustrata» e un giornale letterario e uno cotidiano, ma non fu mai 
nel genuino senso della parola un artista popolare; nemmeno quan
do verseggiò nel dialelto triestino. Vi giunse dopo un'accurata pre
parazione alla lingua , ma vi portò il bagaglio della sua poesia colta, 
che, anche con qualche termine più raffinato o meno locale, parve 
a volte cercare una traduzione vernacola. Così <(La lanterna di Dio
gene» (1918) e «Fra do sbari» (1920), particolarmente per certa 
atmosfera di quei tempi, ricavano la loro notevolezza maggiore dalla 
fedeltà del quadro di vita vissuta dalla città negli anni ultimi del
l'attesa, ma peggiori di tormento. E il Polli tra l'uno e l'altro dei 
due lavori dialettali potè infatti senza scosse di operosità inserire 
per l'abitudine letteraria antica della lingua pura «Il vespro terge
stino» (1919) _, la cantica della Vittoria dettata in quella severa ter
zina nella quale con respiro ampio di episodi e con drammatica vi
cenda, aveva nel poema «Sedan» (1910) narrato del secondo impero 
francese e della sua rovina. 

Ma la migliore poesia sua doveva scaturire da una ripresa delle 
figure storiche svolte in un determinato e breve numero di versi 
che avevano fatto la prima apparizione nei «Sonetti» editi nel 1888. 
In questo campo sono da collocarsi «I soliloqui di don Abbondio» 
che, accoppiati a una robusta pagina critica di Ferdinando Pasini 
su quel personaggio manzoniano·, trovarono la pubblicità nel 1921, 
ma risalivano di qualche anno prima nella .composizione. La figura 
rivive c9n a derenza assoluta alla linea e alle vicende che la rendo
no immortalata nel romanzo. Ognuno dei trenta sonetti sviluppa 
uno stato d'animo p1·oprio; e il verso spesso felice ostenta la dispo
sizione deÌl'autore allo spirito del suo lavoro . 

Ed egli ha intuito la felicità di questo suo ritorno alla maniera 
più originale e più sincera della sua attività e, col beneficio della 
collocazione a riposo delle sue mmisioni al Comune, vi si distese 
nella stessa con maggior calma di tempo e di pensiero. L'incedere 
spezzato del verso già affiorato nell'opera giovanile giova alla sin
tesi delle singole impressioni raccolte a realizzare la figura nella 
diversità d'aspetti unifi cata nella breve co_rnice. Si profilano così 
modellate «Le mogli di Arrigo VIII» che sono tra le buone delle 
rime rimaste inedite. Si delinea poco dopo - suggerita dalla cele
brazione del settimo centenario della morte di San Francesco -
una «Rapsodia francescana», la cui bellezza sgorga dalla concezione 
di opporre al Santo vittorioso un mortale .caduco e riluttante alla 
redenzione cristiana. E mentre questo _poemetto attende ancora la 
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meritata edizione, ecco che nel 1926 si pubblicano i «Medaglioni 
shakespeariani». Le donne immortalate dal grande tragico di Strat
ford passano dinanzi a noi nella concisa composizione di cinque 
terzine. II numero breve .dei versi, se giova alla circoscrizione della 
figura, crea il pericolo di caratteristiche più sommarie che assom
male. Ma queste difficoltà sono state superate in molte delle figure 
riuscite così nelle proporzioni eroiche concepite dal grande trageda. 
Ben meritò il volumetto l'elogio di Silvio Benco che ebbe a definirlo 
il libro più bello fra tutti quelli del Polli. Le lusinghiere paro!e giun
sero come l'ultimo, ma il più ambito premio alla sua onesta fatica 
mortale: egli giacque di schianto il 22 marzo 1928 fulminato da un 
secondo attacco dell'angina pectoris che da due giorni lo teneva a 
letto ed era apparsa al malato stesso ormai superata. 

Ma prima alla luce di quella frase egli aveva ripreso fidu
cioso la sua via ritrovata e con riconoscenza d'animo aveva dedi
cato al critico nostro sovrano l'opera che doveva essere quella del 
suo congedo. Le «Eroine mitiche», che nel primo decennio dalla 
morie dell'Autore trovano ospitalità di onoranza in queste pagine, 
raccolgono 0:el sonetto raddoppiato un maggior senso spaziale, ri
flettono nn respiro più ampio alle figure rievocate fedeli dalla clas
sica antichità con voci, come in «Mirra», confacenti alla loro gran
dezza e spesso sostenute da un verso più robusto. 

E' al congedo che si può cogliere completa la misura della 
mente poetica di Edoardo Polli. 

SILVIO RUTTERI 
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Eroine mitici.e 

a Silvio Benco 
Ancor presente m'è la teoria 
de le tragiche donne · 
apparse a l'eccitata fantasia 
in quella memoranda notte insonne. 

Gli ultimi guizzi tenui mandava 
il moribondo cero, 
ne l'aria greve e torbida spirava 
un senso di paura e di mistero. 

Stavan, fidi compagni, a me, ne l'ora 
taciturna, da presso, 
Eschilo e Omero, la cui voce ancora 
risonava in quel mio ermo recesso. 

Ed ecco, a 'l soffio de 'l notturno vento, 
la fiammella vermiglia, 
agitata, s'allunga e in un momento 
a le logore pagine s'appiglia. 

De 'l fumo allor tra le cineree vòlte, 
con passo lento e grave, 
in sindo1ii purpuree ravvolte, 
pianto stillanti le pupille cave, 

emersero a sfilar a me davanti, 
procession funébre, 
le squallide ombre de le doloranti. 
Poi ratte disparir ne le· tenébre. 

Fuori, in tutta la sua magnificenz:;,. 
splendeva il dolce sole; 
acri profumi, più che indica èssenza, 
salivan da le consfellate aiuole. 

Il capo alzai, scossi da me il torpore 
e m' a e.cinsi al lavoro 
che oggi, compiuto, con fraterno cuore 
offro a te, amico, che su ogni altro onoro. 
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Giocasta 

I. 

Pallida larva volitante intorno 
a 'l letto de la vedova regina 
dilegua! Febo smove la cortina, 
ed un inno d'amor le canta il giorno. 

Vincitor de la Sfinge, il capo adorno 
di lauro, il bello Edipo a lei s'inchina . 
Premio è Giocasta a l'uom che da rovina 
so ttrasse de' cadméidi il soggiorno. 

O delfica minaccia paurosa, 
a che de l'imen eo turbi l'incanto? 
Sta una nube su 'l fronte de la sposa. 

Ei r egna; ma dinanzi a lui d i Laio 
s'alza il fantasma, e copre il regio m anto 
con l'ombra dell'insanguina to saio. 

II. 

Alla risuona ne la reggia vasta 
l'inspirata parola de 'l Veggente 
Si oscura E dipo, e a 'l cuor de 'l vecchio l'a sta 
appunta, d'ira torbida fremente. 

Ed un subito brivido Giocasta 
correr p er l'ossa gelido si sente. 
A l'a tterrita donna, ahi !, già sovrasta 
la segna ta da 'l Fato ora, imminente. 

O malaccorto indagator del vero, 
a che ti valse con la mano ardita 
strappar la benda a 'l volto de 'l Mistero? 

Ne l'orror tenebroso che ti cinge, 
mentr'ella muor da sè stessa colpita, 
odi scrosciar il riso de la Sfinge. 
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Antigone 

I. 

D'esangui salme e d'armi peste è carca 
l'ampia di strage fumida pianura. 
Lugubre sale a l'aer greve_ e .oscura 
il canto della trionfante Parca. 

Onor di rogo ebbe e decoro d'arca 
Ete6cle; ma senza sepoltura 
giace il frate!, fuor de le p a trie mura, 
p e 'l crudo bando de 'l nove! mon arca. 

Dal palco erto di cedro, in nere bende 
chiusa l'esil persona, trepidante, 
qual chi spiato .. temesi, discende, 

e cauta dove la fraterna insana 
battaglia imperversò mo ve le piante 
la dolorosa vergine tebana. 

II. 

Ululano fameliche le iene 
erranti per quel gran campo vermiglio; 
vanno in volta, agitando le ca tene, 
i sergenti de 'l re, da 'l fier cipiglio. 

Passa ne l'ombra, ombra silente e lene, 
la suora pia che, con attento ciglio 
la consanguinea spoglia a cercar viene, 
sfidando ogni minaccia e ogni periglio. 

Ma già il tiranno la ghermisce. Stretta 
a 'l corpo de 'l suo caro trucida to, 
con impavido cnor la morte aspetta. 

Da 'l fondo della fulminata reggia 
l'urlo implorante dell'Abbacinalo 
sinistramente ne la notte echeggia. 
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Ifigenia 

I. 

- Parla, Calcante, a cui l'Eccelso apriva 
dei fati il libro! E ancora neghittosi 
starem qui, e i legni a naviga r famosi 
d' Auli . dovran marcir lungo la riva ? 

·«Udite il cenno de l'irata diva , 
fratelli a tridi, e voi, duci animosi 
sol mercè il sangue di fanciulla argiva». 

Ammutolisce Agammenòn, chè intende 
dei Superi il voler, e, triste in viso, 
s'avvia pensoso a le regali tende. 

E de la veglia ne la cupa ambascia 
a sè dinanzi, di terror conquiso, 
luccicar vede sanguinante un'ascia. 

II. 

Cresca Ermione a gl'imenei d'Oreste, 
Ermion casta fìglia a l'Impudica 
che mentre Grecia in armi s'affatica 
per lei, trascorre i dì in lascive feste 

Altre nozze preparano a te q ueste 
turbe che d'odio l'Augure nuh·ica. 
Già la Parca su te la man nemica 
stende e t'afferra .per la bianca veste. 

Euri, soffiate a gonfiar le vele 
che a Troia portan le guerriere squadre 
a vendicar di Menelao lo scor no! 

A la sagrificata la fedele 
Diana soccorre qual pietosa madre, 
e in Tau ri ancora a lei sorride il giorno. 



IL CONGEDO DI EDOARDO POLLI 

Elena 

I. 

S'inchinan ammirando i senìori 
assisi a guardia de la porta Scea, 
solleticati da tardivi ardori, 
al passar grave de la nova dea. 

Tutti ella guadagnò i troiani cnori, 
il cuore tranne de 'I crucciato Enea, 
che sdegna tributar inni ed onore 
a lei, di tanto sangue sparso rea. 

Frigio pastor da la rosata guancia, 
d'Elena amante, d'Elena al marito 
contendi il premio ch'è serbato a 'I forte, 

se sei valente ... O invan vibrata lancia 
di Menelao! Da Venere rapito, 
Pari è presso la sua bianca consorte. 

II. 

- Guarda, amore laggiù! ne 'I ciel sereno, 
anf esibena da l'ignota coda, 
sguiscia la fiamma obliqua e si disnoda 
rocche e torri avvolgendo in un baleno. 

Chi a 'I fuoco vorator opporrà nn freno? 
Gloria a chi de 'I cavallo ordia la frode! 
Troiab., son tua: ma non vietar ch'io goda 
or che il trionfo de' miei greci è pieno. 

Il bel volto da lei torce Alessandro, 
irato. E la fatai .figlia di Leda, 
a 'I rogo immane le pupille fisse: 

- Gµarda! Tutto una vampa è lo Scamandro. 
Non questa è la nuzial fulgida teda 
che arse per noi, divini amanti, Ulisse? 
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Clitennestra 

I. 

Dal Saronico giogo a l'Aracneo 
ardon gli alterni fuochi che distrutto 
annunzian Ilio. De 'l placato Ege·o 
vivi bagliori ha l'azzurrino flutto. 

Vien Clitennestra con regal corteo, 
bella e fragrante qual maturo frutto, 
l'invitto · ad incontrar figlio d ' Atreo 
che l'Asia sterminò di strage e lutto. 

Dice l'ambigua donna: - In queste soglie 
ben tornato sii tu! Porpora ed oro 
coprano il suol che le tue 01·me accoglie! 

Tu giungi e ha fine il mio lungo martora. 
Sempre a te fida, l'aspettante moglie 
mai recò offesa al niarital decoro. 

II. 

Fumano i cibi e dolce il vino e fresco 
da le patere argentee ribocca, 
citarizzan gli efebi intorno a 'l desco 
su cui lieve di rose un nimbo fiocca. 

A l'ebbro r e con molle atto donnesco 
l'adultera offre la vermiglia bocca. 
Ammicca Egisto vii, grifo cagnesco ... 

Un colpo ... Un urlo ... Atride a 'l suol trabocca. 
- Popolo d'Argo, - esclama Clitennestra 
mira e approva! Di Giove co 'I favore 
dritto il dardo scoccò da la balestra. 

Nemesi, non il mio braccio, colpia 
in costui di Cassandra l'amatore 
ed il trucida tor d'Ifigenia! -
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Elettra 

I. 

Ciocca rossa da 'l funebre macigno 
che serra il corpo de l'ucciso Atride 
pendente come grappolo sanguigno, 
com'ella sussultò quando ti vide! 

Tornan · da l'Orco i morti? Od un maligno 
spirto a l'attesa sua fidente irride? 
Trasale Clitennestra; e il sire arcigno 
chiama a raccolta le sue guardie fide. 

- Sia sbarrata ogni porta, ogni cancello! 
Se Oreste vive ancor, tu, contumace, 
.rimorto piangerai oggi il fratello! -

Scende la notte. Ne 'l palagio tetro 
(la coppia rea ne 'I sonno immersa giace) 
s'aggira d'Agamennone lo spettro. 

Il. 

Scomposta il crine, lacera le rozze 
lane che fascian le virginee forme, 
volge i piedi, guazzanti in rosse pozze, 
de 'I delirante suo german su !'orme. 

323 

- di qual sangue, frate!, le mani hai sozze? -
"Egisto è là, lurida massa informe .. ·" 
- E la madre? - (<Le zanne a 'l verro ha mozze .. » 
- E lei?~ "Non so ... Forse a 'l suo fianco dorme.,, 

Da gli abissi profondi de la terra, 
cinta d'angui la gialla faccia smunta, 
la provocata Enmenide si sferra. 

L'affronta Elettra ìn fiero atto di sfida; 
e, di dolor e di pietà compunta, 
bacia co' i labbri esangui il Matricida. 
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Ecuba 

l, 

Come quella che tu non conoscesti 
addolorata madre nazarena 
tu pur da cento spade, atroce pena, 
iliaca madre, il cuor trafitto avesti. 

Ne 'l vespro de' tuoi dì deserti e mesti, 
con gli occhi lagrimosi, senza lena, 
stupida siedi su la nuda rena, 
vecchia captiva, in luttuose vesti. 

O la splendida casa priamea 
già popolata da la molta prole 
che balda e bella intorno a te crescea ! 

O sacra d 'llion superba mole, 
or da la fiera prepotenza achea 
fa tta rovina nereggiante al sole! 

II. 

Rabbrividisce ancora · di spavento 
. la visione rievocando truce : 
ecco, d'Achille il figlio truculento, 
d'accesi tizzi a la sanguigna luce, 
irromper ne la r eggia violento 

(pianto alcuno a pietà quel core induce) 
chiamando, mosso da feroce intento, 
a gran voce de i troi l'iner me duce. 

Ed ecco - vista orribile ! - il canuto 
compagno de la sua vigilia amara, 
squarciato il petto e lacerato il collo, 

a lei mandando l'ultimo saluto 
e a la patria, spirar a ' pié de l'ara 
contaminata del divino Apollo. 
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Andromaca 

I. 

Veltro inseguente pavide cerbiatte, 
Achille i teucri con furor rincorre 
su p er l'ascesa di selvagge fratte, 
giù per la china di montane forr e. 

Gitta il Greco la sfida. Indietro ratte 
volta le· piante, e fermo aspetta Ettorre. 
Andromaca, su 'I cor stretto Astianatte, 
dà 'I sommo osserva de la sacra torre. 

L'uno su l'altro, quai rabidi tori, 
s'avventan ne la formidabil giostra, 
co' i ferri alzati, i due combattitori. 

Ella prega, lo sguardo a 'I ciel converso: 
- Lo sposo mio, l'eroe di stirpe nostra, 
p1·oteggi tu, Signor de l'universo! -

II. 

Ma la calda, fervente invocazione 
a 'I trono de l'Eterno, ahi, non arriva! 
L'asta achillea pon fine a la tenzone 
ch'Ettor di vita e lei di sposo priva. 

Orba di lui che fu d 'Ilio il leone 
· il cui rugghio l'achea tigre atterriva, 

con le cognate vedove prigione 
segni il cocchio de 'l figlio de la Diva. 

Ma ne l'esilio a lei verrà sovente, 
ombra gentile, il suo dolce signore, 
gioia e conforto a l'anima dolente; 

nè per volger di tempo, ne 'l suo core, 
che la sventura straziò, l'ardente 
fi amma s'estinguerà di tanto amore. 
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Penelope 

Non tu de le Tindaridi mendaci 
cresciuta fosti a la malvagia scola; 
non tu a Colui che a le da 'l mar rivola 
prepari insidie di attoscati haci. 

Chiusa in tue stanze, schiva de i procaci 
di tua bellezza laudalori, sola, 
de l'ago a l'apra intenta e de la spola, 
pensi a l'Assente sospirando, e taci. 

Pallade, che il benigno occhio tien fisso 
su il tuo diletto e che i disegni r ei 
seppe infranger di Circe e di Calisso, 

non lascierà, poi che fede! gli sei, 
che travolto da !'onde ne l'abisso 
vada l'eroe ch'è sì ·caro a gli dei. 

IL 

Innonda, o Sole, de' tuoi raggi d'oro 
la verdeggiante d'Itaca marina! 
L'attesa nave a '1 lido s'avvicina, 
la prora adorna di festoso alloro. 

Lascia la donna la vegliata trina, 
paziente di sue mani lavoro, 
e ad incontrar il Reduce, fra il coro 
de 'I popolo acclamante s'incammina. 

Pro ci, trema te! La lasciva foia 
che v'arde il sa ngue ad ammorzar s'appresta 
ne 'I sangue il forte di Laerte figlio. 

E tu, f elice espugna tor di Troia, 
tranquillo poserai la stanca testa 
su 'l casto sen do_po sl lungo esiglio. 
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Medea 

I. 

Non lagrima i suoi occhi, non singulto 
ebbe il suo petto a la crude! novella. 
A 'I voler di Giason non si ribella, 
11011 si lamenta de l'infame insulto. 

Men giovane son io; forse ... più bella 
è Glauce (il mio pensiero io non t'occulto) 
e d'onore regal degna e di cu lto 
più assai di me, che son !'umi! tua ancella. 

E a lui porgendo con le mani impure 
il presente fatai, la donna rea, 
di malefizi esperta e d'imposture: 

- Prendi, - gli dice - questo gemmeo cinto 
che con alma pacata offre Medea 
a la nova signora di Corinto. -

Il. 

Glauce a l'ara s'avvia; ma il piè le impiomba 
il foco che nei visceri l'è sorto. 
Gronda sangue la fronte, è l'occhio smorto, 
e a ··l'orecchio un ronzar cupo le romba. 

Al fin con un grand'urlo a terra piomba. 
fra acuti spasmi, il corpo arso, contorto. 
O ingannevole dono ! O. gioir corto! 
II talamo per lei mutato è in \tomba. 

Gode iu suo tristo cor de l'efferata 
opra la maliarda, mentre come 
impietrito Giason la morta guata. 

Poi con le mani, furiali artigli, 
folle, stringendo le fiorenti chiome, 
trascina in fuga gli scanna ti figli. 
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Niobe 

I. 

. O Tantalide insana, orgogliosa, 
più che di tua beltà, de ' l sen fecondo 
che sopportò di tanta prole il pondo 
onde la tua m emoria è ancor famosa, 

perchè osasti con vanto inverecondo 
colpir la diva Ceide gelosa 
di sua gemina prole radiosa, 
nata da 'l bacio de 'l Rettor de 'l mondo? 

Chi ti salva da lei? Da la tua bocca, 
che s'è de i numi fatta schernitrice, 
a placar numi invan, accenti scocca. 

E i figli , i figli tuoi, madre infelice, 
morti dinanzi a te veder ti tocca 
da 'l Saettante e da la Cacciatrice. 

II. 

Te sola, te, de i Vindici immortali 
la rabbia preservò sterminatrice. 
Percossi i rami da cotanti strali, 
sta de le querce illesa la radice. 

Narra la mesta istoria de' tuoi mali 
la solitaria sipilea pendice 
e il tuo lamento lugubre e i mortali 
memori la vocale Eco ridice. 

Tutte sbranàr le vagabonde lupe 
le care salme, sanguinante ammasso 
su cui svolazzan stridule le upupe. 

E, preso di terror, arresta il passo 
il viatore ne le notti cupe 
a guardar te, cangiata in freddo sasso. 
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Semele 

I. 

Figlia di Cadmo, da la crocea chioma 
sì come il gran de la paterna gleba, 
candida rosa da l'acuto aroma 
sbocciata ne i cruenti orti di Tebe, 

tu, di Colui che da 'l tuono si noma, 
gioia e terror de la giapezia plebe, 
il cuore hai vinto, e cara t'è la soma 
di cui sei grave al par di Leda e Febe. 

Or a i numi ti senti quasi eguale 
e vivi ne l'ebbrezza de 'l suo amore; 
nè sai che il bacio suo sempre è' fatale. 

Da nube impenetrabile nascosa 
ti spia, turgido il seno di ra ncore, 
la scornata da te Ginno gelosa. 

II. 

- Piega a mie brame, o mio celeste amante 
geme la donna, avviticchiala a 'l lembo 
de 'l mantello divin, d'amor vibrante, 
- piega, pe 'l frutto che mi scuote il grembo! 

«Non dimandar» dice a la supplicante 
l'Immortale, guardandola di sghembo, 
((che a te si mostri in suo rea l se1nbiante 
il signor de la folgore e del nembo!» 

- Lo voglio! ·_ «E sia!. .. o tu, figlio di Maia, 
r eca gli ordigni de la mia possanza 
onde qual vuol Giove a costei appaia !» 

Ignea saetta l'imprudente uccide ... 
Da la sua eccelsa adamantina stanza 
plaude la vendicata Saturnide. 
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Alcesti 

I. 

Su 'I palagio fereo, che il glauco olivo 
ombreggia e cingono p erenni i mirti, 
come onda irata su tranquille sirti, 
s'abbatte il demon distruttor, giulivo. 

Steso su 'l duro letto, i capelli irti, 
spenti gli occhi, di ria febbre captivo 
Admeto giace. Ormai di forze privo 
egli è, fi accati son gli egri sui spirti. 

Non giungerà dal nero Stige al varco 
il pio soffrente: a lui promise vita 
lunga il bel nume che d'argento ha l'arco. 

Ecco: egli sorge, palpita, respira, 
vive ancor, nia per lui, rosa sfiorita 
innanzi tempo, la sua Alcesti spira. 

II. 

Chi violar presuma l'arduo ingresso 
presentarsi osa a le vie la te porte? 
Chi violar presuma !'ardue ingresso 
de la silente casa de la Morte? 

E ' desso, il dom a tore de l'Idra , è desso, 
l'eroe de gli eroi, de i forti il fort e, 
che de l'inferma diva al ferreo amplesso 
viene a strappar d'Admeto la consorte. 

Date allori, boschetti di Tessaglia, 
a 'I trionfante clie ritorna illeso 
da la più gloriosa sua battaglia, 

che superò la più dura fa tica, 
e a l'amico riporta, amabil peso, 
la dolce Alcesti, tolta a la Nemica! 
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Fedra 

l. 

Illanguidisce la notturna face 
presso a 'I guancia! de la regina insonne; 
modula blande nenie de le donne 
prosternate a' suoi piè lo stuol seguace. 

Stanca, il letto abbandona, e da 'I tenace 
ròsa tor111ento arcan, scinte le gonne, 
_de l'atrio errando va tra le colonne 
con voce flebil implorando pace. 

Dorme Ippolito sotto il ciel stellato 
ignudo, e bianco come bianca rosa, 
dal casto occhio d'Artemide vegliato. 

E sogna fulvi segugi e annitrenti 
nivei polledri in corsa furiosa 
l'agii cervo e il cignal svelti inseguenti. 

II. 

Fremiti di letizia han le corolle 
a 'I soffio de l'antelucana brezza; 
sale a l'empiro ne l'alba! chiarezza 
un canto da le verzicanti zolle. 

E lla chinata su 'I dormente, molle 
di sudar diaccia, quella sua bianchezza 
cupidamente guarda ed accarezza, 
vibrante di lasciva ebbrezza folle. 

Ridesto a 'l tocco de la mano immonda, 
l'adolescente candido ributta 
con ribrezzo da sè l'invereconda. 

Ella ristà, come ferita belva; 
poi balza in piè, scaglia l'accusa brutta 
e scampar ne l'opaca attigua selva. 
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M.irra 

I. 

Mirra, a che stanchì co 'l la mento fioco 
la dea che non perdona a chi l'ingiuria? 
La turpe brama, che ne 'l sen t'infuria 
come uragan, paga sarà Ira poco. 

Cinara è là, Dioniso gioco, 
gli occhi schizzanti torbida lussuria ; 
egli te vuol, libidinosa furia, 
de i sensi a spegner lo struggente foco. 

O nozze abbominande ! ... La r accesa 
lampada schiara la r ea tresca oscena 
e svela a 'l padre il mostruoso errore. 

Copresi il volto la Natura offesa, 
e ne la notte limpida e serena 
hanno le stelle un brivido d'orrore. 

II. 

Da 'l polluto origlier sorge e le spalle 
volta a la casa per lei resa infame, 
la svergogna la, e per ignoto calle 
va trascinando le sue membra grame. 

L'arido monte e la fiorente valle 
passa; suo tetto è il ciel, letto -lo strame; 
si disseta a i rigagni, e cardi e galle 
silvestri sazian la sua cruda fame. 

Cade prostrata, alfin, e attende immota 
che, a liberarla da sue angosce orrende 
il fulmine di Giove la percola. 

Ma, d'ogni macchia da 'l pio nume aster~a, 
si ri solleva a ' l sol che su lei splende 
in arbusto odorifero conversa. 

'EDOARDO POLLI 
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Letteratura dell' irreJentismo 

Auguravamo, a proposito de La 
Grotta dell'Orso di Giuseppe Giova
nazzi (v. «Porta, Orientale», VII 156 
sg.) che, dietro il suo esempio, i no
stri «narratori » volgessero la loro at
tenzi one è le loro cure alla storia del
!1irredentismo, e additavamo quali· zo
ne. speciali fossero -riservate all'arte 
loro, zone che gli storiografi di pro
fession e non possono che i11uminare, 
mentre i narratori, e solo essi, pos
sono far rivivere dall'interiore e ri
produrre con quella copia di parti
colari che neJl'opera di uno storio
grafo sarehbero ingombranti o non 
avrebbero comunque un adeguato ri
lievo estetico. 

Sper avamo di poter· segnalare, en
tro il 1937, un libro di penna triesti
na, analogo a quello del Giovanazzi. 
Ma le nostre speran ze, causa Je solite 
diCficoltà editOriali , furono tradite. 
(Vogliamo credere che si tratti di un 
br'eve di fferimento ). Frattanto segna
liamo un altro romanzo di Giuseppe 
Giovanazzi, uscito col titolo La culla 
fra le congiure, anch'esso coi tipi dél
la Casa editrice R. Bemporad e f . di 
Firenze («I Libri dell'Ardimento», n. 
12; con illustrazioni dì V. Nicou.Jine, 
1938-XVI, pp. 312; L. 10). 

Còn questo roman zo il Giovanaz
zi continua, per così dire, il racconto 
de La Grotta dell'Orso. Solo che i tem
pi sono alquanto progrediti e i per
sonaggi, che nel primo romanzo ave
va mo imparato a conoscere giovani o 
meno vecchi , ' ricompaiono qui, nel 
secondo, mutati d 'aspetto e movenlisi 
in un ambiente altreÙanto mutato. 

Lo sfondo del quadro, ne La Grot
ta dell'D rso, era l'agitatissimo Qua
rantotto. Quella era la «primavera 
dell a patria», unica forse nella sto
ria nostra. Ne La culla tra le congiure 
si ar riva fino al 1866: fra il '.48 e il 
'66 si visse, in Italia, e specie -o elle 

terre irredente, la vita della prepa
razione silenziosa, del raccogli mento 
delle energie e del loro potenziamen
to per l 'esplosione bellica, quando 
che fosse. 

L'epoca storica offriva al roIQ.an
ziere meno materia di fonte libresèa 
meno episodi di vita collettiva e dÌ 
largo effetto dranimatico, ma lascia
va più libero campo · aJla sua fanta
sia ricostruttrice: e di questa libertà 
egl i approfittò felicemente,· conferen
do alla sua narrazione maggior va
rietà di situazioni, maggior ·contrasto 
di caratteri e di p assioni , maggior 
estensione nella pittura di scene na
turali: insomma, quanto all'intreccio 
e all'interesse romanzesco, cioè arti
sticamente, La culla tra le congiu_re 
ne ha guadagnato ed è venuta a su
perare La Grolla dell'Orso. Nella qua
le i lettori cui essa era specialmente 
dedicata avevano trovato troppa sto
ria e ... poco romanzo : qui, invece, 
può darsi che i critici trovino ., . 
troppo romanzo! 

Ma questo non sarà, p enso, il pa
rere dei giovani , per i quali sopra 
tutto il libro è scritto. I criteri che 
l 'autore si propose scrivendolo sono 
da lui stesso tracciati . nettamente io 
una breve nota alla fine del volume : 
<( pur avendo lette e consultate nume
rose pubblicazioni sugli avvenimenti 
e sugli episodi inser iti nel romanzo, 
l'autore ha lasciato lavorare libera
mente la fantasia, quando l 'i nteresse 
dell'azione e le vicendè dei suoi per
sonaggi lo richiedevano. - La culla 
tra le congiure vuol essere soltanto 
un romanzo, che interessa per i fatti 
narrat i e per i personaggi descritti e 
fa. vivere i giovani, per i quali so
pra tutto è scritto, nell,atmosfera di 
un'epoca eroica, quando l'amore al
l'Italia significava rischio, sacrificio 
o morte, e nel ·r icordo dellé Jolte se
grete ed aperte, combattute da una 



FATTI, PERSONE ED IDEE 

minoranza di patriotti, ardenti ed 
animose lotte, a cui, per errori di uo
mini e avversità di destino, non ar
rise la vittoria, ma che questa certa
mente prepararono, e che conserva
no se mpre ]a suggestiva bellezza e l'al
to valore educativo del sac.rificio com
piuto per la Patria». 

Chi leggerà il volwne del Giova
nazzi r iconoscerà ch 'egli , s'è fedel
mente attenuto a' suoi criterìi, che 
abbiamo qui riprodotti an che perchè 
fossero di guida ad altri che noi tor
niamo ad augurarci di veder presto 
mettersi per la via da lui battuta, 

Ferdinando Pasini 

Il ritorno di Fogazzaro 

Non fu al Fogazzaro pensatore e 
agitatore che si dovette .:__ più che 
al poeta - il vampeggiare della ce
lebrità, allo scorcio dell '800 e nel 
'900 d 'anteguerra? Al Fogazzaro apo
stolo e filosofo e cioè al Fogazzaro 
minor e e caduco ? Ora se ad ogni 
illustre scrittore mor to segue una 
reazione di silenzio duro, tanto più 
mi naccioso quanto più i fuochi della 
celebraz ione _parvero colorarsi d'ar
tificio (e gli amici dimenticano, i pa
rassiti letterari decampano, uomini e 
idee avver se sormontano), tan to più 
sicura e ostile era facile prevedere 
la congiura contro il vicentino che 
doveva la parte più vistosa della fa
ma a tanto fragili basi. 

Che resta della romantica difesa 
dell 'amore platonico, della concilia-

. zi one del darwinismo con la fede, 
del tentato democratismo ecclesia
!S li co, della predicazione modernista 
fogazza riana? Nulla o quasi nel cam
p o ideale. Nessuno di chi st a all'avan
guar dia nel campo deJle riforme re
llgiose, ripete dal Fogazzaro o lo ri
cor da. Il riformismo fogazzariano non 
ha lasciato maggior tl-accia che la
scia d 'un burchieUo nella vasta acqua 

dc1 mar e. E fu bene: si ebbe cosi la 
con dizione perchè il Fogazzaro più 
ver o, il cr eatore di anime e di vicen
de, il rievocatore di ambienti e pae
si, potesse apparire mondo d'ogni 
inassi mila ta ideologia e presentarsi 
con viva chiarezza, n-ei giochi delle 
prospetti ve, agli occhi dei posteri im-, 
mediati. 

* ** 
Chi p iù d'ogni altro h a contribuito 

a ques to ritorno, è ben no to , fu Piero 
Nardi. Dopo lo studio, più biografi
co ch e criti co, di Tommaso Gallarati 
Scotti, la polvere sembrava posarsi 
nuovamente sulle oper e fogazzariane 
n elle biblioteche (le signore novecen
tiste, s i sa, ignorano ·assolutamente i 
romanzi del vicentino che facevano 
la parte del leone, nei salotti delle più 
mature colleghe di fin o Ottocento e 

d'anteguerra). ma fu proprio il Nar
di che con il libro pubblicato dal 
Jacchia nel 1930, ripose sul tappeto 
il problema Fogazzaro. Andava for
mandos i già da quel Jibro, e prende
va linee e luci e ombre di persona 
viva una figura diversa d a quella ri
cos tr uita . dal discepolo Scotti , troppo 
calcata su unilatenti consid erazioni 
sull 'uomo di passioni e sull 'uomo di 
fede, per poter pretendere a imagine 
compiuta di Fogazzaro uomo e arti
sta. P ier o Nardi ci mette dinanzi l'uo
mo e tutto l'uomo, e i n sieme tutto 
quanto dell'uomo con di stacco puri
ficatore fu dislocato n ell'a rtista. C.he 
larga ap erta luminosa prosp ettiva il 
suo libro : c 'è lo scrittore gentiluomo 
provinc iale, e il mondo ' provinciale 
veneto e valsoldese, c'è in scorcio l'I
talia letteraria e intellettuale, r eligiosa 
e la_ica, campagnuola e salottiera del 
tempo, con nello s'fondo quanto di co
mune e diverso ne vibra - nel no
me di Fogazzaro e del fogazzarismo 
- nelle minoranze più colte d 'oltre 
confine. 
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Apparentemente duìique solo «une 
vie documentaire», anzi addirittura 
«une tranche de vie» ottocentesca e 
prebellica, che in Fogazzaro ha il cen
tro , ma che con Fogazzaro richiama 
in vita uomini idee e paesi in un cer
chio, digradante di platistica e colo
re, di largo orizzonte. L'arte fogazza
riana, e poesia e romanzo, vi sembra
no a primo vedere uno dei tanti ele
menti di tutta questa larga vita, di 
sapore essenzialmente paesano e con
cluso, di una spiritualità r eligiosa e 
goldoniana insieme, inter essantissi
ma e malinconica, come d'un'epoca 
che, tanto vicina, è cosi diversa e lon
tana da noi . L'artista, insomma, pare 
circoncJuso, sommerso dall'uomo. Ed 
è vero, invece, l'opposto. 

Citazioni di libri e di giorµali, di 
crHici acuti e di testimoni comuni, e 
in modo particolare quel larghissimo 
imponente spoglio . di tutte le lettere 
e di tutti i manoscritti del poeta, quel
la sua ricchissima corrispondenza con 
uomini illustri e umilissimi d 'ogni 
classe e d'ogni ceto e in maniera par
ticolare la miniera - preziosa per 
l'arte fogazzariana - dei carteggi di 
donne, intelligenti o ingenue, di di
verse età e di differente grado socia
le, italiane e straniere, sono il nutri
mento vivo, nella massima part.e ine
dito, essenziale di questo libro. Solo 
ora per merito di Piero Nardi, noi 
conosciamo in tutta l 'estensione e in 
tutta la profondità il vario, colorito, 
molteplice mondo del vicentino: il 
critico sembra collocarsi in disparte 
e dire al lettore: vedi di per te. E 
niente è più convincente di questo 
metterci di fronte, vivo e chiaro, tut
to il paesaggio fisico e spirituale in 
cni e di cui visse il gran de roman
ziere. Il critico piuttosto che attar
darsi in definizioni e polemiche pre
ferisce pcirtarci senz'altro nella vita 
del ritrattato, ci espone i suoi tor
menti segreti, ci comunica 'i segreti 
pensieri; da quell'intìmo travaglio 

del cervello, del cuore, dei sensi, noi 
vtdiamo. a poco a poco sorgere, tra
s~orm_ars1, concretarsi il fantasma poe
tico, 11 mondo dell'arte fogazzariana. 
Allora la comprendiamo appieno: e 
allora ci accorgiamo che tutte quelle 
lettere, tutti quei ricordi, tutte le li
nee e perfino le impercettibili punte 
di colore di quel vasto quadro sono 
state sapientemente intrOdotte da una 
mano maestra per creare la visione 
piena conclusiva. 

•*• 
Bisognava rivedere il severo, e in

fin e sommario, giudizio del Croce, se
condo il quale due opposti interessi 
pratici - il senso e il freno morale 
- infirmavano e distruggevano la 
creazione fogazzariana. Occorreva -
nell'opera e nei documenti - esami
nare se lo Scotti aveva vjsto il vero, 
porgendo indirettamente mano alla 
demolizione crociana, identificando 
nel romanzo dei personaggi fogazza
riani il «romanzo del romanziere)) . 
Certo il Fogazzaro era uomo di pas
sione e di passioni: la donna e le idee 
hanno provocato in lui fiere e lunghe 
battaglie, 

Il pathos dei suoi romanzi nasce 
dal seme di questi drammi reali: era 
il lievito e insieme il pericolo della 
loro vita artistica. La negazione cro
ciana coincidente con la pubb1ica
zione dei due romanzi che a quella 
non potevano offrire che troppo ov
vie conferme, indusse nel largo vol
go dei critici l'assiomatica conclusio
ne che il duello tra carne e spirito 
non placato dal superiore dominio 
dell'a rte minasse alla base tutta la 
produzione fogazzariana. E stabilito 
il principio, il si1enzio più opaco 
sommerse per lunghi anni l'opera che 
per un trentennio aveva mantenuto 
il primo piano della nostra narrativa. 
Piero Nardi aveva rotto - come ac
cennammo - l'ingiustizia di quel siM 
lenzio nel suo primo libro di nove 
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anni ot sono che stabiliva un più 
equo puntò di vista critico. Ora nella 
biografia recente non fa che confer
mare con la più vasta ricchezza di 
documentazione - di prima mano 
tutta, e quasi tutta inedita - la giu
stezza di quel suo punto d~ vista. 

Ne risulta un Fogazzaro il quale se 
non riesci sempre a superare nell'ar
te sua i dissidi che turbavano l'uomo, 
tuttavia appare sempre animato dal
la suprema esigenza di dominare nel 
piano del1a creazione le forze dissi
denti e ostacolanti che sorgevano dal
la rea1tà vissuta. Esiste dunque, sì, 
un «romanzo del romanziere» e il 
Nardi ce lo apre con affettuosa pas
sione attraversò epistolari e note se
cre te e ricordi di familiari e d'amici; 
ma esiste ancora un Fogazzaro arti
sta coscienzioso e f~de)e che è ben 
conscio di dover signoreggiare il per
sonale e il contingente per poter 
creare il fantasma degno di vita pe
renne. 

... 
Incertezza viva destava un altro 

quesito: come il doppio mondo fo
gazzariano - spirituale e realistico 
- potesse trovare il punto di giun
zione nell'arte. Non in lutti j roman
zi, s'intende, questa fusione avviene: 
e del duplice piano incon ciliato sof
frono essenzialmente <cPiccolo mondo 
antico» e il «Santo». Nei quali il pro
gramma religioso-morale era troppo 
viva e incandescente e non riposata 
materia nelJ'animo fogazzariano per 
non restare in gran parte - e specie 
nel <cSanto» - materia repugnante 
a lla superiore visione. 

Fu detto che il Fogazzaro è tutto 
sulla linea del romanzo manzoniano. 
Ora non neghi amo che tropPo grande 
e presente monumento era il racconto 
del lombardo perchè un narratore 
come il vicentino potesse o volesse 
segnare vie assolutamente nuove. Ma 

il Nardi fa gran giustizia di quèsto 
giudizio apodittico e superficiale. Una 
certa pacatezza settentrionale, il biso
gn o di metter {lvanti le figure degli 
mni li , secondo il canone romantico 
it sentimento dell'intimità domestic; 
e l 'umorismo bònario anche nelle si:.. 
tuazioni d'intensità drammatica pos
sono essere punti di non negato pa
rallelismo fra i due scrittori: se ne 
può ricavare una generica parentela 
((lombardo-veneta» nel clima morale e 
familiare dei due. Parentela che cer
tamente 1a lingua accomuna: an tilet
terarjo il Manzoni romanziere, e anti
Ietterario sempre il Fogazzaro: lin
gua e tono e stile volti continuamen
te al parlato e rifuggenti da ogni at
teggiamento libresco o c<artistico». 

Ma nel l\.'lanzoni la vita domestica 
esclude ogni intimità. e morbidezza: 
anche a non voler insistere sulla nota 
programmatica esclusione dell'amore 
in un libro ch'è il dramma di un 
amore combattuto e vincitore. I due 
protagonisti contadini non sono af
fatto due contadini del lago comasco, 
o due contadini lombardi o italiani, 
ma soltanto due umili personaggi di 
ogni Iiazione e d'ogni tempo. ·Fu tan
to lodato il Manzoni di aver, come 
nessuno, presentato nel carattere dei 
personaggi e nello stile un vivo par
lante quadro del '600. Ma è carattere 
illusorio quelio: più marginale che 
essenziale nel romanzo: i ((Promessi 
Sposi )) è racconto anch'esso non tan
to «milanese». e «storico» quanto sen
za tempo e univers_ale. Quindi J'anti
letterario romanzo del_ grande lom
bardo, nato sotto i segni sacri del 
Romanticismo, è opera che natural
men te s'inserisce neHa grande arte 
patrimonio comune dei popoli. Con
cepito anticlassicamente, aifzi appun
to per questo, il massimo romanzo ita
liano è in definitiva un romarizo clas
sico. 

Del tutto fuori di quest 'a tmosfera, 
da questo mondo visto dall'alto, co-
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me da chi guardi ciò che è immuta
bile ed eterno nel cuore delfuomo e 
nei movi menti de_lla storia, il mondo 
fogazzariano. Poesia del /iome e del
l'intimità domestica come s'è deter
minata nel luogO e. nel tempo, inda
gini nelle- contradizio~i- d el -cuore 
umano, nell 'ondeggiar e delle passio
ni , neUe molteplici reazioni intime 
ed es terne, il_ sentimento dell'incer
tezza ansiosa, del dubbio dolorante 
della pace disperatamente attesa e 
non raggiunta: dramma profonda
mente romantico che non ritroviamo 
in nessuno dei n_ostri narratori e me
no che mai nel Manzoni, alto sul suo 
mondo di fondamentali cer tezze co
me un olimpico Giove, appena som
mosso da una distaccata indulgenza 
paterna. 

II Fogazzaro ebbe un'educazione 
classica: ne fu primo vero maestro 
quello Zanella che nella poesia si 
ispirava al nitido e plastico e forse 
troppo insistito rilievo greco. Ma da 
GiaComo Zanella il Fogazzaro fu pure 
avviato alle letture dei tedeschi, e 

degli anglosassoni, dai quali parec
chie volle tradusse il sacerdote poeta. 
E fu in ·quel clima libero da schemi 
tradizionali, in quell a musica senza 
rilievo, nell'amore della intimità do
mestica, nell 'atten zione a lle piccole 
cose che spesso parlano ~I nost ro cuo
re più che le grandi, nell'interpreta
zione della natura in senso intimista, 
contro la natura scenario ,classico, 
che sboccò la sensibil ità d'artista del 
discepolo di Giacomo Zanella. 

Certo il maestro che tanto aveva i n
coraggiato quello scolaro in cui nv:e
va visto una persona nuova e viv:1, 
restò parecchio de luso da llo sviluppo 
ant icìassico della poesia e del rac
conto fogazzariano. Ma quello che il 
maestro non approvò, vediamo noi 
ora essere il segno pill sicuro e vivo 
-~ nuovo dell'arte del romanziere vi
centino. 

Il Fogazzaro ripete da ispirazioni 
esotiche e nordiche: è, più ancora di 
d 'Ann unzio, lo scrittore che riallac
ciò la narrativa italiana alle correnti 
europee contemporanee. Su Fogazza
ro influirono primi, a mio vedere, i 
romanzieri intimisti borghesi dell'Io. 
ghilterra vittoriana, il Dickens in luo
go precipuo (quan to egli amasse il 
ma:-;simo narratore dell' Ottoéento 
br itannico Io riprovano, fra l'altro, i 
consigli de l Fogazzaro per le letture 
del flglio Mariano). Per l'idealismo 
eti co-religioso sono ancora in prima 
linea per il vicentino, i narratori in
glesi e germanici ; il pro<'.edimento 
anali tico e diarista di ((Miran da» e 
dei primi romanzi si rifanno ai mo
delli franco-elvetici del 1830; l'animi
stica interpretazione delle nature, 
invadente e pletorica nei primi rac
conti, •più misurata ed efficace negli 
u}timi, ri sale ai vivi entusiasmi che, 
messe da parte le rigide descrizioni 
dei classici studiati nell 'infanzia, fe
cero provare al giovinetto, in cerca 
di più congeniali letture, le evocazio_
ni liriche del romanticismo francese 
dal precursore Chateaubrìand al bibli
co agitato Victor Hugo; classicamen
te distante neIJe vicend e d"'amore fu 
il Manzoni; nel gorgo oscuro e ma~ 
gari torbido della passione volle pe
netrare e vedere il Fogazzaro con 
ben diverso spirito dalJe candide 
commozioni herchettiane o pratiane. 

Nè Je influenze francesi si arresta
no al poeta deUa «Legende des siè
clesi>. Il · Fogazzaro si documenta su 
anime persone ambienti paesi:· il me
todo è quello dei verist i sperimenta
li di Francia: e l 'ammirazione - mal
grado qualche delusa esperienza pe~
sonale - professata sempre dal v1-
centino per lo Zola ne è _chiara spia. 

Tale la vasta attenzione del roman
ziere nostro sul panorama narrativo 
europeo del sec. XIX. La fi sionomia 
dello scrittore ne resta profondamen
te .determinata: e tuttavia non resta 
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diminuita la fedeltà al proprio mon
do italiano e più specificamente pro
vinciale e domestico. Da tutta la larga 
esperienza esotica viene al Fogazza
ro· più che altro l'incitamento a una 
più larga libertà di visione, a una più 
svincolata aderenza al proprio sen
timento alle proprie imagini alla rap
presentazione di personaggi e paesi 
dei quali la primitiva educazione 
classica avrebbe impacciato, forse im
pedito, la libera nascita e la piena fio
ritura. Guardare al romanzo e alla 
poesia d 'oltralpe equivalse, dunque, 
per il vicentino al ritrovamento del 
più vivo e più schietto se stesso. 

Potè sempre il romanziare purifi
care dalla contingenza e dalla prati
ca la propria arte? Questo non pare 
certo nemmeno ai critici più indul
genti, e non può parere al Nardi. Il 
quale trova nella narrativa del Fo
gazzaro un 'ascesa che da <<Malombrai> 
arriva a «Piccolo mondo anticoii, se
guita da un disquilibrio che va ag
gravandosi negli scoperti intenti pre
dicatorii del «Santoi>; ccLeila)i rappre
senta una · ripresa, e molto giusta
mente il biografo - contro il gregge 
dei critici, che infieriscono contro il 
romanziere già sommariamente giusti
ziato dai fuochi d'incrocio <(della 
plebe rossa e della plebe nera)> ai 
tempi del «Santoi> - riconosce nel
l'ultimo rorrianzo un ritorno agli equi..: 
libri iniziali, e un valore non infe
riore certo a quello di <(Malombra>> 
o di ((Cortisi>. 

Amore familiare e sentfmento re
ligioso~ la· giovinezza patri otica del 
'48 e del '49 del '59 e del 66, la reli
gione della casa e la vita intima del
la natura compongono un quadro mi
rabile, commosso e sereno insieme, 
nel ((Piccolo mondo anticOl>. In esso 
anime e paesi, crucci familiari e àspi
razioni ideali, personaggi di primo 
piano e figure di sfondo, l'interno 

domestico e fiammingo e lo scenario 
naturalista e romantico formano un 
unico vasto drammatìco e armonioso 
affresco. Le varie e · spesso contradit
torie, direzioni verso le quali è tesa 
l'anima fogazzariana, qui trovano 
l'equilibrio l'amicizia l'alleanza so
vrana in nome dell'arte. Qur il ro
manziere cattolico e progressista; in
timista e umorista, educato ai classi
ci, e intelligente amator·e degli otto
centisti europei ha dato la sintesi più 
perfetta del suo spirito e della sua 
creazione. Il mondo ottocentesco 
nella contingenza provinciale e nel si~ 
gnificato universale tocca qui la for
ma degna di vita imperitura. 

Il contenuto ideale, invece, che già 
con la crudezza dottrinale e polemi
ca aveva incrinato parte di ccMalom
bra)i e parte di <(Cortisll, già rompe 
l'equilibrio in aPiccolo mondo mo
dernOli , e infirma gravemente poi la 
costruzione del <(Santo». Il Nardi ci 
mostra con interessanti citazioni un 
Fogazzaro trascinato riluttante, vaga
mente conscio di un tradimento, ver
so l'apologetica religiosa scientifica 
modernista, compromesso da prese di 
posizione dottrinaria aliene a lui es
senzialmente letterato e poeta,, atti
rato e insensibilmente corrotto dalla 
fama, dagli amici, dai compagni di 
fede, dai viaggi e dalle conferenze in 
Italia e all'estero. Fama e ambizioni 
di scienziato, di teologo e di profeta, 
per metà sincere per metà forzate, 
fama e mondanità tolsero al Fogaz
zaro dal quieto meditabondo, un po' 
umoresca e un po' mesto mondo pro
vinciale da cui proveniva la sua lin
fa più generosa e la più autentica 
forza. 

Staccarsi da quel mondo, era di
vorziare dalla propria arte. Le ten
denze divergenti - ripetiamo - s'e
ran fatta strada in ((Piccolo mondo 
modernO)J. La poesia intimista da cui 
dipartiva sia l'ispirazione idealista 
sentimentale religiosa quanto la se-
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rena divertita umorista notazione 
dell'ambiente borghese popolano gol
doniano, s'era alterata, quasi di ssol
ta. Da un lato con ambizioni tanto 
più astratte e antiest.et_iche quanto più 
esasperate dal dottr1msmo e dal par
tito preso propagandistico, dall'altro 
con uno sguardo di superiorità altez
zosa per il p iccolo mondo dei medio
cri e degli umili che una volta il poe
t~ guardava, anche se con distacco, 
con viva e simpati ca penetrazione, i 
du·e elementi fondament ali d l;)ll 'o
rientameto fogazzariano tendono a 
contrapporsi a sfaldarsi. Deriva pro
prio da <,Pi ccolo mondo moderno» , e 
si ,ribadisce con iJ «Santo» la c onvin
zion e dei · critici che il mondo spiri
tuale del primo pi ano si stagli arbi
trariamente sul fondo realistico del
l'ambiente, creando stridori e contra
sti dissolvendo l'unità del racconto 
e 'Ì•opera d'a rte. E il giudizio, che ha 
fondamento per i due p 'enultimi ro
manzi, fu ingiustamente esteso all 'ope
ra totale del Fogazzaro ; ingiusto per 
i primi romanzi, anche se il rilievo 
trova qualche addentellato per «Ma_
lombra», per il «CortiS )), ingiusto per 
il «Mistero del poeta», sovranamente 
ingiusto p er il capolavoro, «Piccolo 
mondo anti co n, d ove an zi il centro 
dell 'intimità familiare da cui si di
partono. tanto l ' idealismo dolente di 
Franco e Luisa, quanto l' intero -mon
do provinciale e paesistico in cui il 
nucleo principale si fond e, è colpito 
in una messa a fuoco che non po
trebbe essere più perfetta e compiuta. 

U libro è scritto per delineare e 
inquadrare la fi gura d 'uno fra gli 
scrittori più rappresenta tivi ~ell'ul
timo Ottocento, e la revisione del 
Nardi si dimostra come l'opera fon
damentale per la conoscenza del ro
manziere vicentino. Il quale può ben 
chiamarsi fortunato, se, dopo avere 
incontrato la più iniqua dimenticanza 

e negazione (più del Carducci, più 
de1l'Orim1i, e del Verga) , _ha avuto la 
ventura di ritrovare chi lo sentì e lo 
comprese, e, troppo fine valutatore 
per e~ser fuorviato da cieche simpa
tie, forse più d'ogni altro amò e ca
pì quel piccolo e ora lontano,. ma vi
vo e suggestivo mondo provinciale 
che autore e critico, in un periodo 
non brevissimo della vita, al tramon
to per l'uno nel primo mattino i,:'lr 
l'altro, vissero e respirarono insieme. 
Affiorano in quel mondo l'ani ma vene
ta e goldoni ana, il sorriso malinconi
co, il temperamento veneziano un po' 
pettcgòlo e cw·ioso, ma_ pieno di uma
na simpatia, il sensualismo di sette
centesca veneziana memoria, esaspe
rato e inalzalo da una continua e vi
gile presenza della coscienza e di Dio. 

Quel «piccolo mondo» è distrutto: 
guerra e dopoguerra l'hanno rec;~f) 
d 'un taglio netto. Ma esso rimane p c_>.r 
la gioia e la malinconia del nosl ro 
spirito: rimane - sì, con qualche de
lizioso abbassamento di colore, e qual
che foglia di sseccata e qualche fiore 
avvizzito, - nei paesaggi vagamente 
esotici e negl 'interni vagamente flan,·· 
minghi , e tuttavia schiettamente ve
neti e italiani, del sempre resistente 
racconto del grande vicentino. 

Remigio Marin i 

Un ,,ardito" del ragionamento 

Si chiama Ernesto Eligio Dolchieri , 
autore del Supermachiavelli , ch'egli 
de.finisce «lin eamenti di una valuta
zione sociale basata sulle leggi di na
tura». (Udine, Istituto delle Edizio
ni accademiche, 1937-XV, pagg. 137. 
L. 10.- ). 

Libro singolarissimo, fra i tanti del 
genere dovuti a penna _di ~utor~ tric~ 
stini. (Dei più recenh, ricordiamo. 
Idee, raggiunte e da raggiun~ere, per 
superare, di Dino Dardi, Milano, E-
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dizioni Corbaccio, 1934-XII; Colui che 
si chiama ,,l o sono", di Carlo Bolaf
fio , Modena, Guanda ed. 1936-XIV; 
La crisi dell'idealismo di Romano 
Drioli, Trieste, Ediz. Delfino, .1937-
XV.) E' tipi ca, per Trieste, questa 
frequenza di scrittori che -vengono 
daJ mondo dei professionisti e colti
vano con amore e con intensità par
tièolari la letteratura di pensiero, ri
guardUnt e problemi · che non sono 
sempre del tutto pratici, ma sono 
sempre d 'attualità. Ed è bella questa 
attinenza della letteratura alla vita 
che si vive e che si respira, lettera
tura nata fra le occupazioni che for
mano la base per i bisogn i dell'esi
stenza materiale, ma non ottundono, 
anzi acuiscono le attività dello spi
rito . 

Il Dolchieri ci era noto come poe
ta d'avanguardia per Il libro dei gi
gli (Trieste, Tip. G. Caprin, 1920); 
aveva dato, anche, alla collezione 
(<Cultura dell'anima ll di Giovanni Pa
pini una versione dal tedesco di Karl 
Julius Weber, Lo spirito e l'arguzia 
(Ueber Witz und Scharfsinn, dalla 
raccolta Demokrilos oder h interlasse
ne Papiere eines lachenden Philoso
phen), Lanciano, Carabba, 1919: tro
viamo ora l'uno e l'altro, cioè il poe
ta e il pensatore, dominati entrambi 
da uno spirito che osciHa di conti
nuo fra le attrazioni della fantasia e 
quelle del ragio_namento. 

L'autore, col sottotitolo del suo li
bro, si proponeva certamente un 
còmpito di severo e oggettivo ragio
namento. Ma il titolo (Supermachia
velli) vi ha già avvertiti che dovete 
aspettarvi un prodotto di uinorismo 
ossia una mistura continua <li ragio
ne e di fantasia ( ch'è appunto l'es
senza dell'umorismo). 

Egli vuol dimostrarvi, per esem-
-pio, che «la sensibilità. è forza». Dap
prima muove egli stesso un'obiezio
ne alla sua tesi, osservando che «un 
individuo a tipo al).goscioso si lascia 

abbattere facilmente)>. Ma, controsser
va immediatamente, tutte le volte che 
l'individuo a tipo angoscioso non rea
gisce esteriormente, reagisce interior
mente. Dentro di lui , nel suo suht.ou
scio, tutte le reazioni che nou ham10 

avuto sfogo esteriore «formerauno 
una carica energetica globale», che si 
sfogherà in una volta sola e allora as
sum erà. (<U na violenza propol'zionata 
non alla levità della causa determi
nante, ma alla somma delle singole 
cariche rimosse». 

Risolto il problema teoricamenk, 
si viene ai singoli casi. Un fac chino 
insultato risponde con una colte-llata. 
cd\1a con questa non vendi ca fià l'oJf
fesa che gli si è fatta prendendogli, 
mettiamo, il mozzicone della sua f;Ì

garetta, ma quelle che subirono pri
ma di lui suo padre, suo nocr.o, i 
suoi antenati chissà sino a dove e si
no a quando, offese ricevute (• nou 
vendicate, accumulate in .Jui, ultimo 
giustiziere» . 

E quello che avviene negl 'indivi
dui, si verifica anche per l'essere so
cia1e. Ogni offesa «ma.i• rigtirgitata» 
lascia indietro «un quanto che sì som•· 
ma al precedente e si sommerà al se
guente». Quando vien e l'ultima offo
sa, t(allora non ·è già la carica di que
st'ultima che esplode, ma tutle- espio
dono, anche quelle di p tima, fo_rse 
anche quelle depositate al te1:11po dei 
Faraonh>. 

Ho citato un esempio caratteristi
co. Il Dolchieri procede cosi. Lo f..i 
segue, per un poco, tranquilli e fidu
ciosi, ma. poi, a un traflo, ci si H.Jcor
ge che l'autore è· un «ardito» de1 ra
gionamento, che ama sfidare le e-.:a
gerazioni, che dal logico verosimile 
passa al logico arbitrario e fon tnsti
co, e non occorre che sia sofistico, ba
sta che sia fiab esco. Ricorda qualcu
no di quei caricaturali personaggi 
pirandelliani, nei quali la passione 
del ragionamento per il _ ragionamen-
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to giunge sino al fanatismo o alla 
mania. 

La formol a conclusiva del libro è 
che, ammesso il principio· che (( i) va
lore sociale di un individuo è tanto 
minore quanto più grande è la sua 
sostituibilità», - (da r etribuzione 
ideale sarebbe quella in cui venisse 
corrisposto all'interessato un impor
to che contenesse potenzialmente tan
ti effetti quanti sono quelli emessi dal 
lavoratore nell'unità del tempo». 

A parte la difficoltà di trovare per 
la misurazione una unità che ci pos
sa garantire dell'esattezza, resterebbe 
poi sempre da discutere tutto il lato 
etico delJa questione. 

Ma le prospettive che, mentre si 
legg~ il libro, l'autore fa sfilare da
vanti a noi, il materiale scientifico, fi
losofico, sociologic"o al quale attinge 
con inesauribile copia, l'acutezza del
le osservazioni còlte sulia r ealtà con
temporanea ci fanno rincrescere, alla 
finc 1 di staccarci dalla sua· compa
gnia e si torna a rivoltarne le pagine 
per riassaggìare il piacere delle con
tinue sorprese provate nel passaggio 
dall 'una all'altra. 

Ferdinando Pasini 

La riconoscen:::a delle provincie giu ... 

liane ad Arcangelo Ghisleri 

La R. Società Geografica Italiana 
ha conferito . ad Arcangelo Ghisleri, 
che ha raggiunto g1i 83 · anni , una me
daglia d'argento a riconoscere le -sue 
benemerenze nel campo della . coltu
ra nazionale e in rapporto al suo 
Atlante d'Africa·, prima realizzazione 
italiana cd europea di un vasto dise
gno concepito ed attuato per solo 
suo merito. 

In tale occasione è stato stampato 
un ricco fascicolo, contenente un 
suo profilo biografico, un ritratto, la 
bibliografia delJe sue opere e oltre 

un centin~i~ di «pensieri» . apposita
men~e scritti da geografi, storici , let
terati, pubblicisti. Il fascicolo, presen
tato quale atto d'omaggio ad Arcan
gelo Ghisleri, è stato inviato alle bi
blioteche e non è messo in commer
cio. 

Da Trieste fu invitato a partecipa
r~ aH'omaggio lo scrivente, che ha 
nlevato il contributo ragguardevole 
r ecato da Arcangelo Ghisleri, sia in
direttamente, sia direttamente, al flll"e 
di .far coincidere la frontiera . politi
ca e militare d'Italia co' suoi confini 
geografici e storici. 

I suoi commenti sulla Scuola so
ciologica italiana, che dimostravano 
come i complessi fenomeni sociali, 
integrantisi l'un l'altro1 non possono 
ridursi materialìsticamente a un mi
nimo comun denominatore economi
co, offrirono direitive, metodi e sus
sidio di validi argomenti all'aposto
lato della gioveritù mazziniana delle 
terre irredente contro la negazione 
nazionale del marxismo. 

Indirettamente, ma pur efficace
mente,. Arcangelo Ghisleri contribuì 
alia causa nostra anche con la sua 
attività missionaria espressa nel mot
to Pro Geogrnphia, con rintendi
men to di diffondere tra gl'ita1ian ì 
una più esatta conoscenza del rooJi do 
e di dissipare l'ignoranza di tale 
scienza, ridotta a tal basso livello, da 
far credere a non pochi che Trieste 
e Tren to si trovassero di là delle Al
pi e ohe vi si parlasse tedesco. E se 
la parte pili consapevole e più gene
rosa del popolo italiano non ignorò 
l'italianità geografica, storica e lin
gui stica di Trieste e di Trento nel
l'ora della decision e, un merito note
vole va attribuito anche alla intensa, 
insistente prop aganda svolta per" tan
ti anni1 al fin e di far conoscere la 
reallà geografica, da Arcangelo Ghi
sleri , salutato da Cesare Battisti col 
nome di veneralo Maestro nella Col-
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tura geografica, uscita a Firenze nel 
1899. 

Pure la patriottica iniziativa di 
Arcangelo Ghisleri , nel 1910, d 'isti
tuire il Museo storico degli esuli ita
liani. esortando al cullo deg1'ideaH e 
degli uomini del Risorgimento, giovò 
alle rivendicazioni che del Risorgi
mento rimanevano ancora da soste
nere. Il Bollettino del Museo, inviato 
a Trieste, serviva anch'esso di scuola 
agl'irredenti con gli esempi di carat
tere forniti da coloro che avevano lot
tato per la stessa fede e contro lo 
stesso nemico cinquanta e sessant'an
ni innanzi, e prima. 

Direttamente Arcangelo Ghis]eri 
aveva dedicato il suo pensiero e la 
sua passione al riscatto delle Alpi 
Giulie e delle Retiche quale redat
tore-capo nel 1882 a Napoli del coti
diano Pro Patria di Matteo Renato 
Imbriani. Dalla redazione dell'orga
no dell'Irredenta Guglielmo Oberdan 
partiva silenzioso, per il ·volontario 
olocausto) stringen~o la mano al Ghi
sleri. 

Ma sopra tutto nella prima pagi
na della nuova storia d'Italia, comin
ciata con la guerra mondiale, assume 
importanza eminente, per la soluzio
ne del problema irredentista, l'azio
ne di Arcangelo Ghisleri , col suo Ma
nifesto Agl'ltaliani, pubblicato nei 
pri missimi giorni del conflitto euro
peo, 1'11 agosto del 1914; manifesto 
che non soltanto ammoni.va severa
mente chi con insania tentava di 
spingere l'Italia a ritroso delle sue 
tradizioni e del sentimento popolare, 
contro il suo passato e il suo avveni
re, e pretendeva che il nostro eser
cito fosse posto agli ordini di un se
coJai-e, detestato nemico, ma si rese 
genuino interprete de1 nostro Risor
gimento, reclamando con vibrante 
energia il ripudio di una imbelle e 
disonorante neutralità ed eccitando 
all'intervento armato il popolo ita-

liano o sui campi di Borgogna o a 
Trento e Trieste. 

Dal giorno della pubblicazione di 
quel Ma nifesto ebbe principi() l'agi
tazione interventista ; e dopo due an
ni dì guerra, nel POpolo d'Ilalia del 
7 ottobre 1917, Benito Mussolini rile
vava che Arcangelo Gbisleri sin da
gl'ini2i della conflagrazione europea 
aveva tracciato la linea ideale dell'in
tervento . 

Già prima della guerra a negare il 
diritto d'Italia al possesso della mu
raglia alpina, quale suo limite natu
rale ~ naturale difesa, secondo il 
pensiero di Cicerone quasi voluta dal
la divinità stessa, una scienza presun
tuosa e insincera, posta al servizio 
di fini tutt'altro che scientifici, ave
va inventato l'infantile teoria delle 
regioni montuose coi confin i non sul
le linee di vetta e di displuvio, bensl 
su queHe di -depressione e delle chiu
se, pretendendo d'imporre la fron
tiera tra la nazione nostra e le nazio
ni transalpine non sulla sommità del
le Alpi, ma a pie' dei loro versanti o 
lungo le acque correnti della pia
nura. 

Durante la guerra tale arbitraria 
teoria, premeditata tra coloro che si 
erano studi ati di raccattare titoli di 
giustific azi one per tener sotto il loro 
dominio dei territori italiani e per 
sottrarcene degli altri, fu tendenzio
samente sostenuta a d anno nostro, e 
per rav·orire altre cupidigie, su ,rivi
ste inglesi e francesi, inducendo in 
errore anche studiosi di quei paesi. 

Avvenne l'assurdo che, mentre i 
soldàti italiani combattev!}DO pro aris 
et fo ci's tra le boscose montagne re
tiche e sul Carso sassoso o sulle spon
de del Piave per ricacciare dall'Ita
lia l'antico invasore, ostinatamente 
abbarbicato -al nostro suolo, essi fos
sero accusati, per mirare al Brennero 
e al Nevoso, di esorbitanze imperia· 
liste, dagli allel).ti di Francia e d'ln· 
ghilterra, che ci contesero Trieste e 
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l 'Istria nell'istesso tempo i n cui 1e lo
ro truppe occupavano e si distribui
vano sconfinati territori coloniali in 
Africa e altrove. 

Arcangelo Ghi sleri , che rappresen
tò da solo all'estero i geografi italia
ni, ribattè quegl i errofi sulla Rivista 
ìlalo-brilan.nica e sull'Emporium con 
due mirabili studi illustrati da cilrte 
geografiche, il primo: L'l sll'ia Ualia~ 
na e la pel'enne tradizi"on'e del nostro 
con fine orientale; l'altro: Che cos'e 
una nazione: come tracciarne i con
fin i; riuscendo a corr eggere false opi
nioni, che si erano lasciate for mare 
tra gli studiosi , gli uomini politici, i 
militari , i giorn ali sti , e nel pubblico 
dei paesi a lleati durante un p eriodo 
di propaganda a noi avversa e d a noi 
non controbattuta. In un terzo studio, 
pubblicato nel '19, torn ò magistral 
mente sulPargomento, trattando del
le zone di pop olazione mista. 

Cessata la guerra, sulle dispute per 
la for mulazione dei trattati di pace, 
avvelenate dalle menzognere notizie 
diffuse all 'estero contro l'italianità 
di Trieste e deU'Jstria, i nostri pleni
potenziari p oterono far rifulgere la 
verità an che presentan do le docu
mentazioni irrefutabili di uno scien
ziato q uale Arcangelo Ghisleri, ch e 
godeva la pi ù alt a stima dei geografi 
e degli stori ci itaJiani e stranieri p er 
la fam a che gli avevano procurato i 
suoi lavori , per la rettitudine del ca
rattere, per la superi orità dei giudi
zi, che nessuno osava porre in dub;;. 
bio. 

Arcangelo Ghisleri sfidò chhinque 
a trovare u no scrittore di qualsiasi 

secolo o nazionalità, che avesse par
lato di Trieste, di Pola, dell'Istria co
me paesi non italiani ; rilevò che la 
prevalenza civile e sociologica delle 
città sulle terre del contado è uno dei 
fatti p iù se.colari e caratteristici di 
tutta la storia italiana, e che il non 
tenerne conto, lo svalutare l'impor
tan za di questo fatto dei centri urba
ni italiani , contrapponendovi le nu
de cifre numeriche delle popolazioni 
slave del contado, avrebbe fatto torto 
all 'intelligenza e all 'equità. degli sta
ti sti dei paesi alleati; invitò gli stessi 
slavi a domandarsi onestamente se 
dopo l'eroica guerra combattuta da
gl'italiani sulle montagn e del Trenti
no , dell '{sonzo e sul Carso p er la li
berazione dei propri fratelli ir reden
ti e per integrare colla conquista del
le froni; ere alpine il programma uni
tario d el Rz1sorgimento, avrebbero ri
tenuto possibile un'Italia _ch e lascias
se in mani altrui _1a· sua porta orien
tale ; concludendo che se per sven
tura si trovasse un governo, il quale 
firmasse una pace con una frontiera 
menomata o meno sicura, riessun ita
liano avrebbe sanzionato tale muti
lazione. 

Trieste e l'Istria ebbero in Arcan
gelo Ghisleri in quel p eriodo molto 
delicato della storia mondiale un pa
tr:ocinatore efficace, all'estero, della 
loro italianità, del loro sentimento, 
del loro diritto. 11 suo nome rimar
rà perciò inc iso indelebilmente n ella 
ri conoscenza delle provin·cie giuliane. 

Angelo Scocchi 
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GEMMA VOLLI, Le escluse, Bo
logna, Licinio Cappelli, editore, 
1938-XVI; pagg. 177 - L. 8--:::; 

La vita, in queste novell e·, è consi
derata dal punto di vista del roman
zo giovanile pirandelliano, in titolato 
proprio L'esclusa: è il punto di vista 
del pessimismo, che si sofferma. à con
templare di preferenza le vicende di 
coloro cui è contrastata o addirittu
ra negata 1a parte di gioia che spetta 
ad ogni essere umano. Escluso dal 
piacere non dovrebb'essere nessuno, 
sulla terra; ma questo è un princi
pio di pura teoria, in pratica ... 

In pratica, avviene come ai perso
naggi di Gemma Volli: disgraziati, 
<(poveri diavoli » (direbbe Giulio Ca
prin) O «scalognati» (direbbe il Pi
randello , con vocabolo caro ai trie
stini) , che sgobbano per guadagnarsi 
il pane o, comunque, fanno tutto il 
possibile per disimpegnarsi con di
screzione, ed anche senza risparmio 
di sè stessi , dagli obblighi sociali , ma 
quando viene il momento della loro 
contropartita , essi rimangono a ma
ni vuote, figurano come ignorati del 
tutto o scacciati da un banchetto al 
quale erano stati regolarmente invi
tati. 

De' suoi personaggi la Volli ci fa 
conoscere la storia, narran docela al
la buona, senza ricerche • troppo sco
perte di effetti stilistici nè ostenta
zione di bravure tecniche, tranne for
se in Tempo da lupi, dove Ja solita 
pacata osservazione realisti ca è agita
ta da1l'intrusione di _convu]sioni co
smiche nelle quali il dramma umano 
dovrebbe . trovar rispondenza e ma
gari Ja propria a11egoria. Ma tutte 
le noVèUe Si fanno lèggere volentieri 
_e una volta cominciate, si va sino i~ 
fondo, non soltanto incuriositi, ma 
appassionandosi via via aUe peripe
zie de' protagonisti e prenaendo in-

teresse anche a' minimi particolari 
dell'ambiente in cui essi agiscono, 0 
piuttosto, patiscono. ' 

L'a tmosfera del libro è colorata di 
pessimismo. Ma non è un pessimismo 
disperato nè tetro. La realtà del mon
do e della convivenza sociale vi è stu
diata con accorata partecipazione al
la sofferenza degl'inn-ocenti. L'ironia 
si _?ppunta _ contro gli esemplari che 
fanno meno onore al genere umano. 
Ma anche l'ironia si attenua in una 
specie di umorismo più incline al ri
so che aU'indignazione. Si. ha perfi
no qualche sprazzo di comici tà gol
doniana, come nella descrizione di 
un interno familiare triestino del do

. poguerra -(Fra piccola gente), che ri
marrà un interessante documentario 
del home giuli ano quale si presenta
va agli occhi nostri nei pl'Ìmi decenlli 
della reden zione. C'è persino qualche 
concessione aJl'ottimismo, come ne 
La perla, dove il buio addensato neJ
la pittura dell 'esistenza che trascina
no le sart ine è rischiarata all 'improv
viso dal tratto di un «nobile cuore», 
capace di comprendere e di premia
re i meriti della «l:>ontà sconosciuta)). 

In complesso, le novelle d i Gem
ma Volli ci rivelano una scrittrice, 
della quale non c'è da chiedersi: fa: 
rà o non farà di meglio? - Ha già 
fatto del buono. Si è affermata come 
una personalità di narratrice che ha 
una virtù non comune di osservazio
ne e di riproduzione, ha sicurezza· ed 
efficacia espressiva, -un suo modo di 
concepire la vi ta, un temperamento 
sensibile ai dolori e alle gioie altrui, 
una comunicabilità immediata che si 
guadagna subito la simpatia. Si respi
ra in una cerchia d'idee larghe e di 
avanguardia: ma quando l'autrice 
accosta poli estremi (come nella no
vena Ai margini della felicità), sa 
farlo col garbo d'una imparziali tà de
rivante da un senso finissimo d'equi-
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librio. Vi trova del pari es-altazi~ne 
la poesia della lotta e della rivolta 
come la. poesia della rinuncia e del 
sacrificio. 

Ferdinando Pasini 

ROMANO ORIOLI, La crisi del
l'idealismo, Trieste, Edizioni 
«Delfino», 1937-XV, pagg. 60 -
L. 6.~. 

«Possibile che l'uomo, nato pel 
pensiero non debba saper mai come 
p en sa?» - chiede n e La Tradizione 
di Catania (nov.-dic. 1937, p. 405) Sal
vatore Cultrera ( «II cr epuscolo del
l ' idealismo), rendendo conto del re
cente volume dell 'Ottaviano, Critica 
dell'idealismo. 

Ugo Spirito parlava poco fa, al no
stro Istituto di cultura fascista, ad
dirittura di una «Crisi della filoso
fia », e quasi quasi chiudeva col di
chiarare che l 'odierna filosofia si tro
va in istato fallimentare di fronte al
la soluzione dei problemi che sono 
propri. della filosofia e che sono tor
nati in dominio del semplice empiri
co «buonsenso». 

O perchè tanta sfiducia nella filoso
fia? Giorgio Fano osservava, una vol
ta, che la storia deUa filosofia sembra 
il diario di un cervello unico, il qua
le attraverso i secoli ed i millenni 
non ha- fatto che occuparsi de' me
desimi problemi ed esaminarli da tut
ti i lati e tornare· e -pitornare sulle 
medesime soluzioni. Non avesse, la fi
losofia, mai risolto definitivamente i 
suoi problemi, ma ne avesse tenuta 
sempre sveglia 1a coscienza, ne ~ve_s
se agitato sempre ]e r elative discus
sioni, non avrebbe ella già compiuto 
un'utilissima funzion e; tale da giusti
ficare sè stessa? .Che, andando avanti, 
si scoprano sempre nuove plaghe al
la nostra conoscenza, che risultino 
non abbastanza ilJuminate le antiche, 

che si . avverta o s'indovini o si so
spetti l'esistenza di nuove _plaghe an
cor da scoprire, annulla forse il la
voro già fatto? 

Anche Romano Drioli si occupa 
della ((Crisi dell'idealismo»: nell'atmo
sfera politica creata dal fascismo, egH 
giudica che il sistema filosofico del
l'idealismo non possa ormai pill ba
stare alle esigenze spirituali delle gio
vani generazioni. Codesta insufficen
za dipende, secondo lui, dalla troppo 
scarsa importanza data, dai :filosofi 
de!J'idealismo, al sentimento. 

Ma il Drioli postula qualche cosa 
d.i più. Vuole che al sentimento sia 
riconosciuta una virtù conoscitiva e 
gli assegna quasi iJ rango dell'intui
zione pura, se non lo colloca ancora 
più su. 

Ora, già gl'idealisti , ponendo l'uni
tà inscindibile dello spirito, ammet
tevano che le facoltà basilari della 
sua attività (ragione, fantasia, volon
tà) non funzionassero m"ai isolata
mente, ma sempre con reciproche in
terferenze: non si può parlare che di 
un prevalere dell'un a o del1'altra, mo
mento per momento. Al sentimento 
attribuiva una ((Speciale attività» il 
Croce stesso. 

Conviene dunque definire meglio e 
analizzare le funzioni particolari del 
sentimento, ravvisare quale parte de
cisiva esso abbia nei fatti umani, a 
cui concorre insieme con le altre fa
coltà . . Ma perchè voler identificare o 
confondere la funzion e della facoltà 
conoscitiva (ch'è la ragione) con 
quella del sentimento, ch'è piuttosto 
lo stadio preparatqrio della volontà? 

[I Drioli non esaurisce tutte ]e in
dagini che _richiede e comporta la 
sua tesi. Procede per sommi capi e si 
concede frequenti digressioni. Ma fa 
interessanti considerazioni e ne' ca
pitoli del suo libro, benchè ((scritti 
d'improvviso, com'è stile di noi gior
nalisti» (è l'autore che parla), an
che i filosofi di professione potranno 
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incontrare delle pagine degne di at 
tenzione e di riflessione. (Per es. su 
Realtà e sogno1 I fattori della nostra' 
personalità, Intuizione e sef!.limento). 
II libro, in ogni modo, è un notevole 
segno dei tempi, come indice delle 
inquietudini spirituali che travaglia
no le giovani generazioni deH'Cra fa
scista. Ed è un simpatico contributo 
alle lotte del pensiero moderno da 
parte di una categoria di scrittori che 
non suole nè può occuparsi di que
stioni come queste, le quali presup
pongono solitudine, raccoglimento, 
ozio meditativo e ore libere d'altro 
lavoro, possibilità di ritornare tran
quillamente, pazientemente, lentamen
te sulla propria fatica : tutte cose di 
cui raramente beneficiano, com'è no
to, i giornalisti. 

Mi piace ·conchiudere qui col v6to 
espresso dal summenzionato Cultrera 
e da lui · indirizzalo a un filosofo di 
professione qual'è l'Ottaviano. ((La 
vitalità dell 'idealismo è stata minata 
alle sue basi. Ma distruggere non ba
sta. Costruire bisogna». Aspettiamo 
che i filosofi di professione, dopo lai 
«demolizione deU'idealiSmo» , ci dia~ 
no 1a «co"strnzione granitica» di un 
analogo sistema che s'intitoli dal 
«reaJismo». 

Ferdinando Pasini 

VLADIMIRO MILETTI, Fughe 
nei secondi, poesie sportive. Co
pertina di Marcello Mascherini, 
Trieste, Edizioni dell'Alaba1·da 
del Sindacato Interprovinciale 
Fascista Autori e Scrittori, 
1937-XV; pagg. 51 - L. 5.-. 

Dopo le Novelle~ di cui parlammo 
ne «La Porta Orientale" del 1933 (III 
710-11), Vladimiro Miletti si diede al
la poesia con Aria di Jazz (1934), che 
s'ebbe in premio la medaglia del Co
mune di Trieste nella Pr~.i. Grande 

Ga·I'a di Poesia indetta dal Sindacato 
Interprovinciale Fascista . Autori e 
Scrittori. ((Parole in libertà» aveva 
per sottoti tolo Aria di Jazz e del mo
vimento paroliberista . aveva tutti i 
connotati: ormai un poco anacroni~ 
stica dunque e superata, ma quella 
fantasmagoria cerebrale, di osservato
re ironico e scan zonato, riusciva an
cora a interessare, a - farsi seguire di 
fase in fase, di passaggio in passag
gio, di bizzarria in bizzarria, come un 
curioso gioco di pirotecnica. Anche 
il prestigiatore, che nella pubblica 
piazza domenicale 'intrattiene il po~ 
polo con lo spettacolo ·delle sue mi
rabolanti fin zioni, compie, - diceva 
il Manzoni -, la sua funzion e socia
le, in quanto distrae la gente, alme
no un giorno della settimana, dalla 
fatica delle solite occupazioni: e gli 
uomini hanno bisogno anche di que
ste distrazioni o divertimenti, per 
poter tornare, ogni lunedì, allegri e 
riposati, al ritmo n_ormale dei giorni 
di lavoro. 

Con Fughe nei secondi il Miletti si 
volge a materia meno d'eècezione e 
a forme meno strambe. Nella breve 
prefazione in prosa egli dichiara di 
concepire la poesia sportiva ((come 
poesia che, nata dallo sport, in esso 
si svolge ed esaurisce» . Non diremo 
che questo sia l'unico modo possibi
le di concepire la poesia sportiva e 
men che meno che sia l'uò.ico legitti
mo. 

Pindaro, cantando lo sport, ha 
cantato e ha fatto dell'ottima poesia. 
Se, tra i fascisti moderni,- sorgesse 
un Pindaro, con l'anima sua e con le 
sue doti artistiche, sarebbe il benve
nuto. Il Miletti si. limita invece alla 
«descrizione)> dello sport: il suo è 
- sopra tutto - uno sforzo di ricer
ca tecnica o espressiva nel campo del
]a parola. Vuol darci, attraverso la 
parola, e giovandosi di tutte le sue 
risorse, i1 «ritmo)) di ciascun gene
re di sport,-per creare dentro di noi 
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«uno slancio -sinfonico che perduri 
oltre lo sport e quindi oltre la poesia 
che lo esprime». 

Qui è la sua novità nè si può ne
gargli magnanimit~ di propositi e 
successo d i effetti. ìn.· una ventina di 
brevi liriche si sale, dai vari atteg• 
giamenti dei ginnasti che sfilano di
nanzi a noi, ciascuno secondo la -na
tura del proprio gioco (lotta, scher
ma, corsa, ·canottaggio, nuoto, cicli
smo, tiro a segno, e via di seguito), 
fino alla composizione di un'unica 
imagine sintetica: l 'Allela in riposo. 
Salda figura, , sodisfatta, che, nella 
«be.atitudine)) , spira tutta la «nuova, 
sua, tranquillitàn, raggiunta con l'a
spro esercizio dei muscoli -e della 
consapevole, voluta disciplina. 

E ' un'imagine che non si esaurisce, 
a noi sembra, nella pura «descrizio
ne)) , E' un simbolo di vittoria non so
lo d 'energie fisiche, ma anche d 'ener
gie morali. E non sapremmo perchè 
non si dovrebbe godere alla pari di 
quel si mbolo che -Guido Parazzòli ha 
ravvisato ·nel Carnera e di cui ci ba 
pòrto, attraverso i l suo esempio, la 
imagine, in un bel sonetto intitolato 

Alleli d'Italia. 
Cru·nera, saldo cuore ... 
Colos-so do lomitico, il tuo braccio 
seconda il peso del "t uo corpo immane, 
e crosci:a i colpi del tremendo maglio; 
così l'Italia sprezza l'arti vane: 
sull'alto podio, nuda d'ogni impaccio, 
addoppia i duri colpi al suo bersaglio. 
(Rivoluzione Fascista, Macerata, 1933, 
II• edizione). 

Il Par azzòli ci è arrivato coi mez
zi della tecnica tradizionale, ma sfi
do chitinque a dimostrare che non 
sia riuscito a darci anche lui la «ri
costruzione lirica)) (per usare paro
le sue) dell'atleta ideale prettamente 
fascista, con le proprie caratteristi
che d i forza materiale e di sicurezza 
spirituale. 

FCrdinando Pasini 

GUIDO DEVESCOVI, Ritorno 
alla montagna, Milano, Casa 
editrice A. Cor ticelli, 1937-XV; 
pagg. 159 - L. 15. - - Con di
segni di E. Schiff rer. 

L'autore ha polarizzato tutta la sua 
vita intorno alla montagna. Il suo tac
cuino d'alpinista è diventato il libro 
della sua esistenza. Esistenza non 
molto li eta e questo fa sì che anche 
la montagna si colora di ri flessi psi
chici che la privano di tante appa
renze pi ù gaie, ben n ote dai taccui
ni d 'altri alpinisti. 

Gli è che l'autore è un sensitivo, 
inclina to alla contemplazione idillica 
ed elegiaca. Accompagnandolo nelle 
sue scorribande per il nostro Carso, 
càpita più d'una volta di ripensare a 
Scipio Slataper, per certe conside..: 
r azioni che nella esplorazione del 
contado immettono la preoccupazione 
de' problemi etnici che assillano gli 
abitatori della città : «io credo che una 
a nima eguale alla mia l 'abbia anche 
questo slavo dal naso rosso e dagli oc
chi troppo distanti e acquosi, durd 
di zigomi, pallido in volto, che zap
pa con ostinata rassegnazione la sua 
terra sassosa». Ma più spesso si av
verte l'affinità spirituale con un al
tro appassionato della montagna: il 
trentino Giulio Benedetto Emert. C'è, 
di lui, il medesimo tormento interio
rr, il medesimo tormento stilistico. 

Evadono dall' ambiente cittadino 
per correre in seno alla natura. Ma 
quando sono dinanzi al paesaggio del
le alpi, quando nella contemplazio
ne dei nuovi orizzonti dovrebbero 
sentirsi liberi d'ogni peso molesto, 
sgomberi d'ogni uggia ed afflizione, 
rasserenati dal1 a gioiosità della luce, 
dalla frescura dell 'aria, daJla musica 
dell'acqua, comincia invece per loro 
un penoso lavorio di coscienza e di 

.cervello. Rigurgitano in loro tutti i ri
cordi della vita colidiana ed hanno 
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il sopravvento gli amari. Quello sem
bra loro il momento per ist ituire a sè 
stessi un processo, dove fioccano le 
accuse di sconfi tte e di defezioni , le 
confessioni di errori e d'incoerenze, 
le autorequisitorie e le au toanalisi 
meno misericordiose, le condanne e 
le ammonizioni . , . 

Avevate accolto il libro yome un 
«invito alla montagna»~ e v'accorgete 
ch'esso era, invece, un «secretum» pe
trarchesco, la storia di un 'anima che 
non molto ha da lodarsi della vita e 
che sente il bisogno di sfçigarsi alme
no con sè stessa. 

E, del resto, perchè no ? Non è sta
to detto che il paesaggio è uno stato 
d'animo? Vengano pure i surrealisti 
a sostenerci che il paesaggio ha una 
vita per conto suo e che in questo è 
il suo valore magico: esso c'interessa 
solo quando entra in rapporto con 
noi, attivamente o passivamente, pro
iettato dentro di noi o fuori cli noi, a 
seconda ch'esso influisce sull1animo 
nostro o l'animo nostro influisce sul
la rappresentazione di esso. 

IJ Devescovi spiega nelliopera sua 
tutte le proprie forze di psicanalista 
e di scrittore. Nè si risparmia pre
cetti ed inci tamenti. «Guardare, saper 
guardare. Abbandonarsi alle cose. E 
goduto l'atti mo ripensarlo. Tacere. 
Dire cose precise. Non impegnare 
tutte le riserve». Cànone di perfezio
ne artistica, della cui applicazione il 
Devescovi non è sempre contento. 
«Ml riesce tanto difficile lo scrivere. 
... E niente m'è maggior indiZio di 
mesi e mesi sciupati, che questo di
fetto di scorrevolezza, questo cercar 
la frase e il vocabolo che è, in fondo, 
un difetto di pensiero». Cattivo istan
te di pessimismo deprimente. Che 
diavolo! L'arte è sempre stata scelta 
del meglio: guardate i manoscritti 
delle opere che passano per miracoli 
di spontaneità e vedrete subito quan
to cercare s'è fatto per trovare final-

mente quella spontaneità! Non sono 
detti, per l'appunto, capolavori? E 
il segreto del miracolo non è, per 
l'appunto, il lavoro? 

«U0;0 sbaglio dei piedi (il Deve• 
scovi rievoca un a traversata in pa• 
r ete, nel regno. delle Tofane) e mi 
son trovato · a dovermi r eggere con 
una mano e un piede soltanto. Sape
vo che su il compagno -teneva la mia 
vita appesa alla corda e sentivo già 
in me quell'anSia, quel la·nguore di 
chi si lascia andare e s'affida ad oc
chi chiusi a qualcuno o qualche cosa 
p iù forte di lui , perchè lo tolga dal
le vertigini d 'un baratro dove lo chia• 
ma la morte». Qui non ci sar à nulla 
da eccepire, nemmeno p er l'incon
tentabilità dell'autore. La tragicità 
della situazione è cò1ta con vero in
tuito lirico: la sorte dell'uomo alle 
prese con gli scherzi atroci del caso, 
il suo eroismo esposto agli agguati 
del genio maligno che vigila ogni at
timo di debolezza per punirlo come 
una colpa sono fatti sentire con po
tenza suggestiva lontana da ogni en• 
fasi e da ogni ricercatezza lesSicale. 
Purezza di stile intonata alla virtù li
rica alla quale doveva trovar l'espres
sione. 

Di lirismo, in definitiv-a, è sostan
ziato tutto il volume, anche se la no
ta idillica (la via dell'evasione e del 
rifugio) e la nota elegiaca (ripiega
mento su sè stessi e inaaità del rim
pianto) restano le note fondamenta
li . Il poeta si afferma come . tale, in 
formis, nell'Intermezzo, ove figurano 
una diecina di sonetti marteJJati e ce
sellati con la ostinata pazienza che 
usava una volta, quando il «freno del
l'arte» impediva che «il canto pro
fondo dell'anima» abortisse in uno 
«span dimento che non lascia t raccia)). 

E tutto quanto, versi e prosei ha la 
sua bella incorniciatura in una serie 
di vignette che si rincorrono luogo 

-1 
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gli orli delle pagirte e sono i disegni le in tante minute iniagini e _ graziosi 
di E. Schiffrer, il qua)e ha fatto a profili, rapidi scorci, abbozzi di qua
gara col Devescovi nel ritrarre le vi- dretti. 
sioni della montagna, scomponendo- Ferdinando Pasini 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

,,La Conquista della terra" - Rassegna 
dell 'Opera Nazionale Combattenti -
Roma - fascicoli di giugno e luglio 
1938-XVI. 

.,L'Universo" - Firenze - Rassegna 
dell'Istituto Geografico Militare - fa
sci coli di giugno e luglio 1938-XVI. 

,,Rivista di politica economica'1 
- Ro

ma - fascicoli di maggio e giugno 
1938-XVI. 

,,La \'ila Italiana" - Roma - fa scicoli 
di giugno e luglio 1938-XVI. 

,,L'Europa Orientale" - Roma - fasci
coli V e VI 1938-XVI. 

,,Trentino" - Trento - Rivista della 
Sez. Trentina, fascicoli di giugno 
e luglio 1938-XVI. 

,,Studi Trentini di Scienze Naturali" 
- Trento - Anno XVI - N. 1. 

,,Ce fastu?" - Bollettino della Società 
filologica Friulana - Udine - Anno 
XVI - N. 2 e 3. 

,,La Panarie" - Udine - fasci coli di 
maggio e giugno 1938-XVI. 

,,Le Tre Ven ezie" - Venezi a - fascicoli 
di maggio e giugno 1938-XVI . 

.,Annuario del Ginnasio-Liceo di' Po
la" - Pola 1938-XVI. 

,.Ai-li figurative" (V. Carà) di Umbro 
Apollonio - Trieste. 

,,Innanzi all'infinito" di Guido Posar 
Giuliano. 

,,Bufere sull'Arno" di Tito Lori - Udi
ne. 

,,L'Italia che scrive" - Roma - fasci
coli di giugno e luglio 1938-XVI. 

,.Oriente Moderno" - Roma - fascicoli 
di giugno e luglio 1938-XVI. 

,,Politica Sociale" - Roma - fascicoli 
d i maggio e giugno 1938-XVI. 

,,Rivista Mensile della Città di Trieste" 
- Trieste - fascicoli di marzo e 
aprile 1938-XVI. 

,,Milano'' - Rivista della Città di . Mi
lano - Milano - fascicoli di maggio 
e giugn o 1938-XVI. 

,,Rassegna di p olitica internazionale·'' 
- Milano - fasci coli dì maggio e 
giugn o 1938-XVI. 

,,Commercio" - Roma - fascicoli di 
maggio e giugno 1938-X VI. 

,.Vent'anni" - Quihdicinal e di Bonifi
ca integrale - Torino. 

,,Azi enda Tranviaria Municipale" -
Milano - fascicoli di giugno e lu
glio 1938-XVI. 

,,L'Azione Coloniale" - Roma. 

,,Il Messaggero di R odi" - Rodi. 

,,Il tiro a volo" Roma. 

,,La caccia e la pesca" - Torino 

nLa Volontà d'Italia" - Roma. 

,,Berliner Monalshefl e" Zeilschrifl fiir 
n euesle Geschichle - Berlino - fa
scicolo . di giugno 1938 Karl Heinz 
P feffer·: Die geisti gen Gr undlagen 
der En glischen Aussenpolitik. \Ver
ner Rheinhaben: Die Drei Cbam· 
berlains. Hermann Lutz. Die letzten 
Fr iedensjahre des alten Europa. 
F riedri ch Thime: Der Ausklang der 
deutsch en-engliscben Biindnisver
handlungen 1901 - Nach Briefen 
des Botschaflers Graf Wolff-Metter
nich. August Bach. Entente Cordia• 
le. Beitriige zur neuesten Geschich· 
te: Frankrei ch und sein Biindnh 
mit der Tschechoslowakei. 

I 
,I 
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,,Mise[ in Delo" - · Kulturna in social
na revija - Lubiana - fascicoli di 
gennaio-giugno 1938. 

"Berliner Monatshefle" Zeilschrift fiir 
Neuste Geschi'chte - Berlino - fasci
coli di luglio-agosto 1938. Vietar 
A. Artamonov: Erinnerungen an 
meine Militlirattachézeit in Belgrad. 

Graf Peter Schuwalow: Der Ber
liner Kongress. Tagesaufzeichnun
gen des rusSischeil Auss"enministe
riums. Ludwig Raschdauff: Mein 
letzter Besuch beim Fiirsten Bis
marck. Kurt Jagow: Das KOnigs
wort» Georgs V. WiUi Eilers:. Die 
deutsche Weltkriegsbiicherei. Fer
dii1and Friedensburg: Die geheimen 
Abmachungen zwischen Clemen
ceau u. Lloyd George voin Dezem
ber 1918 und ihre Bedeutun:g fiir 
das Zustandekommen des Versailler 
Vertrages. Paul ·Kluke: Enlsèhei
dungsreiche Tage deutsch- engli
scher Beziehungen. Aus Lord Hal
danes Briefwechsel. 

,,Trieste durante la guerra mondiale'·' 
di Giuliano Gaeta - Edizioni Delfi
no1 Trieste, Lire 15.-. 

.,Abele" di Idilio Dell'Era, Edizioni 
Cantagalli, Siena 1938-XVI. 

,.Rivis"ta M(ll'ittima" del Ministero del
la Marina - Roma - fascicoli di giu
gno, luglio, agosto 1938-XVI con 
due supplementi. 

,,La giornata coloniale dell'Anno XVI 
in Roma", ,,Agricoltura e pastorizia 
i'n A. O. l.", e ,,L'Italia e l'Impero" 
- Edizioni dell'Istituto Fascista del
l'Africa Italiana - Roma. 

,,Rassegna dell'Istruzione Artistica" 
diretta da Pietro Tricarico - Urbi
no - fascicoli 11 e 12. 

,,Bulletin Mensuel de Renseignements 
Économiques et sociaux" - Istituto 
Internazionale di Agricoltura - Ro
ma - fascicolo 4. 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di luglio 1938-XVI 

QUA L ITÀ 
MESI DIFFERENZE 

G iuQO n O I Luflllo in più j in m e no 

Matrimoni. 152 188 36 
Nati vivi 310 317 7 
Partoriti morti 8 6 -
Morfi 271 268 -

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

1 ° I manoscritti per la _pubblica:ione e:: i libri per la receauione 
devo.no C111.tere spediti al dott. Giuseppe Stefani .. Trie•te (Via ,Ma,,, 
c:h.ia.,.elli ,f, tel. 9551). S i_ pregano gli autori ·di conservare ua.a minuta 
dei loro .te.ritti, per ovvi.re al dao.no di eventuali smarrimenti o disguidi 
po.dal.i. I manoscritti d evo110 essere ate,i in cuattere chiaro, possibil
mente a macchina. I manoscritti non accettati vengono restituiti agli 
autori che ne facciano richiesta. 

:a0 Agli autori viene inviata una copia di bone per una •ola volta; 
:e PJ:t7: ... :.ertanto ali autori di con.tegnare i loro •tudi nella redazio-

3~ Non di danao io omaggio estratti degli .ttudi pubblicati. P er la 
atamE degli e.ttratti a • p eae de_sli autori, si richieda la tariffa 
alla Tipografia G iuliana di Raffaello M.ondatti (Via di T orrehia.oca 
N . 3o, te!. ••-85). 

Dir. resp. Federico P&gnecco - Edile dalle Soc. Editrice Volonle ri e Muti!e ti • Tries/e 
Tìpogrofic Giuliene di ReflaeUo Monciolti Triesle via di Torrebionca :x> telelono 4065 
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