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VENT'ANNI 
DALLA MARCIA DI RONCHI 

Il 12 settembre 1939 si compiono vent'anni dalla Marcia di 
Ron chi. Se in tutt' Ita lia la ri correnza sarà ricordata con commo
zione, Trieste e la Venezia Giulia rammenteranno qu ei giorni di 
passione con particolare vivezza. 

Nonostante il tempo passa to, le impressioni sono ancora fre
sche. 

Il voto p er l'u nione all'Italia del Consiglio Nazionale e del po
polo di Fiume del 30 ottobre 1918, era stato passato agli archivi, e 
a Versaglia - · dopo laboriose distillazioni -- avevano combinato nn 
progetto di Stato indipendente, retto da delegati della Lega delle 
Nazioni, che tagliava Fiume fuori della Patria e portava i confini 
d'Italia a sedici chilometri in linea d'aria da Trieste. 

I delegati itali ani al Congresso della pace s'erano trovati con
tro la tenace e sorda ostilità degli ex alleati e associati, che - dopo 
essersi divisi le parti più grosse del bottino di guerra - lesinavano 
all'Italia i più elementari dir itti. L'Italia era divisa in partiti e ten
denze che farneticavano di umanità e di fratellanze universali, di
m enticando le dure leggi della realtà e degli interessi nazionali . 

Per preparare l'esecuzione del progetto di Versaglia e sminuire 
l'influenza ita liana , nell'agosto 1919 si richiamava da Fiume la Bri
gata Granatieri, dove un gruppo di ufficiali avevano giura to fedeltà 
alla causa di Fiume. In tutta la Venezia Giulia cresceva il fermento 
di ribellione contro la vessazione dei plutocrati di Parigi e contro 
la pavida debolezza dei governanti italiani. 

Anche a Trieste si cospirava per la redenzione di Fiume. Un 
movimento, che partiva dai volontari reduci dalla guerra e arri
vava ai giovanissimi che ardevano dal desiderio di esserne i degri 
continuatori, era sorto e si collegava all'azione dei patriotli fiuma-
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ni. La Venezia Giulia sentiva il problema di Fiume come un pro
blema della sua propria redenzione e della sua propria sicurezza. 

Ai primi di settembre gli avvenimenti precipitano. II giorno 11 
settembre Gabriele d'Annunzio, febbricitante, giunge di nascosto R 

Ronchi, dove bivaccano i granatieri, e si pone a capo della cosri
razione. Nella notte stellala un battaglione di granatieri rimonta 
su quaranta autocarri - ottenuti grazie alla fredda audacia di un 
volontario tries tino - e riprende il cammino verso Fiume. Con 
d'Annunzio, che marcia in testa alla colonna, v'è un gruppo di vo
lontari giuli ani, prima rappresentanza della massa di giuliani cl,e 
affluiranno nei giorni seguenti a Fiume. 

La marcia dei granatieri diventa trionfale. I reparti che ven
gono mandati per arrestarne il cammino, si associano ai ribelli. e' i 
capisce che sotto la scorza brontolona dell'italiano c'è · sempre del 
buon sangue che non merite. E, in poche ore, una valanga di gra
natieri, di bersaglieri, di fanti, di giovanissimi legionari, precipita 
su Fiume, accolta dal delirante entusiasmo del popolo. Gabriele 
d'Annunzio assume il comando della città, e i reparti degli eserciti 
ex-alleati, con la coda fra le gambe, ripassano il ponte di Sussak 
per mai più rimettere il piede sul suolo fiumano. 

La storia e i frutti dell'impresa fiumana sono noli e non ne 
rifaremo quì l'esame. E' ormai pacifico che occupando Fiume e du
randovi sedici mesi, contro tutti gli ostacoli e contro lutti gli allet
tamenti, i legionari di d'Annunzio - più saggi e più provvidi dei 
governanti di Roma - salvarono i confini orientali d'Italia. E' noia 
pure l'influenza benefica esercitata da Fiume nella rinascila dei 
valori nazionali promossa dal Fascismo. E' assodato pure che la 
marcia di Ronchi è il primo atto di aperta ribellione contro le in
giustizie di quel trattato di Versaglia che venti anni di pesante espe
rienza dovevano dichiarare caduco di fronte alla storia e all'uma
nità. 

Quello però che vorremmo ricordare - in attesa che un più 
attento studio lo documenti diffusamente - è la spontanea, gene
rosa, appassionata partecipazione di Trieste, del Friuli, dell'Istria, 
all'impresa dannun.ziana. In un impeto di fede e d'amore, la Ve
nezia Giulia offrì la migliore sua giovinezza alla ca usa fiumana, e 
soltanto per non oberare Fiume di uomini tenne in riserva masse 
di giovani che anelavano di diventare suoi legionari. 

Ad ogni modo, è stata l'unica regione d'Italia che, già il 13 
settembre nella Caserma Parini di Fiume, costituì in poche ore un 
vero e organico battaglione, costituito in prevalenza da giovanissimi 
della «Sursum Corda» e inquadrato da valorosi volontari reduci dal-
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la guerra: il «Battaglione Volontari Venezia Giulia». Era costituito 
da cinque compagni e fucilieri - intitolate a «Scipio Slntaper», «Na
zario Sauro>i : ((Ruggero Fauro)), <CPio Riego Gambini>, e «Antonio 
Bergamas» - e una compagnia milraglieri intitolala a «Egidio Gre
go». Battaglione di autentici fanti che, iniziando il suo presidio il 
15 settembre a Cantrida, rimase p er sedici ininlerrolli mesi sulla 
linea degli sbarramenti, da Cantrida a Valscurigne, a Drenova, a 
Dolci, a Gracovo, partecipando a l Natale di sangue nelle trincee 
di Valscurigoe. 

Gabriele d'Annunzio stimò e a pprezzò particolarmente i legio
nari giuliani. Quale era il suo sentimento verso di essi è dimostrato 
dall'appello diretto ai giuliani il 21 febbraio 1920 e che qui ripro
duciamo integralmente: 

Istriani, l'altra sera ai Volontari della Venezia radunali per no
vamente giurarsi e crociarsi contro il nemico senza figura che im
perversa di là e di qua dall'Adriatico, io dicevo: ,,Non siete voi qui 
giunti come noi per le vie battute ma siete balzati s11 dalla terra, 
espressi dalle pietre del Carso come nel mito, figli schietti di questo 
molo, foggiati dal sacrificio di tutta la gente giulia, fratelli dei gran
di eroi immolati, da Ruggero Fauro fante a Nazario Sauro marinaio. 
La terra stessa vi arma e vi scaglia a combatl!ere. Siete falli per la 
lotta. Dal ventre della vostra madre aspra, la pulsazione della lotta 
è la pulsazione stessa della vostra vila. Come lottaste da serui, do
vete lottare da uomini liberi. Credevate di essere rinati nella libertà, 
e non potete esse re se non riarmati per la libertà. Credevate di es
sere per difendere la città del Carnaro contesa, e siete per difendere 
tutta la patria mal redenta fra il Carnaro e il Timavo . Ieri , dauanti 
ai nostri due morti del Montemaggiore, non dissi che Fiume è nei 
precordii dell'Istria ? Ma tutto il cuore dell'Istria oggi riso fTre e ri
sanguina. E' pur sempre ,,un Cllore pesto", penzo loni nel 1nare, 
quale mi apparve, in sogno quando passavo per le acque della Ga
liola col mio guscio di Buccari. Se prima lo pestcwa l'A ustria, ora 
lo pesta l'Italia, •e forse più crudelmente. Se prima chiedeva di es
sere vendicata , ora invoca i vendicatori con una voce più straziante. 
Erauarno alla riscossa su la riva destra del Piave. Siamo alla riscossa 
su la riva destra del Récina. Auevamo allora il nemico davanti a noi 
e il nemico dietro di noi: dietro i combattenti, dietro il velo di san
gue e di sudore. Oggi il nemico che sta davanti a noi non lo temia
mo· ma auello che sta dietro di noi, sebbene vile , è formidabile. 
Ci ~uò es;ere una viltà formidabile? Cosi è. Tutto è sovvertito. Ave
vamo conosciuto la disperazione più cruda che una sassaia del Car-
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so assetato. Ora ne conosciamo un'altra assai peggiore. E' possibile, ., 
Istriani, che la nostra vittoria - la vittoria di Guido Corsi e di Fa-
bio Nordio - sia divenuta una femmina da conio contrattata da un 
mezzano che mal conosce anche il suo mesti-ere? Cosi è. Ma, se ieri 
abbiamo seppellito· due morti, è tempo di mettersi a disotterrare 
quei cinquecentomila che agli alunni delle nostre scuol!e sembrano 
più remoti dei trecento di Leonida. Compagni, quante volte c'è sem-
brato che fossero riuccisi, durante rarmistizio? Bisogna che sieno 
uccisi anche una volta, ne1 giorno della non candida pace. Tutti su 
le Alpi Giulie. E noi con loro", 

O gente mal redenta, fra il Timavo e il Carnaro, non ho rite
gno a propagare per tutta la Venezia Giulia l'allarme che sorse dal- · 
la nostra radunata tumultuosa. 

Se i governatori austriaci, se i commissari italiani non v'hanno 
fatta un'anima_ servile irrimediabilmente, fratelli, bisogna che vi 
rivoltiate contro l'ignominia, bisogna che vi prepariate a ricom
batlere. 

Sapete di che si tratta. E non è il caso di mostrarvi sopra una 
carta il confine detto ,.linea di Cagoia" nella storia della strategia 
moderna. Sapete, che con quel confin e, il cittadino di Trieste libe
ra, salendo su una delle colline che incoronano San Giusto, potrebbe 
domani scorgere a occhio nudo sopra la Porta d'Italia la bandiera 
di quel nemico che non cessa e non cesserà mai di agognare il gran
de porto incurvato verso il mare dogal•e. Sapete come quel confine 
lascerebbe l'Ita(ia aperta a tutte le insinuazioni e a tutte le violenze 
e che tutta la Venezia Giulia sarebb e, ridotta, con Fiume, ,.una boc
cheggiante agonia italiana dentro un cerchio spietato". 

Per ciò oggi l'Alabarda gigliata è un segno di rivolta e di ri
scossa. Per ciò oggi tutti i volontari pronti in Fiume pongono l'Ala
barda su l'asta dei loro gagliardetti. La Causa è una. E so che i 
volontari della Veneziq Giulia si moltiplicheranno: so che domani 
saranno innumerevoli. E terranno la terra finchè avranno fiato in 
bocca, sangue nel polso. 

Parlo ai fedeli io fedele . 
La vostra fede è la mia fede, Giuliani , dalla nascita. lo di voi 

mi credo conterraneo e consanguineo. lo mi credo come voi gene
ralo e nutrito dalla vostra gleba romana. Da quanti anni sono io 
con voi e per voi? 

Non me ne ricordo. Da quando mia madre mi portava, e ave
va nel dito un anello d'oro triestino, un cerchietto di fede triestina. 

Gente mal redenta fra il Timavo e il Carnaro, uno del vostro 
sangue è il vostro esempio: uno dei ·miei. Per cinque mesi non ha 
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voluto mai interrompere la guardia , non ha mai uoluto allontanarsi 
dal termine dove fu piantata l'insegna offerta dalle donne di Trie
ste. Patisce il freddo, dorme su le tavole, mangia scarso; ma non 
si lagna nè si muove. 

Dove il combattente giuliano è fermo, a guardia della sua ter
ra, i'!i si radica, ivi mette radici di quercia. Siamo sicuri. 

Iersera, nella montagna, mi parlava con un viso illuminalo di 
martire. Il suo amore abbracciava tutta la sua terra, dal Timavo 
al Carnaro. 

Aperse il libro della sua fede, e mi mostrò la parola vittoriosa 
ch'egli aveva fatta sua: ,,Non v'è affamato, non v'è assetato che 
brami di saziarsi •e di bevere come io desidero di patire e di lottare" . 

Poi chiuse il libro, come il Leone di guerra. 

Sono passati vent'anni dalla notte stellata di Ronchi. Gabriele 
d'Annunzio dorme l'eterno sonno tra i lauri del Vittoriale. I giova
nissimi legionari d'allora sono uomini adulti, alcuni con le tempie 
brizzolate e il passo stanco. 

Ma il fenomeno «legionario» è entra to profondamente nel san
gue degli ita liani, e più duramente che a Fiume, e più cruentemente, 
altri legionari, in terra d 'Africa e in terra di Spagna, hanno lottato 
per la libertà e la grandezza d'Itali a . E altri, che salgono ogni giorno 
dalle inesauste riserve della stirpe, saranno pronti a lottare do
mani, basta che il Duce lo comandi. E pure questa, anche se gli 
anni pesano ormai sulle spalle, è una constatazione che conforta 
perchè dimostra che l'esempio non è stato vano, e che il seme di 
Fiume ha germinato bene. 

FEDERICO PAGNACCO 



GABRIELE D'ANNUNZIO 
E GLI IRREDENTI 

I. 

Giosuè Carducci fu il poeta degli irredenti, Gabriele d' Annun
zio quello dell'irredentismo. 

Se, discendendo alla radice del movimento nazionale, si vo
lessero esattamente sceverarne i fattori e gli impulsi, ben si vedrebbe 
quanta par te nell'atteggiamento politico degli irredenti abbia avnto 
la poesia cardncciana, così legata allo spirito del suo tempo, ma 
così densa di tradizione e di passione italiana. Da questa ricerca 
apparirebbe più chiara che mai, direi quasi illuminata nei suoi 
aspetti elementari, l 'opera civile della letteratura, la quale, per 
quanto riguarda il Carducci, è da considerarsi iuseparabile dagli 
sviluppi ideali dell'irredentismo nella sua ultima fase. Conviene 
oggi riconoscere. che, come feuomeno prevalentemente borghese, 
l'irredentismo ebbe per suo presupposto essenziale la . coltura uma
ntstica, esuberantemente dominata dopo il 1880 dal Carducci, che 
sull~ .. uJHme generazioni degli irredenti esercitò un ascendente quale . 
forse nessun altro scrittore, prima di l11i, • ebbe su.i propri contem
poranei. Come uomo e come artista, egli rappresentò la propria 
epoca con tutte le sue contraddizioni, ma forse appunto per questo 
la poesia di lui valse a conclliare nella sfera superiore dello spirito 
gli elen1enti così vari, così cmnplessi e spesso così antitetici, dai 
quali l'irredentismo, specie quello giuliano, fu determinalo. 

Il Carducci, cui il profondo e vivace patriottismo naturalmen
te volse all'amore costantemente professato per le terre ancor rima
ste sotto il dominio st'raniero, ebbe senza dubbio consapevolezza di 
questa sua funzione nazionale anche òltre i confini: la schiera degli 
irredenti suoi discepoli, da lui paternamente amati e protetti, ba
sterebbe a darne viva e duratura testin1onianza. Ma, nato si può 
dire agli albori del moto nazionale, il Carducci rimase pur sempre 
un uomo del Risorgimento. Da questo eroico passato egli trasse la 
linfa più pura della sua ispirazione, talchè le sue liriche aggressioni 

, 
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contro la mediocrità del presente necessariamente prescindono da 
qnegli elementi, in atto o in potenza, che al Risorgimento diretta
mente non si riferiscano. Più che una fase europea della nuova sto
ria italiana, l'irredentis1110 riinane quindi per lui, «strìcta !itera», 
una fase non compiuta del Risorgimento, dal quale l'irredentismo 
ripete le finalità unitarie, le tendenze politiche, le ragionin10rali e 
k stesse _forme esteriori. Ciò spiega perchè nell'opera letteraria del 
Carducci la causa di Trieste e di Trento trovi la sna espressione più 
alta nelle pagine dedicale al martirio di Guglielmo Oherdan: ul
timo eroico episodio del r01nanticis1no del Risorgi1nento. Per in1-
peto e per passione, per stilistico vigore e per intima concitazione 
ben inferiori a quelle pagine sono gli archilochii del popolarissimo 
{(Saluto italico» e le occasionali terzine scritte per l'inaugurazione 
del monumento di Dante a Trento. Con l'accenno a Trieste ((fedele 
di Roma)), contenuto nell'ode a Vietar Hugo, sono questi i due soli 
componimenti poetici d'ispirazione irredentistica lasciatici dal Car
ducci. Perchè essi non reggano il confronto con le grandi odi sto
riche, nelle quali l'estro del poeta raggiunge altissi1ne cime, ci sem
bra d'aver detto, onde nessuna contraddizione sussiste tra il senti
mento irredentistico del Carducci e la sua estrinsecazione for1nale. 

Diverso è il caso di Gabriele d'Annunzio. La sua fortuna let
teraria nelle terre irredente subì la sorte che essa ebbe nelle altre 
provincie italiane. 

Il dannunzianesin10, c01ne fonna e come idea, con1e ricupero 
di valori antichi e co1ne creazione di nuovi, durò fatica ad aprirsi 
una strada in profondità. Sulle generazioni, nate intorno alla metà 
del secolo e vissute nel con1pron1esso fra ron1anlicisn10 e classicis1no, 
la presa fu scarsa; n1iniino, per non dire nullo, l'ascendente estetico 
e spirituale esercitato dallo scrittore. 

Coloro che stanno oggi sui cinquant'anni ricordano come, an
che fra i giovani d'allora, il dissenso rispetto al dannunzianesimo 
fosse sostanziale ed acuto, e proveniva, credo, dall'esercizio di una 
critica che, per soffermarsi eccessivamente sugli clementi secon
dari, finiva col perdere di vista i caratteri essenziali dell'opera 

poetica. 
Quantunque le distanze sensibilmente si fossero accorciate dopo 

l'apparizione delle Laudi e il tl'Ìonfo della Figlia di Jorio, il dannun
zianesimo reclutò, fino alla guerra, nelle terre irredente solo pochi 
iniziati, fra i quali sono da ricordare, come sintonH> di una matu
rità intellettuale già in atto, il massimo scrittore giuliano vivente, 
Silvio Benco, ed un nobile poeta dalmato, il Cippico. Tale restri
zione va intesa nel campo letterario: chè in quello politico l'irre-
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dentismo, libero anche in questo caso da preoccupazioni che non 
fossero di carattere nazionale, non tardò a riconoscere in Gabriele 
d'Annunzio l'interprete più appassionato e più alto delle proprie 
speranze. 

Gabriele d'Annunzio fu, infatti, il poeta dell'irredentismo. Coc 
me molti dei suoi contemporanei, egli ebbe vivo e profondo il senso 
del dramma che si svolgeva ai confini, nell'impari lotta fra un gruppo 
di uomini inermi e la forza armata di un impero. Ma come pochi 
dei suoi contemporanei intuì l'epilogo inevitabile di questo dram
ma, che non potendo esaurirsi in se stesso, era fatalmente destinato 
ad aprire un nuovo ciclo della storia d'Italia. Dell'irredentismo sentì 
e raccolse l'ardente e amara poesia, sollevandola , con ineguagliata 
potenza, sui vertici del canto. Conviene però aggiungere che per 
lui, italiano ed artista già uscito dal clima del Risorgimento, il pro
blema vitale della nuova società italiana non è più quello della libertà 
in astratto, ma quello della potenza in concreto; onde l'irredentismo, 
così ricco di elementi esplosivi, è da lui concepito e sentito unica
mente come un aspetto particolare di questo problema, come una 
premessa per la sua soluzione. 

Egli è che Gabriele d'Annunzio nasce alla luce delle lettere 
come poeta politico. Nel suo primo componimento, dedicato ad 
Umberto I, squilla già un grido di battaglia e di vittoria: «Vinci, o 
Re prode». A sedici anni fa sua la missione di «odiare a morte i 
nemici d 'Italia e di combatterli sempren e sogna il destino di Bo
naparte. A venticinque, già illustre nell'arringo delle lettere, affer
ma, con frase di carducciana reminiscenza, di non essere e di non 
voler essere «un poeta mero». Se Andrea Sperelli pronuncia la turpe 
frase contro i ·caduti di Dogali, d'Annunzio Ii esalta in un'ode, che 
meriterebbe d'essere ricordata. 

Questa cadenza politica, quest'ansia di gloria nazionale accom
pagna tutta l'opera del poeta. Anche quando l'anima dell'artista 
naufraga nel sensualismo o insegue sul filo teso della fantasia le 
impossibili chimere d'un egotismo estetizzante, la coscienza civile 
reagisce secondo l'istinto più profondo dell'italiano e del patriotta. 
Le lubriche pagine del Piacere sono coetanee al maschio appel!o 
dell'Armata d'Italia; l'impeto delle Odi Navali s'impenna contro 
il collasso crepuscolare del Poema Paradisiaco. 

Fittizio ed enfatico può certamente, oggi più che mai, appa
rire l'eroismo di Ruggero Fiamma, di Claudio Cantelmo o di Corrado 
Brando; viziato di fatuità e d'estetismo «l'ideai tipo _latino» che im
personano, labile e sterile il sogno di potenza che perseguono. Ma 
qualche cosa di vitale c'è nel fondo della loro passione, che postula 
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la dittatura e vagheggia l'impero; qualche cosa di attuale nel loro 
sforzo di ascendere verso l'eroico. Poichè non possian10 din1enti
care che essi sono gli antagonisti di un'epoca che non poteva con1-
prenderli, di una società che non li poteva amare, appunto perchè 
antecipavano, sia pure nella capziosa falsità d'una formula lette
raria, nna rivoluzione politica ch'era destinata a far giustizia del 
deteriore Ottocento. 

Così, nessuna sorpresa -può arrecarci l'apparente contrasto di 
un'ispirazione che crea conte1nporancainente, in una sfarzosa cor
nice di decadenza morale, l'egotismo di Stelio Effrena e il poderoso 
gruppo delle canzoni storiche e civili, di un'ispirazione che dal 
misficisrno falso e carnale del San Sebastiano sale, giovane e fresca, 
ai vertici armati delle Canzoni d'Ollremare. 

L'ideale artistico e il programma civile di Gabriele d'Annunzio 
si saldano in questa contraddizione, dalla quale nascerà il soldato 
del Faiti, l'eroe di Buccari e di Vienna, il Comandante di Fiume e 
il più vigoroso scrittore che la grnnde guerra abbia dato all'Europa. 

L'irredentis1no dannunziano vive in questo clima, 1na psicolo
gicamente e storicamente ha origini più remote. 

Gabriele d'Annunzio è un italiano dell'Adriatico. Se il mare 
congiunge le coste d'Abruzzo a quelle della Dalmazia e dell'Istria, 
intense linee di traffico legano le due sponde. Navi abruzzesi veleg
giano verso i porti istriani, verso le isole dalmate e portano, al ri
torno, l'eco di cordiali rapporti di parentela, d'amicizia e d'affari. 
Fra le genti dell'Adriatico una solidarietà semplice e spontanea è 
da secoli in atto, cui la diversità del dominio politico non vale ad 
affievolire e, al caso, anzi rinsalda. La tradizione paesana che ne 
deriva è tanto più forte nella casa del Poeta, in quanto, come sap
piamo, l'avo suo era stato armatore di brigantini e di trabaccoli. E 
nell'animo del fanciullo essa infonde, con la nostalgia del mare, 
forse anche il primo indistinto pensiero politico. 

Nell'ambito di questa tradizione nasce una delle più caratte
ristiche Novelle della Pescara, "Il Cerusico di Mare». Come tutti 
ricordano, in questo racconto il trabaccolo "Trinità» salpa appunto 
alla volta della Dahnazia, carico di frumento, e gli uomini dell'equi
paggio - narra lo scrittore - avevano altre volte navigalo alle 
isole dalmate e a Zara, a Trieste, a Spàlato ... Alcuni anche ram
mentavano con dolcezza il vino di Dignano che ha il profumo delle 
rose, e i frutti delle isole. E' un semplice accenno, ma quanto basta 
a stabilire il carattere paesano e, vorrei dire, quasi istintivo del sen
timento adriatico del d'Annunzio. 
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Ma non sono questi, in ordine di tempo, i primi accenni irre
dentistici nell'opera dannunziana. Strano a dirsi, il sentimento irre
dentistico del poeta si manifesta per la prima volta in una delle 
rarissime poesie burlesche finora note. Si intitola 12 marzo 1882 
ed è s ta ta recentemente pubblicala, sul manoscritto esistente nella 
Biblioteca Estense di Modena, dalla «Nuova Antologia». La poesia 
fu scritta probabilmente per un gaio simposio offerto al d'Annun
zio in occasione del suo diciannovesimo compleanno da un gruppo 
di amici, fra i quali figurano, con Edoardo Scarfoglio e Giulio Sal
vadori, anche due irredenti: il barbuto Salomone Morpurgo e il roseo 
Albino Zenatli assente, da li occhi ceruli - traverso le lenti. Il 
Morpurgo, direttore dell'«Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il 
Trentino» parla appunto «d'archivi triestini» e i l poeta abbandona 
per un momento il garbato tono scherzoso poichè gli si affaccia la 
visione della città contesa: 

Salve, o 1'rieste gentile! adriaca 
forte sirena! Salve! a te i can tici 
d'Enotrio ribelli, volanti 
aquile in alto liberatrici, 
volanti in alto con gli augurii 
vindici, o figlia sacra d'Italia! 

Per ritornare all'istintività del suo sentimento adr iatico, cui 
più sopra accenniamo, conviene rilevare che, in forma politicamente 
già più determinata, essa si ripresenta nell'ode Per i marinai d'Italia 
morti in Cina: anche il marinaio piceno, di cui la madre indarno 
invoca il ritorno dalla lontana terra generosamente bagnata dal 
sangue italiano, ha visto negli anni della sua adolescenza ormeg
giare il brigantino paterno a Spalato, a Gravosa, - a Sebenico, alla 
latina sponda - cui San Marco legò la sua galera. Questo accosta
mento non è fortuito, vorremmo auzi dire che esso è caratteristico 
per la sua ricorrenza in tutta l'opera dannunziana. 

Tipico è l'esempio del Canto Novo, nella sua prima stesura. 
In questo «igneo libro di versi marini», come lo definì il poeta, il 
mare è tutto: pathos e senso, 1·itmo e colme, gioia della carne e 
commossa invocazione dello spirito: tha la tta! thalatta! Ma improv
visa, e tanto più squillante, quanto più sola nel fluire dell'ispira
zione, risuona la nota civile: 

O mare, o gloria, forzà d'Italia, 
A/fin dai liberi tuoi flutti all'aure 
Come un acciar temprata 
La gio.vinezza sfolgori. 
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L'«Adriatico sacro», il «libero, triste» Adriatico ripropone duuque 
alla Patria il problema della sua potenza. 

Questa giuntura fra il mondo artistico del poeta e il suo isliuto 
politico trova in un episodio della vita giovanile del d'Annunzio 
netta evidenza. Alludiamo al nolo viaggio compiuto nell'estate del 
1887 in Adriatico, assieme con Adolfo de Bosis. Imbarcatisi sul pic
colo pànfilo «Lady Clara», i due poeti s'erano proposti di risalire 
da un porlo dell'Abruzzo l'Adria1ico tino a Venezia e di qui passar~ 
a Trieste, a Zara e, di rada in rada, d 'isola in isola, a Spalato, a Se
benico, a Ragusa, fino alle Bocche di Callaro. Questa "favolosa na
vigazione)) - confessa il d'Annunzio - era ((anche molto letterarian, 
essendo il poeta «in quei giomi invasato dagli spiriti del divino 
Annihal Caro». A bordo, l'inesperto nostromo arso e chiomato come 
un barbaro, fumava tabacco di Dalmazia, alla palpitante ombra 
della vela latina, e pensava forse la sua bella in Dignano e il vino di 
Dignano che ha il profumo delle rose di maggio . li poeta stesso ri
corda che «quell'avventura lirìca )) fu «per circostanze speciali>, ca• 
gione che egli si trovasse per qualche tempo in mezzo a geule di 
mare e che potesse portare nelle cose della nostra Marina quel me
desimo spirito d'osservazione che avrebbe portalo nello studio di 
un fenomeno d'arte. Tutti coloro che, anche superficialmente cono
scono la biografia del poeta, sanno di qual natura fossero quelle 
«circostanze specia li». Sorpreso dalla bufera e spinto dal mare 
grosso verso la costa dalmata, il panfilo stava per naufragare, es
sendo il governo ormai sfuggito di mano agli inesperti nocchieri. 
Fortunatamente la R. N. «Barbarigo», che navigava in quei paraggi, 
accorse in aiuto, issò a bordo l'imbarcazione e ricondusse a V cnezia 
i due poeti. 

In un articolo pubblicalo l'anno seguente nella «Tribuna» e 
divenuto poi prologo del libro sull'Armata d'Italia, il d'Annunzio 
rievocava quelle ore così: 

Sul mare, che aveva veduto fiammeggiar tragicamente la ,,l'a
leslro" del Cappellini e aveva inghiottilo il ,,Re d'Italia" con Faà di 
Bruno e co· Suoi quattrocento eroi raggiavano ora le stelle come 
occhi amanti, benignamente . .. Noi, sul casseretto, vegliavamo co11 
l'ufficiale di quarto. Il ragionamento cadde sul fatto di Lissa. Il co
mandante del ,,Barbarigo" era stato presente alla battaglia; egli ave
va veduto il ,,R-e d'Italia" sommergersi con tutte le sue bandiere 
inalbemte. L'episodio mirabile ci risplendeva nell'immaginazione: 
vedevamo Faà di Bruno dal suo palco di comando uccidersi con un 
colpo di pistola e il cannoniere Pollio , mentre il naviglio colava a 
fondo, dar fuoco a un cannone ancora innescato, gridando: Ancor 
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questo! ... Noi, pur vegliando, sognavamo. Non so qual sogno eroico 
e grande si levava dal mare, nella notte; non so qual visione dz 
nuove battaglie e di nuovi prodigi sorgeva a illuminare l'infinita 
ombra per ove navigavano le navi pacifiche, in sicurezza . .. 

Ed ecco come da una navigazione «molto letteraria", da «una 
avventura lirica" nascono, per l'immediato e quasi automatico tra
passo dal pensiero all'azione, le prose politiche dell'Armata d'Italia. 

D'Annunzio aveva allora venticinque anni. Lissa era un ricordo 
recente: la disgraziata battaglia navale pesava ancora come un'in
tollerabile onta sulla vita italiana. Ma in quali condizioni versava 
dopo un veuteunio la nostra Marina? Il problema essenziale stava, 
secondo il d'Annunzio, negli uomini: nella scelta dei comandanti, 
nella preparazione degli ufficiali, nella disciplina degli equipaggi. 
Quasi tutto il libro è dominato da questa tesi, la quale auspica l'av
vento dell'Ammiraglio che sappia condurre, anche passando su 
l'inettitudine e su la turbolenza di molti, gli intrepidi marinai d'Ita
lia a cancellare la prodigiosa sconfitta di Lissa con una vittoria pro
digiosa. Ma la rivincita navale non può essere fine a se stessa. Se a 
Lissa l'Italia ha perduto il dominio della sua costa orientale, la vit
toria invocata dovrà ricondurla a Trieste, a Pola ed a Zara. Il pa
triottismo di d'Annunzio, che si concreta in questo slancio dell'or
goglio nazionale ferito dall'immeritata sconfitta, sbocca così fatal
mente nel suo irredentismo. 

Lissa, infatti, crea lo sfondo alla prima delle Odi N ava/i di 
contenuto irredentistico. Nei versi dedicati «Ad una torpediniera 
nell'Adriatico" l'ombra di Faà di Bruno s'aggrava su /'acque ... si 
allunga da Lissa remota a la riva materna, l'ombra che chiede ri
parazione per la battaglia perduta, in èui l'eroe è volontariamente 
caduto. No, la vergogna non sarà eterna, poiché il naviglio d'acciaio, 
il messaggero primo di morte sul mar guerreggiato, reca in sè l'an
nuncio e la promessa della certissima vittQria. 

Il problema di Trieste, della triste sorella domata, che splende 
da tutte le . torri nell'unica fede, della 

città che sorge 
alta sul golfo spl•endendo alla nostra speranza, 

è pòsto nei suoi termini estremi, risolutivi: solo la riscossa navale, 
solo la conquista vittoriosa potrà dargli la soluzione liberatrice. 

Siamo, come si vede, ben lontani dall'irredentismo di maniera, 
dall'irredentismo culturale e patetico, parlamentaristico e declama
tore, pacifista e antimilitarista delle democrazie contemporanee al 
giovane poeta. 
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In questa iniziale impostazione del problema irredentistico 
quale problema di potenza della vita italiana c'è tutto il d'Annunzio 
antecipatore di una verità nazionale, cui resterà fedele attrnverso 
la sua meravigliosa attività di scrittore, di uomo politico e di com
battente. 

Lissa ritorna come un tema dominante nelle odi scritte Per la 
morte dell'Ammiraglio di Saint-Bon, dell'eroico soldato, il cui nome 
s'intreccia con la sventurata gloria di Lissa. Comandante della 
"Formidabile», egli era penetralo nel porlo angusto di San Giorgio 
e, imbozzatosi a breve gettata dalla più potente difesa, innanzi alla 
batteria della Madonna, vi si era mantenuto imperterrito con pro
digi d'audacia, destando l'ammirazione degli stessi nemici. Per que
st'azione gli era stata conferita la medaglia d'oro al valor militare. 
Nominato Ministro della Marina, nel 1873, aveva ripreso nel feb
braio del 1891 quella carica cui lo designavano l'eroico passato, 
l'alta competenza tecnica e l'audacia delle concezioni militari. A lui 
gli Italiani di qua e di là dai confini guardavano come al capo che 
avrebbe potuto guidare l'armata alla riscossa navale; a lui il d'An
nunzio s'era riferito, come alla suprema autorità in fatto di pro
blemi marittimi, nelle pagine polemiche de L'Armata d'Italia . Perciò 
profonda fu l'emozione del Poeta quando, nel novembre 1892, si 
diffuse improvvisamente per la penisola la notizia della gravissima 
malattia che aveva colpito il prode soldato. E' del 23 novembre la 
prima delle Odi: Dio salvi l'Ammiraglio! Che la morte, passatagli 
rombando sul capo dinanzi a San Giorgio, attenda ancora. Quando 
sanerà l'ora suprema, 

non un volto cinereo che langue 
sul guanciale infossato ella vedrà, 

ma l'eroe sul ponte della nave ammiraglia, caduto nel proprio san
gue, tutto glorioso di ferite. La sua tomba - già nel mare è consa
crata. Per un momento, la speranza che egli possa salvarsi riaffiora 
nell'animo degli Italiani, nel cuore d'1,n popolo ansioso - in un volo 
e di questa speranza il poeta si fa interprete nella seconda ode, tutta 
soffusa di delicata poesia. Ma il 25 novembre ogni speranza è or
mai perduta. Dio protegga la patria. Il giorno dopo, l'Ammiraglio 
chiudeva per sempre gli occhi alla luce del giorno e della gloria. 
Con l'ode per la morte dell'Ammiraglio Saint-Bon la poesia dannun
ziana tocca vertici non facilmente anche più tardi raggiunti con 
tanta semplicità di mezzi e passione d'accenti. E' un canto funebre 
di beethoveniana gravità che, alla distanza di quarant'anni, rinnova 
in noi la commozione che ci inumidiva il ciglio quando lo legge
vamo ragazzi. 
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II canto riprende e sviluppa il maschio tema fondamentale 
della prima ode. No, egli non doveva morire cosi: 

non nel consueto letto, in mura anguste, fra gente 
muta, per una lunga agonia la sua fiera vecchiezza 
dovea perire; ma non dovea gli inerti origli eri 
premere il suo capo incruento; nè la sua bocca 
imperiosa aprirsi alfarteficiato respiro 
usa al comando infallibile nelle tempeste. 

Come a Lissa, anche nella grande ora della morte i fati gli hanno 
mentito. Solo il mare er a degno di lui. In un vespro di b attaglia, 
una nave silenziosa con tutte le bandiere a mezz'asta doveva ap
parire davanti al porto munito di Pola sulle coste dell'Istria 

in vista ai promontorii selvaggi ove rugge la fronda 
sul dominato flutto 

recando, con le spoglie dell'Ammiraglio caduto sul ponte di coman
do, l'annuncio della disfatta nemica e della grande vittoria d'Italia 
sul mare. 

Ed ecco nella quarta ode il motivo irredentistico ritorna e si 
spiega impetuoso per ricollegarsi alla memoria dell'Ammiraglio 
ed al ricordo di Lissa non vendicata. Lo spunto venne offerto a d'An
nunzio dal gesto altamente significativo compiuto in quei giorni da 
Trieste, con l'invio ai funerali del Saint-Bon di una grande corona 
recant~ la scritta «Trieste al suo Ammiraglio». La frase colpi forte
mente il poeta, che la appose come titolo a quest'ode navale, nella 
quale - caso quasi uni co negli atteggiamenti spirituali del poeta -
avvertiamo un tono di sconforto, contro il quale le forze vitali del 
suo alacre temperamento sembrano incapaci di reagire. Ma questi 
versi non possono concepirsi stacca li dalle altre odi in morte del-
1' Ammiraglio Saint-Bon, delle quali anzi formano quasi l'epilogo 
funebre. Scomparso il grande marinaio, un'ombra cupa scende 
nel cuore del poeta, che chiede disp eratamente a se stesso chi po
trà ora dare la vittoria navale all'Italia, ed a Trieste la sua libertà. 
Poichè chiuso è il sepolcro dove, senza spada, è disceso il suo Ammi
raglio, la speranza della liberazione non è scossa nell'anima fedele 
di Trieste? La città, che in lunga gramaglia sta sul suo lido sola e 
guarda, attraverso la grigia nebbia, 

ove ,'affloscia 
in cima d'ogni antenna la bandiera odiosa 
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crede ella sempre alla grande promessa? 

Credi tu ,empre? L'alta speranza non è sco .. a 
ne l'anima fedele, da che chiusa è la fossa 
ov'è disceso senza spada il TUO Ammiraglio? 
Trista che l'invocavi su l'acque a la riscossa, 
per la tua bocca è pronto un più d11ro bavaglio. 
Folle che l'aspettavi, le mani violente 

anche una volta impuni nel vivo de la chioma 
ribelle l'entreranno; e ti terranno doma. 
Su la tomba remota, sotto il cielo di Roma, 
marcirà come strame la tua corona aulente. 

Lungi, tu guarderai silenziosamente. 

303 

Ogni speranza è, allora, perduta? Vedremo come d'Annunzio 
risponderà più lardi a quest'ansia del suo patriottismo, a questo 
grande interrogativo della vita italiana. 

n. 

Fra il 1892 e il 1900 la letteratura irredentistica di Gabriele 
d'Annunzio ha una sosta, come una sosta ha la sua attività di poeta. 
E' il laborioso periodo dei romanzi, che s'apre con l'lnnocenfe e si 
chiude col Fuoco, H periodo delle prime opere drammatiche, che si 
apre col Mattino di PrimalJera e si chiude con La Gloria. Per la for
mazione politica dello scrittore questo periodo è del resto molto in
teressante. Anche prescindendo dalla breve parentesi parlamentare, 
col suo famoso salto di quinta, avvertimno subito come il d'Annun
zio sia in questi anni alla ricerca della sua verità politica, faticosa
mente espressa in forma ]etteraria, l'unica, in fondo, che gli era in 
quel momento concessa. Le Vergini delle Rocce e la Gloria testimo
niano questo sforzo. Sensibilizzali, anche se deformati dalla fan
ìasia, affiorano in questa sua singolare costruzione politica, ac
canto a spurii motivi di derivazione straniera, alcuni elementi es
senziali del nuovo ciclo storico che si ricollegano a lontane, ma ben 
vive tradizioni dello spirito italiano. Ebbero torto i contemporanei 
a non riconoscerne il valore, ch'era se non altro di sintmno. 

Fra questi elementi l'irredentismo trova logicamente il ·wo 
posto. Come problema locale, esso si connetteva direttamente al Ri
sorgimento, ma come fatto nazionale rappresentava la vivente in-
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carnazione di una necessità storica che ven t'\tnni prima Alfredo 
Oriani aveva chiarissimamente intuita e scultoreamente espressa: 
«essere l'avvenire dell 'Italia tutto in una guerra, che rendendole 
i confini naturali, cementi all'interno, colla tragedia di pericoli mor
tali, l'unità del sentimento nazionale,,. 

E' chiaro dunque il motivo p er il quale la ripresa irredentisti
ca (se cosl mi è lecito chiamarla) del d'Annunzio coincida col ri
torno del poeta ai temi politici, liricamente concepiti ed espressi 
nel gruppo di canzoni che andarono poi a costituire il secondo li
bro delle Laudi. 

Siamo all'alba del nuovo secolo. La tragedia di Monza .segna 
il punto di caduta più basso della vita italiana, dal qua.le essa ini
zia il cammino verso le vette ancora nebulose dell'avvenire. Di que
st'ascesa, di questo duro, ma smagliante destino nessuno più di Ga
briele d'Annunzio - vate nel senso pieno della parola - ebbe perce
zione e certezza. Alla tragedia di Monza si ricollega, infatti, una 
delle sue più caratteristiche odi, quella Al Re Giovine, contro la 
quale una critica, ferma nei suoi paradigmi, inutilmente si è solle
vala, se la storia può oggi riconoscere in questi versi il segno d'un 
pensiero infallibilmente presago. 

E alla tragedia di Monza si ricongiunge, sia pure in modo oc
casionale, l'Ode alla memoria di Narciso e Pilade Bronzetti, l'ode con 
la quale l'irredentismo entra definitivamen te nella letteratura na
zionale. 

Chi sieno i fratelli Bronzetti credo che poche persone colte og
gi ignorino. Combattente nella prima guerra d'indipendenza a Ca
stellaro, a Governolo, a Mantova, a La Cava, a Velletri, a San Pan
crazio, Narciso Bronzetti, nato a Cavalese di Trento nel 1821, impu
gnò di nnovo le armi nel 1859 col grado di capitano nei Cacciatori 
delle Alpi. Si battè da prode a Varese, a S. Fermo, a Serrale, fin
chè il 15 giugno, nel combattimento di Treponti, mentre gnidava 
la sua compagnia all'assalto del Roccolo di San -Giovanni, fu mor
talmente ferito. Spirò a Brescia, ove venne sepolto nella tomba edi
ficata sin dal 1848 per i morti dell'Indipendenza. Compagno d'armi 
al frat ello nella campagna lombarda del '48 e in quella del '59 e co
me lui valorosissimo, Pilade Bronzetti si unì nel 1860 alla spedi
zione Cosenz, dacchè gli era fallito il tentativo di partire coi Mille. 
Comba.ttè il 20 maggio a Milazzo e, sebhene febbricitante, volle pas
sare lo Stretto. Giunio a Napoli, ebbe il comando del I battaglione 
bersaglìeri garibaldini e fu mandato verso Caserta e Capna. Il 1° ot
tobre a Castel Morone, attaccato da forze borboniche soverchianti, 
fece lunga ed impavida resistenza. Mentre incitava ancora una volta 
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i suoi soldati a ll 'attacco, cadde da eroe, colpito al petto da una palla 
nemica. Alla memoria di lui, già decorato, come il fratello maggio
re, di medaglia d'argento, fu conferita dal go,-erno del Re anche 
quella d'oro a·I valor militare. 

Molto verosimilmente, d 'Annunzio incontrò queste superbe 
figure di solda ti dell'indipendenza nazionale nel corso dei suoi stu
di sulla storia del Risol'gimento, allorchè s tava preparando il mate
riale per il grande poema gal'iba ldino che aveya in animo di scri
vere e del qua le purtroppo non portò a compimento che la Notte 
di Caprera. 

Come accennammo, la Canzone ai Bronzetti si ricollega in 
maniera occasionale alla tragedia di Monza e ad un episodio del 
patriottismo trentino che ad ess n si riferisce : ed ecco come. In tutte 
le terre di là dai confini l'uccisione di Un1berto aveva avuto un'eco 
di commozione tanto più vasta e più profonda quanto piì1 popolare 
ed amata era la figura cavalleresca ciel Re. I non più gio,·ani ricor
dano ancora con orgoglio appassionato quelle giorna te, durante le 
quali un vero plebiscito di dolore e d'amore strinse in un palpito 
solo tutti gl'Italiani delle provincie adriatiche e tridentine. Fra le 
altre innumerevoli form e d'onoranza concretate da enti pubblici e da 
priva ti cittadini, importa, per i particolari dell'episodio, qui ricor
dare la deliber azione, votata da l Consiglio Comunale di Trento 
su proposta del podestà avv. Luigi Brugnara, che nella camera ar
dente rispettiva mente sul carro funebre dell'estinto Monarca venisse 
collocata una grande corona flor ea le coi colori della città e con la 
scritta : «al Re amalo da tutti gli Italiani , il Comune di Trento ». Du
rante i funera li, la rappresentanza trentina sfilò in testa al corteo 
dei gonfaloni dei Comuni itali ani, recando, con qu ella della città, 
anche le corone delle donne trentine, dei trentini residenti a Roma, 
del circolo socia le e de i reduci ga ribaldini. Deposte queste nel Pan
theon, assieme con gli a ltri innumerevoli omaggi mandati da ogni 
parte d'Italia , la corona del Comune di Trento ferì probabilmente 
la suscettibilità dell'ambasciatore d'Austri a e fu, d'ordine dell'au
torità politica , ritirata. L'episodio non passò inosservato e venne 
amaramente commentato in qu ei circoli politici ai quali tal e prov
vedim ento appariva come un immeritato sfregio al sentimento na
zionale di Trento e un umiliante ossequio ai doveri dell'all eanza. 
Mando una nuova Ode civile al ,,Giorno", che esprime l'indignazio
ne per la sorte toccala alla corona degli irredenti. Ti prego di cu
rarla con la solita diligenza - scriveva pochi giorni dopo il poeta 
ad Annibale Tenneroni. L 'Ode alla memoria di Narciso e Pilade 
Bronzetti fu, infatti, pubblicata nel «Giorno», diretto da Luigi Lodi, 
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il 22 agosto 1900. La canzone, sgorga ta di getto dall'animo esacer
bato del poeta, è - se così posso esprimermi - la m eno letteraria 
del gruppo delle odi politiche che andarono poi a formare parte 
del libro di Elettra. Agile, rapida, spoglia di soprastrutture deco
rative, l'ode è tutta a larghi, sostenuti movimenti lirici, nei quali i 
diversi temi si alternano, seguendo il gioco dell'ispirazione, p er 
unificarsi e risolversi nel grande fina le garibaldino. Evidente è il 
nesso ideale col Saluto italico. All'interroga tivo carducciano: 

Quando? grida Bronzetti, fantasma erto fra i nllvoli 
l'ode dannunziana risponde con la certezza della vittoria che r ipor
terà sui monti di Trento, sulle spiagge istriane il tricolore della pa
tria. La luce di qu esta certezza scende nel cuore del poeta dall'eroi
co sacrificio dei Bronzetti, che congiungendo in sè l'irredentismo di 
due generazioni, assurgono quasi a simbolo del patr io ttismo, del 
dolore, delle speranze di tutti gli Italiani non ancora liberi. 

Enormi furono l'impressione e l'entusiasmo che questi ver si 
suscitarono nell'animo degli ir redenti, chè da m olti anni non s'era 
levata voce più squillanfe e più nobile per ricordare all'Italia la 
passione e la battaglia che fervevano di là dai confini. Cesare Bat
tisti si riprometteva di riprodurre, a lmeno in p arte, l'ode nel suo 
giornale, da poco tempo fondato , e ne dava notizia nel «Popolo» 
del 4 settembre. Ma il coraggioso proposito veniva preceduto e reso 
vano dal Tribunale Circolare di Trento con una sentenza di seque
stro, che m erita d 'essere conosciuta nella sua integntà : 
N. d'atti Pr. 25/ 00/ 1 e 2 

In nome 
di Sua Maestà l'Impera tore! 

L'I. R. Tribunale Circolare in Trento 
qu ale Giudizio di stampa, 

deliberando in seduta non p ubblica sopra analoghe pr oposte del
l'l. R. Procura di Sta to dei 26 agosto e 1 settembre 1900, ss19/ 00/ 1 e 
2 ha preso la seguente 

Decisione : 
Contenere l'Ode di Gabriele d'Annunzio stampata in I pagina "Alla 
memoria di Narciso e P ilade Bronzetti» - nel N. 233 dei 22 agosto 
1900 dello stampa to periodico estero «il Giorno» - che esce in Ro-
1na, che inco1nincia colle parole «Canta, o Verità redimila» e finisce 
colle parole "Prepara in silenzio gli eroi» - gli estremi oggettivi 
del cr imine di alto tradimento previsto dal par. 58, lett. c P. C., con
fermarsi perciò il sequestro pratico dall'I. R. Commissariato di 
Polizia in Trento del N. 233 di detto periodico, vieta rsi l'ulteriore 
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diffusione dell'Ode incriminata ed ordinarsi la distrnzionc degli 
esemplari colpiti dal sequestro c che in seguito ,·cnissero appresi, 
nonchè la pubblicazione della Decisione nei giornali ufficia li. 

Motivi: 

Nell'Ode incriminata, mentre si esprimono idee irredentisti che in 
riguardo a Paesi di nazionalità it aliana soggetti all'Impero d'Au

·stria, si fanno voti che si preparino gli eroi che dovranno combat
tere le battaglie per distaccare violentemente questi Paesi dallo 
Stato Austriaco, rompendone così la unità e rispettivamente per di
staccarli dal complesso dei Paesi componenti l'Impero Austri aco. 
Dovendosi in tale contenuto ravvisare gli elementi ogget ti vi del 
crimine previs to dal par. 58 lell. c. si manifesta pienamente giusti
ficata pei disposti dei par. 485, 489 e 493 R. p . p. e par. 36 e 37 della 
Legge di stampa 17 dicembre 1862 N. 6 B. L. I. ex 63 la presente 
decisione nell'intiero suo tenore. 

I. R. Tribunale Circolare Sez. VI. 
Trento, 1 settembre 1900 MAISTRELLI. 

Commentava, non senza un a punta d'ironia, il «Popolo» del 5 
settembre 1900: «Non possiamo sostituire alla pubblicazione pro
messa un articolo di commento e di riassunto di questo capolavoro 
dannunziano, essendo s ta to lo s tesso confisca lo . Ci scusino i lettori , 
se manchiamo alla parola. Non è colpa nostra » e prometteva, in so
stituzione, un articolo storico sulle imprese dei Bronzetti. 

Malgrado il sequestro, l'ode ebbe nelle terre soggette a l domi
nio absburgico un a diffusione senza precedenti. Non so con quali 
mezzi, leciti ed illeciti, di quell'epoca romanti ca, questa diffusione 
avvenisse; ma ricordo perfettam ente che fra i miei coetanei del 
liceo di Rovereto l'ode dannunzian a correva affidata al mezzo piut
tosto primitivo, ma insequestrabile, della memoria. Eravaino, allorn , 
sulle soglie dell'adolescenza e molti accenni e riferimenti, specie 
d'ordine storico. ci riuscivano oscuri; ma al nos tro cuore, gon fio di 
passione italiana, un ben chiaro linguaggio parlava il poeta, can
tando la grande promessa : 

Verrà , verrà sul su o cavallo , 
con giovine chioma. 
Torrà il nero e giallo 
vessillo dal tuo sacro monte 
che serba il vestigio di Roma. 
Ridere su l'antica fronte 
vedrà le sue vergini ,te/le; 
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più oltre, più oltre 
verso le marine sorelle, 
anche udrà anche udrà nel Quàrnaro 
i canti d'Italia sul vento. 

Stavo rileggendo in questi giorni la storia d'Italia di Benedetto 
Croce, così irta di punte avvelenate contro l'opera poetica e civile 
di Gabriele d 'Annunzio. Io non so bene se il decadentismo dannun
z.iano fosse rapace e largamente operante fra noi giovani, come pre
tende quello scrittore, nè se la guerra sia stata per qualcuno di noi 
cosa poco diversa da un fremito voluttuoso. Modestamente ritengo 
che, a furia di considerare la letteratura unicamente come fatto este
tico, si finisce col perdere di vista quanto, con l'originare nuovi stati 
d'animo, essa crea nella storia. Può darsi che la psicologia pluto
cratica dell'ambiente in cui, a quanto dicono, siamo nati ricercasse 
le cose vistose, luccicanti e in fondo grossolane, fra le quali l'autore 
pone in tutto o in parte la poesia dannunziana. Può darsi. Ma non 
è questa nostra abitudine al cattivo gusto che può essere tenuta co
me criterio esclusivo per un giudizio d'assieme sull'opera dannun
ziana, come r ealtà viva nella vita della Nazione. Ciò ché importa 
stabilire è che quella poesia esprimeva allora, in modo conforme, 
l'anelito più alto e più intimo delle anime nostre e che molti dei 
nostri ·coetanei, da quella poesia commossi ed educati, sono caduti 
eroicamente col nome dell'Italia adorata sulle labbra imberbi. 

III. 

Il 22 settembre 1901 fu tenuto a Rovereto il congresso annuale 
degli studenti 1.1niversitari trentini : congresso storicamente impor
tante, perchè con la deliberazione del «lutti ad Innsbruck» veniva 
aperta una nuova fase, e la più attiva, nella questione dell'Univer
sità italiana a Trieste e, con essa , una delle manifestazioni più ca
ratteristiche e più feconde di risultati dell'irredentismo. A parte
cipare al congresso la società degli studenti aveva invita to il cantore 
dei Bronzetti, ricordandogli un verso della sua canzone in morte di 
Giuseppe Verdi, a llora da poco pubblicata, ricordandogli il «cuor 
che spera oltre il destino». 

Ai 12 d'agosto il d'Annunzio, che non aveva mai visitato il 
Trentino, telegrafava: 

Da gran tempo sospiro verso Trento e voi lo sapete; ho tardato 
a rispondere perchè speravo di riuscire a liberarmi per l'epoca sta
bilita, ma vedo che non potrò se non nella seconda metà di ,ettem-
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bre: non oso chiedere un differimento ed il mio rammarico è gran
de. Saluto gli studenti e tutti i Trentini dal profondo del cuore. 

Gabriele d'Annunzio. 

Gli studenti si dissero disposti a ritardare il congresso per dar
gli modo d'intervenire, ma non potendo essi differirlo sino ai 29 di 
setten1bre, come egli aveva proposto, dovettero rinunciare all'onore 
di averlo presente al loro raduno. Telegrafava il poeta, scusando la 
involontaria assenza: 

Oggi sono con voi in ispiri/o e mi si rinnova più ardente il ram
marico di aver dovuto rinunziare a cosl. alta gioia. Augtiro che la 
vostra volontà sia la compagna eroica e sempre vigile della vostra 
speranza. Sono con voi! 

Gabriele d'Annunzio . 

«Sono con voi! )) Il cordiale e mai smentito sentimento di soli
darietà con gli irredenti trova in questi anni vigorosi accenti di 
passione e accentua, se possibile, ancor più la propria intransigenza. 

Risale, com'è noto, al 1902 la canzone per il centenario della 
nascita di Victor Hugo. Gioverà ad abundantiam ricordare che venti 
anni prima il poeta francese aveva associato il suo nome ad uno 
degli episodi più dramma tici della storia dell'irredentismo, al mar
tirio di Guglielmo Oberdan, per il quale l'Hugo aveva invocato dal
l'imperatore d'Austria la grazia. Questo generoso, per quanto vano, 
intervento spiega l'accenno a Trieste fedele di Roma contenuto 
nell'ode a lui dedicata da Giosuè Carducci, e !'ancor vivo ricordo 
del nobile gesto i versi finali della canzone dannunziana : 

Italia! Italia! 
Una voce d'iroso dolore 
dall'adriatico mare, 
dal mare che chiude altri morti, 
dal mare che vide altre onte 
ripete oggi il grido, ahi, vano. E il cuore 
anco spera? E la fede non langue? 
Calpesta dal barbaro· atroce, 
o Madre che dormi, ti chiama 
una figlia che gronda di sangue. 

Della canzone il poeta mandò un brano autografo al «Piccolo,, 
di Trieste che, a commemorare il centenario di Victor Hugo, aveva 
chiesto il pensiero e l'adesione di eminenti scrittori dell'epoca. I 
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versi inviati dal d'Annunzio erano quelli contenenti l'invocazione 
degli Elleni alla · patria 

quando escivan dal bianco Teatro 
pieni il petto del ditirambo 
religioso 
cui Eschilo dato avea l'angue 
e la torcia d•ell'insonne Erinni. 

Trieste era ancora in r egime di giudizio statario in seguito alle 
giornate sanguinose del febbraio: i versi dannunziani, giudicati -
e, del resto, non a torto - pericolosj, nell'ancor viva effervescenza 
degli animi, vennero sequestra ti. Fino nelle case - narra Silvio 
Benco - andarono le guardie a strappare il giornale ai distribu
tori che salivano le scale per portarlo agli abbonati. Non restarono 
nella seconda edizione, sul bianco della pagina, che l'indirizzo «alla 
redazione del giornale Il Piccolo,, e la firma del poeta. 

Per una di quelle contraddizioni che fnrono così frequenti nella 
politica del governo austriaco, tntto ciò non impedì che poche set
timane dopo Gabriele d'Annunzio potesse venire di persona a Trie
ste ed essere protagonista di una fra le più significative e più no
bili manifestazioni dell'irredentismo negli ultimi anni prima della 
guerra. 

Il poeta giunse a Trieste la sera del 5 maggio 1902 e prese al
loggio all'«Hòtel de la Ville». La mattina seguente arrivava da 
Vienna Eleonora Duse, chiamata ad interpretare al Teatro Verdi 
la Gioconda, la Città Morta e Francesca da Rimini. 

Sono a Trieste - scriveva il poeta, il giorno stesso del suo ar
rivo, a Giuseppe Caprin - dopo un lungo desiderio alimentato dalla 
poesia dei vostri libri, cosi profondi e cosi freschi. La città gli parve 
dal primo aspetto bellissima. Pensava forse di trattenervisi. Inter
rogato da un giorna lista, il 10 maggio, dopo la rappresentazione 
della Gioconda, egli si dichiarava molto commosso della viva e cor
diale accoglienza che il pubblico triestino aveva fatto all'opera sua. 
Aggiungeva: La città, il paese mi sorridono. Ho intravisto la bel
lezza del Carso; voglio ascenderlo e peregrinare per le sue cime. 
Voglio vedere l'Istria, la Dalmazia. Forse mi tral/.errò: il desiderio 
è grande. A Grignano c'c wza villetta che mi attira: là potrò lavorare 
tranquillo, di là potro fare per mare e per monte le mie escursioni. 
Forse ... Il cambiar luoghi mi giova, l_a quiete della Capponcina 
alle volte mi irrita. 

Grignano ! uno degli infiniti propositi invano accarezzati da l suo 
spirito inquieto. 
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Delle tragedie dannunziane la Gioconda venne rappresentata 
al Verdi davanti ad una folla enorme 1'8 maggio, preceduta da una 
imponente manifestazione, non priva di significato politi co , al poe
ta. Il 10 andò in scena la Città ilforta e d ue giorni dopo la Francesca, 
che fu r eplicata il 14 e il 17 maggio. In complesso le accoglienze 
tributate dal pubblico all'opera d 'arte - calorose, ma non sempre 
egualmente convinte - rimasero a l disotto dell'entnsiasmo col qua
le i cittadini circondarono il poeta durante il suo breve soggiorno 
triestino. Di tale entusiasmo ri1nane storica traccia nel banchetto 
organizzato 1'11 maggio in onore di d 'Annunzio dagli enti patriot
tici e culturali della città. 

Gioverà trarre dai giornali dell'epoca la cronaca particolareg
·giata. Portarono il saluto della cillà Allilio Hortis, Riccardo Pitteri 
e l'avvocato Consolo; in risposta, il poeta pronunciò uno <lei suoi 
più felici discorsi, m ascherandone con tanta stilistica perizia la so
stanza irredentistica da rendere possibile al «Piccolo» di pubbli
carlo integra lmente. Eccolo: 

Grazie e onore a co lui che con tanto animosa dottrina disco
prendo le vestigia occultate degli spiriti magni riafferma di continuo 
la tradizione del genio latino nella terra di Rafael Zovenzonio e vi 
tiene di continuo acceso un profondo fo colare di coltura nazionale. 

Grazie ed onore a Riccardo l'itteri, al poeta che infuse nei suoi 
carmi il miele selvaggio cui Vergilio gli insegnò raccogliere nelle 
se/vette rispecchiate dal Golfo, al poeta che riudì in suo cuore la 
voce rude dell'antico popolo istriano alzata a rivendicare contro il 
barbaro le libertà. 

Un saluto anche a/l'assente, a Giuseppe Caprin, al felice pro
satore alpestre e marino, che seppe chiudere nei suoi libri la vita 
fremente e la morte impietrita, circonfondere di colori, di luci, di 
ombre, di soffìi, di ogni naturale mobilita le reliquie inerti dei 
compiuti destini. 

Grazie a tutti voi, amici generosi, tra i quali veggo altri miei 
fratelli d'arte diletti cm: me dolce poter esprimere il mio accresciuto. 
amore, poi cli'essi con sì nobile schiettezza m'hanno tesa la mano 
che qui lavora soccorre e combatte per le belle idealità sacre alla 
deùozion•e dell'intera nostra vita. 

Veramente, se valga la costante fed e proseguita in mezzo a 
tanto vacillare e oscurarsi della coscienza italiana; se valga l'aver 
conservato un culto a quella indistruttibile parola di Dante, intorno 
a cui la nostra anima ode rom oreggiare il flutto del Quamaro come 
intorno a un granitico segno; se valga l'aver levata la voce nelle ore 
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tristi per difendere per ammonire e per commemorare con un ac
cento fatto virile dalla contenuta amarezza; se valga infine il tre
mito indicibile di riconoscenza, che scuote in quest'ora il mio cuore, 
io non sono indegno che voi mi amiate e mi abbiate fratello. 

Ma questa testimonianza che voi mi date - io lo so - tra
•cende la mia persona e la mia arte. lo sono dinanzi a voi un pel
legrino d'Italia, che dal Tevere· e dall'Amo, dai grandi fiumi patern·i 
della gente latina , viene all'Isonzo e al Timavo, m emori tuttavia 
della grandezza romana e della grandezza dantesca. Sono un pel
legrino d'Italia qui venuto ad attestare nell'opera sua l'indomabile 
amore alla gloriosa benedetta immortale lingua di Dante. Ho sen
tito ardere, sopra le liete accoglienze, la vostra muta fedeltà . . 

Mi fu detto che nel travagliato grembo dell'Alpe Giulia si celi 
l'antico altare d'un Martire, ove in ogni maggio si celebra l'officio 
divino e si sospende una nuova ghirlanda. Non a quell'altare sot
terraneo, ma a un altro, profondato nell'anima stessa di Trieste io 
voglio rivolgere la mia preghiera e sospendere il mio voto: 

Che l'idioma, onde foggiato fu tal verso a noi sacro come una 
palesata legge della Natura e della Storia, risuoni etemalmente vivo 
e libero nel popolo che fu ed è cittadino di Roma!. 

Ma le memorie più insigni di questa visita di Gabriele d'An
nunzio a Trieste sono legate - come ricorda Silvio Benco - al viag
gio nell'Istria, organizzato dal «Piccolo» e compiuto assieme con 
alcuni patriotti, let tera ti e giornalisti giuliani. Ragioni imprescin
dibili di tempo imposero di contenere il programma entro i limiti 
di una fugace rassegna delle città costiere, che - congiunta con una 
gita a Pisino - potesse essere al poeta quasi prefazione a quel più 
particolareggiato esame della Regione, che egli s'era proposto di 
compiere più lardi. 

La partenza avvenne il 15 maggio, a bordo del piroscafo «Ar
sa», sollo una pioggia dirotta, fattasi torrenziale all 'arrivo a Capo
distria. Ricevuto dalla deputazione comunale, con a capo l'avv. Belli, 
che gli porse il saluto della città, il poeta visitò i principali monu
ll}enti,. soffermandosi ad .ammirnre la Loggia, che egli poi ricorderà 
io alcuni versi, sui quali avremo occasione di ritornare. Un raggio 
di sole illuminò l'approdo a Pirano. Accolio nella sala maggiore del 
Comune dagli altissimi applausi della folla che la gremiva, d'Annun
zio disse alcune vibranti parole di saluto che, come quelle qualche 
ora dopo pronunciate a Portorose, traendo dal nome della valle 
argomento a poetiche imagini, non ci sono state purtroppo conser
vate. Da Pirano il piroscafo drizza la prora verso PareO:zo, dove 
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giunge sotto un sole primaverile. Anche qui si rinnovano le entu
siastiche accoglienze al pellegrino d'Italia, come egli si firma nel
l'albo di Casa Polesini. Alla Società del Casino, d'Annunzio risponde 
al saluto del podestà Callegari con un'improvvisazione di così alto 
concetto e così smagliante nella forma, che rapisce l'uditorio plau
dente. Il poeta riassun1e le visioni in1presse nella sua anin1a dalla 
fugace scorsa lungo le marine istriane, saluta in Parenzo ((l'aureo 
fiore dell'Istria" e si raccomanda alla fraterna memoria degli istria
ni. La partenza avviene fra deliranti munifestazioni popolari, che si 
ripetono all'arrivo e durante la breve sosta a Rovigno. Ripreso il 
mare, il poeta, dopo il pranzo servito a bordo, coglie lo spunto da 
brevi parole di ringrazimnento pronunciate da Teodoro Mayer, 
per riafferinare, con inesauribile vena , la sua fede nell'avvenire ita
liano dell'Istria. A sera tarda la comitiva arriva a Pola, attesa al 
molo dal podestà Rizzi, da tutti i consiglieri comunali e dalle mag
giori personalità cittadine. Così si chiude la prima giornata. 

La mattinata seguente è dedicata alla visita dei monumenti 
«la cui romana magnificenza fu oggetto· di intensa a1nmirata con
templazione da parte del Poeta». Purtroppo anche del lungo discorso 
pronunciato al banchetto nella villa Rizzi a Sissano, ci manca il 
testo integrale, che costituirebbe, specie per l'accenno a Pola ingom
bra un nuovo prezioso documento dell'irredentisn10 dannunziano: 
i giornalisti presenti non osarono forse raccogliere le ardenti parole 
della sua improvvisazione, che, del resto, 1nolto difficihnente essi 
avrebbero potuto pubblicare senza incappare nel sequestro. 

A Pola la gita si sarebbe potuta considerare finita. Ci fu an
che chi propose di evitare l'alea di una diversione per l'Istria in
terna, dove, per la speciale difficoltà della situazione politica, le 
accoglienze potevano essere n1eno calorose. Ma fu deciso diversa
mente ed i faiti diedero ragione agli ottimisti. Le accoglienze di 
Pisino furono ·indimenticabili: tali da supernre, per il profondo 
significato nazionale che rivestivano, l'entusias1no delle altre città 
istriane. Pisino, punto nevralgico, per la sua stessa posizione geo
grafica, dell'italianità giuliana, stava in quegli anni battendosi con 
serena fermezza a difesa della sua antica civiltà. Le istituzioni di 
coltura, mantenute con gravi sacrifici, ed in primo luogo il ginnasio 
italiano, istituito dalla Provincia in contrapposizione al ginnasio 
croato istituito dal governo, costituivano le prime e più sicure trin
cee della sua difesa nazionale. Appunto per ciò dal nuovo edificio 
del ginnasio italiano Gabriele d'Annunzio iniziò la sua visita a Pi
sino. Memorabile giornata, che ancor oggi chi l'ha vissuta ricorda 
con nostalgia. Narra il cronista del «Piccolo»: 
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«All'arrivo, alla stazione, attendono tutti i maggiorenti guidati 
dall 'avvocato Costantini, presidente del Consiglio d'amministrazio
ne comunale. Scambiati i saluti, gli ospiti scendono alla città con 
carrozze messe gentilmente a loro disposizione dai signori del luogo. 

«La prima sosta è quasi alla prima casa della nobile città: al 
nuovo edifizio del Ginnasio reale provinciale. In questa prima so
sta è l'indice più bello e la significazione più alta della visita a Pi
sino che al Poeta mostra l'arme nobilissima della sua difesa. All'in
gresso dello splendido edifizio Gabriele d'Annunzio è salutato dal 
direttore del Ginnasio, prof. Silvio Mitis, col corpo insegnante; 
guida to attraverso i vari locali, ne resta gratissimamente impres
sionato ed esprime a l prof. Mitis, e ai presenti, rappresentanti della 
città e della provincia, con frasi calde, il suo compiacimento che è 
accolto quasi augurio all'avvenire dell'Istituto. 

«Si rimonta quindi nelle carrozze per andare alla fa mosa 
«foiba» che attrae per lungo tempo l'attenzione di Gabriele d'An
nunzio, estasiato da tutta la primaverile veste della pittoresca na
tura circostante. 

«Si entra poi in città. E qui si svolge uno spettacolo meravi
glioso, commoventissimo. A traverso la via principale sino alla 
piazza, dalle finestre delle case signorili e popolane, tutte egualmen
te affollate, una multicolore pioggia di fiori ricopre la carrozza 
del Poeta e degli altri ospiti. Gabriele d'Annunzio è visibilmente 
tocco da questa dimostrazione così gentile, da questa manifesta
zione della vera e intera anima dei pisinesi, e ringrazia .in ogni 
guisa le signore che accompagnano la p\oggia floreale con svento
lio di fazzoletti e acclamazioni. 

«Fra la continua affettuosa manifestazione, il Poeta sale al 
Casino di Società, e quindi al Giardino infantile della Lega Nazio
nale, ove alcune ragazzine e. alcuni ragazzi gli porgono saluti in 
forma si caramente simpatica che accresce ancor più la suggestiva 
impressione della non mai cessante dimostrazione popolare. La 
quale lo accoglie all'uscita e lo accompagna alla sede attuale del 
Ginnasio italiano, dove, dopo visita ti gli ambienti scolastici, Ga
briele d'Annunzio, con nobile pensiero, non dubbia prova dell'im
pressione provata nella visita al ginnasio, consegna all'on. Costan
tini, quale presidente della Commissione sussidiatrice del ginnasio, 
l'importo di cor. 200 a favore degli studenti poveri. Anche altri 
signori erogano allo stesso scopo vari importi. 

«Si scende quindi lo scalone che divide i due ginnasi posti 
l'uno dì fronte all'altro, per muovere verso il Castello. La pioggia 
di fiori e le acclamazioni si rinnovano : tra i fiori il Poeta nota al-
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cu?i pezzettini di carta multicolori. Ne prende uno: reca un evviva 
all autore d1 PRIMO VERE, la prima opera del d'Annunzio. Altre 
c_artoline recano i titoli di tutte le altre opere sue, pensiero così de
licatamente devoto, che accresce la commozione del Poeta. Arrivati 
a l castello, è offerto agli ospiti il tè gueruito. La sala è addobbata 
con vero senso artistico, con profusione di fiori, tanto cari al Poeta, 
con gli stemmi dell'Istria e di Trieste e col monogramma dell 'illu
stre ospite. Sulle tavole i posti sono segnati con un fiore intreccialo 
ad un nastro dipinto a fiori: quello del poeta reca il melagrano, la 
rosa, il giglio - i fiori da cui s'intitolano i cicli delle sue opere. 
D'Annunzio lo avverte subito e n'è commosso. 

«Allo spumante l'avv. Costanlini porge al Poeta delle rinnovale 
e promettenti energie italiche il saluto augurale di Pisino ed espri
me la gratitudine sua e aì tutti i cittadini a colui che procacciò alla 
città l'onore e la gioia di tanta visita. Sorge tosto Gabriele d'Annun
zio che anche questa volta trova una sì smagliante iiup1·ovvisazione, 
che rapisce i presenti. Con poderosa sintesi afferma il dominio della 
civiltà italiana in Pisino, rileva la nobiltà delle armi con cui vi si 
combatte la grande lotta: la coltura; è particolarmen te grato a co
loro che hanno voluto ilnprimere come ultima nelle sue memorie 
di questo santo p ellegrinaggio la imagine dolente, eppur ferma e 
andace di Pisino, ai cui cittadini rivolge parole dolcissime di con
forto assicurandoli della sua più intensa ed operosa ricordanza». 

Da Antignana, da Albona, da Pedena, da Gimino, da Fianona, 
dai borghi e dalle castella dell'Istria, dove più aspra ferveva la lolla 
per l'italianità, erano giunti all'ospite telegrammi di deferente sa
luto: modesto, ma commovente omaggio di una terra dolorosa che 
onorava nel poeta il grande interprete della propria passione na
zionale. 

IV. 

Subito dopo la morte di Giuseppe Verdi s'era costituito a 
Trieste un Comitato cittadino per erigere all'immortale compositore, 
interprete dell'anima e delle fortune italiane, un monumento che 
fosse simbolo e testimonianza delle aspirazioni naziona li della 
città. Pensava il Comitato che grande aiuto morale e materiale alla 
patriottica iniziativa sarebbe derivato se Gabriele d'Annunzio, 
ospite di Trieste, avesse consentito a parlare in pubblico o su G_iu
seppe Verdi o su qualsiasi argomento che gli fosse stato ?radilo. 
Interrogato, il poeta acconsentì volentieri. Occorreva però il nu!la 
osta dell'autorità politica . II 13 maggio 1902 il dotl. Mario Buzz1 e 
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il sig. Burgstaller-Bidischini presentavano all'i. r. direzione di po
lizia una domanda, con la quale chiedevano che cdl poeta Gabriele 
d'Annunzio potesse tenere la sera di sabato 17 del corrente mese 
di maggio una confer enza letteraria con recitazione di a lcune sue 
poesie inedite». La domanda, non sappiamo se più ingenua che co
raggiosa, dati i precedenti poìitico-lelterar i del poeta, fu sottoposta 
al parer e del Luogotenente imperiale, che era a llora il conte Goes, 
non osando la polizia prendere da sola una decisione in proposito. 
Fra gli alti esistenti al R. Archivio di Stato che riguardano la que
stione ho trovato una nota autografa a matita del conte Goes che, 
volta dal tedesco in italiano, dice esattamente così: «Il conferen
ziere dovrebbe almeno verbalmente od in iscrìtto far conoscere i 
temi principali della conferenza e dichiarare che essa non conterrà 
nulla di ostile o di poco amichevole contro l'Austr ia ed in specie 
contro l'appartenenza alla monarchia delle provincie con popola
zione italiana». Più realista del re, la direzione di polizia rispondeva 
il 14 maggio al Comitato, addirittura invitandolo «a rassegnare to- · 
sto a questo Ufficio per la prescritta revisione il testo della confe
renza, nonchè le poesie che verranno recitate». Gabriele d'Annunzio 
naturalmente non si piegò all'imposizione e la conferenza non fu 
potuta tenere. 

Nel cita to carteggio del R. Archivio di Stato c'è una breve nota 
riassuntiva della Direzione di Polizia, che ritengo opportuno tra
durre, perchè offre un'idea del giudizio, del resto molto incompleto, 
che l'Austria s'era fatta in quegli anni snll'attività letteraria e poli
tica del grande scrittore: 

«Avuto riguardo ai sentimenti irredentistici espressi da Gabriele 
«d'Annunzio_ nella sua ode «Nel primo centenario della nascita di 
«Vittore Hugo - MDCCCII - MCMII - Ode di Gabriele d'Annun
«zio», in seguito ai quali fu sequestrato anche il n . 58 ·del giornale 
«pubblicato in Roma «li Travaso delle Idee» del 27 febbraio 1902 
«(par. 65 a del Cod. pen.); considera to inoltre l'ambiguo contegno 
«mantenuto da Gabriele d'Annunzio in Trieste e durante il suo viag
«gio nell'Istria (vedi le annesse copie dei «Piccolo» n. 7425, 7428, 
«7430, 7431 e dell'«Indipendente» n. 8636), d'accordo con S. E. !'i. 
«r. Luogotenente, l'autorizzazione per la conferenza venne fatta di
«pendere dalle seguenti condizioni: (e qui il documento riporta la 
nota, già da noi riferita, del conte Goes). D'Annunzio non ha voluto 
«fare questa dichiarazione e la conferenza non ebbe luogo. 

«Vengono annessi come allegati, per l'eventua le uso, un esem
«plare della citata ode per Vittore I-Iugo e la Canzone di Garibaldi, 
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«nonchè le condizioni scritte di propria mano da S. E. l'i. r. Luogo
«tenente conte Goes per il permesso della conferenza. 

«Correva anche voce che d'Annunzio sarebbe stato durante 
«l'estate ospite del principe Hohenlohe a Duino e cbe in tale occa
«sione avrebbe tenuto la· conferenza. Poichè ciò non si è avverato: 
«ad acta». 

Che il poeta avesse intenzione di passare in giugno una setti
mana a Duino, appare da una lettera ad Antonio Cippico, alla quale 
accenniamo più sotto; e che egli, in occasione di questo suo ritorno 
a Trieste, contasse di poter parlare in pubblico per il monumento a 
Giuseppe Verdi, risulta dal "Piccolon del 19 maggio che dà la no
tizia come sicura. Per motivi che ignoriamo, ma probabilmente in 
seguito ad altri impegni, il poeta non potè mantenere la promessa 
fatta. Rimase, quale ricordo della mancata conferenza, la trecen
tesca targa d'argento, offertagli dal Comitato, incisa a rami di quer
cia, pregevole opera del triestino Janesich. 

Nel frattempo, la Compagnia della Duse s'era trasferita a Go
rizia, dove il 19 maggio, in quel «Teatro Verdin, rappresentò, con 
grandissimo successo, la Gioconda. Assistette alla rappresentazione 
anche d'Annunzio, chiamato ventisette volte con la somma attrice 
al proscenio. Il giorno seguente il poeta visitò la città, salì a Casta
gnavizza e ammirò la Chiesa inondata dal più bel sole di maggio. 
Nella cripta rese omaggio alle tombe dei Reali di Francia. Nel po
meriggio, con Eleonora Duse, si fece condurre in vettura fino alla 
salita del Castello, ove si soffermò ad ammirare lo splendido pae
saggio dell'ondulata piana di Gorizia. Ridisceso in città, intervenne 
ad un ricevimento offertogli ali' Albergo "Meridionalen dai rappre
sentanti più cospicui della città, con a capo il podestà avv. Carlo 
Venuti. Al quale rispondendo con una felice improvvisazione (era 
l'ottavo discorso pronunciato in pochi giorni da lui, così poco pro
penso all'oratoria conviviale), il poeta disse che al suo primo pas
saggio per Gorizia, in viaggio per Trieste, un raggio di sole presso 
l'Isonzo ad un tratto s'era aperto il varco fra la plumbea cappa dei 
nuvoli, ed il gaio prisma dell'iride gli era apparso come un saluto 
ed un augurio. Esaltò i poggi ridenti che attorniano Gorizia, i colli 
rivestiti di folta verdura, il limpido fiume che la bagna; ricordò le 
nobili tradizioni italiane e lo splendore dei marmi d'Aquileia, dai 
quali trasse sicuri presagi per il trionfo della causa nazionale nelle 
terre irredente. Incitò infine i capi dei sodalizi cittadini a perseve
rare nella lotta per· la difesa dell'italianità, assicurando ai capi del 
movimento la propria simpatia e la propria solidarietà. 
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Qualche ora dopo, Gabriele d'Annunzio lasciava Gorizia, di
retto a Settignano, portando nel cuore il ricordo di questi giorni di 
amore, di speranza e di malinconia. Così in una lettera ad Antonio 
Cippico, da ta ta da Gorizia il 19 maggio 1902, nella quale c'è anche 
un interessante accenno ad un viaggio in Dalmazia. 

Forse tòrnerò - scriveva il Poeta - sui primi di giugno, per 
passare una settimana nel Castello di Duin,o. Ma non potrò per ora 
- come vorrei - scendere per le spiagge della Dalmazia. Attenderò. 
Troppo grande rammarico sarebbe l'andare nella vostra ~erra senza 
di voi. Forse la fortuna e il volere ci aiuteranno ; e avremo forse 
occasione d'incontrarci. 

In Dalmazia, invece, non andò mai, malgrado le insistenti e 
ripetute sollecitazioni di quei patriotti: in fatto di viaggi , d' Annun
zio molto spesso si rammaricava d'essere un .. . pellegrino delle 
occasioni perdute. 0

· " '"~r-=: 
Ma del soggiorno triestino e del breve viaggio istriano - delle 

due giornat,e sante, come le definì il poeta donando in «Trieste d'I
talia» ad · Alberto Boccardi una copia della Francesca - ritrasse 
un'impressione profonda, destinata ad avere ripercussioni deter
mina nti nel suo futuro atteggiamento politico. 

Tutto preso ancora dall'ebrezza di quelle giornate, egli inten
deva dedicare nna canzone «all'antica e nova gloria dell'Istria ita
liana" e un intero libro delle Laudi alla celebrazione delle città 
istriane. La letter a inedita, che contiene queste interessanti notizie, 
è diretta a Riccardo Pitteri e si conserva autografa al Museo trie
stino di storia p a tria: 

Mio caro Signore ed Amico, 
ho indugiato a risponderLe perchè ho sperato, fino a oggi, di 

poter venire a Roma e di poter recare la Canzone che io dedico al
l'antica e nova gloria de/l'Istria italiana. Ma , disceso dal Casentino 
a Settignano, affaticato dall'eccesso del lavoro, ho cercato di rimet
termi al tavolino per terminare le strofe già incominciate; e ho do
vuto tralasciarle, per ordine del mio medico, aggravandosi il mio 
malessere. 

Non so dirLe il mio dolore. A inacerbirlo ieri Teodoro Mayer 
mi mandava un'imagine del dono commemorativo a lui offerto da 
alcuni amici, in ricordo del mio viaggio istriano. E con una commo
zione profonda ho riveduto, in rilievo, la figura della dolce nostra 
terra che ha la forma d'un cuore immortale. 

Appena sarò guarito, terminero la Canzone. E penso di pub
blicarla a beneficio della Lega Nazionale. 
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Inoltre un intero libro delle mie ,.Laudi" sarà dedicato alla 
celebrazione delle città istriane. La mia devozione alla Santa Causa 
è fervidissima; e ne darò testimonianze efficaci. 

Perdo una occasione bellissima. E me ne rammarico senza fine. 
Le stringo la mano con affetto sincero. 

Il Suo 
Gabriele d'Annunzio 

Settignano, 17 sett. 1902. 

Tutti sanno come Gabriele d.'Annunzio ricorresse molto spesso 
al pretesto di malattie imaginarie od esagerasse l'importanza di 
piccole indisposizioni passeggere per sottrarsi ad impegni che aveva, 
con la sua solita imprudente generosità , accettati. Può darsi che il 
malessere ed il divieto del medico, cui il poeta accenna nella let
tera a Riccardo Pitteri, rientrino in questo ... sistema difensivo; 
giova però tenere presente che il periodo in cui end.e la lettera al 
Pitteri è forse il più laborioso nella dinamica vita di Gabriele d' An
nunzio, il periodo dal quale germoglia la prodigiosa fioritura del 
primo e del terzo libro delle Laudi. Pochi mesi dopo, infa tti, egli 
narrava al suo editore d'essere invaso da una di quelle «Furie la
boriose che meritano veramente la maiuscola», perchè lo afferra
vano e lo agitavano «per sette e sette orei,, lasciandolo poi «quasi 
morto e boccheggiante». 

Comunque sia, la Canzone all'Istria rimase, come infiniti altri 
progetti od abbozzi, allo stato iniziale, se non addirittura poten
ziale; dell'intero libro delle Laudi che doveva essere consacrato 
all'Istria, il poeta non ci diede che i versi a Capodistria «succiso 
italo fiore», compresi fra i «Sogni di terre lontane». Non sono, a 
dir vero, gran cosa e r isentono - almeno cosi a me pare - di una 
ispirazione già affaticata dall'eccezionale sforzo creativo d'Alcione. 
Tuttavia l'imagine della città istriana è tracciata in questo pastello 
con mano delicata e felice ed il tema irredentistico, già iniziato con 
l'accenno al 

.. . patrio mare cui Trie,te addenta 
co' i forti moli per tenace amore, 

trova il suo lirico sviluppo nell 'aerea visione dei neribianchi dormi 
di rondini che da Capodistria, da Pirano e da Parenzo si incontrano 
in alto mare con l'altra compagnia che vien di Chioggia. 

Ma se il viaggio istriano non diede immediatamente i frÙlli 
artistici che d'Annunzio si riprometteva e che gli irredenti attende
vano con ansia giustificata dalla loro passione nazionale, le impres-
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sioni ritratte dal poeta rivivono alla distanza di parecchi anni, 
nella sua letteratura di guerra. Le citazioni potrebbero essere in
numerevoli: a dare un solo esempio basterà evocare dalla Licenza 
della Leda senza cigno l'eroica figura del comandante Ernesto Gio
vannini che portava sempre in caore la v,ecchia cittadella della sua 
gente, l'imagine di Capodistria severa e soave ... e le code di ron
dine che fanno corona ghibellina al Palagio del Podestà; .. . la Ci
bele romana, armata e alzata tra i due merli, e la porta della Muda 
aperta a un altro Ingresso, e i balaustri della fon/e arcuata che sem
bra debba crescere e decrescere come la marea sotto un ponte di 
Venezia. 

Del resto, legato al ricordo delle giornate triestine è anche un al
tro documento dannunziano che si ricollega alla fondazione de L'In
nominata, la prima società che cercò di unire in un fascio operoso 
e concorde tutti gli studenti universitari della Venezia Giulia. L'as
semblea costitutiva del sodalizio fu tenuta in Trieste nel settembre 
1902 con solennità veramente straordinaria e con intenti palese
mente dimostrativi. La questione dell'università italiana a Trieste 
stava per entrare nella sua fase acuta e conveniva che anche i gio
vani si organizzassero e tenessero pronte e affilate le armi. Il sor
gere de L'Innominata (che così si chiamò perchè il governo austriaco 
aveva proibito si denominasse «Società fra studenti universitari ita
liani della Venezia Giulian) ebbe quindi una certa importanza sto
rica e destò una larga eco di consensi e di simpatie. Francesco Sa
lata, allora redattore del «Piccolon, ne diede notizia a Gabriele 
d'Annunzio, il quale pochi giorni dopo rispondeva con la seguente 
lettera: 

Mio caro amico, 

l'annunzio ch'Ella mi dà mi rallegra come un segnale di ri
scossa. Le fresche forze giovanili dell'Istria nostra si stringono. Una 
medesima speranza le lega con legame di luce, una medesima vo
lontà le tende allo scopo ultimo. 

A Pisino - si ricorda? - Sll quel selvaggio scoscendimento 
cosi folto di radici vigorose e inespugnabili, noi vedemmo espan
dersi in tutto un popolo la più alta e la più efficace forma dell'e
roismo intellettuale moderno: la Lotta di Cultura. Sentimmo, con 
un palpito fiero e concorde, il diritto della grande molteplice tra
sfigurante civiltà latina contro il sopruso barbarico. 

L'esercito giovanile si armi delle più lucide ,e delle più ,a/de 
armi per questa lotta. 
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E la vittoria finale è certa com'è certo che il Colosseo di Pola 
da tutte le sue bocche di pietra ripete di continuo il nome di Roma 
al mare d'Italia. 

Gabriele d'Annunzio 
Settignano: 17 settembre 1902. 

Questa lettera ha una sua breve storia, che merita di essere ri
ferita. L'autografo fu dato dal Salata stesso in consegna a Giovanni 
Quarantotto (che, dopo d'essere stato pars magna del Comitato co
stitutivo de L'Innominata, ue fu il primo segretario e il secondo ed 
ultimo presidente) affinchè venisse conservato a titolo d'onore nel
l'archivio sociale. Il Quarantotto la pubblicò nel primo numero de 
«La Venezia Giulia", il bollettino de L'Innominata (anno I, Trieste. 
dicembre 1902, pagg. 15-16) , tacendo per elementare prudenza il 
nome del destina tario e mutilando passi incriminabili che avrebbero 
certamente provocalo il sequestro del bollettino da parte della po
lizia austriaca. L'autografo rimase nell'archivio de L'Innominata 
fino allo scioglimento forzoso della società, avvenuto poco pii1 di 
un anno dopo e venne sequestrato dalla Polizia insiem e con tutti 
gli altri atti sociali. 

V. 

Nel luglio del 1904 Enrico Corradini apriva nel «Regno", da 
lui qualche mese prima fondato , un'inchiesta sui rapporti italo-au
striaci. Il questionario rivolto alle maggiori personalità del mondo 
politico e intellettuale italiano, era semplice e breve : «1) Che cosa 
Ella pensa dei presenti rapporti fra l'Italia e l'Austria? ; 2) Come, 

· secondo Lei, la politica italiana potrebbe e dovrebbe orientarsi di 
fronte all'Austria in vista dei maggiori vantaggi della nazione, e 
con quali mezzi ?ll. Eravamo in un momento molto interessante e 
molto delicato della nostra politica estera, chè ancora vibravano 
l'eco e le polemiche suscitate dalla visita dei Sovrani in Inghilterra, 
dal viaggio di Guglielmo II e di Loubet in Italia, dal convegno italo
austriaco di Abbazia e dagli incidenti di Cattaro, durante i quali 
era staio recato dai gendarmi austriaci sfregio alla bandiera ita
liana. Toccando corde molto sensibili della coscienza nazionale, la 
inchiesta del Corradini ebbe uno straordinario successo. Notiamo 
fra le risposte più importanti quell e di G. A. Cesareo, di Alessandro 
Chiappelli, di Giovanni Pascoli, di Pio Rajna, di Antonio Fogazzaro, 
di Angelo Dall'Oca Bianca, di Alfredo Panzini, di Francesco Guic
ciardini. Anche due scrittori irredenti , Silvio Benco e Antonio Cip
pico, figurano tra i collaboratori. 
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Gabriele d'Annunzio non poteva mancare all'appello. La sua 
risposta, pubblicata nel «Regno» del 31 luglio 1904, è del tutto con
forme all'intransigenza del suo temperamento politico, che rifiutò 
sempre d'adeguarsi alle serpigne necessità della diplomazia. Ma 
essa è importante anche p er il fatto che per la prima volta defi
nisce integra lmente la passione adriatica del poeta e rappresenta 
la prima pagina del suo grande libro dalmatico: 

Mio caro amico, 
dai marinai del mio Abruzzo vecchi e giovanil'Adriatico è tut

tavia noma/o Golfo di Venezia, di quella Venezia che fu prima
mente costruita con belle pietre d'Istria su tronchi tagliati riel/e 
selve istriane. Quando ebbi la ventura di traversare quel nostro 
Golfo , quasi fanciullo, vidi con m eraviglia nelle mura venete di 
Traù, sopra una porta, un cipressello nato dalla fenditura dell'ar
chitrave, così che il Leone repubblicano n'era tutto coperto come di 
gramaglia. E mi fu detto che quell'albero funebre aspettava un 
giorno di prodigio per subitamente fiorire. 

Da allora mi parve che a quel giorno dovessimo noi votare un 
cu lto di aspettazione . Di tratto in tratto qualche ode non inerme fu 
mandata oltremare, a quella spiaggia che ambiziosamente dovremo 
noi sentir latina insino alle Bocche di Cattaro , per tutto il paese che 
in tempi di magnificenza fu chiamato Albania ven•ela. E, quando 
per la prima volta, dopo la disfatta di Lissa, una squadra italiana 
comandata dall'ammiraglio Bertelli entrò nell'Adriatico e gettò l'an
cora nelle acque di Ancona, io colsi l'occasione per scrivere auda
cemente un piccolo libro intitolato: .,L'.4.rmata d'Italia", che stimo 
il più vivo e fresco fra quanti io abbia scritti, se bene posto in oblio. 

Penso dunque, mio caro amico, che ogni buon italiano debba 
su l'argomento da Voi proposto professar l'opinione di que l rozzo 
Leone che ancor guarda le mura di quell'ardua Montana alla cui 
selva comunale l'estremo eroe . . 4nge/o Emo chiese gli alb·eri per co
struire le novissime zattere imaginate dinanzi alla Goletta. Quel 
Leone tien e ben chiuso tra le branche il libro de ll'Evangelista , vo
lendo quivi abolire in eterno il ,,Pax lib i" . E giova a noi ricordare 
che, sempre, v'è più forza e v'è più saggezza nella più rozza delle 
nostre vecchie pietre, che nei cervelli m elmosi dei nostri uomini 
statuali. 

Ma oggi noi siamo intenti a disseppellire le ruine auguste per 
aver motivi di dispul·e archeologiche, e a scoperchiare le tomb e in
signi per riempirle di floscia eloqu enza officiale. Tuttavia quello 
stesso Castore, il quale discese rosso di strage alla Fonte di J uturna 
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oggi risorta dalla santa profondità del Fòro, ab.beverò il suo cavallo 
an~he nel Timavo celebrato da Vergilio ,e rimirato dall'Alighieri. 
E , in quanto alle tombe, io vorrei vedere un ammaestramento figu 
rato nella proposta di quel Giovanni Battista conte di Polcenigo il 
quale, mancando un deposito di polvere da gllerra nella nostra Pola 
romana e veneziana, opinò ,.che •essendovi in quella città molte ar
ch e d'antichi sepolcri si potesse valersi di queste, ognuna delle quali 
e capace di 3, 4 ed onco 5 miliari di polvere". 

In verità, amico mfo, non v'e nulla che sia tanto dissimile a 
una materia pericolosa, quanto l'abondanza commemorativa di 
questi giorni torridi; se bene essa cerchi a volte emulare le misure 
dei fu ochi artifìziali. Mentre in Trieste il molto sperimentato ba
stone austriaco riduce all'obbedienza il popolo indocile, il Petrarca 
vien tratto affannosamente per le nostre vie: sotto la canico la a 
rigridare: Pace, pace, pace! 

Siamo lontanissimi dalla selvosa Montona e dal suo Leone 
iracondo. 

Il vostro 
Gabriele d'A nnunzio 

Marina di Pi,a. 

Qualche mese dopo questa stori ca inchiesta del «Regno", un 
nuovo grave incidente veniva a mettere a dura prova i rapporti 
ita lo-austriaci. Nella speranza di sopire l'agitazione per l'Università 
italiana, il governo austriaco decideva, nel seltembre del 1904, la 
istituzione di una facoltà giuridica italiana, con sede a W'ilten, sob
borgo di Innsbruck. L'inaugurazione avvenne il 3 novembre e si 
svolse senza particolari incidenti. Ma la sera avvennero Violentis
simi tumulti quando i deputati, i professori e gli studenti italiani 
stavano per uscire da una trattoria , ove s'erano riuniti a banchetto: 
affronta ti da una esacerbata folla , essi dovettero rientrare e barri
carvisi. Nella zuffa che ne seguì si ebbero a lamen tare molli feriti 
e numerosissimi arresti, fra i quali quello di Cesare Battisti. La 
sede della F acoltà italiana fu saccheggiala. 

In tutt e le regioni i ta liane dell 'Austria l'agitazione divampò 
violentissima, segnando una svolta veramente decisiva nella storia 
dell'irredentismo. Fra le altre manifestazioni di protesta è da ricor
dare, in nesso col nostro argomento, il comizio tenuto dagli stu
denti delle scuole m edie di Rovereto. In questa piccola cillà di pro
vincie, ricce d'energie intellettuali riallacciantisi al Settecento ed 
al primo Ottocento, avevano sede allora tre istituti d'istruzione me
dia : il Ginnasio-Liceo, l'Istituto tecnico (o Scuola Reale, come con 
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nomenclatura austriaca era chiamato) e l'Istituto Magistrale, tutti 
e ire largamente frequentati. L a lingua dell'istruzione era l'italia
na e, ciò che più conta, italiano era lo spirito dell'insegnamento 
affidato ad una schiera di valenti professori, dei quali ancor oggi 
i non più giovani discepoli ricordano con gra to e reverente animo 
l'alto sentire e l'intemerata passione nazionale. Nei tre Istituti, ma 
specie nel Liceo, dove, in anni lontani, fra gli altri patriotti ave
vano esercita to il magistero due corifei dell'irredentismo triden
tino, il barone Giovanni a Prato e don Giovanni Bertanza, sospesi 
dall'insegnamento appunto per il loro vivacissimo contegno anti
austriaco, fiorivano rigogliose le tradizioni di un patriottism~ fiero 
della propria intransigenza. 

In questo ambiente saturo d'idealismo italiano la notizia delle 
violenze d'Innsbruck doveva necessariamente accendere istanta
neamente le polveri dell'entusiasmo giovanile. Se due anni prima 
quegli stessi ragazzi s'erano presentati a scuola tutti con la cravatta 
nera in segno di tacita protesta contro i fatti tri estini del febbraio, 
questa volta essi decisero di manifestare in modo più clamoroso il 
proprio risentimento contro la nuova violenza straniera . In con
trasto con le severissime norme che vietavano agli studenti delle 
scuole m edie ita liane qualsiasi manifestazione di carattere politico, 
un comizio fu tenuto «Alle Porte», località nel suburbio di Rovereto. 
Gli scolari vi parteciparono in massa , ed è naturale che alla foga 
della loro età fossero improntati i discorsi ed i canti, gli evviva e 
gli abbasso. A suggello dell'adunata furono inviati alcuni telegrammi 
d'omaggio, tra i quali uno a Gabriele d'Annunzio, così concepito: 

«Gli studenti delle sèuole medie di Rovereto, mentre è oltrag
«giato il nome latino, depongono ai piedi del Poeta una rama di 
«cipresso, poichè l'a lloro nella tristezza mal si conviene». 

A questo telegramma (del qu ale Dio mi perdoni, in conside
razione della giovanile età, la posa melodrammatica) gli studenti 
di Rovereto non attendevano certamente risposta. Giunse essa, in
vece, immediata, da Marina di Pisa, sfuggendo miracolosamente 
alla censura austriaca, e fu uno dei più nobili messaggi irredenti
stici scritti dal poeta prima della guerra: 

La mia tristezza è fors e più amara della vostra in questa Pa
tria che, assordata dalla bassa gazzarra delle fazioni, sembra, non 
udire il grido del suo sangue filiale . Ma io so ch e tra voi si preparan 
gli eroi per la riscossa. Al vostro •aiuto risponde il mio più fervido 
atto di fede . Ricordatevi. 

Gabriele d'Annunzio 
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Il telegramma, quantunque per ovvie ragioni non pubblicato 
dai giorna li locali, fu subito conosciuto in città, anche da chi sareb
be stato meglio ne ignorasse il tenore. Ad aggravare la situazione 
sopraggiunse qualche giorno dopo una corrispondenza da Rovereto 
di Ottone Brentari al «Corriere della Sera», nella quale si daYa no
tizi a, con particolari abbastanza diffusi, del clandestino comizio. 

La cosa era dunque ormai pubblica e le autorità politi che fo
cali, anche se avessero vol uto, non avrebbero potuto ignorarla. La 
gendarmeria fece regolare denuncia e del giudizio sulla grave in
frazione, che portava con sè l'espulsione dei promotori da tutte le 
scuole austriache, furono investiti i presidi dei tre Istituti. In un a 
sHuazione es tremamente difficile venne a trnvarsi il prnf. Gianba t
tista Filzi, preside del Liceo, i cui due figli più giovani (non Fabio, 
come fu scritto, che in quell'anno si trovava sotto le armi a Salisbur~ 
go) avevano preso parte all'adunata. Procedere anebbe significato 
colpire per primi Ezio e Fausto; 1nettere ({ad acta» la denuncia , 
esporsi al perico lo di implacabili rappresaglie da parte delle auto
rità scolastiche enipontane. A salvare la sit uazione venne il corag
gioso gesto del preside dell 'Istituto magistrale, il quale si rifiutò 
categoricamente di aprire l'istruttoria con tro i suoi scolari. Era 
questi il prof. Albino Bertamini, morto pochi anni or sono in tarda 
età nella na tiva Torbole sul Garda, ed il suo nome qui si scrive in 
memoria del suo fiero sentire italiano. La cosa, infatti, non ebbe 
seguito, tan to più che il governo austriaco stimava imprudente get
tar olio sul fuoco con un nuovo gesto di forza, mentre l'opinione 
pubblica insorgeva in tutto il Regno contrn le violenze d'Innsbruck. 

Richiesto in quei giorni da Hans Barth, corrispondente del 
«Berliner Tageblatt» da Roma, del suo parere, Gabriele d'Annunzio 
rispondeva con la seguente lettera, che venne resa pubblica solo 
qualche anno dopo: 

Mio caro signore, 
Ella sa che io non sono un giudice spassionato, in generale; 

nella questione particolare sono anzi appassionatissimo. Se io Le 
esprimessi il mio pensiero ed il mio sentimento intorno ai fatti di 
Innsbruck, Ella certo non potrebbe trasmetlere la mia parola a_d un 
giornale tedesco. Preferisco il silenzio. Una mia ode a Trento finisc e 
con questi versi: .,Prepara in silenzio gli eroi". 

La ringrazio della cortesia con cui Ella accompagna la Sua 
domanda e La saluto cordialmente. 

Gabriele d'Ann unzio 

Marina di Pisa: 14 novembre 1904. 
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II telegramma agli studenti di Rovereto e questa lettera riaf
fermano, come si vede, il concetto integrale che dell'irredentismo 
ebbe sempre il d'Annunzio ed antecipano, con profetica certezza, le 
splendide prove di valore date dal volontarismo trentino. 

Chi entra nell'atrio del pa lazzo dei conti Piomarta d i Rover eto, 
antica e ancor oggi non abbandonata sede del Liceo e dell'Istituto 
tecnico, 1·ever ente s'inchina davanti alle due grandi tavole marmo
r ee, dove sono incisi i nomi dei combattenti usciti da quelle aule 
scolastiche: sono in gran parte gli stessi ragazzi del 1904, ai quali 
il poeta aveva mandato il grido della sua fede e della loro speranza : 
lo so che tra voi si preparan gli eroi per la riscossa. 

VI. 

Gabriele d'Annunzio non fu, malgrado la sua breve avventura 
parlamentare, un uomo politico nel senso corrente della parola. 
L e sue idee politiche, anche quando tendono ad inquadrarsi in un 
sistema, sono più che altro vibrazioni del suo intransigentissimo 
p atriottismo, della sua costante aspirazio ne alla grandezza e alla 
p otenza d'Italia. Dall'alto di questo suo staio d'animo egli gi udicò 
la vita dell'Europa contemporanea, rifintandosi quasi sempre di 
scendere all'analisi concreta di situazioni o di problemi, anche quan
do direttamente lo interessassero. Credo èhe una delle pochissime 
eccezioni a questo suo costume mentale sia costituita dal discorso 
tenuto il 24 marzo 1907 al popolo di Milano in morte di Giosuè Car
ducci. Commemorando «il poeta del Saluto Italico", che aveva con
sacrato alla imagine di un altro grande spirito il trico lore di Trieste 
romana, d'Annunzio si sofferma a considerare la vita p olitica del
l'Europa, agitata dai formidabili urti e dalle grandi competizioni 
internazionali. Nell'Europa d'allora egli vede una Germania che 
ha dato l'esempio mirabile di una nuova coscìenza nazionale fo r
matasi ad un tratto nel fondo di un terra per così lungo tempo ri
masta divisa ed inerte di fronte ad una Francia vinta un'altra volta 
e ad un'Inghilterra che minacciata , cerca ansiosamente ; m ezzi per 
difendersi. In quegli anni la situazione era, senza dubbio, un po' 
questa, anche se le conclusioni dovessero essere poi completamente 
diverse. 

Ma altrove, nella stessa Europa - dice il poeta - continuano 
tuttavia irresolute le lotte etniche, forn endo elementi sempre diversi 
di associaz ione e di disgregazione. Nell'Austria-Ungheria l'urto per
petuo delle forze germaniche, magiare e slave sarà seguito fra breve 
dal dissolvimento. Su le due rive del Danubio, a Vienna, a Praga, 
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a Buda-Pest, ad Agram, nella nostra dolce Trieste ( e rivòli a lei oggi 
il .,Saluto italico" e trascorra la spiaggia latina ,.fin dove Pola i 
templi ostenta a Roma e a Cesare") il principio di nazionalità è co
me un lievito implacabile. 

Il singolare giudizio, prònunciato con profetica intuizione dello 
storico crollo che doveva avverarsi ad undici anni di distanza, fu 
raccolto dai giornali austria ci e, come C naturale, acerban1ente cmn~ 
mentalo. E, forse per il chiasso che ne era staio fallo, Gabriele d'An
nunzio volle coprire del più stretto incognito il suo ritorno nella 
Venezia Giulia, avvenuto qualche mese dopo. 

Nell'ottobre del 1907 egli aveva da poco finito di comporre 
La Nave e intendeva affida rne l'interpretazione alla «Stabile Ro
mana», che allora recitava al T eatro Verdi di Fiume. Occorreva, 
anche per le enormi difficoltà della messa in scena, prendere sol
leciti accordi con Ferruccio Garavaglia, direttore della Compagnia 
e preconizzato interprete della parte di Marco Gra lico. Senza por 
tempo in mezzo, d'Annunzio decise perciò di raggiungere, assieme 
col pittore Duilio Cambellolti, il Garavaglia a Fiume. 

lo ho potuto evitare - scriveva il 18 ottobre 1907 a Giusini - 
di andare a Zara. Avrei dovuto con grande disagio imbarcarmi ad 
Ancona su uno di quei piroscafi settimana/i che fanno la traversata 
ballando furio samente tra il lezzo nauseabondo della sentina. Vado 
invece a Fiume, dalla parte di Venezia, in ferrovia. Le manderò no
tizie d'oltremare. Porto n,eco il manoscritto che s'impregnò di buona 
fortuna stando tre giorni nella Sua stanza e tra le Sue mani. 

Su questo primo soggiorno del poeta nella città olocausta Ric
·cardo Gigante ha narralo recentemente episodi molto curiosi, che 
vale la pena di riferire integralmente: · 

«La Stabile Romana - egli scrive - recitava al Verdi con 
quell'affiatamento e quella perfezione che non furono di nessun'al
tra compagnia drammatica italiana. una delle prime sere, dopo la 
applauditissiina recita di (( Pietra fra pietre)) , se non erro, Garava
glia ci fece una confidenza: Gabriele d'Annunzio sarebbe giunto a 
Fiume · la sera veni ente in fonn a pri\'atissima: non voleva perciò 
accoglienze o festeggiam enti. Noi della 1(Giovin e Fiume" e tlcJ ((Cir
colo letterario )) non dovevamo ignora !'lo, ma erava1no pregati di 
astenerci da qualsinsi manifestazione che potesse sollevare rumore 
in torno alla sua persona. 

«Ciononostante, la sera del 23 ottobre del 1907 una trentina di 
giovani ci demmo convegno alla stazione, dove trovammo l'am
ministratore della compagnia, Ugo Falena, in a !tesa nervosa. All e 
22 il treno, con la locomotiva dalla buffa ciminiera ad imbuto, ar-
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rivo rumoroso e stridente e ne scese il poeta accompagnato da un 
signore dall'aspetto d'artista. - «E' con Cambellotti !» - ci gridò 
Falena, slanciandosi ad incontrarli. Noi lo seguimmo circondando 
il piccolo gruppo ed acclamando a d'Annunzio. Egli ci guardò con 
aria seccata, ma rispose con cenni della mano e con un sorriso sfor
zato al nostro saluto. Poi, uscito sul piazzale, salì in vettura diri
gendosi all'albergo Europa, dove, di corsa, giungemmo poco dopo 
anche noi. Ci accolse Falena arcigno e ci pregò d'andarcene, perché 
d'Annunzio, stanco, era già salito in camera e stava spogliandosi. 
Non era vero. Mezz'ora più tardi il poeta uscì dall'albergo con 
Cambellotti e Falena, muovendo verso il teatro Verdi, svoltando poi 
lungo il Canale, attratto dal quadro stupendo degl'innumerevoli 
trabaccoli fermi nell'acqua verde. E lì, seduti sulla spalletta della 
fontana, attesero discorrendo la fine dello spettacolo. Ad ora tarda, 
con Garavaglia e la Paoli, ritornarono all'albergo, dove .quella notte 
stessa d'Annunzio lesse loro il manoscritto della Nave.» 

A quanto poi narrò Ugo Falena, la lettura ebbe luogo in una 
saletta dell'albergo. D'Annunzio lesse senza interruzione per due 
ore, limpido e chiaro, scandendo le sillabe, con quel caldo entu
siasmo che sempre lo sostenne nei riguardi di un'opera sua fino 
al momento di affidarla all'esecntore. L 'impressione di Falena, di 
Garavaglia e di Cambellotti fu enorme. 

Ma ritorniamo ai ricordi del senatore Gigante: 

«La mattina seguente Ugo Falena ci avvertì che il poeta avreb

be ricevuto molto volentieri una rappresentanza del «Circolo lette
rario» e della «Giovine Fiume». Alle 11 vi andammo, l'avv. Bellen, 
l'ing. Conighi, il dott. Garofolo, Egisto Rossi, Icilio Bacci, mio fra
tello Silvino ed io. 

«D'Annunzio ci accolse con molta cordialità. Ci disse che aveva 
passato due ore della notte ad ammirare le linee classiche e robu
ste dei trabaccoli marchigiani e romagnoli che conservavano inal
terata la forma delle navi omeriche. La forma délla «Nave». E, pro
prio allora, Duilio Cambellotti, da lui incaricato, ne stava dise
gnando alcuni per servirsene nell'abbozzo degli scenari. Poi, con 
nostra sorpresa, soggiunse: Sono venuto a Fiume come alla mia città. 
Mi sento un po' fiumano, perchè sono nato a bordo del brigantino 
,,Irene" in viaggio da Fiume a Pescara. Mia madre, incinta di me, 
volle accompagnare mio padre per acquistare. dei mobili fiumani 
- ce ne sono ancora parecchi nella casa di Pescara - e nel viaggio 
di ritorno, durante, una tempesta, mi partorì di sette mesi. Appar
tengo quindi un po' a Pescara ed un po' a Fiume. 
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. «Sapevamo che le parole cli d'Annunzio erano nna licenza poe
tica - ch'egli ripeté anche nelle Faville de{ Maglio - ma ne pro
vammo piacere ed orgoglio, pur lasciando trasparire sui nostri volti 
un'espressione d'incredulità. Ma egli ci confermò ch'era slato pro
prio così e che perciò egli si considerava un po' nostro conci ttadino, 
essendo na to sulle acque dell'Adriatico. 

«Ed adria tica era la tragedia che nella notte aveva lello ai due 
attori della «Stabile ,,_ Ad Evelina Paoli aveva serbato una parte in 
cui essa avrebbe potu to rivelare tutta la sua sensibilità artistica e 
tutte le risorse della voce, dalle inflessioni incomparabili spe
cialmente nella passione, 

«Con la Nave intendeva portare sulle scene italiane un fatto 
unico nella storia : le vicende d'un popolo che, costretto a rifugiarsi 
su poca n1 elma appena en1ergente dal 1nare, ricomincia la sua vita 
dal villaggio lacustre degli avi remoti e, portando la patria sul poule 
della Nave, riprende il cammino di Roma e fa dell'Adriatico e dei 
m ari del Levante un solo mare italiano. V'è qualcosa anche per voi 
di questa sponda, nella ,,Nave" - concluse, e stringendoci la mano 
promise di ritornare ancora a Fiume perchè, lo ripetè, si sentiva 
fiumano. E mantenne la promessa. 

«La sera assisté da un palco alla r ecita dell'«Orestiade,,_ Erano 
con lui Cambellotti e Falena. F u festeggiatissimo, ma rifiutò le vi
site d 'omaggio, 

"Partì la mattina del 25 ottobre per Ancona col "piro•cafo 
bianco" della società ungaro-croa ta. Andammo sulla riva per salu
tarlo, ma s'era già chiuso nella cabina. Pregammo Falena <li con
segnargli il nostro ricordo: un ramo strappato da un alloro <lei 
Giardino pubblico, legato con un nastro dai colori fiumani. Falena 
ci portò il ringraziamento <lei poeta per il "lauro amaro,,_ 

«E forse anche da quella stessa pianta furono schianta li il 12 
settembre del 1919 i rami che i fiumani lanciarono nell'automobile 
del Liberatore e quelli ch'egli la mattina del 2 gennaio del 1921 de
pose sulle bare dei caduti nel Natale di sangue, coperte della ban
diera del Timavo. 

"Ai curiosi ansiosi di particolari sul colloquio con d'Annunzio, 
mio fratello Silvino - chissà perchè - ripeteva ch'egli aveva pro
m esso di ritornare fra noi p er ispirarsi alla nostra libertà comunale 
onde trarre l'argomen to d'un poema eroico. E, per burlarsi degli 
autonomisti ai quali il comune era patria, lo scrisse anche nella 
«Giovine Fiume», in quell'arguta cronaca delle sed ute del consiglio 
comunale ch'egli firmava «Filipeto,, _ E fu inconscio profeta». 
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A questa lettura fiumana della Nave troviamo un breve, ma 
caratteristico accenno nel tomo primo qelle Faville del Maglio: 

Da alcune settimane ho compiuta una tragedia adriatica inti
tolata ,.La Nave" : òpera singolarissima, foggiata con La melma della 
Laguna e con l'oro di Bisanzio, •e co l soffio della mia più ardente 
passione italica, che si cruccia di non poter varare una grande ar
mata navale contro la quarta sponda . .. La mia sorte, forse audace, 
fors e crudele, vuole che dalla compagnia degli attori sia atteso in 
Fiume per la prima lettura: in quella Fiume tanto misteriosa alle 
mie imaginazioni infantili, quando ne tornava col carico il nostro 
brigantino o la nostra goletta: in qwella Fiume che nel libro por
tuale serba inscritto il nome d'un de' miei maggiori. E la lettura è 
attesa per il 23 ottobre. 

Comè si sa, la Nave fu rappresentata al Teatro Argentina di 
Roma la sera dell 'll gennaio 1908 alla presenza dei Sovrani. Si 
disse allora, e non fu smentito, che il Re avesse contribuito COI\ 

30.000 lire all'allestimento . della tragedia. Il successo fu enorme e 
tanto più significativo in quanto venne a poca distanza dalla con
trastata sorte di Più che l'Amore. Luigi Rava, Ministro in carica per 
l'istruzione pubblica, sali dimostrativamente in palcoscenico a con
grntularsi con l'autore e con gli a ttori. Un telegramma diretto al 
poeta da Piero Foscari, a nome della Lega Navale veneziana, ac
cennava alla «vetusta dominatrice del nostr o mare, oggi disarmata 
di fronte a Pola» e parafrasando un verso del dramma, esprimeva 
l 'augurio che la terza Italia finalmente armasse la prora e salpasse 
verso il mondo. 

In una pesante atmosfera lirica, la Nave rappresentava le ori
gini della potenza di Venezia; m a i riferimenti all'Ita!Ia d'allora, 
anelante a rompere il cerchio chiuso che la soffocava nell'Adria
tico, appariva no troppo chiari per poter sfuggire all'appassion.ata 
attenzione del pubblico. Personaggi mitici interprètavano sentimenti 
attuali con un contrasto che potè essere giudicato ta lvolta s tridente, 
e tutta la tragedia, sfrondata dalla sua favola, non era che un inno 
all'avvenire di una più grande Italia sul mare : Arma la prora e salpa 
verso il mondo! 

Tragedia adria tica, la chiamò il poeta, ma più esattamente 
potrebbe essere considerala come la prima grande affermazione in 
veste poetica dell 'imperialismo italiano. 

Se nel terzo episodio il popolo veneto riassume la legge fon
damentale della propria vita nei versi, divenùÙ subito popolaris
simi : 
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Signor nostro, redimi l'Adriatico! 
Libera alle tue genti l' Adriatico! 
Patria ai Veneti tutto l'A driatico! 

331 

nella sirventese che precede la tragedia il poeta, uscendo dal mito, 
riafferma nella sua sintesi estrema la volontà di potenza del popolo 
italiano: , ,;~~ 

Fa di tutti gli Oceani il Ma re Nos tro ! 

Irredentismo, dunque, ed imperialismo, proiettati dalla leg
genda nella realtà della vita contemporanea: ma tra l'uno e l'altro 
la connessione era diretta, non perchè l'irreden tisn10 esorbitasse 
dalla fondamen tale legge storica che traccia in chiare linee geogra
fiche ed etniche i confini della patria , ma perchè solamente attra
verso la riconquista dell'Adriatico la terza Italia , fatta più libera 
nei movimen ti marittimi, avrebbe potuto sodisfare le impellenti 
necessità della sua espansione naziona le. 

A questo in timo legame fra irredentismo ed imperiali smo giu-
dico ispirata la sil'Ven tese «All'Adriatico». Canta il poeta ; 

Tra Pola e A /bona presso del Quarnaro 
tagliai l'abete audace e il lauro amaro 
e la ròvere santa con l'acciaro 

della bipenne 
e, come giunsi il legno delle antenne 
e il legno del corbame alla perenne 
fronda della Vittoria, mi sovvenne 

di tutti morti 

sollo il gorgo che tranghiotlisce i forti 
e i lor vascelli. 

li senso di questi versi mi sembra debba essere il seguente: «Q uan
do» - dice il poeta - «volli elevare un can to a lla grandezza futura 
d 'Italia (simboleggia ta da lla mitica Nave) , ne ritrova i gli elcmcnli 
costitutivi (l'abete audace e la rovere santa) su lle sponde orientali 
dell 'Adria. Mi assalì allora il ricordo di tutte le passate sventure; 
ma valse a confortarmi la certezza che la nostra generazione sarà 
quella che darà a lla patria la sua nuova potenza guerriera». 

Intuiti o compresi, questi versi sollevarono le più acri prote
ste dell a stampa oltremontana. Fu un vero florilegio di contumelie 
all'indirizzo del poeta e di invettive con tro il patriottismo degli ita
liani. Particolarmente aspra fu la stampa che prendeva ispirazione 
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negli ambienti militari, nel così detto circolo del Belvedere, quasi 
che la Nave dannunziana minacciasse, scendendo dai suoi scali 
letterari, la potenza militare dell'Austria nell'Adriatico. A rinfoco
lare le ire giunse, qualche giorno dopo la prima recita, una nuova 
manifestazione irredentistica di d 'Annunzio. Il 15 gennaio, per ini
zia tiva del giornale «Il Tirso", la stampa 1·omana e un gruppo di 
amici e di ammiratori, fra i quali anche il Ministro Rava, offrirono 
all'autore della Nave un banchetto . Al brindisi, il poeta, ricordando 
un singolare costume dei Veneti primi, i qnali ogni notte porta
vano le arnie delle loro api sulle navi, risalendo i fiumi, perchè le 
api trovassero ogni giorno pasture nuove, continuò: · 

Ecco che anch'io, oggi, per voi, amici e compagni, ho la mia 
Nave carica del miele più diverso. Assaporo con gioia l'insolita lar
gh ezza e ne spero i più attivi fermenti. Ma il fedele bevitore di 
acqua, infondendone una stilla nel vino che vorrebbe nato dalla 
più schietta e profonda vite laziale, beve da Roma in compagnia di 
buoni Italiani d'ogni terra, b·eve da Roma ali' amarissimo Adriatico. 

Ed affinchè non rimanessero dubbi sul significato dell'aggetti
vo divenuto immediatamente popolare, il poeta, pochi giorni dopo, 
interrogato da un giornalista, precisò: 

E' chiaro e ovvio a tutti quanti sono ancora buoni Italiani il 
senso, sin troppo aperto e manifesto dell'allusione. L'amarezza, quin
di, dell'Adriatico . deve venir riferita solo a qll'el nostro polmone 
sinistro ammalato, che travaglia e rende perpetuamente inferma 
nella sua costa orientale la vita della moderna Italia. 

Per invito della «Lega Navale», la tragedia venne rappresen
tata, subito dopo il trionfo romano, alla «Fenice» di Venezia. Vi
branti d'eccezionale eniusiasmo furono le accoglienze della città. 
Ad una colazione offei-ta al poeta il 26 aprile 1907 da Gino Sarfatti, 
intervenne in rappresentanza di Trieste Attilio Hortis, salutato da 
Gabriele d'Annunzio con alte parole di devozione alla causa ita
liana di Trieste. 

La sera stessa il pubblico veneziano decretava alla Nave un 
memorabile successò e il giorno dopo la «Lega Navale» raccoglieva 
a banchetto le più eminenti personalità veneziane. Attilio . Hortis e 
Riccardo Pilieri rappresentavano Trieste, sedendo il primo alla 
destra del poeta, il secondo di fronte. Parlò per primo Piero Fo
scari, ricordando come fossero convenuti «da questa e dall'altra 
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sponda» i rappresentanti delle due città sorelle a salutare con re
verente amore il poeta che alla fortuna del nostro mare aveva can
tato il più alto vaticinio, «Nè sembri orgoglioso" - continuò il pre
sidente della «Lega Navale» - «se ognuno di noi si sente messaggero 
di innumerevoli cuori. Tu sai quanto qui valga l'animo di uno solo: 
di quel candido e puro Attilio Hortis, che è l'araldo più degno di 
un milione di cuori, fedeli ad ogni costo, sorretti dal grande inge
gno e dall'opera indefessa dell'uomo che ti sta di fronte: Riccardo 
Pilieri. E tutti, assenti e presenti , ti ringraziano, poeta, per il tuo 
nuovo canto insigne: quella tua preghiera, che auguriamo ripetuta 
dai nostri figli». A nome di Trieste, parlò, con misurala eloquenza, 
l'Hortis, inneggiando a Venezia «conscia della grandezza avita e 
anelante a grandezza nuova", per far sno l'augurio che la Nave 
salpasse «per la fortuna d'Italia a nu_ovi trionfi e a nuovi onori". 

Il discorso di Gabriele d'Annunzio ci è staio fortunatamente 
conservato nella sua integrità: è una pagina di superba eloquenza 
e di fervida testimonianza della dedizione del poeta alla causa del
l'irredentismo: 

Ecco che nel fervore creato dalla vostra parola, Piero Foscari 
e Attilio Hortis, l'uno in azione, l'altro in meditazione infaticabili, 
l'uno e l'altro vigilanti di qua ·e di là dal mare, ecco che per un mo
mento le acque contese son ridivenute il libero Golfo di Venezia, il 
veneto Adriatico di sposato; e sembra che tutte le vele vi si gonfino 
al soffio delle memorié come nel bassorilievo che sta sotto al mau
soleo del Foscarini. 

Spiriti generosi, che ,erbate e alimentate su l'altra sponda il 
nascosto fuoco romano; per la vostra presenza ci appare congiunta 
in subito atto di vita l'imagine che sta nel passato con quella che 
ondeggia nel futuro. E ritorna alla nostra ansia dei secoli il giu
ramento fatto in Cherso, dai popoli sparsi tra il Quarnaro e le Boc
che di Cattaro, nelle mani liberatrici del secondo Pietro Orseolo. 
E rivive in noi la figura d'uno tra i pii, robusti eredi della vera tra
dizione marittima greco-latina, la figura di Gerolamo Cornaro, che 
meritava per certo d'essere soprannominato il Da/malo, come il 
Morosini fu gridato Peloponnesiaco, quando piantò le insegne in 
Dalmazia. E di baleno si riaccende in noi la visione del tempo in 
cui la vittoria navale pareva occupasse tutto il nostro Oriente toc
cando con la duplice ala il duplice lido. 

Guardate per gli occhi dell'an{ma nella notte d'aprile la terra 
in forma di cuor palpitante, ,ospe•a nel mare, che la città orfana 

addenta coi suoi moli! 



334 GIUSEPPE STEFANI 

Per dire il suo martirio e il ,uo coraggio evocherò l'eroe dalle 
cento ferit e·. qllel Carlo Zeno , il cui animo era di cosi smisurata po
tenza che non gli esciva mai fuori per quanto larghi fossero i tagli 
onde gli fu prodigo il nemico. Avendo una saetta conficcata nella 
gola, al passo del Brondolo , egli condusse col muto gesto le sue 
galere. 

Riconoscete l'eroica somiglianza! il ferro conficcato in quel
l'altra gola fa il .uo silenzio più eloquente d'ogni clamore. 

Lo Zeno ebbe strappata la freccia da un marinaio; e visse e 
vinse e gridò nel sangue la gioia delle liberate acque. Io voglio bere 
a qllest'atteso marinaio d'Italia che un giorno compirà il mede~imo 
atto e raccoglierà il medesimo grido. 

Inutile aggiungere che anche queste parole, come tutte le pre
cedenti manifestazioni collegate con la Nove, furono oggetto di 
esacerbati commenti da parte della stampa austriaca, per la quale 
d'Annunzio finì col diventare una specie di bersaglio obbligato di 
tutti gli sfoghi antitaliani. 

Fu quindi, non sappiamo se più ingenuo o temerario l'invito 
rivolto due anni dopo a d'Annunzio · di ripetere a Trieste una con. 
ferenza d'argomento aeronautico, tenuta a Milano il 21 febbraio 
1910. Il discorso, ripetuto poi in qualche altra città por tava il titolo 
«Per il dominio dei cieli" e postulava la costituzione di un'armata 
aerea che fosse in grado di fronteggiare gli sforzi che l'Austria stava 
facendo per sfruttare qu esto novlssimo mezzo di guerra. Ad un 
certo punto del discorso, d'Annunzio accennando alle grandi opere 
fortificatorie che a Sebenico ed a Cattaro la duplice Monarchia stava 
compiendo per mettere denti a lla costa orientale dell'Adriatico, ave
Ya affermato che ques to mare sembrava dover essere per noi un 
abisso di innominato silenzio e l'accenno aveva prqvocato una vivace 
manifestazione irreden tistica degli uditori milanesi. 

Telegrafa la a i giornali viennesi e da questi m essa in grande 
rilievo, la frase venne travisata, dandole un contenuto ed un signi
ficato più drasticamente antiaus!riaci di quanto in realtà non avesse 
e fu quindi oggetto di esasperati commenti. 

A Trieste, la conferenza doveva essere ripetuta il l' marzo al 
Politeama Rossetti. I posti erano già da parecchi giorni tutti ven
duti e, dati i prezzi di circostanza, i più alti che si fossero mai avuti 
per la conferenza di un uomo celebre, si era fatto calcolo sopra 
un incasso, per i tempi favoloso, di 8000 corone. Ma il 25 febbraio 
appariva sui giornali triestini il seguente comunicato dell'Agenzia 
ufficiosa: 
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«Gabriele d'Annunzio, il quale presentemente viaggia per pa
«recchie città d'Italia, per tenervi conferenze che a Milano e a To
«rino hanno dato pretesto alle dimostrazioni irredentistiche già an
«nunziate dalla stampa, intendeva di parlare il 1° marzo p. v. anche 
«a Trieste, e a questo scopo si era preso in riflesso il più grande 
«teatro della città. La Luogolenenzn, in considerazione delle dimo
«strazioni da aspettarsi anche a Trieste, ha ora proibito che la con
ferenza si tenga». 

Amaramente commentava il «Piccolo,,, in un articolo dovuto 
senza dubbio alla penna di Silvio Benco, il divieto luogotenenziale. 
Dopo aver ricordato che l'Austria aveva qualche anno prima proi
bito a Trieste la rappresentazione della Nave, Io scrittore si doman
dava perchè, se il breve passo riguardante l'Austria sotto l'aspetto 
aeronautico, dava ombra all'autorità, questa, anzichè vietare la con
ferenza, non si fosse limitata a togliere quell'accenno. «Le forbici 
di una censura moderna non sono dunque abbastanza delicate per 
tagliare anche la plastica prosa di Gabriele d'Annunzio?". 

«La Luogotenenza pensa certamente che sarebbe stato inutile: 
e che l'esplosione dell'entusiasmo, per quanto si tagliasse e si sfron
dasse, non si sarebbe potuta in alcun modo evitare. Entusiasmo per 
che cosa? per chi? Non per le parole debitamente tagliale, ma per 
lui Gabriele d'Annunzio; non per i passi di cattivo suono, ormai 
espulsi dal discorso, ma per il poeta. 

«Eh si: questo sì: questo è certo I Non occorre avere occhi ol
treveggenti per imaginare ciò che sarebbe staio il Politeama al
l'apparire di Gabriele d'Annunzio. II pubblico immenso di una 
città italiana avrebbe salutato il maggiore maestro vivente della 
lingua italiana, il maggior poeta vivente della sua stirpe, l'uomo 
che la reincarna in quest'ora, fra un lavoro tenace e un battagliare 
tenace, dinanzi all'ammirazione del mondo. II pubblico avrebbe 
avuta un'improvvisa visione di gloria, un'improvvisa intuitiva cer
tezza di una missione di gloria affidala all'esile artefice dal cer
vello possente; e gli uomini sarebbero scattati in piedi, le donne 
avrebbero sventolato i fazzoletti, i giovani avrebbero frenato il 
pianto generoso: poichè tale è l'emozione della folla all'apparire 
d'un uomo grande, di un'idea collettiva di grandezza in un uomo. 
Così avvenne a Milano, così avvenne a Torino, cosi avvenne in tutte 
le città dove pure il d'Annunzio ha aristarchi, ha avversari letterari, 
ha invidiosi, ha nemici; cosi sarebbe avvenuto a Trieste, per lo 
stesso impeto di un fascino che accende, quando taluno è il glori
ficato di una stirpe intera; così già -avvenne, anzi, a Trieste, nell'emi .. 
ciclo affollato del Teatro Verdi, quando Gabriele d'Annunzio fu qui 
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le prima volta, e· per lui parlavano le sue creature. Così avvenne: 
e poi? che disordine ne è seguito? che mutamenti? che catastrofe? 
che terremoto al quale possa richiamarsi il prudente proibire odier
no dell'autorità? 

«Essa ha tolto a questa popolazione italiana, che ha tanto po
che gioie, l'occasione di un entusiasmo: di quell'entusiasmo per i 
grandi uomini della stirpe, che non è negato ad alcuno dei popoli 
contemporanei , ad alcun altro dei popoli dell'impero. 

<(Perciò, non con ironia, ma con isdegno, ma e.on accoramento 
e profonda amarezza noi accogliamo la notizia del vietato discorso 
di Gabriele d'Annunzio a Trieste, come quella che ci diminuisce, 
come quella che impoverisce il r aggio concesso al nostro spirito 
umano. 

«E sotto il peso di cotesto sentimento grave, ci muor nell'animo 
la volontà di disquisire ancora - e si potrebbe all'infinito - sulla 
ragione di vietare; in secolo ventesimo, tutta una conferenza per un 
breve passo, tutta una conferenza sull'alato destino dell'uomo. A 
che disquisire? Qualunque fosse stata la conferenza, fosse stata sui 
Persiani d'Eschilo o su le canzoni d'Anacreonte, il passo del divieto 
si sarebbe trovato! 

«E sia cosi: allontanino Gabriele d'Annunzio; si tengano lo 
czeco Kramarz!». 

Contro l'assurda misura, Giorgio Pitacco presentava il 3 mar
zo successivo un'interpellanza al Ministero viennese dell'Interno: 
inutile aggiungere che anche questa protesta rimase lettera morta . 

Quasi contemporaneamente, e forse appunto come reazione 
contro le angherie austriache, il poeta prometteva ad Efisio Giglio 
Tos la prefazione ad un libro, che poi non fu pubblicato, su «La 
lotta per l'Università italiana a Trieste». 

VII. 

11 sequestro delle cinque terzine antiaustriache nella Canzone 
dei Dardanelli ha una sua storia che fu già diffusamente narrata. 

Per intendere le preoccupazioni del Governo, che portarono, 
con esempio quasi senza precedenti nella vita letteraria italiana, 
alla mutilazione di questa canzone della Patria delusa, . occorrerà 
tener presente la delicatissima situazione internazionale in cui era 
venula a trovarsi l'Ila lia dopo lo scoppio della guerra libica e la con
seguente necessità di non dar preresto a nuovi incidenti diplomatici, 
anche se i lerci attacchi della stampa antitaliana contro i nostri pro-
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di soldati giustificassero pienamente la acerba ritorsione dannun
ziana. 

Infatti, se col ricordo delle persecuzioni absburgiche in Lom• 
bardia l'invettiva del poeta, riallacciandosi al Risorgimento, vio
lentemente aggrediva la stessa persona: del vecchio imperatore, con 
l'accenno a Trieste, curva sotto il dominio straniero, essa riprende
va , in un momento politico particolarmente difficile, il tema irreden
tistico così caro agli Italiani, ma appunto perciò così ostico alla po• 
litica austriaca. Malgrado le vivacissime proteste del Poeta, il seque
stro dell'edizione fu mantenuto e l'ode venne pubblicata integral
mente solo da· «La Ragione» di Roma, che ne fece, per cura dei 
circoli irredentistici del Regno, larga e segreta distribuzione a Trie
ste ed a Trento. Esasperato, d'Annunzio scriveva in quei giorni al 
suò editore: Gli Italiani incideranno nel bronzo i versi de; .,Darda
nelli" e mureranno la lastra nel porto di Pola, tanto la fede nell'im
mancabile riscatto dell'Istria era in lui, malgrado tulio, connaturata 
e profonda. 

Certo egli non poteva allora imaginare che a cosi breve distan• 
za di tempo l'ora da lui per tanti anni ardentemente invocata sa
rebbe apparsa sul quadrante della storia, nè che dal suo esilio 
·parigino egli avrebbe ripreso il tema adriatico, da lui cosi spesso 
toccato nella sua produzione letteraria, e fattone strumento di 
propaganda p er la guerra imminente. Le due «dichiarazioni» pub
blicate prima di ritornare in patria per la Sagra dei Mille costitui
scono la prima tappa della sua ardente campagna interventista. 
Caratteristica, perchè si ricollega a temi cari al poeta, è la «dichia
zione» pubblicata nella «Petite Gironde» di Bordeaux il 25 aprile 
1915, col titolo La tres amère Adriatique. 

Dalla celebrazione dell'annuale di Roma, avvenuta nel 1915 
con particolare solennità, il poeta trae la certezza che la più grande 
Italia sia per nascer e dal solco mistico, secondo la legge vivente del
Città eterna. La Nazione non ha ancora raggiunto la sua perfetta 
unità, m algrado gli eroici sforzi del Risorgimento: 

La statue idéale de la nation, couronnée de tours comme la 
Magna Mater adoptée par /es Romains, sembla sombrer dans /es 
eaux très amères de l' Adriatique avec /es vaisseaux coulés à pie par 
l'audace de Tégethoff. Les conséquences de la défaite de Lissa pe
sèrent et pèsent bien cruellement sur l'ame italienne, avec l'humi
iiation douloureuse du don de la Vénétie reçu .,dans la main rendue". 
Mais pensez aux bienfaits d'une vicloire! L'Ita/ie serait entrée tout 
à coup en possession des régions géographiquement et hisloriquement 
italiennes, pas très vastes, mais extraordinairement importantes 
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au point de vue stratégique - le Trentin et l'lstrie - ; ene aurait 
aussi recueilli tout entier l' héritage mora/ et matériel de Venise sur 
l'Adriatique. 

II poeta ricorda che, l'anno 1298, nelle acque di Curzola, l'am
miraglio genovese Lamba Daria, disposte le sue galee sopra vento, 
con polvere di calce viva bruciò gli occhi dei Veneziani del doge 
Dandolo e sgominò quei ciechi disperati. 

Il me semble que nous avons gardé cette sorte de cécité hostile, 
après la défaite de Lissa. Nous n'avons pas vu ni voulu voir oe que /es 
vainqueurs opéraient avec une vo/.onté obstinée et tendue pour 
eflacer tout vestige de notre domination sur la cote orientale, pour 
détruire toute trace d'italianité sur celte terre républicaine où chaque 
autel cachait sous sa table sainte l'antique bannière de la Serenissime 
et /es reliques de la magnificence. Nous avons laissé accomplir les 
persécutions /es plus iniqu•es con/re nos frères patients et courageux 
qui ne se lassaient pas d'opposer aux injustices et aux vexations la 
résistence de la culture> latine. Nous avons laissé entreprendre la 
slavisation de la Da/malie, par une série de lois et d' ordonnances 
qui tentaient de violer non seulement la tradition, mais la nature 
meme. Nous n'avons protégé ni encouragé le combat silencieux et 
triste que /es fidèles menaient, dans toutes /es vii/es de l'Istrie, pour 
garder la langue et /es documents dc notre sang privilégié. Gomme 
/es marins de Dandolo, nous avons détourné de la bataille nos yeux 
douloureux. 

Ma finalmente, al grande primaverile vento di trasfigurazione, 
l'Ita lia apre le sue pupille intatte, limpide, intrepide, e riconosce di 
colpo la ragione del proprio malessere, la causa della propria de
bolezza. 

C'est que nous avons respiré , c'est que nous ne respirons 
qu·avec un seul poumon. C'est que, pour viure, il nous /aut recon
quérir notre poumon gauche tout entier. C' est que la possession de 
l'Adriatique nous est nécessaire comme la garde des Alpes, puisqu'on 
peut dire que l'Adriatique est le fils des Alpes et presque la conti
nuation creuse de la plaine du Pò. Elle nous appartieni par droit 
divin et par droit humain. Par Dieù qui façonn e /es figures terre
stres de manière que chaque race y reconnaisse sa destinée, et par 
l'homme qui multiplie la beauté des rivages en y dressant /es mo
numents de sa noblesse et en y gravant /es signes de ses plus hauts 
espoirs. 

Indubbiamente, l'Adriatico, attraverso.i secoli, è stato la via di 
comunicazione di tre continenti: l'Europa Centrale, l'Egitto in Afri
ca, la Mesopotamia e le Indie in Asia ; ma nonostante le numerose 
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correnti emigratorie ed immigratorie che lo solcarono, sotto la 
forza latina di Roma, dei Papi e di Venezia, come sotto la forza 
barbara dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, dei Germani, dei 
Bizantini, degli Ungari e degli Austriaci, la Yita sulle due coste fu 
costantemente di origine e di essenza italiane. Fu, è, sarà, chè la 
nostra unità materiale e spirituale non potrà definitivamente essere 
compiuta senza il riacquisto dell'Istria e della Dalmazia, senza un 
ben statuito predominio su questo Mare Nostro. 

Je sais bien qu'il y a en Europe et aux portes memes de celte 
mer une autre race qui nourril un songe ambitieux d'h égémonie 
dans l'avenir. Ce peu ple pense que, comme, dans le passé, la do
mination fui latine et, dans le présen t, semble deuoir e/re germa
nique, ella sera slave dans l'avenir mystérieux. 

li m'est facile de démontrer que, to11t en respectant selon l'équité 
l'idée de nationalité doni elle est née, l'Italie a le moyen de concilier 
son intérel national avec la liberté d'existe11 ce et l'activité com
merciale des autres peuples. Mais ni les Germains des Alpes, ni /es 
Slovènes du Karst, ni /es Magyars de la P11szta , ni les Croates de 
l'Istrie et de la Da/malie, et pas m enie /es llfohométans déguisés e11 
Albanais ne pourront jamais arréter le rythme fatai de l'Histoire. 

La statue idéale de la plllS grande ltalie, nous sa11rons la tirer 
du gouffre très amer où elle git depuis presque un demi siècle, gar
dée par les héros exangues qui attendent le no11veau jour. Et nous 
la dresserons la où commence le dur Kar.,t qui semble tourmenlé 
par la colère du poète de l'Enfer, nous la dresserons et l'honorerons 
en vue de l'impériale Aquilée dédaigneuse des Barbares, en vue d11 
mystique Timave aux sept sources, que chanta notre pur interpréte 
Virgile, ,,médiateur enlre deux mondes". 

Pochi giorni dopo la pubblicazione di quest'articolo, d'Annun
zio giunge a Genova: il 4 maggio, alla vigilia di Quarto. Il suo apo
stolato di guerra incomincia nella città ligure, dove qualche anno 
prima aveva ricordalo con accesa parola ni ginnasti dell'«Andrca 
Dorian Trieste, viva ferita incisa entro le carni nostre. 

Nell'«Orazione per la Sagra dei Mille» il presagio della guerra 
e della vittoria è certo; ma, quantunque implicito, manca , per evi
denti motivi, qualsiasi accenno a precise rivendicazioni territoriali. 
L'amore del poeta non dimentica però, accennando al terremoto 
della Marsica e all'opera da essi prestata, i fuorusciti di Tr1este e 
dell'Istria , gli esuli dell'Adriatico e dell'Alpe di Trento, i più fieri 
allo sforzo e i più candidi, che avevano dato alle capanne costr11tle 
i nomi delle terre asservite, come ad augurare e ad annunziare il 
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riscatto. Il fratello guardava il fratello, talvolta, per leggere nel 
fondo de gli occhi la certa risposta alla muta dimanda. 

Ma il tema irredentistico circola e vibra fra i ricordi della 
grande storia nelle parole dette il 6 maggio a Genova nel palazzo 
di Andrea Doria, ricevendo il poeta in dono il gesso del Leone ter
gestino murato in una casa dei Giustiniani. Tema irredentistico che 
si conclude con la cadenza panadriatica che forma lo sfondo co
stante della sua passione nazionale: Questo mare profondo, ove la 
cresta di ogni flutto è fiore di nostra gloria, si chiama, di nuovo e 
per , empre, nei linguaggi di tutte le nazioni, il Golfo di Venezia. 

Lo stesso giorno, la «Dante Alighieri» gli- offre nella Sala delle 
Compere una targa di bronzo ed il poeta trae dall'«onnipotente mito» 
di Dante e di Garibaldi nuova certezza per· la vittoria d'Italia. 
L'uno già spazia fra l'Alpe di Trento e il Quarnaro, ma col suo •guar
do aquilino respinge i termini ben più lontano, sino a quell',estrema 
spiaggia dove la fedele gente dàlmata, intorno alla statua d'un se
vero amatore di libertà che mori cieco e veggente, ha istituito un 
culto d'aspettazione. L'altro già corre a ricercare, in quell'alpe del 
suo cruccio, le armi e le anime che furono quivi spezzate, or è cin
quantun anno. 

Lo spunto dalmatico, che in forma embrionale s'avverte nel
l'ode Per i marinai morti in Cina, in questo discorso dannunziano 
ha il suo primo sviluppo tematico ; ma improvvisamente esso si am
plia e si concreta, con liriche vibrazioni che ne ·ravvivano il senso 
politico e storico, in una vera e propria dichiarazione d'irredentismo 
integ,·ale n.eJ discorso detto a Genova il 7 maggio, ricevendo il poeta 
in dono dagli esuli dalmati un libro che affermava e dimostrava 
l'italianità della loro terra. Questo discorso costituisce quasi il pre
ludio della tenacissima campagna condotta dal poeta, specie dopo 
la guerra e dopo la delusione dei trattati di pace, per riaffermare 
il diritto italiano sulla sponda orien tale dell'Adriatico, campagna 
sulla quale non è ancor scesa la polvere della storia. Esso s'apre 
con una rampogna contro gli Italiani immemori e ciechi di fronte 
alla tragedia dell'italianità dalmatica dopo Lissa; si chiude con un 
grido di certezza nel trionfo di Roma, poichè la terra di Tommaseo è 
quasi orlo di toga, ma tutta la toga. è romana: 

Non abbiamo veduto, non abbiamo voluto vedere quel che i 
vincitori operavano, senza tregua, senza 1nisericor:dia, per cancel
lare ogni vestigio del nostro dominio su la costa orientale, per di
struggere ogni traccia d'italianità su la bella spiaggia latina non 
consacrata soltanto dal sangue ma dallo spirito, non conquistata 
soltanto dalle armi ma dalle arti, non soltanto nostra per antica si-
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gnoria ma per sempre novo pensiero, non soltanto ricca di reliquie 
mute ma di cultura eloquente. Noi abbiamo lasciato compiere su 
voi, per anni e per anni, le pii, inique persecuzioni, o fratelli nostri . 
magnanimi che opponeste alla minaccia il coraggio, al/'i11giustizia 
la pazienza, la maschia gentilezza alla stupida atrocità. Noi non 
abbiamo osato aiutare nè confortare la triste e taciturna lotta pro
seguita da voi, o fedeli di Roma, per custodire la benedetta lingua 
d'Italia, per difendere i documenti dell'alta origine, per serbarvi 
contro tutti e contro tutto italiani. 

Qualche giorno dopo questo discorso, il poeta, lasciata Genova, 
è a Roma. Sono le due settimane cruciali dell'interventismo, che si 
batte sul fronte interno per aprire all'Italia il varco verso la sua 
:quova storia. Salvo qualche raro accenno, il motivo irredentistico, 
in se stesso isolato, scompare dai discorsi dannunziani, che puntano 
invece con veemente passione civile contro le ultin1e resistenze 
del neutralismo. 

Così il discorso genovese del 7 maggio chiude l'ampio ciclo 
dell'irredentismo di Gabriele d'Annunzio, ma apre contemporanea
mente la sua campagna dalmatica. Negli scritti di guerra il tema 
politico dell'irredentismo ritorna fr equente ed impetuoso, poetica
mente popolato d'ombre, di figure, di sogni e d'eroismi vivi nel
l'anima e nella m emoria dello scrittore. E' tutta una lettera tura che 
fa corpo per se stessa e che esula, per chiari motivi, dalla nostra 
indagine. L'irredentismo, come fatto storico, finisce il 24 maggio 
1915: esso dà il fronte all'intervento italiano. Ma la guerra, con
dotta nel nome di Trieste e di Trento e idealizzata da questa ultima 
passione del Risorgimento, è già al di là dell'irredentismo: prova 
prima e suprema dell'unità nazionale di fronte a ll'avvenire. 

Gioverà un giorno raccogliere, stralciandola dalla letteratura 
di guerra, questa documentazione dell'infinito amore che Gabriele 
d 'Annunzio, poeta dell'irredentismo, portò alle terre ora ricongiunte 
alla Patria: doveroso tributo, anche questo, di riconoscenza verso 
colui che ha scelto la sua tomba presso l'Alpe di Trento e vi dorme, 
nella luce della gloria, vigilato dai sogni della nostra giovinezza 

lontana. 

GIUSEPPE STEF ANI 



L'IMPRESA DI FIUME 
ATTRAVERSO LIBRI E GIORNALI 

Le bibliografie sinora esistenti sulla Mnrcia di Ronchi e, in genere, 
stùl'impresa di Fiume sono scarse e impreci se. Se, infatti, esaminiamo il 
Bollettino della Mostra di pubblicazioni fiumane (Fiume - La Vedett a d'Italia 
_ 1924 - a cura del Circolo Accademico) ci accorgiamo che le inesattezze 
sono numerose e per quanto riguarda le date e i nomi degli autori e i titoli 
stessi. Il catalogo, invece, della Libreria Gerra (Roma - n. 6 - marzo 1936) 
è più preciso e minuzioso, malgrado il suo sapore commerciale e propagan
distico ed a l1inea con precisione testi e fogli dell'epoca, ma è manchevole 
perchè non vi figurano, logicamente, le opere apparse posteriormente~ Mario 
Palieri h a compiuto, dal canto suo, una fati ca abbastanza esatta ne L'impresa 
di Fiume atlrave_rso i libri su· La rassegna italiana del febbraio 1935 ma an
che in questa raccolta 'si sente la mancanza di molti elementi necessari per 
una valutazione precisa degli avvenimenti e tAnto utili allo storico futuro. 

Neppure la presente ha pretese di compiutezza, ma basta un confronto 
con le precedenti bibliografie per accorgersi che questa segnala quasi il dop
pio di volumi e di articoli. Ne si possono tacere le difficoltà incontrate, do
vute al fatto , principalmente, che molti volumi sono usciti quasi alJa mac
chia, s tampati ovunque p er l 'Italia, in tipografie di nessuna importanza, 
spesso a spese degli autori p er i quali le opere hanno avuto talora puro va
lore di ricordo, di ·necessità di fissare sulla stampa le memorie di un tempo 
grandioso ed epico. Può darsi che qualche cosa sia sfuggito alla nostra in 
dagine, certamente, p erò , di importanza tutt'altro che fondamentale. 

Bisogna dire, anche, come ci sia stata di ~rande ausilio la raccolta 
del1a Biblioteca civica di Fiume, raccolta bene ordmata anche se m anchevole 
per certi aspetti, specie dal lato pratico, percbè alla biblioteca di Fiume si 
richiederebbe una stanza apposita dedicata alla storia recente e antica. Il 
che sarebbe di indubbio giovamento per quanti ancora si occupano di disci
pline storkhe e vedrebbero cosi facilitato il loro compito, senza la neces
sità. di eseguire ricerch~ lunghe e faticose. Ciò potrebbe avvenire, come si 
è dello , aprendo una sala , class ificando il materi a le secondo le varie epoche 
e J}er materie, separando cioè le memorie vere e proprie dalle opere storiche, 
dall e rievocazioni occasionali , dai connubi che nascono fra storia e lettera
tura, stampando, infin e, un Vero e proprio catalogo delle opere possedute. 

Abbiamo diviso il materiale in vari gruppi qui sotto elencati, onde sia 
più facile l'orientamento e nel primo abbiamo incluso gli atti ufficfali attra
verso i quali la storia parla con ·i fatti. Essi sono: 

1) Archivio del comando militare di Fiume 1919-1920 - Fiume 
2) Atti del Consiglio Nazionale di Fiume 1919-1920 - Fiume 
3) Comando della città di Fiume - Atti e comunicati dell'Ufficio relazioni 

estere dal 2 novembre 191 9 al _1° maggio 1920 (riferisce i rapporti fra 
Fiume e gli Stati con i quali il suo governo ebbe relazioni e rappresen
tanti, con m.olia pl'obabiWà ne sono autori Corrado _Zoli e Leone Koch
nitzky) 

4) Comando di Fiume d 'Italia - Bollettino ufficirile - Serie I, Anno I _ nu
mero 1-11 dal 12 settembre al 25 ottobre 1919. - Anno I dal n. 1 al 34; 
dal 4 febbraio al 15 settembre 1920 (il fatt o che le "Serie tutte e due ap
partengano al 1° anno di pubblicazione è dovuto all'uscila del primo 
numero avvenuta il 4 febbraio 1920 che dall'interno del regno suscito 



L'IMPRESA DI FIUME ATTRAVERSO LIBRI E GIORNALI 3'3 

richieste d~i !2U.m~ri f!Rlec~de_riti , dal giorno della occupa.=ione di Fiu
me, ,numer_l czoe, mes1stent1; 11. çomando decise _allora di stamparli po
sterwrn:zenle , fruendo delle nohzre apparse sul gwrnale locale e aggiun. 
gendov1 le due lettere con cui d'Annunzio annun:iò la sua decisione di 
marcial'e su Fiume.) 

5} Dis~gno di un nuovo ordinamen to dello stato libero di Fiume (tip. Mvriam 
- Frnme - 1920) (parallela si ebbe una edizione presso La Fion-da di 
Roma e altre successive) 

6) Disegno di un nuovo ordinamento dello esercito liberatore (id. id.) 
( Anche di questa opera si ebbe la edizione parallela presso La Fionda) 

7) Legioni di Fiume - Documenti delle c inque giornate (Fiume - La Ve
detta d_'l~alia - 1922) (Motti dei dati riferiti sono arbilr'ari e pania/i, 
per cm 11 volume va usato con molla cautela. E ' rarissimo e quasi in
trovabile perché ne fu ordinata in seguilo la dist ruzione) 

8) Libro verde sui negoziati diretti fra il Governo italiano e quello jugo
slavo per la paçe adriatica. A cura di A. Giannini (Roma - 1921) 

9) Libro rosso sui rapporti del Governo di Fiume col H. Governo d'ltaHa 
(Fiume - Società edit rice fiumana- 1922) 

11° NUMERI UNICI 

1) Gazzetta dell'aviazione - numero del 7 settembr e 1920 (riguarda escf 11_ 
sivamente l'aviazione legionaria) 

2) 11 Popolo d'Italia - numero dcll'11 settembre 1920 (dedicalo quosi esclu
sivamente alla Marcia. 

3) Italia - Torino _ 1924 - marzo (numao uscito in occasione della an
nessione , di scar-so valore storico, con vari art icoli commemorativi) 

4) [talia - Torino - 1929 - settembre (in occasione del decennal e dell'im
presa, contiene, come il p1·ecedenfe, vari articoli commemorativi ed un 
buon servizio- Jotografìco) 

5) La Fionda _ Roma - 1920 - settembre (Impressioni di lcgiu1wri sulla 
impresa, riproduce Ullfografi dannunziani, fotografie, è corredato da nu• 
merose illustra:z.ioni di de Karolils .) 

6) La riviera italiana del Carnaro - Fiume - marzo 1924 (in occasione del
l' aI1.nessione) 

7) Le pagine della Dante - Roma _ Anno 34 - n. 2 - marzo 1924 (id. id.) 
8) Omaggio a d '~nnunzio. _ Fium~ • T~rt~ini - 1938 - ~ 4?Ura di Fle

1
lze~·• 

Gerini, tfarass1, Maruss1, Morov1ch, ~en, Ramous - . (E il documcmurw 
più ricco di riproduzioni, completalo da una ampia cronoqrafia, denso 
di inedi'ti. Tuttavia numerosi 1sono gli errori di date , di diciture soltQ 
le riproduzioni fo tografiche , senza contare che taluni documenti sono 

1;",u~~~t~{ Fiwne, fascic. di settembre della rivista Italia, diretta da Fe• 
derico Pagnacco, Trieste, 1929. 

111° SULLA MARCIA DI RONCHI 

Le opere sulfa Marcia di ~onc~i hanno P_er ,la m?gg_ior P.arte un val?r~ 
di documentario, spesso sono n cordE persorwl1 d1 pur,ec1pant1 eh~ per se e 
per gli altri hanno voluto fissare indelebilmente quel ·tempo ero! co, l~1lor~ 
arricchiti da particolari n on contìolla fi e :5toricamenle po~o _esall_r, co~1cch~ 
spesso la realtà storica viene menomata e si hanno .contra~ll dt dati e d1 (~lii. 
Noi raccoglieremo in un primo gruppo le opere d1 maagwre affidamen.lu. 

1) Belli Piero_ La notte di Ron~hi (Mil_ano - quintieri - 1920) 
2) Belli Piero - Revolverate (Trieste -. Cappelli . 1921) 920) 
3) Berri Gino - La gesta ùi Fiume (Firenze - .~cmporod -. 1 

4) Boulanger M. _ Le vicomtc (P_aris __ La renats~ance dc hvr.~ j/92~~2~) 
5) Boulanger ·M. _ Con d'Annunzio a Frnme (Foligno - ampi e 1 - a 
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6) Burich Enrico - Gli ultimi giorni di Fiume dannunziana (Bologna -
1921 - fc.) 

7) Cadì Mario - Con d'Annunzio a Fiume (Milano - Facchi - 1920) 
8) Coselschi Eugenio - La Mar cia di Ronchi (Firenze - Valleccbi - 1929 ) 
9) De Ambris AJ ceste _ La costituzione di Fiume (Fiume - 1920) m g: i~t\~ ~fc":;::, -:::__ Lta'fl':Sf:i~: ~\ ~:~~fci~~icfù'.t t-0 ~Ì~1) 

192
0) 

12) De Ambris-Olivetti - Natale fiumano (Milano - Patria del popolo_ 1923) 
13) Frasse tto Riccardo - I d isertori di Ronchi (Milano - Carnaro - 1926 ) 
14) Gasparini Emidio - Narrazione docunientata del Natale fiu mano - dattilo 

scritto di pp. 358 con riproduzione di documenti - p resso la bi
blioteca civica di Fiume - por tante la data del 1921 - sembra che 
tale opera, consegnata alla biblioteca da un legionario non sia mai 
più uscita in volume. E' interessante per -i documenti che ripro
duce e per la narrazione 'Semplice e scabra.) 

15) Giuliolli Adoifo - Disobbedisco (La Spezia - tip. Moderna - 1923) 
16) Kochnìtzky Leone - La quinta stagione o i centauri di F iume (Bolo

gna - Zanicbelli - 1922) 
17) Martini M. Maria - La passione di F iume (MiJano - Sonzogno - 1929 ) 
18) Moscati Giuseppe - Le cinque giornate di Fiume (Milano _ CarnarO -

1936) 
19) Santini Gualtier o - Fiamme dannunziane (Ancona - S. T. A. M. P A. -

1925) 
· 20) Susmel Edoardo - La Marcia di Roncbi (Roma - Lib. del Littorio _ 1929) · 

21) Susmel Edoardo - Le giornate fium ane di Mussolini (Firenze_ Sansoni 
- 1937) 

22) Sibilia Salvatore - I:a Marcia di Roncbi (Roma - Casa del libro _ 1933) 
23) Viti A. - Raccolta di d iscorsi, proclami, atti ufficiali del Comandan te 

(Brescia - tip . bresciana - 1921) 
24) Zolì Corrado - Le giornate di Fiume (Bologna - Zanichelli - 1921) 

Hanno importan za pi li scarsa le opere che qui sotto elenchiamo 
quasi esclusivamente per curiositU bibliografica: 

25) Anon imp - Fiume d'Italia _ prefazione del ge. Ceccherini (Fiume - 1920) 
26) Anonimo - I fas ti della Santa Entrala (Fiume - Myriam - 1920) m ~:{'lae'cteric~~eN~;!fendr·:~n~~~t\B':i'i;.i~s"ot\f ~

1
a1i2 Ì) Elettra -

19241 

29) Cartesio Tommaso - Le ali di Fiume (Genova - tip. Bosco - 1930) 
30) Cimbali E. - G. d'Annunzio prima e dopo Rap allo (Catania - 1921) 
31) Cimbali E. - Il 24 maggio quale fu e quale doveva essere ( Catania 

Giannotta _ 1924) 
32) Coletti G. - Due anni di passion e ardita (MiJ ano - L'ar dito - 1921) 
33 ) Comando bersaglieri di Fiume - Pagine della passione (Fiume - 1920) 
34) Ferrari ---,- L'asso di cuori Keller (Roma - Cremonese - 1933 ) 
35 ) Fusi lli A. R. - La gesta leggendaria (Genova _ San Giorgio - 1922) 
36) Gallippi Alberto - La Marc ia di Roncbi (Reggio Calabria - 1932 ) 
37) Lerda G. - L'impresa di Fiume (Fiume - La vedetta d 'Italia - 1929 ) 
38) Margonari V. - Il Comandànte (Milano - Pirola - 1926 _ II.a ed.) 
39) Don Masutti G. B. - I fasti della Santa entrata (Fiume - Myriam - 1920) 
40) Palumbo P. F. - L'Impresa di Fiume (Palermo - La Gancia _ 1939) 
41 ) Perizzi A. ____..: Fiume e la sua italian ità (Parma - tip. mutilati - 1920) 
42) Ranci C. - P iume a l vento (Milano - Alpes .- 1920) 

. 43) Simonetti A. - d 'Annun zio e il caso Fiume (Roma _T.V. E . - 1920) 
44) Tailetti A. - Le p agine della passione fiuman a (Siena - S. G. C. - 1938) 
45) Tor•siello I. - Gli ultimi giorni di F iume dannunziana (Bologna _ Obero-

sler - 1921 ) 
46) Un legionario - L'assassinio di Fiume (Milano _ Zerboni - 1921) 
47) Vitali Mary - Col sangue (Fiume - Myriam - 1920) 
48) Vitali Mary - Il XII Reparto d'assalto p er Fiume (Fiume _ I.loyd - 1919) 
49) Vitali Mary - Fiume d'Italia - L'XI e l 'VIII bersaglieri ciclisti (Fiume -

1920) 
50) Vitali Mary - La carta di libertà del Carnaro (Milano - C. N. A. S. D. -

1920) . 
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IV0 SCRITTI SPARSI 

Su Fiume esiste una intera letteratura giorualitstica ove si alter
nano agli w·licoli di colo1·e quelli politici, quelli economici, quelli slorici. 
Abbiamo qui riunifo e segnalalo quelli che ci sembrano esseu.zùrli per 
lo studio del problema {iumww uel periodo dannunziano. 

1) Anonimo - Fiume (Terra adriatica - Anno II _ Aprile 1929) 
2) Anoni'f9

2
1) Fiume et l'Adriatique (Hevue des dcux mondes - 5 aprile 

3) Anonimo - L'aventure de Fiume: 1° Avant J'arrivée de G. <l'Annunzio; 
Il~ Depuis l'arrivée de d'Annunzio; lJio Epilogue d 'une dictature. 
(Revue des deux mondes _ XX.X annéc - :N. !H) 

4) Bell! P~ero - L'impresa di Fiume (Il Popolo d'Italia - 14 settembre 1919) 
5) Belli Piero - Una notte fantastica (id. id. 22 settembre 1919) 
6) Caporilli P. - .H.icordi di un legionario (L 'Ora _ Palermo - 1938) 
7) Cozzani Ettore - La gloria di .Fiume (Grande lllustrazionc italiana -

Anno 1° - n. 2 _ 1924) 
8) Donatelli Italo - Il Natale di Fiume (Progredi - n. 6 _ dicembre 1930) 
9) Fattovicb Nino - Le vicende politiche di Fiume dall'esodo dei legio

nari al Patto di S. Margherita Ligure (Almanacco enciclopedico 
de di Popolo d'Italia» - 1923) 

10) Garcia Calderon - Con d 'Annunzio a Fiume _ trad. di Lionello Fiumi 
- ( «11 Resto del Carlino» - 19 marzo 1938) 

11) Giannini A. - 11 compromesso Tardieu per ia queslione adriatica 
(Apernes - luglio 1922) 

12) HosLVenturi Nino - La passione di Fiume ( Le lre Venezie_ n. 7 - 1929) 
13 ) Kocbnitzky Leone - Un an à Fiume avec d 'Annunzio (Les nouvelles 

Jittéraires - 10 marzo 1938 - Parigi) 
14) Kochnitzky Leone _:_ Le maitre de Fiume (Candide - 10 marzo 1938) 
15) Marpicati Arturo - d 'A nnunzio e l 'epopea Humana ( «Corriere della Se

ra» - 3 marzo 1938) 
16) Odeni~!)21)mando - An:cora la questione di Fiume {Politica n. 38 -

17) Pais Ettore - Il confine orientale d'Italia (La rassegna italiana - fa
scicolo XXX - 1920) 

18) Pittaluga V. E. - A Fiume nel settembre 1919 {La rivista d'Italia - 15 
agosto 1925) 

19) Tamaro Attilio - Raccolta di documenti della questione adriatica (Po
litica voi. IV - 1920) 

20) Tamaro Attilio - L'esecuzione del trattato di Hapallo (La rassegna ita
liana - fase. 49 - 1922) 

21) Tamaro Attilio - Il patto di Roma (Politica n. 47 - 1923) 
hi occasione della morte di d'Annunzio apparvero rievocazioni 

dell'impresa, narrazioni di episodi ignorali, docume11luzioni. Per essi 
rimandiamo lo slud-ioso alla accurata bibliografia di .Mario Palieri: 

«La stampa quotidiana d ' Italia in morte di G. <l 'Annunzio» {La rasse
gna italiana _ febbraio 1929). Inoltre e opportuno tenere in debito conto 
te pubblicazioni quotidiane o periodiche del tempo che qui sotto citiamo: 

Era nuova (Trieste - dal 1919 al 1921) 
Fiume e Dalmazia - bolJettino per il Piemonte del Comitato pro Fiume {To-

rino - 1919) . 
Il Tappo _ redatto da Foscanelli, Spano, V.iola (Fiume - 1919) 
La testa di ferro _ redatto da Mario Carli (Milano - dal 1919 al 1921) 
La Vedetta d'Italia (Fiume dal 1919 al 1921) 
La vigilia dei legionari (Milano - numero del 24 gennaio 1921) 

La voce del popolo (Fiume dal 1919 al 1921) 
L'idea nazionale (numeri dal 14 al 25 settembre 1919) 
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V• OPERE OVE L' IMPRESA E' TRATTATA LARGAMENTE 

Nel primo gruppo raccogliamo quelle che hanno un prevalente valore 
:storico-politico: 

1 ) Adamo V. - Il confin e italo.jugoslavo (Roma • Istituto poligrafico dello 
Stato - 1931) opera prevalentemente cartografica, ricca di una ac. 
curata bibliografia. 

2) Adriaticus - La ques tion adriatique (Paris _ 1920) 
3) Bainville T. - Les conséquences politiques de la paix (Paris - N. L. 

F . • 1920) 
4) Benedetti G. - Fiume porto Baross e il retroterra (Maglione - Roma -

1922) 
5) Benedetti G. - La pace di Fiume (Bologna - Zanichelli • 1924) 
6) Caviglia E. - La questione di :Fiume e il tratta to di Rapallo (Roma -

tipografia del Senato _ 1921) 
7) Coceani B. - L'opera della T rento-Trieste e l'impresa di F ilime (Trie-

ste • 1933) · 
8) Della Torretta - Su a]cune questioni di politi ca estera - a cura di A. 

Giannini (Tip. di Scienze e lettere - Ro ma 1921) 
9) Denis Ernest - Di Vardar à la Sotchka (Paris _ Bossard - 1923) 

10) Federzoni L. - li trattato di Rapallo (Zanichelli - Bologna . 1921) 
11) Ferrero G. - Da Fiume a Roma (Milano -Athena . 1923) 
12) Giannini A. - Il trattato di Rapallo al Parlamento italiano (Roma 

tip, del Senato _ 1921 ) 
13) Giannini A. - Il trattato di Rapallo nei commen ti della stampa italiana 

(Roma - Libreria di Scienze e lettere - Roma - 1921 ) 
14 ) Giannini A. - Fiume nel trattato de l Trianon (Roma - tip . del Senato -

1921) 
15) Giardino G. - Per la pace italiana (Homa _ tip. del Senato - 1920) 
16) Giardino G. - P iccole faci nella bufera (Mil ano - Mondadori _ 1933 ) . 
17) Gigante .S. - Storia del Comun~ di Fiume (Firenze - Bemporad - 1928) 
18 ) Gigante S. - Fiume negli ultimi cinquant'anni (Fiume - La Vedetta 

d 'Italia _ 1928) 
19) Giolitti G. - Memorie della mia vita (Milano _ Treves - 1922) 
20) Hortis A. - Per la soluzione del problema adriatico (Roma - tip. del 

Senato - 1921) 
21) Indeficienter - Questioni di politica fiumana (Fiume ·- s. i. _ 1920) 
22) Melchiorri A. - Fiume e Roma (Roma - Libreria del Littorio _ 1928) 
23) Melchiorri A. - Mussolini e la questione adriatica (Roma - Luzzatti -

1935) 
24 ) Marz Joseph - Die Adria. lrage (Berlin . Gr lineval . 1933) 
25) Mussolini - Scritti e discorsi (Milano - Hoepli ) 
26) Nitti F. S. - L·Europa senza pace (Firenze - 1921) 
27) Osterrnanh Stevo - Rijeka i Jugoslavija (Zagreb - 1920) 
28) Osterrnann Stevo - lta!i ja i Jugoslavija na Jadranu (Zagreb - 1920) 
29 ) Oslermann Stevo - Borba o Jaçlran i o Baross (Sussak _ Zagreb - 1921) 
30) Ostermann Stevo - Rijeka-Novi Dubr ovnik (Sussak - 1923) · 
31) Paresce G. - Italia e Jugoslavia (Firenze - Bemporad _ 1925) 
32 ) Pitacco G. - La passione adriatica nei ricordi di un irredento (Bologna 

· · Apollo _ 1929) 
33) Pittaluga V. E. - In Itaha, in Francia, a Fiume (Milano - Unitas - 1926) 
34) Preziosi G. - Come Nit ti t r adì la causa di Fiume (Roma - tip. Italia -

1920) 
35) Risolo M. - Il Fascismo nella Venezia Giulia (Cclvi _ Trieste - 1932) 
36) Sforza Carlo - Un anno di politica estera, a cura di A. Giannini (Ro

ma - Libreria di Scien ze e lettere - 1921) 
37) Sforza Carlo - Pensiero e azione di una politica estera, con prefazio-

ne e note di Cappa (:$ari - Laterza _ 1924) 
38) Sisié - Abrégé de l'hisloire politique de Rijeka-Fiurne (Paris • 1919) 
39) Susmel E. - La città di p assione (Milano -: Treves - 1921) 
40) Susmel E. - Fiume attraverso la sua storia (Milano _ Treves - 1921) 
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41) Susme~
9
~.

3
) A. Grossich nella vita del suo lempo )Milano _ T. T. T. _ 

42) Tardieu A. - La Paix (Paris • 1919) 
43) Tittoni _e S~ia.loja - L'lt3:lia aJJa conferenza della pace, a cura di A. 

Giannini (Roma - Libreria di Scienze e lettere - 1921) 

. I:e 80 ppere. che r:tuniamo i~t secondo gruppo allernwio alla stretta 
ana.,Ztsl stanca, ncordz personal,, spesso in forma lelteraria e rievu
catwa. Fra essi ci sono alcuni di vero valore. 

44) Aniante Antonio - G. d 'Annunzio, Saint Jcan <lu Fasch:me (Paris 
Mercure de France _ 1934) 

45) Aotongiµi Tom - Vita segreta di G. d'Annunzio (Milano _ Mondadori 
1938) 

46) Barbieri G. - L'album dell 'Olor.austa (Milano - presso l'autore - 1932) 
47) Benelli Sem - Fiume, libero comune italico {Pola - Niccolini _ 1920) 
48) Bertott{f'?::!~b~zf_T~c~tf91

4
) La compagnia Mario Anghebèn nel 19HI 

-19) Bertù Berto - d'Annunzio e l 'amari.ssimo (Milano _ l. EJ. AYionavale -
1931) 

50) Bruers A. - d'Annunzio e il nuovo spirito italico (Homa _ La Fionda 
- 1921) 

51 ) Bruers A. - G. d'Annunzio (Roma - Formiggini - 1924) 
52) Brunialti A. - Le nuove provincie italiane (Toriuo _ U. 1'. E. T. _ !92 11 
53) Cabruna E. - Fiume (Montegiorgio - tip. Zizzini - 1932) 
54) Caprin G. - Nella Venezia Giulia a due anni da Vittorio Venelo (Trìc, 

~te - 1920) 
55) Castellani G. A. - Legioni rosse (Milano _ Modernissima _ 1921) 
56) Cimbali E. - Correspondance re lating to the Adrialic question (Lon-

don - 1920) 
57) Corselli R. - Fiume italiana (Palermo - Castiglia . 192[1) 
58) Costa G. - Delinquenza· politica (Roma _ 1921) 
59) Costantino Domenico - Abbazia e la riviera del Carnaro nella prim11 

ora (Fiume - La vetlella tl ' llalia - 11. Ed .. 1936) 
60) De Mendoza · S. Loredo - Documenti e testimonianze su G. d'A. avia

tore di guerra; marinaio e aviatore navale; fante del Velìki e del 
Faiti (Milano - I. E. I. • 3 voi. - nell'ordine 1931, 1932, 1936) 

61) Depoli A. - 11 confine orientale di Fiume (Fiume - 1921) 
62) Foscanelli U. - d'Annunzio e il Fascismo (Milano - Auaace - 1921) 
63) Frixia A. - Golfo d 'Italia (Palermo - Pezzino e Papa _ 1922) 
64) Giannantoni M. - La vita di G. d 'Annunzio (Milaùo - !'\londadori - Hl33) 
65) Giunta F. - Un po' di Fascismo (Milano - Consalvo Ed. _ 1935) 
66) Klein E. - Italia guerriera - prefazione di S. E. Baistrocchi {Trieste 

A. A. A. - 1936) 
67) Klinger U. - L'altra sponda (Ferrara . 1928) 
68) Krimer - Incontro con Guido Keilel' (Homa - .Mantero - 1938) 
69) Lancellotti A. - d'Annunzio nella . pace di domani (Homa - Staderini 

1938) 
70) Mandel R. .c.. G. d'Annunzio (Milano - Sonzogno - 1928) 
71) Marpicati Arturo - La passione <li Fiume (Brescia _ Apollonia - 1919) 
72 ) Marpicati Arturo - Gaetano Giardino (Piacenza - tip. Porta - 1924) 
73) Marpicati Arturo - Fiume (Ed. Nemi - Firenze _ 1931) 
74) Marpicati Arturo - Nella vita del mio tempo (Bologna - Zanichelli -

1934) 
75) Mayer Rizzioli E. - Fiume d 'llalia (Milano - 1920) 
76) Mola M. A. - Per Fiume nostra (Como - 1924) 
77) Pasini F. - G. d'Annunzio (Roma - Stock - 1925) 
78) Pasini F. - I prefascisti: G. d 'Annunzio (Roma - Aug~st~a - 1928) 
79) Pasquaris G. M. - G. d'Annu~zi '? (~1~lano - La m_oderm~s1~a - 1923) 
80) Perizzi A. - Fiume e la sua 1tahamta (Parma - tip. mutilati - 1920) 
81) Poletti E. M. - W l'Italia! (Milano. Sperling_ e Kupfer • 1934) 
82) Pozzi Sandro - Guido Keller (Milano - Med1olanum • 1933) 
83) Riva Felice - Fiume italiana (Torino - Toffahm - 1925) 
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84) Sillani T. - Capisaldi (Milano - Treves _ 1920) 
85) Sodini A. - Ariel armato (Milano - Mondadori - 1931) 
86) Susmel E. - Fiume e il Carnaro (Milano _ Hoepli - 1939) 
87) Traversi C. A. - Vita di G. d'Annunzio (Vallecchi - Firenze - 1933 - 3 v.) 
88) Zeni Luisa - Ricordi di una donna in guerra (Roma _ Mantegazza _ 

1926) 
89) Zeni Luisa - G. d'Annunzio, il pensiero, l 'azione (Bologna ~ Zanichelli 

- 1934) · 
90) Zeni Luisa - Per i bimbi di Fiume (Bologna - Stab. Poi. Riuniti - 1920) 

lt; 
Resterebbero ancora le opere d'arte iSpiratesi alla Marcia su Fiume. Ma 

esse sono di scarsissimo valore e interesse. Gonfie di rettorica, hanno la ge
nericità caratteristica di tutti gli sfoghi dei dilettanti. ( •) 

Non abbiamo compreso fra esse, beninteso, le opere del Comandante 
di cui esiste una accurata bibliografia e il volumetto di Giovanni Comisso, 
Al vento dell'Adriatico, stampato dal Ribet di Torino. 

GARIBALDO MARUSSI 

( •) Non co~diyidiamo questo criterio del nostro collaboratore. Dovendo la 
nost~a b1bh?grafia aver carattere storico, e storicamente oggettivo, ci ri
serviamo ?1 completarla con l'elenco anche delle opere d'arte ispirate 
(od occaswnate) dalla gesta fiumana, (Nota de «La P. O.»). 



CARLO BANELLI 
NELLA RIEVOCAZIONE DEL 

SENATORE GIORGIO PITACCO 

La sera del 26 luglio 1939-XVJI, vrimo anniversario 
della morte di Carlo Banelli, nella sOia del Littorio a 
Triesle - davanti a tutte le AutoritU e a una folla di lJec
chi patriotti e di volontari di guerra - S. E. il senatore 
Pilucco pronunciò il discorso che, per cortese •sua con
cessione, integralmente q1!l pubblichiamo. 

Il Battaglione Guglielmo Oberdan della Legione Volontari 
d'Italia che raccoglie ed affratella tutti i volontari Giuliani e Dal
mati, ai quali rivolgo l'affettuoso cameratesco saluto, mi affidò l'in
carico di commemorare nel primo anniversario della morte CARLO 
BANELLI. 

Nessun incarico più sentito per chi lo diede, nessun assunto 
più onorifico per chi lo ·ebbe. 

Perchè, se Carlo Banelli è stato per i nostri volontari, prima, 
durante e dopo le cruente e vittoriose battaglie della Grande Guerra 
uno dei più amorevoli coadiutori, che ne favorì le diserzioni, ne 
facilitò gli arruolamenti, prestò assistenza premurosa ai feriti e 
malati, ricuperò, ricompose, riportò in patria le salme gloriose, sì 
da meritare l'epiteto di papà Banelli attestazione questa di indele
bile gratitudine, egli fu per noi, i non molti superstiti di tante 
vicende di una lotta quotidiana esasperante, ma purissima sempre, 
il Camerata bonario nella semplicità dell'animo generoso, l'amico 
provato della più fervida passione nazionale, il fido compagno di 
tante ardimentose congiure. 

Perchè Carlo Banelli fu uno dei patriotti più ferventi della 
Trieste che scompare ed una delle figure più popolari della città 
rinnovella !asi nella liberazione. 

Trieste che nel tricolore sabaudo e nel fascio littorio rasserenò 
e colorì l'animo e il volto, non più tesi nello sforzo di una continua 
e tenace difesa, Trieste che nelle antiche case e nei vicoli tortuosi 
della vecchia città, dove più pulsava l'anima del nostro popolo, vi-
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de sperdersi tante pagine di una vita tutta soffusa di romantica 
fede, che fu la fede del nostro risorgimento, non deve scordare nè 
i tempi, nè le imprese, nè gli uomini di un passato che sembrerà 
favoloso per la intensità del sentimento che seppe alimentare, e 
per la elevatezza spirituale che impose. _ 

Non era facile difendere l'italianità di queste nostre terre, già 
minate da altre genti importate da artificiose cupide brame di con
quista. 

Pochi e soli ne erano i difensori, troppo esigui i loro mezzi sia 
per affrontare la prepotenza di una così stretta coalizione di go
verni .. e di popoli avversi, sia per arginare contro gli urti delle. pe
netrazioni nemiche i già fragili confini della Pa tria. 11 compito che 
la natura e la storia ci aveva affidato, per quanto nobile e sacro, 
diveniva perciò di giorno in giorno più ardito ed immane. 

Per quanto la forza suggestiva delle maggiori nostre città, pri
ma fra tutte Trieste assurta a centro politico nazionale di tutta la 
Regione esercitassero con la voce delle scuole, con l'usbergo dei 
Comuni, con l'ardore di una indomita fede, con la magia del loro 
italico cielo e del mare, con la gioiosa ospitalità, una adescante 
attra ttiva su m olti degli immigrati, che facilmente si assimilavano a 
noi e ci sostenevano nei nostri diri tti , non sarebbe r iuscito tuttavia 
alla nostra italianità di affermarsi, di resistere, di vincere, se non 
ci fossero stati il valore e gli accorgimenti sottili di chi guidava, 
la devozione intera e profonda di chi eseguiva, la disciplina cosciente 
ilell'idea che si maturava e propagava mercè molte geniali istitu
zioni, sollevando intorno una tale fiamma di entusiasmi e un lievito 
di sacrifizio, da rischiarare del loro miraggio tutto l'ultimo m ezzo 
secolo della nostra vita nazionale. 

Fra questi sodalizi i più fattivi nell'ultimo cinquantennio era
no: La Pro Patr ia con la sua erede meravigliosa la Lega Nazionale, 
la Società Ginnastica Triestina, l'Associazione Patria, la Società 
Operaia, .la Giovane Trieste, i vari Comitati d'azione. Accanto alla 
vigile e battagliera p enetrazione della stampa essi assecondavano e 
preparavano l'opera coraggiosa e sapiente dei Municipi e delle Diete 
provinciali. 

I nomi, i programmi, gli intenti delle varie istituzioni educa
tive, civili, politiche, culturali, artistiche, sportive, erano diverse, 
ma una era la meta ·comune: salvare e conservare a qualunque co
sto l'integr~tà della lingua e della civiltà indigena di queste terre, 
per affrettarne, legittimandole, le rivendicazioni politiche. 

Sarebbe prezzo dell'opera frugare negli archivi di ognuno di 
codesti enti e trarne alla luce gli annali i documenti e i tanti cimeli, 
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dai quali chiara rifulgerebbe in un nimbo di virtù patria la gloria 
della nostra mai smentita italianità. Carlo Banelli delle maggiori 
di queste istituzioni fu parie attiva, vigile, ricercata, per la impul
siva bontà del cuore e la dirittura del carattere franco, schivo da 
patteggiamenti e da debolezze. 

Fu uomo più che di parole, di azione. Cominciò giovane an
cora a farsi notare quando, alfiere arzillo ed aitante della Società 
Triestina di Ginnastica alla testa delle baldi schiere dei soci col ves
sillo azzurro e sullo scudo rosso l'alabarda che era simbolo e sfid;i, 
suscitava per le vie assiepate di cittadini onde di irreprimibile com
movente entusiastno. 

Nel 1888 con Felice Venezian presidente àveva rappresentato 
a Trento l'Associazione Triestina di Ginnastica, nella sua rinascita 
dopo lo scioglimento per reali politici della prima creata già nel 
1863. 

Essa doveva secondo l'ammonimento del presidente combat
tere l'inerzia delle membra e della volontà per preparare una gene
razione che sana e robusta di corpo, conscia del proprio valore, 
fosse capace di sostenere in ogni tempo validamente l'ardua lotta 
pro il cittadino diritto. 

Come l'abbia saputa sostenere la lotta ne fanno prova l'incen
dio con cui credevano di punirla alla vigilia della grnnde guerra 
le ubriacate orde di arrabbiati n emici ed i sette scioglimenti, tutti 
per reati politici, per i quali è passata, conservandosi pure attra
verso denominazioni diverse (Società Triestina di . Ginnastica, As
sociazione triestina di ginnastica, Unione Ginnastica, Società Gin
nastica, Associazione Ginnastica e Società Ginnastica Triestina) la 
stessa pienezza di r esistenza e di animo combattivo, Io stesso pro
gramma· irredentista. La Società Ginnastica triestina , alla cui isti
tuzione il 2 gennaio 1910 ho presieduto, malgrado la distruzione 
del 1915 è tutt'ora viva e vitale ed npprenata istituzione fascista. 

Carlo Banelli, oltre ad esserne il porla bandiera fu membro 
della direzione dal 1886 al 1901 ed ebbe sempre molta parte alla 
vita ed alle cospirazioni che la guerra della Bosnia ed il supplizio 
di Guglielmo Oberdan avevano rinfocola te a preparare quei giorni 
migliori che nella notte del 19 dicembre 1882, vigilia del supplizio, 
Giosuè Carducci aveva intuiti ed augurati. 

Da questa tragedia che impose al mondo la questione di Trie
ste, era passato un ventennio, durante il quale la fiera volontà degli 
irredenti si era andata plasmando e fortificando nel carcere e nel
l'esilio ai più duri cimenti, quando un avvenimento auspicato, ma 
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inatteso portò nuova fiamma alle nostre, pur mai affievolite spe
ranze. 

La visita dei Sovrani a Udine nei giorni Z7 e 28 agosto 1903. 
Udine era stata sempre la città più vicina al nostro cuore ed alla 
nostra opera, era là che si organizzavano spesse e significative di
mostrazioni, si stampavano e contrabbandavano i giornali e gli 
opuscoli proibiti, là che vivevano profughi ragguardevoli, emigrati 
nostri. 

Già nel novembre 1866 alla venuta del Re Galantuomo nella 
città appena liberata una quantità di irredenti era convenuta a 
Udine e seguendo il vessillo abbrunato di Trieste portato da . An
tonio Toppan triestino garibaldino aveva acclamato con afferma
zione non dubbia il Padre della Patria. Ma in proporzioni molto 
maggiori 37 anni di poi alla visita di Vittorio Emanuele si era rin
novata magnifica indimenticabile la dimostrazione nostra. 

L'«Jndipendente», il giornale dai mille sequestri, annunciando 
la visita Sovrana e rilevando, come il Re fosse la più Alta incar
naziòne della nostra unità etnica, aveva prevista una larga parte
cipazione· di irredenti alla patriottica cerimonia. Ed i triestini vi 
erano accorsi in parecchie migliaia. I cortei dietro le bandiere ab
brunate si erano ripetuti come nel 1866 sotto la guida dei nostri 
Giusto Muratti il reduce di Villa Glori e di Romeo Battistig il volon
tario cospiratore, acclamando ai Sovrani fra l'entusiastico grido 
invocatore: Maestà arrivederci a Trieste. 

Mai potrò scordare la commozione che ml diede quella gior
nata di insperata fede. 

C'erano fra i tanti Carlo Banelli, Ernesto Spadoni, Renato 
Illesi, e molti molti altri, tutti i migliori nostri. 

II Re salutò le bandiere di Trieste e come potei comprendere 
all'udienza sovrana accordata a Cesare Battisti, ad Attilio Hortis 
ed a me, il 23 maggio 1915, Sua Maestà che si apprestava a redi
merci, non aveva dimenticato quelle espressive dimostrazioni nostre. 

La manifestazione così palpitante di italianità era stata pre
ceduta e seguita da altri ségni rivelatori di più audaci spiriti. 

Alla elezione di Scipione de Sandrinelli a podestà di Trieste 
era echeggiato nella piazza ora «Unità» il grido di «Viva l'Ita.Jia», 
mentre un giovane, Bruno Ferluga, esemplare per sentimento e 
coraggio, poi volontario di guerra , da poco scomparso, alla me
moria del quale mi inchino reverente, sventolava una bandiera tri
colore, fra gli applausi dei cittadini e lo sbalordimento dei poliziotti. 
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Il 20 settembre di poi fu innalzata sulla torre del Municipio 
un'altra grande bandiera tricolore, e garri per qualche ora nel cielo 
di Trieste. 

Col pretesto di ragioni elettorali il Consiglio Municipale era 
stato poco dopo disciolto dal Governo di Vienna, e fra questo e la 
ostinata fermezza della città ribelle si scatenò serrata acuta violen
ta la lotta che non ebbe più tregua e culminò nella guerra. 

Ad un convegno convocato a Udine nello stesso anno dalla 
Società Corda fratres, erano intervenuti moltissimi studenti uni
versitari delle nostre regioni con coccarde tricolori, i quali depo
sero ghirlande con dediche augurali sui monumenti di Vittorio 
Emanuele II e di Giuseppe Garibaldi. 

Poco di poi aveva avuto luogo pure a Udine un congresso pre
sieduto da Ricciotti Garibaldi ed alla sera dello stesso giorno una 
riunione segreta; che come scrissero Attilio Tamaro e Leone Ve
ronese aveva tutte le caratteristiche di una congiura mazziniana. 

Si prevedeva la eventualità di raccogliere armi e di arruolare 
volontari. Bombe vennero difatti trovate nascoste sotto l'impiantito 
della Società Ginnastica di Trieste. Furono implicati nel complotto 
oltre a Bruno Ferluga, Garetto Rascovich, Luigi Petronio, Garibal
di Apollonio, Napoleone Cozzi , Marcello Depaul, Oscar Suban, Giu
sto Salatei, Giacomo Fumis, Federico Giuliuzzi, tutti instancabili 
organizzatori di dimostrazioni nazionali irredentiste. Federico Giu-

9 liuzzi che era impiegato alla Lega Nazionale, morì durante l'anno 
r di prigionia all'ospedale. Debole di corpo, ma fiero d'animo aveva 

tempra di martire. 
Giacomo Fumis fu drammaticamente salvato all'arresto per 

l'intervento provvidenziale di Giovanni Menesini e di Carlo Ba
nelli, che lo nascose nella sua villa a Stramare, da dove con l'aiuto 
audace di Federico Petronio fu portato di piena notte al largo sul 
piroscafo che Io doveva condurre a sicuro lido. 

A Carlo Bandii dal convegno segreto di Udine derivarono al
tre e tragiche incombenze. 

Egli fu chiamalo nel giurì che doveva accertare chi fosse stato 
il delatore dell'azzardata impresa. Scoperto, a Banelli era toccalo 
di pronunciare il verdetto di condanna. Ma il reo preferì al diso
nore la morte. 

Il Comune di Trieste per questi fatti ritenuto responsabile delle 
dimostrazioni ostili allo Stato, subì una punizione gravissima. Ebbe 
violato lo statuto che era legge fondamentale e fu privato dell'au
tonomia, assicurata e garantita a tutte le città con proprio statuto. 
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Perdette così molte delle più importanti sue attribuzioni, quella 
sulle scuole, sulle industrie, sulla vita economico-nazionale. 

Non servirono i ricorsi, non la mozione d'urgenza presentata 
dai deputati italiani al parlamento di Vienna. Le misure eccezio
nali inflitte dal Governo con il Decr eto 23 gennaio 1906 alla città 
di Trieste, tipico esempio di malvolere e di odio, ebbero forza di 
legge. 

Non indarno però avevamo coraggiosamente ammonito nella 
Camera a noi ostile di Vienna che l'odio non poteva generare che 
odio e che non era possibile pretendere da noi che non ci sentissi
mo stranieri nello Sta to che così gravemente ci maltrattava . . 

Udine, che a Carlo Banelli aveva procurato momenti di leti
zia, ma anche di serie preoccupazioni, doveva divenire durante la 
guerra il centro della sua più ambita e più proficua attività. Nella 
piazzetta Valentinis egli passava con Ugo Zilli , il mai abbastanza 
rimpianto amico nostro indimenticab~le, le sue affaccendate gior
nate, intento a sbrigare le pratiche riguardanti i volontari, i profu
ghi, i combattenti, tenace raccogliendone i dati a ricordarne la 
gloria. 

E in quella piazzetta durante la ritira ta di Caporetto, non po
tendoli salvare, traspor tandoli oltre il Tagliamento, egli aveva do
vuto distrugger e alla vigilia dell'invasione molti documenti che si 
riferivano a quel tempo fortunoso ed alla sua lunga pazient e fati ca. 
Si er a da prima temuto che fra i documenti distrutti si fosse tro
vato anche l'incartamento del processo Oberdan e dei 50 altri arre
stati che nel 1890 era staio trafugato dagli archivi del Tribunale 
di Trieste. 

Invece nell'estate del 1921 Carlo Banelli, che già prima si era 
adoperato in mille modi per rinvenire gli atti del processo, veniva 
informato che a Vienna e ad Innshruck si trovavano in mani di pri
vati i documenti preziosi e seppe altresì a quale pr ezzo gli stessi 
potevano venir risca Itali. 

E così si deve a lui ed alle sue instancabili r icerche, se gli atti 
vennero ricuperati. I documenti completati con minuziose indagini 
nei vari archivi servirono a Francesco Salata a pubblicare intorno 
a Guglielmo Oberdan il volume m agnifico, nel quale il martir e no
stro, lransumanato alla luce della verità, ebbe l'apoteosi della storia. 

Di Guglielmo Oberdan, che era stato suo compagno di gio
vinezza e di fede, . Carlo Banelli riuscì a ritrovare e ricupel'are an
che il cadavere tra endolo dall'ignoto tumulo, dove nequizia di tem
pi e di uomini credeva averlo abbandonato all'oblio. 
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In una lettera diretta da Piero Vendrame a Giacomo Venezian 
a Bologna,. nella quale erano contenuti brevi, ma esaurienti cenni 
su Guglielmo Oberdan dettati da Trieste nel gennaio 1883 era detto: 
"il povero Guglielmo era sepolto nel cimitero militare vicino a un 
soldato suicidatosi per amore; la morte appaia le vittime dell'amore». 

Difatti le indagini appassionate di Carlo Banelli e le ricerche 
insistenti si erano accanite proprio in quel Cimitero, dove dopo 
molte esumazioni, il 5 dicembre 1922 si potè concludere in seguito 
a parere dei periti medici che le spoglie ossee colà rinvenute, che 
erano raccolte in una cassetta di legno, con il capo spiccato dal bu
sto, appartenevano al martire triestino. Furono solennemente inu
mate nel Cimitero Comunale accanto a quelle dei volontari, disce
poli di Oberdan nella idea e di lui non meno animosi, non meno 
ardenti d'Italianità. 

Ed il loro sangue così generosamente versato contribuì a fe
condare i nuovi destini dell'Italia Fascista. 

Come prima accennato nei sodalizi nostri maggiori l'opera di 
Carlo Banelli fu disseminata e prodigata a larghe mani per lungo 
spazio di tempo. Nella Lega Nazionale, la Società che ricca di oltre 
40000 tesserali dalle Alpi trentine alle Giulie, dalle pianure del Friuli 
alle spiagge e alle isole dell'antico Adriatico svolgeva una porten
tosa strategia scolastica, difendendo fino alla esaltazione la integrità 
nazionale, Carlo Banelli si era fatto inizia !ore di collette, era pre
sidente sollecito della Commissione per gli asili d'infanzia di Ser
vola creati con il n1unifico lascito di Ermanno Gentili, e Riccardo 
Pitteri ne ricorda la proficua solerzia, era il naturale organizzatore 
della grande veglia annuale che assieme con l'ingente obolo racco
glieva tanta messe di popolare consenso, era promotore di tutte le 
feste, con le quali la Lega allettava la generosità mai stanca a do
nare per gli inesauribili bisogni di centinaia delle sue scuole ed asili. 

Dovunque la carità, specie se congiunta con le affermazioni pa
trie, faceva appello allo spirito di liberalità civile, Carlo Banelli, 
così volonteroso al beneficio, vi era sempre presente. 

Nella sventura suprema che colpì la Calabria e la Sicilia con 
il terremoto di Messina, per la quale il cuore italiano di Trieste 
ebbe slanci prodigiosi, raccogliendo in pochi giorni oltre 100.000.
corone oro e un carico di tre piroscafi di viveri e di vestiario, pro
vando Trieste in colai modo munificente il profondo legame di 
amore alla Nazione, a Cado Banelli venne affidato di capitanare 
la spedizione, che si recava sul luogo della catastrofe, a distribuire 
i primi soccorsi, a lenire i tremendi dolori, a cooperare alla grande 
ammirevole opera di fratellanza e di umanità. 
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Per questo suo instancabile perseverare nel beneficio egli ebbe 
in dono la medaglia d'oro di benemerenza. Ma altre ne ebbe dalle 
famiglie dei caduti in guerra, le salme dei quali aveva ridonate 
alla terra natale, dai volontari, dal Comune. 

Egli fu veramente un benemerito in ogni campo della nostra 
battagliata esistenza. 

L'attrazione che egli esercitava sui popolani · di città vecchia e 
di Barriera, dove aveva la casa domenicale e nel rione di Servola, 
dove abitava, l'aver appartenuto dal suo 30, anno senzu interru
zione al Consiglio della città e per molto tempo alla delegazione 
municipale, l'aver coperto gli uffici di Vice Commissario del Co
mune redento e di presidente della Congregazione di Carità, l'esser 
stato infaticabile presidente dei Conritati elettorali spece per le 
elezioni amministrative e politiche - e sopravvive nei ricordi quella 
memorabile combattutissima del 1911, per le elezioni al parlamento 
di Vienna - gli aveva no assicurato una grande influenza nella vita 
nazionale e politica nostra, che si accrebbe durante gli nnni di guer
ra per i servizi resi, disinteressati e continui, alla causa dei pro
fughi e dei volontari. 

Dopo Caporetto egli si era ritirato dapprima a Bologna e poi 
ad Albano Laziale. L'infortunio di Caporetto valse a rinvigorire la 
passione nostra, non meno di quella della intera Nazione. 

L'angoscia delle prime incertezze, sfruttate ai nostri danni da
gli alleati infidi, si convertì ben presto in un bisogno di nuove ener
gie, di più immediati· interventi. 

Non poteva più bastare di affidarsi nei riguardi delle aspirn
zioni Adriatiche alla incerta e dubitosa politica del Governo che 
pericolava di affogare nelle torbide acque dei partiti politici. 

Occorreva un'azione nostra diretta . Gli irredenti avevano pri
ma di ogni altro il dovere preciso di sostenere la necessità della 
liberazione e dell'avvenire delle loro terre; più che m ai contrastate 
dalle armi nemiche e contestate dal nuovo alleato, ·il Presidente 
Wilson, che nella sua mistica presunzione si atteggiava arbitro e 
salvatore delle incerte fortune della Intesa. 

Già il patto di Corfù che alzava proprio e solo contro · l'Italia 
il principio di nazionalità aveva messo in forse il diritto al trattato 
di Londra e minacciava anche per l'atteggiamento subdolo delle 
varie democrazie di svalutare nella comoda formula della autode
cisione dei popoli gli enormi sacrifici di sangue e di morti che era 
costato all'Italia l'aiuto prestato agli alleati. 

P er l'idea di alcuni di noi fu deciso perciò di unire tutti gli 
irredenti - erano parecchie migliaia - in un fascio inteso ad assi-
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stere e a spronare l'azione del Governo nell'opera all'interno ed al
l'estero. 

L'idea incontrò opposizioni e non poche difficoltà: quella della 
democrazia sociale irredenta non d'accordo con il prograrnn1a adria
tico e quella di singoli profughi qualcuno anche autorevole, che per 
incomprensione o per meschine bizze personali ne osteggiavano la 
costituzione, persino con la pubblica stampa, dando così ben mi
sero spettacolo di noi ai fratelli del Regno. 

Ma la minacciata scissione, contro la quale Ernesta Battisti 
snl «Popolo d'Italia" aveva coraggiosamente messo in guardia i 
profughi, fu scongiurata grazie al patriottismo della grandissima 
maggioranza degli irredenti. 

In numero di oltre 6000, fra i quali 11 ex deputati al parla
mento, 35 ex deputali ai consigli provinciali, 50 siudaci ed ex pode
stà di tutte le regioni trentine e adriatiche aderirono alla Federa
zione. 

Il giorno 7 aprile 1918 essa fu solennemente inaugurala alla pre
senza di Ministri, dei n1aggiori giornali e di eminenti u01nini politici. 

Fu vera fortuna che, pur tardi, la Federazione iniziasse il suo 
fecondo ed intenso lavoro. 

Più di ogni affermazione di uon1ini del Governo a din1ostrare 
il carattere nazionale delle terre adriatiche, giovò presso i Mini
stri dell'intesa e i grandi partili Nord-americani la parola nostra, 
la parola cioè di chi, perorando la italianità della propria terra, 
poteva dimostrare di esserne il deputalo eletto a suffragio univer
sale dalla maggioranza della popolazione che invocava la reden
zione. 

La Federazione fra italiani irredenti acquistò tale nna auto
rità da avere l'appoggio pieno del Ministro degli Esteri Sidney 
Sonnino, contro il quale più si opponc,·ano i partiti rinunciatari e 
da figurare con molto rilievo nella pubblicazione dei documenti 
riguardanti la questione adriatica, raccolti dalla Società per la sto
ria della Guerra a Parigi, nella quale vi ha la riproduzione della 
maggior parte dei suoi memoriali e delle deliberazioni delle sue 
sedute, in particolar modo di quella del 4 aprile 1918 circa il rifiu
tato intervento nostro al congresso di Roma dei popoli opp.essi. 

· A questa memorabile, direi storica seduta Carlo Banelli che 
era stato fra i primi ad inscriversi alla Federazione, malgrado che 
per le sue tendenze politiche propendesse per la democrazia so
ciale, partecipò assieme con i più autorevoli profughi e diede piena 
adesione all'ordine del giorno di non intervento. 
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Ed accettò poi con sincera riconoscenza la carica di vice pre
sidente della sezione adriatica, dimostrando il suo sereno senso di 
equilibrio politico, e dando _ripetute prove . della sua forte italia
nità. 

Si associò pure all'ordine del giorno di protesta contro i ver
gognosi abbandoni territoriali, ribadendo con il telegramma del 2'1 
agosto di Albano questa sua ferma intima convinzione. 

Carlo Banelli fu con noi in quei difficili giorni volonteroso ed 
energico nel difendere il postulato secolare del nostro popolo contro 
ogni pericolosa rinuncia, con la quale il pentimento egoistico del
l'Intesa e la incomprensione di Wilson cercavano di compromettere, 
mutilandola, la fulgida . vittoria delle nostre Armi. 

Egli firmò alt.resi il telegramma che per iniziativa della fede
razione i deputati parlamentari e p1·ovinciali della Venezia Giulia 
e della Dalmazia fuoriusciti nel Regno in numero di 30 a protesta 
contro il programma federalista dell'Imperatore Carlo inviarono in 
quei fatidici giorni al nostro Re, dal quale ricevettero la seguente 
mirabile risposta: 

«Ho accolto col più vivo e profondo compiacimento la fer
«vida manifestazione di patriottismo e lealtà contenuta nel tele
«gramma. Bene conosco quale a lto spirito abbia sempre ani
«ma to gli italiani ancora irredenti, onde essi hanno saputo 
«fieramente difendere la loro italianHà malgrado ogni lusinga, 
«malgrado ogni minaccia, a costo di sacrifici che non si sono 
«arrestati dinanzi a l martirio. 

«L'augurio che il telegramma esprime è l'augurio mio e 
«di tutti gli ita liani. Perchè esso si avveri, popolo ed esercito 
«hanno compiuto e compiono gli sforzi più eroici. 

«22 ottobre 1918. 
VITTORIO EMANUELE» 

Di questi sforzi compiuti, Camerati, Carlo Banelli aveva dato 
prove non dubbie, con l'esempio di tutta la vita, «tutta la vita in un 
sacrificio .solo per l'idea di Roma immortale», come stava scritto 
nell'indirizzo che nel gennaio 1915, firmato da Attilio Hortis, da 
Matteo Bartoli e Felice Bennati e da me, deputato in ca.-ica di 
Trieste, fu presentata in nonie dei triestini e istriani alla Maestà 
del Re, invocando l'adempimento del loro voto. 

In questa fede Carlo Banelli era vissuto tutta la vita; aveva 
educato all'amore d' Italia i suoi figli, il maggiore dei quali il Se
natore Giovanni fu volontario e decorato di guerra, aveva aderito 
con l'entusiasmo giovanile di un tempo al movimento fascista, che 
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W: 
vendicando le colpe di chi rinnegava la patria, seppe per il genio 
rivoluzionario di Benito Mussolini, potenziare nella sovranità dello 
stato il valore spirituale della Nazione. E dal Re, dal Fascismo, dal 
Duce egli ebbe riconoscimenti, onori, rimpianto. 

Da noi e dai nostri nepoti, i giovani della GIL, assetati di azio
ne che non dimenticano chi difese il r etaggio degli avi, avrà il pre
mio e il conforto della ricordanza perenne. 

Ben si potrà dire di Lui, come delle persone più care che la 
morte ci tolse, se non è più dove fu, sarà sempre con noi dovunque 
saremo per le fortune d'Italia. 

GIORGIO PITACCO 
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Confessiamo che avviandoci a lla grandiosa rassegna che oc
cupa quest'anno buona parte della Stazione marittima, non erava
mo preparati a incontrare un complesso d'opere di così allo liveJlo. 
Bisogna ricordare che si tratta di giovani che contano o non supe
rano di molto i ven t'anni, e non pochi dei quali nemmeno li toccano. 
Giovinezza verdissima, piena di succhi e di linfe certo, m a per leg
ge . insopprimibile di natura non maturata dall'esperienza. Eppure, 
quanto più mature età nella vasta folla degli artefici italiani (e 
d'ogni paese, del resto) potrebbero trovar materia di riflessione e di 
studio in questi giovinelli la cui saggezza non può esser misurata 
dall'esigua appendice del mento. 

Insomma c'è da rimanere stupiti. Certo 2000 opere non sono 
2000 capolavori. Ma in cosi vasta larghezza, le pitture le sculture 
i disegni di allo valore voi potete scegliere a decine, e le belle e 
buone cose anche a centinaia. Questi giovani rappresentano le pri
me fronde verdi dell'arte d'oggi, le grandi speranze di domani. Qual
che isolato forse, anche fuori di queste file, sarà possibile trovare, 
e concediamo anche d'autentico ingegno. Ma è a ltrettanto vero che, 
senza possibilità d'errore, qui sta il germe della plastica italiana del 
prossimo futuro, e qui forse spunta ora timido l'a lloro che fra 
dieci o venti o trent'anni la Penisola potrà aggiungere ai grandi 
immortali che ornano i suoi secoli. 

Scultori 

Eccoci, salita la grande scala monumentale ch'è vestibolo mo
derno adatto a una moderna esposizione, nella tentacolare sala 
degli affreschi. Tentacolare, sala ch'è piu sale : abilmente infatti 
con tramezzi e pareti volanti l'ampio vano a lla testa ta del primo 
piano è trasformato in una teoria di molteplici vani che può capire 
ung straordinaria quantità di opere. Sculture a lle basi delle pareti 
e in mezzo agli ambulacri, affreschi e pitture incastonati o appesi 
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ai vasti muri divisionali, in questo larghissimo ambiente sono col-' 
locate quasi tutte le opere di più rilevante mole. Non diremo tutte, 
ma certamente buona parte delle migliori. La molteplice sala prende 
iJ nome dagli affreschi che sono quasi interamente qui radunati: e 
fra le pitture, bisogna dire, gli affreschi oltre che in superfice pre
dominano anche per valore. 

Davanti l 'ingresso s'alza imponente l'«Italia imperiale» di Al
fonso Bortoloth di Bologna, ( cioè del Guf di Bologna, ma per bre
vità, adotteremo sempre qui il nome della città per il gruppo uni
versitario che la :rappresenta). La linea della statua allegorica la 
vince sul volume: e l'eleganza sintetica sulla profondità plastica. 

· Ma la snella dominante figura non priva di una ieratica ammoder
nata maestà si guarda con schietto piacere. 

E poichè s'è cominciato con la scultura, passiamo alle altre 
statue collocate in questo vestibolo. Una fra le più belle è certo 
l'«Atleta alla fonte» del nostro Psacharopulo: piegato con elastica 
mossa del dorso sulle gambe aperte esso fa capace coppa delle 
mani a raccoglier l'acqua invisibile. L'impostazione è piena di ve
rità e di vita: c'è nna semplificazione egregia di piani che dà, con 
un po' di monotonia forse, eleganza alia giovanile figura. E vicina 
è, dello stesso scultore, «Diana» che nel minore metro, e nell 'atti
tudine di una grazia priva di lezi, appare anche più bella e com
piuta. Notevole ancora il «Balilla" di Rito Valla, che presentando 
brani scnltorii ottimi, insieme a meno buoni (quelle gambe di li
gnea durezza, ad esempio), è tuttavia d'un energico movimento 
d'insieme. 

I temi a esaltazione della razza e della maternità e della buona 
terra sono quelli che ispirano la grande maggioranza di tutti i 
giovani artisti : temi superbi e. perciò nou poco pericolosi: perico
losi anche per l'enorme numero · di coloro che li trattarono. Cosa si 
può dire di nuovo in argomenti così intensamente sfruttati '/ Ep
pure chi sa sentirli con ingenua freschezza non può temere di ca
dere nel trito. Bonella di Roma non si perita di ridare l'antichis
sima iconografia classica : la madre seduta sul nudo terreno con il 
bambino in grembo: è lo schema della Tellus ma ter già eternato 
nell'Ara pacis augustea. Florida e bella è la donna di forme e di 
ampiezze roma ne: armoniosi gli atti e le membra di m adre e fan
ciullo: a riempire il lato più vuoto, e a significare insieme la forza 
che dalla terra si sprigiona, un contorto e ben disegnato tronco di 
quercia. Nessuna novità, dunque, d'imagini e di forme, spiccata 
tendenza al decorativo, ma a un decorativo che s'imprime di robu
sta vita. Non aggiunge nulla invece alla scultura quella spece di 
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· fregio superiore dato dalla triplice ripetizione d 'una sagoma di le

gwnario. . , . . , . . 
Svolgono ancora il tema deila «Mate1·mta» 1 bassor1hev1 d1 

Amoroso di Napoli, di Cassino Pino e Rebesio di Milano. Su gii 
allri domina il lavoro di Romano Pini: la madre di fronte, amoro
sainente china snl bimbo che regge Lra le braccia, è affiancata da 
uuc giovani donne di profilo volte anch'esse a sorridere al piccolo 
essere adorato, m entre un fanciuilo ignudo nel mezzo si protende 
a guardarlo in nn tentativo di fraterna carezza. 11 grnppo è plasmato 
con superio1·e intuito della forma e della composizione: c'è un ri
cordo di armonia e di monumentalità classiche: e insieme un sen
timento talmente vivo e sincero che evita a questa bella scultura 
il p ericolo di scivolare nell'accademia. 

Alle colonie e ai colonizzatori s'ispirano Ugo Sordelli ed Enzo 
Mmacchioli di Pisa e Tonino Frassin di Bologna. Nel bassorilievo 
del p rimo (un uomo curvo suìla vanga, una donna che palìeggia il 
suo bimbo) troviamo un evidente richiamo all'Adamo ed Eva dei 
portali bolognesi del Delia Quercia: maschia energia nell'a tto del 
padre, semplice e profonda espressione nelralfetto della madre. Al
tra scenetta agreste e familiare ci presenta il secondo: anche qui 
una giovane madre siede serena sull 'erba col bimbetto ultimo nato: 
in un piano leggermente arretrato si rincorrono due ragazzi ignudi, 
a sinistra: mentre un altro bambino sul davanti risponde simme
trico al gruppo materno di destra. Agile il movimento e il gioco 
delle membra; ben costruita la scena: opera del tutto buona se to
gliesse la sommarietà di qualche particolm·e. Temperamento edu
cato anche più ai classici il bolognese Frassin: nell'impostazione, 
nello sviluppo del tema, nel magnifico legamento delle tre figure 
campeggianti nel bassorilievo. Il quale m eriterebbe davvero la b:a
duzione in bronzo: così inciso è il particolare e saldamente fuso 
il movimento dell'insieme. 

E non dimenticheremo "Genie di Carbonia" del senese Burac
chini: m·monica composizione che riempie tutto lo spazio con Ie 
fitte figure, alla maniera degli antiprospettici antichi, ina lo riem
pie bene: gli atteggiamenti e gli aggruppamenti vari delle r udi 
e nobili persone servono a creare una illusoria gradevole pluralita 
di piani. 

Altri bassorilievi degni di nota sono: quello sul tema della 
razza italiana del modenese Borghi: una madre presenta il figlio
letto alla maestà di Roma galeata e paludata. Composizione un po' 
r~torica_ m~ non !'.riva di pregi plastici; «Verso la quarta sponda» 
di Conti d1 Venezia, ben equilibrato nello spazio, nelle figure del-
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l'uomo nudo e della donna drappeggiala con semplice perspicua ele
ganza; la "Famiglia» del fiorentino Zona che si presenta in una 
originale soluzione compositiva anche se di non molto Cui'ala ese-

cuzione. ,.l _-:::. .• 

Aggiungeremo i nonti di Aiolfi di Firenze con la "Trebbiatù
ra», di Antonucci di Pisa con la "Corsa Campestre», il bel riiievo 
"Minatori» del bolognese Pasqualino e il "Ritorno del legionario», 
del pisano Nelli, un po' troppo insistente in un parallelismo verticale 
non piacevole della composizione, e l'elegante pittoresca "Raccolta 
deììe olive». di Galli di F irenze, e i "Velocisti» di un altro fiorentino, 
Vitaliano de Angelis. 

E chiudiamo facendo gli elogi della "Discobola» di Enrico 
Manfrini di Milano; un audino delicatissimo e perfetto di fanciulla 
che pare avanzare modesta e perilosa come turbata dalle luci e 
dagli sguardi dei visita tori che s'affollano in questa prima sala. 

Ecco nella seconda sala il "Passo romano» del veneziano Vio: 
è uu piccolo balilla, cui di tutto il vestiario e l'armamento non r e
sta che il fusto d 'un moschetto: un nudino in passo di parata: ma 
un nudino eccellente nel movimento nell'equilibrio nel modellato 
nervoso e sottile. E un vigoroso rib·atto dà Sebastio di Ferrara. E 
un altro «Balilla», di sicura composizione, Tognini di Pisa. Di una 
squisitezza che il reale vivo sa innalzare a nobile delica to stile è 
il "Bambino» di Silvano. Pulcinelli, anche di Pisa: dell'infanzia esso 
conserva tutta la grazia evitando ogni facile sdolcinatura. Notiamo 
ancora !'"Incontro di adolescente», ch'è un bronzo inciso con acuta 
forza da Fontana dì Padova, e il delicato e b en costruito nudo di 
"Didone» del catanese Frazzetto e la prosperosa "Donna» di Ciolli, 
fiorentino, che accusa forse qualche inesperienza (la rigidezza di 
quel lungo collo, ad esempio) ma schietto amore insieme per la pla
stica larga e piena e viva. Il p adovano Paronetto sa inseguire con 
paziente rispetto l'incidere delle .rughe e degli acciacchi nella sua 
realistica "Testa» di vecchio, e modellatore esperto ritroviamo An
dreani di Pisa con il "Nuotatore». 

Colossale nella terza sala è il bassorilievo di Gracco Mosci, 
perngino: "Minatori». Colossale, che non vuol anche dire grandioso: 
la materia qui supera lo spirito. Ma vi si vede, comunque, il biso
gno di esprimersi in grande, che darà, speriamo, opere nobili, quan
do l'artefice saprà più duttilmente far obbedire la m ano all'idea. 
All'opposto .di lui maggior senso dell'eleganza che della forza rile-
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viamo nella comunque graziosa «Giovinetta" del padovano Fontana. 
E ancora più squisite sono le due teste di bimba di un altro pado
vano Gino Olivo, delle quali preferiamo quella dai capelli a fran
getta, dagli occhi d'un sapore vagamente arcaico, soavemente gi
rala sul busto. Un po' accademico ma di sicura forza !'«Atleta" del 
genovese Mordacci. 

Della sala quarta noteremo la jeralica interpretazione del
]' «Ave Maria": una pasiorella di religiosa fa ttura a cui s'appoggia 
un mite capretto. 

Più numerose e quasi tutte belle le sculture della quinta sala: 
di una schietta linea antica il «Romoletto" di Pietro Bacher di Ro
ma: un diavolello di bimbo tradollo in puri valori plastici, egual
mente distante dal banale edonismo e dal programmatico . anti
grazioso. D'un realis1no un po' acre, ma espressivo sono ie_ due 
bronzee teste di un altro romano: Ferdinando Gammella. Si torna 
all'antico, anzi all'arcaico con Giuseppe Rustichelli, semp1·e di Ro
ma: spece nell'adolescente, dove !"ispirazi one ai vecchi modelli 
italo-greci non raffredda per nulla lo schietto senso della vita, con
cepita in una virile severità georgica . 

Accennando alle buone plastiche dei veneziani Vio e Fuga della 
settima sala, e alle tre opere di Rino Mordacci di Genova nell'ottava, 
ci soffermeremo a considerare nella nona le sculture di Romagnoli 
di Bologna, e di un nutrito gruppo di torinesi. Magistrale lavoro del 
primo è !'«Adolescenza" ch'egli ha saputo finemente intendere e 
rendere con plastica efficacia nella scarna, sottile e commovente 
magrezza di quella giovinetta nuda seduta. La vita della giova ne 
salda e sicura, nel fisico e neìl'animo, è ottimamente espressa nella 
«Studentessa" di Saglietti. Regosa ha un buon busto di ragazza, un 
altro ha Chisotti, Mario Giansone presenta un gruppetto di meda
glie che ricorda l'incisiva finezza dei nostri vecchi gloriosi, Gallo · 
- infine - una testa di minuto paziente realismo, ma tutta solida 
e vivamente costruita. 

Nella sala decima notiamo tra gli altri i triestini Marcello Ro-
vere e Laerte Milani e il padovano Svara. Si distingue, a mio vedere, 
fra tutti Rovere che qui espone il «Pentimento" e «Primo giocatto
lo,,. Grande è la padronanza formale ed espressiva nell'una e nel
l'altra scultura; e riesce viva e commossa cosa spece la prima: la 
tendenza dello scultore piega al pittorico, e forse a un floreale che 
in lui, per tanti lati eccellente, è la cosa che meno piace. 

Qua le -gentilezza, che il modellato sa tradurre in reali valori 
plastici, nella statuetta, vagamente alla Berti, del fiorentino Salim
beni. E' il solo scultore della undicesima sala, mentre nella seguen-
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te vedremo il ritratto del suo concittadino Galli: una «Vecchia 
donna" che fa tesoro dei suggerimenti della buona scuola: plastica 
all'antica, ma senza umiliazioni scolastiche e rinunce alla propria 
libertà di sentire. 

Sala tredicesima: tutta milanese. Vi noteremo particolarmente 
una salda maschera d'obeso di Moscatello e il «San Giovannino" di 
Paganini di ieratica stilizzazione, con un'asciutezza di carni che 
fa indovinare tutta la sottostante costruzione ossea: ma l'accortezza 
formale non è fine a sè: la piccola statua vuole e sa esprimere la 
ingenuità mistica del tema. Milano riempie ancora tutta la sala se
guente e vi domina nella scultura Enrico Manfrini il cui «Legiona
rio morente" si fa ammirare come uno dei migliori nudi della mo
stra: è l'opera d'uno che sa il buon mestiere anche se la posa ri
peta schemi noti. Faremo con lui i nomi di altri due giovani ar
tisti: Caspani e Moscatelli. 

La quindicesima sala non ha che sculture: un co,mplesso di 
buone opere. Vi ritroviamo il triestino Psacharopulo di cui vedem
mo già l'importante statua della prima sala. In questi tre ritratti 
lo . scopriamo in più aderente contatto con l'anima dei modelli, 
fra i quali segnaleremo le due delicate interpretazioni di «Alice" e 
di «Ucciall. Un magnifico «Vogatore" si piega con largo vigoroso 
gesto sul remo nel mezzo della sala: è opera egregia di Alfonso 
Bortolotti, di Bologna. C'è un buon torso muliebre di Sacchini. di 
Milano, e un nudino ben fatto del genovese Alfieri. Del quale ammi
riamo ancor più un triplice pannello religioso, in terracotta che ba 
tutto il sapore d'una scultura lignea: sono il «Cireneo", la «Veroni
ca", la «Prima caduta,,. Qui il valoroso artefice s'ispira alla «Via 
Crucis" d'un Qua t!rocen to popolaresco non alieno da gusto nor
dico: ma egli resta sempre grave, elevato, austero. Ogni chiesa 
potrebbe sentirsi onorata accogliendo quest'arte degna. 

Notevole la «Composizione" , bassorilievo d'Antonio Quarta 
nella sala sedicesima: eleganti le figurette se forse non molto so
lide delle «Arciere" di Sarzanini. Fiorentini l'uno e l'altro artista. 
D'una tecnica che ritorna all'800 quella del milanese Locatelli: ma 
la sua «Maternità" è scultura d'alta coscienza, d'una serietà este
tica che eguaglia la serietà morale. E statua sentita in tutta la pie
nezza espressiva, e non soltanto secondo i canoni della scuola, è 
il nudo virile, del palermitano Messina. Non altrettanto sentirei di 
dire degli altri due nudi - del resto molto seri e costruiti e otti
mamente modellati - dei pisani Banella e Baraldi. 

Ed ora noteremo delle ultime tre sale ( diciasettesima-dician
novesima) quelle che mi sembrano le opere migliori: «Fertilità ro-
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mana,, di Antonio Duma, la testa di Salvatore di Costanzo, i due 
busti accusanti un pittorico realismo di fine '800 di Fortunato Jodi
ce, l'elegantissimo stilizzato «Levrieren di Giovanni Amoroso, la fre
schezza giovanile del ritratto di Pietro Bologna e il busto di Giu
seppe Ciavolino: tutti giovani scultori napoletani. Ai quali uniremo 
Giuseppe Magnani, sassarese, con una gustosa, nuova, delicata «Na
tivitàn, tutta piena d'intimità affettuosa e accorata, e il fiorentino 
Ugo Graziotti che ci dà in «Terra vergine» un eccellente nudo di 
vecchio vangatore, sapientemente bilanciato nell'atto dell'opera 
rude. 

Pittori Acquafortisti Disegnatori 

Ed è così finita la rassegna delle migliori, o di quelle che mi 
sembrano le migliori, sculture dei Littoriali maschili di quest'anno. 
Ritorneremo ora a rifare il lungo giro per una rapida ( e natural
mente affrettata) corsa davanti all'immenso numero di affreschi, 
tele, disegni che tappezzano lo sviluppo interminabile di queste pa
reti. Rieccoci dunque nella sala degli affreschi. 

Uno di quelli che richiamano subito l'attenzione è quello del 
fiorentino Bonardi: «Spagna Rossa,,. Sono figure dolenti, uomini 
donne bambini, nell'atrio d'una chiesa. Le figure sanno, com'era pre_
vedibile, un po' di maniera: ma la pittura ha brani magistrali, e 
di superiore concezione sono l'ambiente, il paesaggio, l'aria che 
circola in tutta la scena. Sobria ma solida l'orchestrazione del co
lore, come del resto nella maggior parte di questi valenti toscani: 
Notevoli !'«Attesa,, del bolognese Mari e «Gesù e la peccatrice» della 
napoletana Notte che dimostra_ ottima preparazione tecnica, ma 
forse non pari felìcità di composizione; eccellente è l'affresco di 
Guido Tatafiore, pure di Napoli, che sa muovere nella «Partenza dei 
20.000,, una folla animata, vista con immediatezza e intuizione del 
vero, e in una mirabile chiarità di colori schietti e di cielo aperto. 

Valeria Rambelli, che al pari di Adriana Notte esporrà anche 
ai Littoriali femminili, come vedremo, si cimenta anche qui con 
«Doni i,: ottima disegnatrice in queste tre figure di adolescenti, ed 
esperta nell'ambientarle, è così cupa e tetra di tono che il lavoro ne 
risulta affumicato e confuso. Citeremo le opere di Panerella e Fu
cini e Nerici: buon pittore quest'ultimo nel particolare eseguito, 
ma forse migliore nel cartone completo, in bianco e nero, ( «La 
partenza del colono») che possiamo ammirare nella saletta accan
to. C'è vigore e carattere e saldezza essenziale nelle figure che ri
cordano forse un po' troppo il quattrocento fiorentino e ghirlanda-
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iesco ma restano tuttavia interpretazione schiettamente moderna 
della vita. 

Pietro Nerici è di Pisa : e toscano, anzi fiorentino. e memore 
come lui della grande tradizione è Carlo Alberto Severa nella 
limpida e sapiente e monumentale composizione «Il pane,, , Severa 
si rifà anche più indietro del collega e il suo affresco accusa non 
velate ambizioni masacciane e giottesche: figure, espressioni e tagli 
formali, semplificazioni architetturali e paesaggiste ne sono chiari 
segni. E, cosa innegabile, non è facile da questi devoti pellegrinaggi 
in così remoto passato liberarsi da cert'aria arcaica, da certa edi
ficante e impacciante ascesi che non possono giovare a un'opera 
la quale dopotutto vuol essere nostra e contemporanea. E' la neces
saria tara di codeste nobili virtù. Eppure non possiamo non am
mirare il vivo e casto sentimento, la semplicità grandiosa e monu
mentale ch'esprime quest'opera a cui ben giustamente la commis
sione giudicatrice ha dato il primo posto d'onore. 

Firenze negli affreschi si fa la parte del leone: fra i migliori . 
infatti, noteremo, anche i fiorentini Marcello Rusconi e Bruno Bo nei: 
«Pomezia» del primo offre un grato motivo di canefora nella chia
ra luce del disegno e del colore quattrocentista; e i grandi nomi del 
Ghirlandaio, dei Lippi, del Gozzoli ricorrono subito alla memoria 
(forse anche troppo) davanti ai «Coloni» del secondo, sebbene 
tanto merito disegnativo sia avvilito da un colorire stridulo anili
naceo. Ma toni superbi sonori h a la tavolozza di Dino Predonzani, 
un giovane capodistriano che ha fatto parecchia strada in pochis
simi anni. Il suo «Riposo d'àtleti» dimostra forme un po' sommarie 
ma grandiose uelle figure: rudi ma monumentali: e i toni schietti 
e saporosi, orchestrati sui vermigli e i carmini, con contrasti di bian
chi fulgidi cantanti possono avere avuto la prima origine dalle 
calde sinfonie del Carpaccio, di cui Capodistria vanta pezzi famosi. 
Piuttosto illustrativo «Sanità della razza» del senese Cesarini, ma 
ben intonato nel colore. 

Si distinguono nella seconda sala la «Sosta» del modenese 
Trevisi, una scena campestre un po' pesa nelle tinte ma di ·felice 
composizione (migliore dell'altre la figura del contadino intento 
a farsi versare del vino); il «Pugilatore" del ferrarese Benetti, un 
olio trattato come un acquerello tendente al monocromo; la «Pi
neta» del pisano Chiarini di tendenza impressionista, nutrito di co
lore, con un magnifico sprazzo di sole tra gli strappi del verde. Del 
medesimo pittore c'è un altro gradevole paesaggio che ci presenta 
il margine d'un bosco, con certe vette collh10se immerse nel sole 
lontano. Anche Lapucci di Pisa ha due quadri, una naturamorta e 
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uu ritratto muliebre. Più novecentista la prima: con rapporti di for
me essenziali e colori sobri ma di scelta armonia: una delicata in
terpretazione della realtà che ricorda l'arte di Piero Marussig. 
Tecnica molto diversa il ritratto: molto ottocentista ma di degno 
mestiere. 

E di questa sala si ricorderanno ancora !'«Autoritratto» di 
Manfredi, le chiarezze toscane dei tre paesaggi di Nuti, e i magni
fici pastelli di Buttori: sono quadretti minimi e delicatissimi: i pro
fili di quelle ragazze, l'incisione del carattere ottenuto con i più 
semplici mezzi, le grazie dei particolari sempre sobri ed essenzia
lissimi, la vaghezza del colore, l'incanto delle ombre e di una mez
zaluce usata nella più larga misura, sono suggestivi e allusivi nel 
più alto grado. Buttori può vantare compratori illustri: e, onore 
ch'è attestato insigne, compratori che sono colleghi anziani e arti
sti di chiaro nome. Opere degne di menzione qui espongono ancora 
Consoli di Catania, Germini e Gardini di Perugia. 

La sala terza è dedicata a Padova: rivediamo la «Pescatrice» 
di A. M. Guacci, molto ornamentale nella composizione e nelle fi
gure allungate, d'una grazia aristocratica e leggera: d'una legge
rezza però che sarebbe bene contenere, perchè porterebbe al super
ficiale, mentre il giovane artista ha cose da dire e mezzi assai ric-
chi per esprimerle. Dorigatti ha una pittoresca «Barca solitaria»@ 1 
dove acque terre cielo alberi prati verzure fanno una unitaria ar- ': !! 
monia: diverso, ma non meno acuto, il ritratto («Mia madre») dove 
il realismo pieno di penetrazione psicologica non teme, per essere r 
efficace, di sfiorare il cariturale. Anche degni di nota i giovani Sa-
lezze e Zoppi. 

Non ci potremo diffondere quanto vorremo su tanto numerosa 
produzione. Rapidamente quindi accenneremo alle squadrate bron
zee figure campeggianti sull'aperta rupestre «Apuania» di Co Nardo, 
ai robusti ritratti giovanili nel «Campeggio» di Bilo: tutti e due pa
lermitani. «Milizia universitaria" di questa stessa quarta sala è un 
ampio affresco che ha brani figurativi eccellenti in un paesaggio 
fiacco e senza respiro. Ed ecco i romani della sala quinta di un no
tevole livello nell'insieme. Fra i migliori Monica e Maggiori, pae
saggisti valenti, il ritrattista Stradone, Ciarocchi che al colore pre
ferisce le evanescenze del colore, e Lazzaro forte scavatore di ca
ratteri, se non forse un po' portato al bel liscio ottocentesco, e Zoe
coni ritrattista di un vigore a dirittura masacciano. 

Ancora meno potremo abbondare nella citazione per il bian
conero: quantunque anche qui non manchino disegnatori di alta· 
scuola, e umoristi e caricaturisti di sicuro valore. Faremo solo i 
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nomi pm belli: Nocentini, Bruscaglia, Diot~II_evi,_ Uboldi, B:indis'., 
Clemente, Cionini, Mandelli, Faorzi, Bragaghm, Simon, Fumi, Ceci, 
Rossi, Tramontini. E passiamo alla settima sala. Qui Venezia che 
la riempie tutta, si fa non meno onore che i gruppi universitari piìt 
quota ti. Ecco il forte colore di Piovesan, le gustose natu_re"'.'orle 
dì Scarpa, le arcaiche ispirazioni di Ferro, i buoni paesaggi di Co
lonna e De Rocco, e il «Giovane fascista» di Scaccianoci, e le note
voli cose di Brotto, Romanini, Galletti. Nella seguente sala, Genova 
ci dà le moderne, in parie vangoghiane composizioni di Randazzo, 
quelle stilizzate e anticheggianti di Carrozzi, il verde paesaggio di 
Faggioni. I bolognesi s'accampano nella nona e vi dominano Gan
dini che preferisce colori cupi e gravi ma ha forza d'interpretazione 
psicologica e stile, e Spinelli che riesce ad effetti violenti di luce 
nella sua «Miniera». Dividono fraternamente lo spazio con i bolo
gnesi i giovani pittori di Torino : numerosi i buoni e gli ottimi: 
Mondino, Corbelli, Faccio, Griffa, Barnabè fra i meglio dotati. 

La sala decima affratella i nomi di Siena e Trieste : dei trie
stini noteremo Zennari, figuris ta notevole, diseguale tuttavia e d'un 
nero tipografico non molto amabile, Malie con un «Porto» di sen
timen to vivo e di bel colore. Siena mette in evidenza i nomi di 
Montagnari e Fiore. 

Firenze vuole per sè due intere sale: undicesima e dodicesima. 
Le merita davvero: e valga per lei quello che già si disse de' suoi 
freschisti. Dei quali rivediamo qui Severa, Bonardi, Grassini, Pao
li: degni in queste minori delle loro composizioni maggiori. E se
guiamo seguendo l'ordine del catalogo l'astrattista naturamorla di 
Claps, la miniata «Pesca miracolosa» di Sarteanesi, la «Via Gino 
Capponi» dalle forti tonalità di Dreoni, il ritratto postimpressioni
sta di Lumini , il «Contadino toscano" che ricorda la maniera vagnet
tiana, di Bezzolini, un paesaggio e due ritratti di Becchi, le na ture
morie di Failla e Gambassi, (un gradevole contrasto quest'ultima 
di rossi gravi su luminosi grigi). 

Due sale occhpa anche Milano: sono la tredicesima e la quat
tordicesima. Influenze carraiane sono inevitabili fra questi mila
nesi : ne notiamo, ad esempio, nei lavori di l\faffeis. Qualcosa invece 
di modiglianesco è nell'autoritratto di Longaretti; un po' greve il 
colore della «Figura in rosso» di Giovannini. E segnaliamo ancora 
le pitture di Monti, Milano, Uboldi, Guenzani, Bergalli. 

Non ci soffermeremo molto nella sala sedicesima ch'è assegna
ta ai manifes ti. Tema: «La politica della razza». Sono cinquanta
quattro i partecipanti ed è naturale che su un tema unico non molte 
potessero essere le risoluzioni originali. Tuttavia una decina di la-
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vori si distinguono per felicità d'invenzione e per l'efficacia intui
tiva di parlare al pubblico cui sono destinati. Fra i migliori è certo 
quello di Lino Balocchi, di Parma, al quale fu assegnato il primo 
premio di categoria : vi campeggia· una colonna reggente la fatidica 
Lupa romana: la colonna è formata da due semicolonne congiunte 
a incastro: e le semicolonne sono due schiere di baldi giovani e di 
fiorenti ragazze. Motivo elementare ma di graziosa indovinata ef
ficacia. 

Le sale diciaseltesima e diciottesima sono dedicale ai napo
letani. Fiori e naturemorte vi presenta Mario Colucci, d'una essen
zialità tutta novecentista . Un buon gruppo di opere ha Vittorio Pi
scopo fra le quali spicca «Maternità» di delicato sentimento e • 
fine disegno. Dechirichiano, con il suo selvaggio e ornamentale 
irrompere di cavalli, Mario Pacilio nei «Ribelli». E faremo ancora 
i nomi di de Fabrizio, Volte, Maestoso, Candurro, Vitrello, Cesareo, 
Leone, Zucchetti, Marino. Unica pittura della diciannovesima sala, 
il «Ritorno del legionario ,, di Enea Marras di Cagliari ha, in uno 
squadro e volumi recenti, un po' della solare orgiastica Spagna di 
Zuloaga. 

Pittrici e Scultrici 

Al secondo padiglione della mostra troveremo le arti plastiche 
femminili. Non ci sarà attribuito a scortesia l'osservare che il loro 
livello medio è parecchio inferiore alle maschili già passate in ras
segna. Ma opere di autentico valore non mancano: nè in numero 
scarso, come si potrebbe pensare. 

La ventesimasesta dedicata alla decorazione, nella quaie ci so
no ceramiche e sopramobili di vero buon gusto (non faremo nomi 
per non snocciolare una lunga · lista che ci ruberebbe un assai lungo 
spazio) , non contiene che una pittura, un brano d'affresco di Adria
na Notte, che già vedemmo fra i colleghi freschisti della prima sala. 
Ma abbondano invece le pittrici nella sala seguente amichevolmente 
divisa tra genovesi e veneziane. Delle prime noteremo le gradevoli 
intonate moderne naturemorte dell'Antonucci, i ritraiti femminili, 
gli uni e gli altri di fresco rutilante colore, della Gamaleri e della 
Calamida, le figure della Delfino e la festosità solare della «Mieti
tura» della Gabbarino. Fra le veneziane ecco la Marchi con la «Fe
sta dell'uva», un quadro che ha dell'antico, ma d'un antico di cui 
si vogliono rispettare cupezze ·e affumicature: ha ricca stoffa la gio
vane pittrice (guardare, non foss' altro, a quei grappoli neri e do
rati formanti già una squisita naturamorta) ma le bisognerà schia-
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rire e pulire impasti e toni. chè il nero e le ragnatele non sono che 
le rughe dell'antico. Un'eleganza tutta femminile, un tantino fran
cese e molto decorativa si ha nella naturamorta della Carnesecchi. 
Valeria Rambelli, invece, ama la Venezia antica, quella di Carpac
cio o Gentile con certe ingenuità alla Gozzoli. Bella, ricca fantasia 
in quegli alti casali veneziani del fondo e nelle scene e scenette svol
gentisi come su calli ponti campielli. Gusto e disegno della Vene
zia aurea: tutto, tranne il colore: slavato, stinto, smorto come se 
il quadro non ancora asciutto fosse stato calato e ricalato quindici 
o venti volte nell'acqua d'un rio. Ma pensiamo che una veneziana 
come questa valorosa pittrice non tarderà molto a ravvedersi. 

Nella ventottesima vediamo pittrici d'ogni parte della Peniso
la: ecco la senese Pieraccini che ha un ampio nudo d'un ottocen
tismo rispettabile ma parecchio lisciato, la fiorentina Carnelli con 
un ritratto, la triestina Psacharopulo con due opere, di cui preferia
mo la vivacissima saporosa naturamorta, la modenese Schiavi che 
presenta d.ue figure fra le quali "Convalescente" è una magnifica co
sa che senza pedisseque imitazioni può ricordare il leonardismo del 
Sodoma. Brani bellissimi e più originali e moderni ci offre il «Rac
conto del Balilla" della bolognese Montanari ed eleganze essenziali 
e novecentesche abbiamo nella na turamorta della Petroncelli, fio
rentina. Citeremo ancora i lavori della Vecchi di Bologna, dell'Ada
ni di Modena, della pisana Santini, delle fiorentine Bagnoli, Roselli, 
Milani e Rusconi, della bolognese Tamburlini. 

Della sala ventinovesima ricorderemo il forte cromatismo na
poletano di Adele Zucchetti, le tre opere della Cappiello e le due 
della Caruso, napoletane entrambe. Ancora di Napoli ci sono valenti 
studi del fecondo pennello di Adriana Notte, e la «Cuoca" inte
ressante figura in un sapiente controluce della Petterutti. Degni di 
lode i quadri della milanese Turri. 

Bella pratica dimostra la Gorgono di Parma nel «Lavoro dei 
campi»: un colore chiaro e di fresca bellissima pasta, ma tutto il 
quadro dimostra un manierismo superficiale. Al contrario della 
Zanone che nei personaggi della sua vasta tela ( «Meglio soffrire la 
fame che rinnegare la Patria) sa concentrare una profondità di pe
netrazione che poche pittrici qui possono eguagliare: il colore è 
livido, bluastro, ma la luce e lo spazio sono mirabilmente resi. Un 
ritratto all'antica dipinge la milanese Rizzi, e un brano di pittura 
di genere patriottica e commovente all'Induno ci offre la Tornassi 
di Bari nella «Madre dell'eroe,,, Citeremo poi l'ornamentale natu
ramorta della Castaldi, di Catania, l'autoritratto di buon mestiere 
della barese Locoratolo, e il ritratto della concittadina Mincuzzi. 
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Riprenderemo dalla sala ventiseiesima p er parlare delle 
scultrici. Eccoci davanti i busti, per diverse ragioni notevoli, della 
Carnevali di Milano, della T esti di Modena, della Taiani di Napoli. 
Più graziosa che plasticamente forte, ma di sempre buon mestiere 
la testa di Graziella Roberti, bolognese ; e di minuta e carina genti
lezza il «Busto" della milanese Carnevali. Ottimi costruzione e mo
dellato nell' "Arciere" della Bellingeri, di Bologna, e non priva di 
pregi la composizione di Ida Cocchiglia da Napoli. 

Una delle più abili e compiute artiste della mostra è certo 
Silvia Giordano di Genova, la quale presenta varie opere ma 
eccelle nel bellissimo gruppo di fanciulli nei «Canti della patria", 
che tutti i visitatori hanno con evidente compiacenza ammirato . 
V'è la fresca vivezza dell'il)fanzia in una grazia di forme che si 
esprime tuttavia in. veri e sicuri valori plastici. La Giordano ama 
il gioco delle luci e dell'ombre, crea un m agnifi co chiaroscuro: è na
turalmente portata al pittorico più che al monumentale. Di potenza 
di modellato e di architettura umana, di penetrazione d'anime, di 
stile incisivo tali da superare tutte le colleghe qui raccolte è certa
mente la fiorentina Agnese di Groppello. Due busti muliebri domi
nano, due ritratti: quello che ben giustamente le valse il 
primo premio di scultura e che rappresenta una giovane di una 
serietà p ensosa, vagamente m alinconica, e quello d'una ragazza 
dai traiti fini ed energici, di una calma forza volon taria. La prima 
specialmente nella posa calma e inconsciamente ma~tosa, nella se
r ena potenza del modellato a cui n è sapresti nè vorresti nulla to
gliere e nulla aggiungere, in quell'alto stile che non si dimostra che 
schietta e superiore natura, presenta le più certe e chiare prove 
d'un'opera assolutamente superiore, magistrale. 

Molti nomi che sarebbero pur degni di m enzione, non abbiamo 
fatto premuti come siamo dalle difficoltà di contenerci nei limiti 
che una rivista impone. E ci duole n!}n poter parlare nè della fo
tografia che ha lavori di vera bellezza, nè dell'arredamento e del
l'abbigliamento che sono sta ti meritamente affidati all'amore per 
la casa e per il decoro personale che possiedono squisito, come tutte 
le ita liane, le nostre giovani. Ma più ancora ci duole non poterci 
intrattenere nè sull'architettura nè sulla scenografia che vantano 
a questi littoriali lavori d'una serietà e .di un valore estetico dav
vero eccellenti. Non ci attenteremo nemmeno a far nomi perchè 
nella tirannia d'una limitazione forzosa si corre il sicuro rischio 
di commetter molte ingiustizie. 

◄ 
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Un'ultima parola spenderemo per rilevare l'organizzazione e 
!'attrezzatura superbe modernissime della bella rassegna, alla qna
le sono accorsi migliaia di triestini, d'italiani e perfino di stranieri. 
Lavoro poderoso di trasformazioni e d'impianti i quali dei capa
cissimi ambienti della vasta nostra Stazione marittima fecero un 
compiuto congegnatissimo armonioso complesso di saloni e di sale 
quali nessuna più perfetta esposizione potrebbe desiderare migliori. 
Mi sembra che più alto elogio non si possa fare ai giovani univer
sitari italiani (ai quali essenzialmente vanno le nostre parole) che 
hanno preparato per noi questa eletta manifestazione. Facciamo, 
come vuole giustizia, i nomi dei suoi principali artefici: sono i fa
scisti universitari Alessandro Psacharopulo, che già conosciamo co
me uno dei più valenti giovani scultori, segretario della mostra, Ma
rio Zocconi che con Psacharopulo ne fu l'ordinatore e il progettista, 
Aldo Widmer, direttore degli uffici, e i valorosi collaboratori Otto
ne Griselli, Alberto Malutta, Duilio Cosma e Amina Ramponi. 

REMIGIO MARINI 

Per le riproduzioni che accompagnano questo articolo ci furono messi 
a disposizione i fotozinchi dal Guf di Trieste, al quale rendiamo pubbliche 
grazie. (N. d. ,,P. O.") 



LA PICCOLOM.INEA DI TRIESTE 
E GLI STUDI LETTERARI 
E STORICI SUL QUATTROCENTO 

Secondo quan to asserisce Pietro Kandler nella monografia pub
blicata nel 1862 inaugurandosi sulla facciata della cattedrale di · 
San Giusto i busti in bronzo di Enea Silvio Piccolomini, · di Andrea 
Rapìcio e di Rinaldo Scarlichio, l'idea di promuovere la Piccolomi
nea, ch'è una collezione di libri e manoscritti del papa umanista, 
vescovo di Trieste, e di opere e cose che lo riguardano, fu suggerita 
a lla mente di Domenico Rossetti dalla lapide marmorea dedicata 
a Pio II all 'ingresso della basilica. ' ) · 

Probabilmente il Kandler, ch 'era staio collaboratore di Do, 
menico Rossetti nel suo studio d 'avvocato e da lui era staio av
viato alle ricerche storiche, avrà appreso dalla bocca s tessa del 
maestro qu esto particolare, che dimostra com e una semplice iscri
zione scolpita nella pie tra possa produrre ina ttesi, p roficui effetti 
persino a secoli di distanza, quando essa susciti un forte sentimento 
nell'animo di un uomo innam orato degli studi e acceso di carità 
patria. 

Quella lapide da lle linee eleganti e signorili reca in r ilievo Io 
stemma di Pio Il, ch'era una croce verde con cinque mezze Inne in 
campo bianco, sormonta to dal triregno decorato con le chiavi di 
Pie tro, e, sollo, un'epigrafe dallo stile classico, fio rito d'immagini 
mitologiche, ch'esalta la nobilità della nascita, l'elevatezza degli 
studi, la gloria letteraria, la sommità nella gerarchia ecclesiastica, 
il vescovato a Trieste e la generosità da lui dimostrata verso la città, 
con queste parolè: La divina stirpe dei Piccolomini ti generò, l'in
clita Minerva ti is truì, Apollo cinse le tne tempie di verde alloro, 
tu sei Pio dittatore del p atrio Olimpo, già vescovo di Trieste, cui 

•) Vedi anèhe : (S.) Rinaldo Scarl ichio vescovo di Trieste nel Piccolo 
della Sera di Trieste del 25 aprile 1939-XVII; e (A. S.) il Ministero del vescovo 
Rapicio nel Piccolo di Trieste dell'8 giugno 1939-XVII. 
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facesti grandi doni, il 13 novembre ricorre il tuo giubileo, e ti de
dichiamo uno scudo lunato di marmo pario. 

Cosi ebbe origine la Piccolominea di Trieste, la raccolta più 
ricca ch'esista in Italia e al mondo delle opere di Enea Silvio Pic
colomini, di suoi autografi, discorsi, lettere, documenti, bolle, ritratti, 
medaglie, tavole genealogiche, aneddoti, memorie, ecc. 

E' trascorso appena da qualche anno il centenario del volu
metto pubblicato nel 1834 da Domenico Rossetti fuori commercio e 
distribuito gratuitamente e, com'egli diceva, quasi domesticamente 
ai bibliofili e ai librai, contenente il catalogo della Piccolominea e 
della Petrarchesca, l'altra raccolta preziosissima e abbondantissi
ma, che può reggere indubbiamente il confronto con qualunque 
raccolta più doviziosa che eventualmente esistesse altrove sul Pe
trarca. 

Con la pubblicazione di quel catalogo Rossetti si proponeva di 
far ricerca di tutto ciò che mancava alle due raccolte per accre
scerle al massimo grado. A tal uopo egli avverti_va nella prefazione 
che il catalogo conteneva: «in articoli progressivamente numerati, 
la serie delle edizioni di tutte le opere dell'uno o dell'altro de' miei 
due autori; tutte le loro traduzioni, i con1menti, le illustrazioni, e 
qualunque libro il quale, sebbene d'altronde accessorio, ad essi 
tuttavia si riferisce, leggendovisi il loro nome nel frontespizio,,, E 
continuava: «Ogni singolare notizia ed ogni veramente nuova sco
perta storica, bibliografica od iconografica, che circa i miei due 
autori fosse per essermi comunicata da' cortesi letterati e bibliografi, 
sarà per me un vero regalo che accoglierò con somma gratitudine. 
Desidero egualmente l'acquisto di ritratti antichi e di medaglioni 
di Pio Il, del Petrarca e di Laura de Sade; e del primo anche tutte 
le monete coniate durante il suo pontificato,,, 

Il benemerito patriotta ci teneva a far sapere ch'egli curava 
queste due raccolte col fine soprattutto di promuovere a Trieste gli 
studì sul Petrarca e sul Piccolomini; e scriveva: «Ambedue queste 
mie collezioni non si fanno già per mera ed oziosa bibliografia, che 
facilmente potrebbe da taluno bibliomania o peggio ancora appel
larsi: ma hanno entrambe una letteraria ed utile tendenza; sebbene 
questa non possa ancora manifestarsi da sè, ed il darne pubblico 
conto non paia nè necessario nè giovevole per oran. 

Come prova non frivola di tali suoi propositi citava in una 
nota le cose petrarchesche da lui pubblicate: un'edizione singola
rissima del Canzoniere descritta e illustrata e tre suoi studi su altre 
opere del poeta. 
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Lasciate le due raccolte dal Rossetti alla città di Trieste, racco
mandandole al Consiglio comunale, questo le affidò alla Biblioteca 
civica, che continuò, coi mezzi forniti da un fondo appositb, ad am
pliarle; e nella ricordata monografia del 1862 «In onore e memoria 
dei tre vescovi» fu inserito anche il catalogo aggiornato della Pic
colominea, compilato dal facente funzioni di bibliotecario d'allora, 
il dott. Francesco Fiori. 

Nel sesto centenario della nascita del cantore di Laura, nel 1904, 
Luigi Suttina provvide a raccogliere la Bibliografia delle opere a 
stampa intorno a Francesco Petrarca esistenti nella Biblioteca Ros
settiana di Trieste; Bibliografia che fu pubblicata quattro anni do
po a spese del Comune in una magnifica edizione. Nella prefazione 
il Suttina rilevava che «la Petrarchesca, accresciutasi, mercè le amo
rose cure del prof. Francesco de Fiori e quindi di Attilio Hortis, 
può riputarsi adesso a buon diritto la più compiuta e copiosa delle 
collezioni esistenti». 

Negli ultimi trent'anni molti acquisti per le due raccolte furo
no eseguiti dal bibliotecario doti. Giacomo Braun, che a comple
mento della Petrarchesca ha istituito pure una Boccaccesca; svilup
pando un primo nucleo tratto dal lascito Hortis. 

Il dott. Giacomo Braun, che al riordinamento della Biblioteca 
civica e al suo perfezionamento ha dedicato e dedica tutte le sne 
energie, si è accinto anche a un gravoso lavoro, di cui gli saranno 
assai grati gli studiosi: la preparazione dei tre cataloghi bibliogra
fici della Petrarchesca, della Boccaccesca e della Piccolominea, con 
la descrizione particolareggiata, minuziosa, dei manoscritti, appron
tandone le schede. Qnand'esse saranno tutte riempite, i tre catalo
ghi potranno essere pubblicati a onore anche della città che ha il 
vanto di possedere sì mirabili raccolte. 

Quale scrittore e poeta, Enea Silvio Piccolomini si eleva mae
stosa _figura dell'umanesimo dotto, brillante, risuscitatore delle arti 
e delle concezioni paganeggianti della vita. Ogni opera sua può di
ventare oggetto di esame e di commento; tra le altre, le due che, 
se non sono inesatti i calcoli di Ireneo della Croce, furono compo
ste durante il triennio del vescovato triestino, dal 1447 al 1450: De 
educa/ione liberorum e De arte gramatìcae. 

E' da notarsi, incidentalmente, che le terre giuliane contribui
rono all'umanesimo con dne letterati contemporanei al senese, il 
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capodistriano Pier Paolo Vergerio, nato nel secolo precedente, e 
il triestino Raffaele Zovenzoni, meritevole sempre di rilievo. 

Ora che, finalmente, dopo un 'aspirazione secolare, Trieste avrà 
la sua Università completa, la preziosa raccolta rossettiana messa 
a disposizione d'insegnan ti e studenti della Facoltà letteraria, cbe 
vorranno approfittarne, offrirà la possibilità di creare a Trieste un 
centro mondiale di studi umanisti piccolominiani. 

Veramente in tutto il mondo civile la potente personalità del 
Piccolomini attrae perennemente l'interesse degli studiosi; in Ger
mania se ne occupa attualmente in modo speciale Th. Buyken, che 
nel 1931 ha pubblicalo un volume sulla sua giovinezza; in America, 
a Baltimora, è stato ristampato nel 1928 il De curiatium miseri;s; a 
Buda_pest nel 1904 comparve una nuova edizione della famosa, la
sciva storia dei due amanti, De duobus amantibus historia, scritta 
da lui prima di entrare nel sacerdozio, la cui carriera iniziò appena 
a quarantun anni, salendo ·pochi mesi dopo sulla cattedra vesco
vile di Trieste; Acqil!e Ratti, il pontefice morto quest'anno, ripro
dusse nel 1903, quand'era ancora blbliotecario a Milano, sull'Archi
vio storico lombardo quarantadue lettere originali di Pio II; la cui 
biografia fu ricostruita da varì autori, Ira i quali trattò finora più 
esaurientemente l'argomento il protestante tedesco Voigt, con estre
ma asprezza critica, in un'opera uscita a Berlino nel 1863. 

Resta ancora inedita a Praga in un codice del principe Lob
kowitz la commedia Chrisis, che è da augurarsi sia trascritta un 
giorno da qualche studioso nostro e pubblicata, e magari ridotta in 
volgare moderno e forse recitata. 

•*• 

Ma oltre ai cultori di studi classici, la sovrana personalità del 
Piccolomini interessa sommamente agli storici, per la parte emi
nente da lui avuta nella vita politica europea del Quattrocento. 

Gli avvenimenti del passato, anche quando la loro cronaca non 
senta il bisogno di essere modificata per la necessità di correggere 
involontarie inesattezze o meditate falsificazioni, presentano nuovi 
aspetti a ogni mutamento di clima storico; inoltre essi si prestano 
sempre a interpretazioni e· a considerazioni, che variano secondo la 
mentalità, con la quale essi sono esaminati, e il punto di vista, dal 
quale li si osserva, 

Nell'ambiente triestino della prima metà dell'Ottocento la scon
fina ta ammirazione di Domenico Rossetti per il Piccolomini non 
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è che il riflesso dell'esaltazione scolpita nel marmo sulla facciata 
della basilica; e la sua devozione verso il pontefice umanista, mani
festata raccogliendo a Trieste le sue opere, i suoi autografi, e ogni 
cosa che a lui si riferisca, a incremento di nuovi studi, tende a porre 
in valore anzi tutto la città, di cui egli fu il più insigne vescovo, 

Agli occhi dell'austrofilo Kandler il merito maggiore del Pic
colomini consiste, almeno p er Trieste, in quel suo intervento che 
avrebbe impedito la caduta della città sotto il dominio di Venezia 
nel 1463, ond'egli lo proclama suo Benefattore e Pro tettore; ma 
Fabio Cusin nella m agistrale opera Il confine orientale d'Italia 
schernisce il giudizio del Kandler come una notevole ingenuità, trat
to in inganno dalla diplomazia veneziana, che costretta a porre fine 
senza successo alla guerra di quell'anno, volle far apparire dì non 
essersi piega ta alla pace con Trieste per le insistenze dell'impera
tore germanico e del re di Boemia quale portavoce del re di Fran
cia, ma di avere concesso perdono ai triestini soltanto per riverenza 
e riguardo al santo padre. 

Dal Voigt e da tutta la storiografia protestante tedesca il Pic
colomini è dipinto coi più foschi colori, perchè, dopo aver soste
nuto a Basilea, con la parola e con la penna, che i concili ecumenici 
rappresentano la chiesa mili tante, con la missione di combattere 
le eresie e di comporre le guerre, e che ad essi spetta il diritto non 
soltanfo di farsi obbedire anche dai papi, ma persino di. deporli 
quando li gindicbino in colpa; e dopo essere staio lui stesso il se
gretario dell'ultimo antipapa, Felice V; cambiò radicalmente opi
nione, trasformandosi in propngnato1·e acceso della supremazia pon
tificia e mutando quindi rotta alla storia, quale si era andata pre
paran·do coi due concili del Quattrocento a Costanza e a Basilea. 
Additato quale tipico esempio della nuova classe dei dotti e dei 
giuristi laici formatasi in quell'epoca, gli si rinfacciano personale 
astuzia e pieghevolezza, parola insinuante, abilità diplomatica, fa
cilità ad ogni forma di accomodamento, una falsa idea della mo
ralità e della gloria, e brama di eternarsi ad ogni costo nei secoli. 

Per opposte ragioni la storiografia cattolica e quella italiana 
moderna approvano il secondo atteggiamento del vivace e geniale 
toscano; tra gli altri G. B. Jemolo, il quale osserva che se la mag
gioranza dei vescovi della cristianità, i qnali r appresentavano nei 
concili gl'interessi dei loro principi, avesse aderito al concilio di 
Basilea, la chiesa cattolica si sarebbe divisa in chiese nazionali in
teramente soggette agli stati e destinate lentamente a differenziarsi 
nella disciplina, nella liturgia e forse anche nel dogma. Enea Silvio 
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Piccolomini, preoccupato soprattutto del pericolo che la chiesa 
avesse a spezzarsi in tante chiese nazionali, vide la sua salvezza in 
una forte unità intorno alla santa sede. 

L'avere indotto i prìncipi tedeschi a riconoscere l'autorità di 
Roma costituisce un titolo di benemerenza anche verso l'Italia per 
chi consideri che la chiesa cattolica rappresenta la continuazione 
spirituale dell'impero romano e che l'azione ch'essa esercita nel 
mondo, per quanto di carattere universale, ha pur sempre il suo 
centro, le sue tradizioni, i suoi esponenti in Italia, tanto che lo scrit
tore irlandese James Joyce stima la chiesa cattolica come la più po
tente organizzazione creata dal genio italiano. 

Del resto la stessa Francia laica e anticlericale considera d'im
portanza politica non trascurabile persino le semplici congregazioni 
regolari, percni, mentre all'interno adottò la più rigida separazione 
tra lo stato e la chiesa, all'estero il governo della repubblica sostie
ne premurosamente le comunità religiose francesi. 

Appare tuttavia forse troppo ardito il giudizio di G. P. Picotti, 
secondo il quale le linee generali della politica di Pio II furono 
ispirate a schietta italianità perchè in opposizione all'egemonia 
francese in Italia. 

Non conviene dimenticare che Piccolomini, prima di salire sul 
trono pontificio, fu per parecchi anni ministro dell'imperatore Fe
derico III d'Asburgo, de' cui interessi è stato un fedele e strenuo 
patrocinatore, anche a danno di popolazioni e terre italiane, delle 
quali egli tentò di assoggettargli la Lombardia. 

Fu inoltre proprio lui ad assicurare alla casa d'Asburgo nel 
quattrocento il consolidamento del possesso politico delle porte 
orientali e di quelle settentrionali d'Italia e quindi il suo sciagurato 
predominio nel nostro paese per altri quattro secoli; si deve a lui 
se Federico III ottenne il privilegio di nominare i vescovi nelle dio
cesi dei territori italiani soggetti all'impero e appartenenti alla 
circoscrizione ecclesiastica del patriarcato aquileiese, quali Trieste 
e Pèdena nell'Italia orientale, e Trento e Bressanone nell'Italia set
tentrionale; e inoltre in quelle transalpine di Coira nei Grigioni e 
di Gurk in Carintia. 

Da allora in poi, fino alla loro caduta, gli Asburgo imposero 
quali vescovi a Trieste uomini asserviti alla dinastfa e sovente ad
dirittura dei propri funzionarì. 

Con la coscienza politica nostra credente nel principio d'indi
pendenza nazionale come in un canone di fede religiosa, noi non 
possiamo rammentare senza rincrescimento che il Piccolomini, pa-
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trocinando in Italia gl'interessi e la causa del sovrano straniero, di 
cui si era posto al servizio, s'adoperò a fiaccare la r esistenza che 
gl'itaìiani opponevano a Trieste alla prèpotente signoria austriaca, 
condannandoli quali intransigenti e spregiatori dell'autorità del 
principe. 

Pochi anni dopo, nel 1468, i triestini erano costretti a difen
dere col proprio sangue la libertà del comune italiano dalla vio
lenza di quel principe e soccombevano i più generosi con l'arma in 
pugno, alcuni subivano il martirio sulle forche, parecchi dovevano 
abbandonare per sempre il tetto natio e intraprendere )a via dolo
rosa dell'esilio. 

Percui si spiega l'amaro giudizio espresso da Fabio Cusin 
sull'azione comune del Piccolomini e di Federico III, che associaro
no chiesa e stato contro la autonomie comunali e segnarono la fine 
della vita libera italiana, sicché «sul confine orientale le due figure 
del papa e dell'imperatore saranno l"icordo di sventura·». 

E' vero che tuttavia il Piccolomini, con la sua riconosciuta 
abilità, sep·pe · acquistarsi la riconoscenza dei triestini pronuncian
dosi in loro favore in un'appassionata contesa locale tra il comune 
di Trieste e il feudatario oltramontano di Duino, che, partigiano 
della tesi sostenuta dal concilio di Basilea, reclamava per sè il di
ritto alla nomina dei parroci sul Carso, negandolo . al capitolo, che 
fino allora aveva provveduto a mandare propri vicari nelle pievi; 
sebbene poi, in realtà, finisse con l'aver partita vinta i] signore feu
dale, che ottenne il patronato sulle chiese carsiche. 

Le notizie tramandate dal Piccolomini sugli Asburgo nella 
Storia di Federico lii, nella Storia della Boemia, nelle Lettere al can
celliere Schlick e altrove, sono ora p esate con estrema circospezione 
e passate p er lo staccio della critica, causa la. loro tende'nziosa par
zialità che le squa lificano; ma per quattro secoli esse traviarono le 
menti così che il Cusin è costretto a· concludere che la eccessiva 
influenza del preziosissimo Piccolomini sugli storici contemporanei 
e posteriori non sarà mai abbastanza deprecata. 

Comunque sia, lo studio dell'azione politica del Piccolomini, 
con le sue luci e le sue ombre, riesce assai interessante anche per 
gli sviluppi ulteriori. 

Per ottenere dalle m aggiori dinastie germaniche la rinuncia 
alle loro aspirazioni separatiste da Rom·a, Piccolomini agevolò il 
r afforzamento del loro potere e assoggettò, praticamente, nei loro 
territori, l'autorità ecclesiastica a quella dello stato. Dall'indeboli
mento delle signorie feudali minori trassero qualche beneficio le 
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popolazioni rurali, sulle quali le baronie esercitavano un dominio 
più vessatorio del dispotismo delle grandi monarchie assolute; ma 
fu sacrificata anche la feconda, fervida vita repubblicana dei liberi 
comuni. 

Infine, degnissimo d'illustrazione, splende l'ultimo, epico perio
do dell'attivissima esistenza di Pio II, troncata prematuramente a 
ch1quantanove anni d'età, nel 1464, con l'aureola del martirio, men
tr'egli stava imbarcandosi in Ancona per la guerra santa da lui pro
mossa contro i turchi, i quali undici anni innanzi avevano conqui
stalo Costantinopoli, demolendo l'ultimo residuo dell'Impero Ro
mano d'oriente, e avanzavano •nlla penisola balcanica minacciando 
l'Europa. ' 

Riproducendo alcuni documenti piccolominiani nella monogra
fia pubblicata nell'occasione del coBocamento dei tre busti vesco
vili nel 1862, Pietro Kandler conclude con questo encomiabile au
gurio: «Come il Rossetti ebbe inspirazione alle poche parole dell'epi
grafe in onore di Pio II, giova sperare che al busto ed a questi do
cumenti si inspiri qualche ingegno, dei quali Trieste non manca in 
ogni genere di lettere, cosi per accrescere la notizia delle gesta di 
quel Sommo Pontefice, eminente nel secolo in che visse, come per 
ampliare i fasti di questa Città, della quale fu Vescovo e Salvatore, 
con troppe sollecitudini cassata dal registro di quelle che nei secoli 
passati meritarono laudi e fama; per serbarle ad unica corona le 
imprese mercantili,,, 

E' particolarmente notevole questa spirituale ribellione del 
Kandler al mercantilismo, che costituiva l'arma più usata e abu
sata dalla dominazione austriaca per tentare di soffocare la coscien
za nazionale unitaria degl'italiani a Trieste, e del quale si rese com
plice il suo atteggiamento politico austriacante e la sua parzialità 
anche storica al servizio della sovranità asburghese. La sua remis
sività di suddito ossequiente alla dinastia imperante non poteva 
però giungere sino al punto di associarsi alla presunzione austriaca 
che la storia di Trieste cominciasse appena dall'impianto dell'em
porio commerciale; percui egli non potè fare a meno di deplorare 
che la città fosse «con troppe sollecitudini cassata dal registro di 
quelle che nei secoli passati meritarono laudi e fama,,_ 

Ma occorreva che Trieste fosse restituita anche politicamente 
alla vita nazionale e che si elevasse a centro di alta coltura, in con
formità alle sue antiche aspirazioni, perchè il materiale raccolto 
inizialmente da Domenico Rossetti su Enea Silvio Piccolomini e 
successivamente sviluppato da Attilio Hortis e da Giacomo Braun, 
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potesse trovarsi in un ambiente idoneo agli studi sereni e con un 
elemento corrispondente; materiale che potrà essere esaminato con 
spirito critico e J:On quell'indipendenza di giudizio che non era con
sentita sotto il controllo straniero, contribuendo così alla necessa
ria revisione della insincera storiografia austriaca, revisione di cui, 
per Trieste, diede un primo saggio, d'ampio respiro, Attilio Tamaro, 
e nella quale Fabio Cusin eccelle con l'opera cospicua su due secoli 
di storia della nostra frontiera orientale. 

ANGELO SCOCCHI 
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Dal socialiamo al fascismo 

Ascoltammo alla Radio, un giorno 
de11o scorso giugno, la cronaca del
l'arrivo d i circa ventimila lavorato
ri italiani aUa stazione ferrovi aria 
di Vienna e udimmo le accoglienze 
cb'essi vi ebbero da parte dei lavo
ratori tedeschi. 

Non credevamo ai nostri orecchi. 
Non perchè dubitassimo della vera
cità de11a radiotrasmissione. Gli era 
che ci pareva un sogno quella real
tà la quale ridestava n ella nostra me
moria echi di ben altri spettacoli cui 
ci toccò d'assistere proprio nella sta
zione di Vienna, quando la sorte spin
géva anche noi, giovani irredenti , a 
cercare lassù, fra i tedeschi, i1 pane 
della scienza. 

Scendevamo, noi studenti univer
sitari, dal treno e più d'una volta ve
demmo scendere dal medesimo tre
no, insieme con noi, gruppi di lavo
ratori che dal Regno d'Italia veniva
no pur loro in cerca - lontano da11a 
patria - di un pane materiale . , . 

Ma sembravano, piuttosto, mandre 
che andassero al macello. Incolonna
ti subito dagli aguzzini rappresen
tanti dei loro sfruttatori, coi fagotti 
dei loro stracci sul capo o sulle spal
le, passavano per le vie della capi
tale austriaca, diretti ai loro luoghi 
di ricovero (luridi baracconi, covili 
e tane per bestie, non abitazioni uma
ne) . E la gente li guardava passare, 
con occhiate di disprezzo e di disgu
sto: più fe roci di tutti erano i lavo
r atori viennesi, che negl'italiani ve
devano soltanto dei crumil'i, venuti 
ad offrirsi ai capitalisti tedeschi, ver
so ignominiose condizioni d 'orario e 
di salario, mancando ad ogni obbligo 
di solidarietà coi proletari delle altre 
nazioni! 

Quante volte noi , militanti agli or
dini di Cesare Battisti , dovemmo in
tervenire presso le organizzazioni dei 

lavoratori tedeschi, perchè il rancore 
contro gl'italiani non si sfogasse in 
scene selvagge e in confl itti sangui
nosi ! Quante volte udimmo - come 
in con fessione - i nostri conn azio
nali esporci le ragioni che giustifica
vano, di fronte alla loro coscienza, il 
contegno di crumiri del quale si sen
tivano accusati: ragioni di miseria e 
d'ineducazione politica, d'ineduca
zio ne politi ca massimamente nelle 
classi alte, in quelle dei dirigenti , 
anzichè nelle classi basse, che . avreb
bero dovuto esserne dirette I 

Oggi, tutto questo lugubre incubo 
è sparito. Alla stazione di Vienna, 
nel giugno di quest'anno, abbiamo 
udito arrivare migliaia e migliaia di 
lavoratori italiani, che furono subito 
avvolti da un 'ondata di saluti frater
ni e di canti gioiosi: le due lingue. 
italiana e tedesca, gareggiarono a 
esprimere gli stessi sentimenti di 
contentezza del presente e di fiducia 
nell'avvenire. 

La torbida atmosfera delle lotte 
marxiste s'è dileguata dinanzi alle 
armonie sociali del fasc ismo. Armo
nie sociali vere: quelle che possono 
nascere solo quando l"amicizia fra i 
popoli si basa sul r eciproco rispetto 
della propria nazionalità, non sulla 
cancellazione o sulla rinuncia dei ca
r atte ri nazionali , quando - cioè -
i popoli hanno imparato a trattarsi 
da pari a pari. Per far questo, biso
gna va impostare le relazioni nazio
nal i interne e le relazioni internazio
nali esterne sulle leggi sociali del la
voro, non sulla dif~sa egoistica della 
ric chezza. E questo è il salutare, prov
videnziale capovolgimento operato 
da l fascismo. 

«Ogni lavoratore italiano avrà la 
sua sana e degna abitazione», si an
nunciava al r ecente Congresso per le 
case popolari , di Forlì : · e noi siamo 
superbi che il solenne e impegnativo 
annuncio sia stato dato da un Mini-
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stro dei Lavori Pubb1ici oriundo 
delle nostre terre, S. E. Giuseppe Co
bolli Gigli , uno de' più fedeli esecu
tori e custodi de l!e consegne del Duce. 

Ferdinando Pasini 

La medaglia J' oro a Mario Gran

bassi 

Con Decreto del Ministero della 
Guerra, a Mario Granhassi - caduto, 
alla testa dei suoi esploratori , in ter
ra di Catalogna - è stata assegnata 
Ja più alta onorificenza militare: la 
medaglia d'oro al valor militare, a11a 
memoria. 

Ricordiamo Mario Granbassi pochi 
giorni primà. della sua partenza per 
la Spagna. Ci parlava de l suo- desi
derio d 'azione, del suo desiderio di 
essere degno di quei volontari irre
denti che s'erano battuti durante la 
guerra per la redenzione di Trieste 
e dell'Istria. 

Fulgida ed eroica figura di solda;.. 
to-giornalista, Mario Granbassi non 
solo s'è reso degno dei combattenti 
della grande guerra, ma h a reso de
gno il suo nome di brillare - inciso 
nel la medaglia d'oro - sul labaro dei 
volontari giuliani, tra il nome di Na
zario Sauro, di Guido Corsi, di Fa
bio Filzi e degli eroi m aggiori della 
nostra terra. 

La morte di Romano Drioli 

Erano, si può dire, an cora freshe 
le pagine del suo Studio sull'Albania 

pubbli cato sull'ultimo numero 
della nostra rivista - che una ma
lattia, superata nella prima e più 
difficile fase, lo riprendeva fulmi
neamente e in poche ore lo portava 
alla tomba. 

Veramente un caro camerata era 
Romano Drioli . A cinquant'anni era 
rimasto il romantico diciottenne che 

sognava Mazzini e fa bandiera ita
li ana sventolante sui castell ieri deIIa 
sua Istria. Giornalista serio e studio
so, dopo un 'attività iniziale nell ' im
mediato dopoguerra, a Pola, era ve
nuto a Trieste ed era entrato nella 
famiglia del «Pic'colo)), dove tutti gli 
volevano bene. Ma non soltanto i col
leghi lo amavano: a Trieste gli vole
va no bene tutti. Col suo faccione se
reno, col suo parlare fondo e tran
quillo, col suo sguardo miope e in
telUgcnte, conquistava sùbito l'affet
to di tutti. 

Ora, anch e lui se ne è andato. Ha 
lasciato dietro di sè soltanto opere 
buone. Studi di carattere storico e fi
losofico, un vastissimo corredo di 
articoli sul «Piccolo» _e su altri gior
nal i e riviste. Aveva in elaborazione 
un romanzo sulla Carnia e su una ti
pica famiglia carnica trapiantata a 
Trieste e ne11'Istri3. Chissà se il la
voro potrà essere ultimato e cono
sciuto? La sua memoria lo merite
rebbe. 

Ha lasc iato dietro di sè sopratutto 
dolore e rimpiarito. Alla sua famiglia 
le condoglianze della nostra rivista. 

La P. O. 

Storia di una Compagnia d' assicu

razione· nel riverbero della storia 

grande 

Sontuoso e ricchissimo è il volu
me (editrice la Compagnia) con cui 
la Riunione Adriatica di Sicurtà ha 
inteso commemo rare i suoi cento an~ 
ni di vita 1838-1938. Sontuoso è il 
hc l volumone azzurro che porta sulla 
coperti na il leone di San Marco: ric
chi ssimo è il suo contenuto . . 

Sulla copertina medesima, sotto lo 
stemma marciano, è l'iscrizione: 
TRIESTE 1939 XVII E. F . In questa 
semplice indicazione di luogo e di 
data il nostro spirito _ intende .già co-
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me in questo libro si assommi non 
solo la storia di una gloriosa Com
pagnia, ma si riverberi anche tutta 
la storia dell'emporio triestino e del
J'Italia. Coincide infatti il primo se
colo della Riunione Adriatica di Si
curtà con il secolo in cui è maturata 
nei travagli la grandezza dell'Italia 
unita, quella Italia unita che da di
ciassette anni una mano insuperabile 
va plasmando bellissima e fortissima. 
Per il continuo riverbero che sulla 
storia della Riunione Adriatica getta 
la storia nostra grande queste più che 
quattrocento grandi pagine saranno 
lette con sempre attento interesse an
che da chi non sia propriamente un 
esperto in materia assicurativa. Non 
possiamo che concordare pienamente 
nella lode di <(misurato stile e preci
sione di dati» che la Riunione rivol
ge, nella Presentazione del volume, 
al dott. Luciano Giulio Sanzin. Im
mensa è infatti la mole delle notizie 
raccolte, numerosissimi gli archivi 
italiani ed esteri consultati per la 
compilazione di quest'opera. Il San
zio ha saputo far confluire le varie 
fonti in una narrazione che procede 
senza intoppi, agile anche nella seve
rìtà rigorosa del vaglio critico che 
egli ha usato. Prima di trattare del
l'Adriatico Banco di Assicurazioni, 
quel Banco che è stata la fonte pri
ma della Riunione Adriatica di Si
curtà, il Sanzin ha voluto dare come 
un chiaro pronao al suo complesso 
edificio scrivendo una Introduzione 
<e Dai Primordi dell'Assicurazione al 
sorgere dell'Impresel> che è come una 
piccola perfetta storia del fenomeno 
assicurativo in generale veramente 
l11irabile per la perspicuità delle li
nee con cui vien tracciato un profilo 
storico. Fra i moltissimi, ben ripro
dotti facsimili che il volume ci offre, 
interessantissimi ci son sembrati ap
punto per i riferimenti alla nostra 
storia medievale quello triestino del 
documento triestino del 1328 in cui 

è la frase (riferita alla consegna di 
una partita) diberum et francum 
omnibus et singulis risigis et peri
culis fortunae» ( evidente accenno al
la assicurazione) e quello che, in· una 
magnifica tavola fuori-testo a colori, 
ci dà l'inizio del «Breve Portus Kal
laretanh del 1318 con la frase «sigu
rare quello legnon che è primo cenno 
all'assicurazione. La gloria di aver 
iniziata la assicurazione marittima 
(prima forma della multanime azione 
assicurativa) è gloria italiana. Bene 
il Sanzin confuta l'affermazione del
la «Chronyke van Vlaendernn del 
1600 sulla costituzione in Bruges di 
una Camera di Assicurazioni contro 
i rischi marittimi (kamer· van Ver
zekeringe) ribattendo alla ( del resto 
ampiamente già sospettata) Chronyke 
che a Bruges l'assicurazione maritti
ma fu portata e assai più tardi da un 
Genovese e che i primi assicuratori 
furono colà Genovesi Fiorentini e Ve
neziani. Notevole è pure il fatto che 
il testo delle antiche polizze inglesi 
venisse scritto in italiano, mentre in 
inglese erano solo note e firme. Tra i 
documenti della Corte dell'Ammira
gliato a Londra figura una polizza di 
assicurazione marittima per merci 
caricate -sulla nave ccSanta Maria)> che 
comincia ccln Londra 20 di settembre 
1547: Gioan Broke si fa assicurare de 
Cadiz sino a qui ... >> e prosegue co
sì per parecchie righe in italiano 
della più bell'acqua. In tal documen
to è fatta menzione deHa (<Lombarda 
Strada di Londral>. E' la celebre 
Lombard Street che, centro degli uo
mini d'affari (<Lombardi>) (per esten
sione, come è noto, tale aggettivo si
gnificava nell'Inghilterra del Rinasci
mento dtaliani» in generale) era a 
Londra la· originaria sede dove veni
van conclusi i contratti di assicura
zione. 

Con equilibrato giudizio il Sanzin 
non vuole sminuire l'importanza del
la codificazione catalana della assicu-
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razione marittima come essa è conte
nuta nelle celebri «Ordinacions» od 
Ordinanze dei consiglieri di Barcel
lona del 1484 (ne è riprodotto, da un 
incunabolo, l'esordio). Ma è certo che 
queste norme catalane «sobre les se
guretals maritimes» riecheggiano in 
molto precedenti leggi italiane (rin
tracciale nella seconda metà del se
colo scorso). C'era poi l'esempio del
le regole del Consolato del Mare, cui 
infatti le ultime Ordinazioni barcel
lonesi andarono aggiunte. Gli Statuti 
di Firenze del 1523 e di Genova del 
1588, con l'uso di formule costantj e 
già ben specificale, comprovano an
cora meglio il primato italiano io 
questa assicurazione marittima ·che è 
la forma assicurativa madre: solo del 
1681 è l'importante . francese c<Ordon
nauce de la Marin e" che disciplina
va organicamente la materia assicu
rati va ispirandosi al Guidon de la 
Mer. 

Per l'assicurazione sulla vita solo 
nel secolo XVIII può dirsi superata 
l'epoca dei tentativi empirici, dei di 
vieti e delle coÌicezioni antiquate:_ è 
del 1705 l'inglese «The Amicable So
ciety lor a perpetuai Assurance Of
fice " (poi assorbita dalla grande Nor
wich Union Life). Nel ramo incendi 
la storia concede ì1 primato ai Tede
schi per le loro cosidette gi lde incen
di, le Brandgilden. Abbiamo un con
tratto del 1591 stretto in forma mu
tua fra i proprietari di 100 fabbriche 
di birra, industri a allora floridissi
ma in Amburgo. E la grande Gene
ral -Feuerkassa amburghese modello 
alle altre Casse Incendi sorse nel 
1676. 11 colossale incendio che nel 
settembre 1666 distrusse buona parte 
di Londra (per antonomasia gli In
glesi lo chiamarono a lungo il Great 
Fire) fu l'incentivo per quel Pire Of 
{ice del 1681 che fu il primo esempio 
di Compagnia d'assicurazione incen
di. E' caratteristico il fatto che da 
noi tale ramo di assicurazione si svi-

lappasse più tardi: infatti da noi 
molte eran le case costruite in pie
tra e mattoni, quindi con materiali 
meno esposti agli incendi di quel che 
non fosse la paglia che ancora nel 
Rinascimento copriva parecchie case 
di Londra. In un «tondo per tempe
sta» istituito in Piemonte con Ordi-
naoza del 1683 vede il Sanzin un pri
mo germe dell'assicurazione grandi
ne (ma appena oltre un secolo dopo 
venne fondata a Braunschweig la pri
ma impresa di assicurazione grandi
ne vera e propria}. Chiuderemo que
sta r apida spigolatura fra i tanti epi~ 
sodi storici interessantissimi della 
prima parte, più generale, del volu
me, notando come (analogamente a 
quanto avvenuto a Londra nel 1666, 
dove iJ «Great Firel> diede l'avvio al
l'assicurazione incendi) il fenomeno 
della riassicurazione assumesse pro
porzioni ingenti dopo il grande in
cendio di Amburgo nel 1842 (ed ecco 
primo il Weseler Riickversicherungs
verein fondato nel 1843). 

Anche sulla strada evolutiva della 
assicurazione verso la grande impre
sa l 'Ita.lia ha un prima lo nella storia 
con la Compagnia di Assicuratori in 
Venezia approvata nella sua costitu
zione dal Senato veneto con Parte 
del 25 settembre 1681 : solo sei o set
te ahni più tardi, nel 1687 / 88, sorse, 
dai convegni che assicuratori arma
tori e marinai tenevano nel caffeuccio 
di Edward Lloyd sulla Gèat Tower 
Street di Londra, la potentissima cor
porazione inglese dei Lloyds. 

Si scagliona per tutta la seconda 
metà del secolo XVIII la costituzione 
de lle prime Compagnie italiane di 
assicurazione: la prima italiana è la 
Compagnia genovese del 1740, e. la 
prima triestina è quella del 1764-65. 
Ed in pochi decenni Trieste doveva 
contare un assoluto primato in Ita
lia: in una chiarissima grande tavola 
colorata di questo volume ne travia-
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mo l'elenco di ben 79, Società assi
curative sorte dal 1764 al 18931 

Le pagine in cui il Sanzin ci dice 
come Trieste (che al principio del 
Settecento contava solo 5 mila 700 
abitanti dentro le mura e 7840 nel 
territorio) assurgesse con rapidità 
vertiginosa a grande emporio sono 
un modello di lucido scorcio. Molto 
bene è ri1evata la naturalezza con cui 
il fenom eno assicurativo potè trova
re a Trieste il terreno migliore, per 
la avveduta intraprendenza del suo 
ceto mercantile e marinaio. Un uomo 
doveva venire, ad impersonare in sè 
meglio d'ogni altro l'equilibrio della 
meditata audacia: Angelo Giannichc
si, H ·fondatore dell'Adriatico Banco 
e quindi della massima Riunione A
driatica di Sicurtà. Molto interessar.
te è la vita di quest'uomo, nato sa<l
dito veneziano nella venezi.anissima 
Zante patria di Ugo Foscolo divina 
armonia di sangue greco e latino. Il 
bel ritratto del Giannichesi ch'è nella 
Sala grande del Palazzo delle Assem
blee della Riunione Adriatica mette 
in viva luce la sua fronte spaziosa e<~ 

il suo sguardo penetrante eppur se
reno. Tutta la sua vita così mossa è 
una prova di questa sua penetrazio
ne e serenità. Lo troviamo intorno 
al 1821 ad Ancona e Venezia in ' rela
zioni con i generosi insorti ellenici. 
e per la lotta contro i Turchi Angeìo 
Giannìchesi va spesso in Grecia co
me emissario a portar missive agli 
insorti. Sposata una gentile Triestina 
delJa cospicua famiglia dei Ralli , egli 
diveniva si può dir Triestino foli
dando nel 1826 l'Adriatico Banco di 
Assicurazioni: nella stessa casa dove 
nacque il grande storico triestino Kan
dler, contrada San Nicolò numero 747, 
nacque questo Istituto che tanto do
veva rappresentare nella storia trie
stina e poi italiana per la vitalissi
ma sua figlia che fu la Riunione Adria
tica. Anim a:' del Banco fu il Gianni
chesi: fu lui che nel 1830 introdusse 

l'assicurazione dei crediti entusiasti
camente accetta ai negozianti triesti
ni. Apertissimo ad ogni iniziativa di
namica, il Giannichesi fu nel 1833 
uno dei fondatori del LJoyd: ed il 
periodo forse più tempestoso della 
sua vita fu quello deHa sua antitesi, 
in seno al Lloyd, ad un altro uomo 
che vi era influentissimo e che non 
era meno energico ed acuto di lui: 
quel Carlo Ludovi,co de Bruck ·che fu 
poi ministro austriaco. Giusto vede
vano tutt' e due: il Lloyd assicuratore 
scemò di importanza (come aveva av
vertito Giannichesi) ed il Lloyd ar
matore divenne ben altrimenti vitale 
(come aveva sostenuto De Bruck). La 
grande data della vita del Gianniche
si fu quel 9 maggio 1838 che segnò 
la nasci ta della «Riunione Adriatica 
di Sicurtà contro l ' incendio e sulle 
merci viaggianti» (com'è detto nella 
premessa al contratto sociale o statu
to della nuova Compagnia). 

Quel che era stato proibito ad una 
filiale di tre grandi agenzie straniere, 
doveva essere Taggiunto con grandis
sima fede e grandissimo lavoro da 
ita1iani: porre su una base più am
pia la vita assicurativa triestina, e 
lanciarla sulle vie del mondo, con un 
Istituto~modello. Il capitale e la se
de originari furono più che modesti: 
300.000 fiorini di capitale versato, 
ed una casa, cen trale sì ma poco ap
pariscente, al numero 800 in contra
da del · Canal Grande. Una carta geo
grafica del 1838 annessa al volume ci 
dice gli impacci alrespansione della 
Società che venivano dai mille e mil
le confini allora esistenti, ognuno dei 
quali segnante una nuova legislazio
ne. Ogni ostacolo seppe superare la 
Riunione Adriatica (sempre meglio 
rinsa]d atasi in una organizzazione cen
trale e periferica che a poco a poco 
distesero il lorO' influsso, come per 
vasi capillari un succo vitale, in tut
to l'organismo pulsante della econo
mia triestina, italiana, mondiale) lan-
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ciata già con mano maestra dal Gian
nichesi sulla buona via: dal 1852 il 
magnifico Palazzo Carciotti ospitò 
l'ufficio centrale, dal 1858 funzionò 
la agenzia generale di Milano, primo 
palazzo di sua proprietà. Difficile 
era coordinar in narrazione organica 
Ja storia di un Istituto cosi intrec
ciato alla storia d 'un secolo movi
mentatissimo, cosi esteso con gang~ 
vitali prima in Italia poi nel mondo 
intero. Lucidamente in quattro pe
riodi vede il Sanzin l'iv.cremento 
dell 'Adriatica. Nel primo Giannichesi 
fa superare alla sua creatura i for
tunali del 18.48/ 49 e le vicende della 
prima crescita: quand 'egli muore, 
l'Adriatica, che ha assorbilo l'Adria
tico Banco, è già «lanciata». Nei suc
cessivi due periodi (dal 1863 al 1913) 
la Compagnia è già attivissima nel 
Levante e su tutto il Continente eu
ropeo: nel quarto, dopo la gran pro
va della Guerra (puntualmente pagò 
molti milioni l'Adriatica per l'incen
dio di Salonicco in agosto 1917) vie
ne lo straordinario impulso che nel 
clima Fascista ha ringiovanito la glo
riosissima Compagnia. Basta uno 
sguardo alle belle fotografie di alcu
ni palazzi costruiti da1la Società. in 
era fascista (ricordiamo soprattutto 
quelli di Trieste, Litlorja e Bari) per 
intendere le gigantesche proporzioni 
di questo organismo economico ( che 
nell'ultimo venticinquennio ha pa
gato agli assicurati ben 6 miliardi e 
701 milioni I). La terza parte del ma-

gnifico volume commemorativo è 
tutta dedicata allo. sviluppo della 
Compagnia all'estero, dai Paesi euro
pei all'India, ali' Estremo Oriente, 
al Brasile. Anche all'estero ben 57 
palazzi dicono la potenza de11a Com
pagnia: uniti ai 50 palazzi italiani, 
essi formano un valore di quasi mez
zo miJiardo di lire. 

E l'espansione della RAS è espan
sione di italianità: italiana volle es
sere la Compagnia durante la Guer
ra mondiale: ed il decreto del 1916 
escludente dall'attività nel Regno di 
Italia gli istituti finanzi ari con sed~
madre in territori nemici. fu cassato 
nei suoi riguardi. n suo impiegato 
Seismit-Doda raguseo fu tra i trie
stini che nella celebre delegazione 
portarono a Venezia l'annunzio della 
scoppiata rivoluzione di Vienna del 
1848, fu combattente p.er Roma, fu 
esule per l'Italia, ed infine Ministro 
con Crispi. Molti altri della Adriati
ca morirono sul campo, furono de
portati, per diffusione di poesie pa
triotti che e inessaggi danunziani, in 
campi di concentramento, nella Gran
de Guerra. La storia della Compagnia 
ripete insomma il pulsare del grande 
cuore italiano di Trieste: e· la Riu
nione è oggi strumento della potenza 
espansiva fascista nel mondo. Per 
questo il bel volume azzurro del suo 
Centeriario interessa, oltrechè i Trie
stini, vivamente anche tutti gli Ita
liani. 

Giorgio Imperatori 



VITA CULTURALE E POLITICA 

• S. E. Eolo Rebua, senatore del Re
gno, lascia, per raggiunti limiti di 
età, la Prefettura di Trieste e al suo 
posto viene trasferito, dalla Prefettu
ra di Bari, .S. E. Dino Borri. 

S. E. Oreste Cimoroni, dalla Pre
fettura di Pola, viene trasferito a 
quella di Padova: a -Pola viene trasfe
rito da Pescara S. E. Renzo Chierici. 

Ai gerarchi partenti s'accompagna 
l'espressione della nostra profonda 
gratitudine; ai gerarchi nuovi che sot
tentrano nel loro ufficio vengono i 
nostri saluti augurali. 

• S. E. Giuseppe Cobolli Gigli farà 
la prefazione a Fora del semenà, ri
stampa dei versi dialettali istriani di 
Tino de Gavardo. 

* Una epigrafe di Gabriele d'An
nunzio in onore di G. B. Filzi. 

Nel palazzo del R. Liceo-Ginnasio 
((Vittorio Emanuele IIb di Rovereto, 
ai 14 giugno 1939, fu inaugurata una 
lapide con epigrafe ch'era stata det
tata dal d'Annunzio e il cui testo dice: 

Gian Battista Filzi, padre di Fa
bio, Fausto e Mario, resse questa scuo. 
la dal 1900 al 1910. Volle e seppe es
sere un eroe chiuso e un ispiratore 
trasfuso in ognuno dei suoi figli. 

(Cfr. <di Brènnero>), Trento, 15 
giugno '39). Non si poteva meglio de
finire l'opera degl'insegnanti irreden
tisti nelle scuole italiane sotto la do
miJ].azione absburgica. 

* Bruno Molajoli è stato trasferito 
dalla R. Sovrinteridenza ali' Arte me-

dievale e moderna di Trieste a quella 
delle Gallerie di Napoli: il nuovo So
vrintendente di Trieste è Fausto Fran
co, già Sovrintendente nella Lombar
dia e nel Veneto. 

* AI Convegno degli odontoiatri ita
lo-tedeschi, tenutosi a Gardone Rivie
ra ai primi dello scorso giugno, il 
prof. dott. Giulio Grandi di Trieste 
chiuse i lavori con una dotta confe
renza sul tema: «Studi paleontologici 
al lume della racJiologia)). I giornali 
tedeschi zie parlano assai diffusa
mente. 

" Biodo Chiurlo annunzia di dove
re - per ragioni di salute - ccfar 
cessare)) con l'ultimo fascicolo dell'an~ 
nata terza la pubblicazione della sua 
Rivista di Sintesi Letteraria. Noi sia
mo dolentissimi che un sì efficace 
«organo di cultura)), al quale il su9 
Direttore aveva impresso tutta la sua 
vigorosa impronta personale, venga a 
mancare, dopo tre anni d'attività, la 
cui «traccia non potrà essere dimen
ticata», come dice, con giusta consà
pevolezza, il Chiurlo nel suo · com
mosso congedo ai propri lettori e col
laboratori. 

"· Nella rivista / diritti della Scuo
la, la poetessa Lina Galli ha pubbli
cato un polimetro intitolato: ((Le 
rondinh. 

* Ferdinando Pasini è stato nomi
nato socio corrispondente del Reale 
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed 
Arti. 
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MARIA DARDI - Aurelia Parvis 
- romanzo, Bologna, Licinio 
Cappelli, 1938-XVII, pp. 231 
(L. 8). 

Non è un'autrice novizia . . Fattasi 
conoscere, con le sue pubblicazioni, 
ancor giovanissima ed affermatasi 
anche in concorsi letterari (ricordia~ 
mo un premio da lei vjnto in una 
gara del «Giornalino della Domenica» 
per una fiaba dedicata a ·ragazzi), 
tacque per alcun tempo: ora torna 
alla ribalta con questo romanzo, il 
quale - intanto - dimostra subito 
che la vena narrativa non s'è in lei 
affievolita e promette di fornirne pre
sto altre prove. 

E' una storia di passione che, in 
altri tempi, si sarebbe dettà di lussu
ria. Non diremo, oggi, che si tratta, 
invece, d'un affare di ordinaria am
ministrazione: ma~ insomma, se Dan
te, pur bollando la storia di France
sca per quello che è, s'indugiò a far
ne la difesa, con tutte le sue brave 
attenuanti , oggi. dopo tanto zoliani
smo e fogazzarismo, le storie di amo
ri extralega1i, coni'è l'avventura di 
Aurelia Parvis, vengono presentate 
come casi pietosi, ricondotti alle · lo
ro cause essenziali d'ordine fisiolo
gico e psicologico, inquadrati in un 
complesso di circostanze sociali che 
valgono spesso quali determinanti a 
priori de' fatti narrati e li circonda
no di una cert'aria di fatalità e di
minuisconO la responsabilità morale 
de' protagonisti. 

Con questi criteri di simpatia, che 
possiamo dire addirittura di solida
rietà umana, tratta anche Maria Dar
di la storia de1la sua Aurelia Parvis. 
E non sono regalate nè usurpate le 
lodi ch'ella ha già raccolte per l'ope
ra sua, in quanto specialmente essa 
interpreta i momenti in cui più forte, 
nella protagonista, parlano i diritti 

della vita alla gioia dell'amore con
tro tutte le costrizioni delle conven
zioni sociali, legittime, legittimissi
me, ma non di rado esigenti dagli uo
mini sacrifici superiori alle forze 
umane. 

Facciamo coro anche noi alle lo_ 
di. Ma poichè abbiamo inteso più di 
una lagnanza contro la severità della 
«bonifica letteraria», tendente a con
ferire unità d'indirizzi spirituali se
condo le idealità fasciste a tutta la 
letteratura contemporanea, approfit
tiamo delJ'occasione per dire il QO

stro pensiero in proposito. 

Che, malgrado la legislazione fasci
sta, la quale si propone di consoli
dare la struttura !Ociale mediante un 
più rigido assetto della famiglia, non 
si riesca ad eliminare un certo nu
mero di casi , sfuggenti ad ogni rego
la prestabilita per un complesso di 
ragioni che non dipendono · affatto 
da.Ila volontà umana, è ovvio: ci sa
ranno sempre degli amori extralegali, 
patologici e non patologici, i quali 
attireranno l'attenzione degli scrit .. 
tori come soggetti degni della loro 
arte. E sia. Non si vieta che la rap
presentazione del male, oggettivo e 
soggettivo, fisico e psiç:hico, abbia la 
sua parte nel mondo delle arti. Nei 
Promessi Sposi c'è pure anche il Ma
le e nessuno, tranne qualche povero 
di spirito, ha fatto colpa al Manzoni 
di non avernelo escluso. Ma non è la 
rappresentazione del male ch'è in di 
bàttito: è la sua interpretazione, è il 
giudizio che se ne formula. 

Rappresentiamo pure anche il ma
le che sussiste malgrado tutti gli sfor
zi che si fanno per evitarlo o per eli
minarlo: ma sia chiara la riprova
zione morale che dentro di noi ne 
formuliamo .' Il problema è di non 
attardarci in descrizioni veristiche o 
naturalistiche, le quali tradiscano 
una simpatia per quanto nelle pas.. 
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sioni v'è di morboso o comunque lo 
«idealizzino» i.nopportunamente. Fac
ciamo capire io modo inequivocabile 
che, se il m·ale c'è, sarebbe meglio 
però che non ci fosse, anzi, che do . 
urebbe non esserci. Mettiamo in evi
denza tutto quello che si fa e si deve 
tare per prevenirlo e combatterlo. E 
facciamone prevedere le conseguen
ze mostrando come, una volta com
messo, lo si sconta. 

Bisogna dunque, quando impostia
mo la favola d'un romanzo o d'altra 
opera letteraria, fissarne bene il pun
to di vista dal quale contemplarla e 
farla contemplare nel suo insieme . 
ossia cercare di darle la giusta into
nazione generale. Gli è per non aver 
sodisfatto a questa necessaria pre.. 
messa che a più d'uno scrittore toc -. 
ca oggi di far la figura d'essere in ar
retrato sulle idealità della nuova ci
viltà fascista: perchè io credo che, se 
alcuni scrittori fanno questa figura, 
non e ch'essi, nell'animo loro, siano 
avversi al fascismo, ma è ch 'essi 
continuano, in buona fede, a lavorare 
come artisti su argomenti e con pro
cedimenti di vecchi modelli ( capola~ 
vori magari) dell'arte borghese, e 
non s'accorgono o non attribuiscono 
bastante impor'tanz8 alla necessità 
d.i mettersi in linea, cosi nell'insieme 
come nei ·particolari, cÒsl neJlo spi
rito come nelle forme, con ciò che 
costituisce l'essenza del fascisJno, va
Je a dire le finalità pratiche cui mira 
nella grande rivoluzione sociale che 
esso ha iniziato ed avviato. Finalità 
pratiche che sono poi sempre (oc
corre avvertirlo?) vere e proprie 
idealità. 

Ferdinando Pasini 

EDOARDO SUSMEL - Fiume e 
il Carnaro - Milano, Edit. Ul
rico Hoepli, 1939-XVII; con 95 
illustrazioni in 82 tavole, pp. XI 

+ 241 (L. 18) - Prefazione di · 
Silvio Benco. 

Bella all'occhio d 'ogni turista stra
niero, bella e cara all'occhio e al 
cuore d'ogni visitatore italiano è quel
la estrema regione nostra lìburnica 
che gràvita su Fiume e che ha avuto 
dalla natura il privilegio del Carna
ro, acqua paradisiaca, armonia flnis. 
sima degli azzurri di cielo e di mare. 
Doppiamente cara al nostro cuore 
italiano essa è perché i due Sommi 
della nostra razza le han consacrata 
la loro parola affettuosa. Fra gli avel
li infocati dove «son li eres'iarche:11 
Dante dischiude la visione luminosa 
del golfo che chìude Italia nostra «e 
suoi termini bagna)>: in un 'ora tor
mentosa della nostra storia, quando 
i frutti delle più grande fra le vitto
rie sembravan avvizzire nel più me
schino dei modi, Mussolini taglia cor
to ad ogni dubb io esclamando: «La 
capitale d'Italia è sul Quarnero, non 
sul Tevere. Là è il nostro governo, 
al quale d 'ora innanzi obbediremo» 
(«Popolo d1talia » del 16 settembre 
1919). 

A parlarci d'una così nobile terra 
nessuno era meglio qualificato di 
Edoardo Susmel, ch e ha scritto que
sto bello, bellissimo libro. Egli, figlio 
del Carnaro, s'è imbevuto di tutta la 
luminosa bellezza della terra sua ma
dre, e, come accenneremo, ha sapulo 
ridircela con precisione assoluta di 
linee e colori ; ed egli, strenuo ope
roso Italiano di prima linea ai con
fini, ha sentila tutta la passione di 
Fiume nella sua gr ande ora: quell'ora 
in cui il nome della città liburnica 
divenne famoso nel mondo a testi
moniare quanto possa il valore di un 
Poeta dinam ico. Oltre ai lanti lavo_ 
ri in cui dottamente il Susmel ha in
dagato la storia ctCÙa sua città, ricor
diamo qui solo un agilissimo profilo 
dannunziano intitolato «Il Comandan 
te» in cui rlbalena la grande ora del 
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Poeta-Soldato (pubblicato da «La 
Panarie~, Udine, nel numero di Mag
gio-Giugno 1938-XVI). E ben rileva 
questi suoi due titoli che gli dàn com_ 
petenza ed ardor e il Benco neJla lu
cida presentazione del libro ( che e 
bello anche per la solita signorile edi
toria hoepliana nella nitida stampa 
e nel bel corredo illustrativo). 

Dal Carnnro prende le mosse il 
Jibro: da questo Carnaro che inqua
dra la bellezza Iiburnica. Il Susmel 
nota che «il significato del suo nome, 
Carnaro, di origine celtica, chiarisce 
la natura rupestre del paesaggio. Que
sto è il segreto del suo incanto; e 
questa la sua poesia». Incanto e poe
sia che l' A. sa condensarci in pochi 
tocchi descrittivi assai efficaci, dove 
la prosa sa rifJetterci tutti i colori 
iridescenti del golfo senza divenir 
mai essa quel che si dice comune
mente «pezzo)) di «colore» giornali
stico. «Impareggiabile lago marino»: 
ecco una frase che troviamo nel pri
mo capitolo e che ci sembra ideale 
formula per la bellezza così comples
sa del Carnaro. 

Ma la pagina descrittiva più bella 
di questo libro • è quella, tutta essen
ziale e asciutta come il paesaggio de
scritto, dedicata al Carso che si sten
de alle spalle di Fiume. Il Susmel ve
de insieme le rocce grige, i cespugli 
fra gli sfasciumi di sassi, le chiazze 
verdi di magri prati, le donne dai 
fianchi lunghi e dagli occhi freddi, 
gli uomini pallidi, taciturni e fata
listi, le oasi di verzura, le povere chie
se: e sa darci in poche righe questo 
mondo, «più che paesaggio ... sim
bolo di ostinato tormento»: il mondo 
che pagine dì Scipio Slataper e Sil
vio Benco e le tele di Ugo Flumiani 
han già saputo trasformare in poe
sia penetrante come -l'odore degli 
scarsi fiori del Carso. Ma non troppo 
si lascia il Susmel sedurre dalle bel
lezze della sua Riviera «terzo vertice 
della bellezza d 'Italia» (insieme con 

Liguria e Sicilia). E gran parte del 
suo libro è dedicata alle opere con 
cui gli uomini han trasformata una 
terra non tutta dolce, ed alle lotte con 
cui Italiani fierissimi han salvata alla 
Patria questa terra, questa città di 
Fiume d 'impronta decisa_mente ita
liana. 

Limpido profilo storico son le pa
gine in cui l'A. ci mostra le vicende 
di Fiume «figlia legittima di Tarsa
tica» romana sino ai nostri giorni: 
specialmente interessanti le osserva
zioni sul gioco di forze, fra Austriaci 
e Ungheresi, in cui l'italica città si 
trovò coinvolta nel secolo scorso. • E 
dopo avere data una specie di guida 
artistica della sua Fiume (rilevando 
soprattutto l'opera • dell'insigne ar
chitetto triestino Zammattio), il .S11-
smel parla dell'opera per cui Musso
lini ha voluto che 1a minuscola pro
vincia del Carnaro fosse viva e vita~ 
le dotandola di t~nte opere pubbliche. 
Specie sulla zona dell'altipiano, fino 
agli ultimi tempi la più impervia e 
trascurata,- s'è lavorato con una te
nacia straordinaria a trasformare la 
terra ed a elevare gli spiriti. Fra le 
nuove costruzioni, ben si ferma il 
Susmel più a lungo sull'originalissi
mo tempio votivo di Angheben e Mo
cenigo, dove riposano gloriosamente 
i Caduti per Fiume: da ultimo s'è 
aggiunto ad essi · un giovane legion8~ 
rio fiumano caduto per· la Spagna~ 

I Fiumani, attivissimi ed amanti 
delle audaci imprese, han ben meri
ta"to che l 'Italia. fascista si interessas
se vigile ed attiva per loro, per la 
loro missione. Forse non è ancora 
troppo noto fr a gli Italiani Che il si
luro (quest'arma prediletta dal co
raggio italiano sul mare) è invenzio
ne del capitano .Giovanni Luppis fiu
mano (cui poi s'offerse la collabora
zionff del Whitchead). 

Questo bel libro che il Susmel ha 
scritto è, nel suo sostrato ideale 
tutto una testimonianza di quel no~ 
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stro spirito che oggi ha definitiva
mente trionfato sul Carnaro: di quel
la continuità di tradizione che va 
dall'arco romano fra le case di cit
tavecchia, al leone marciano che vi
gila sul sotterraneo di Tersatlo, al 
campanile che si lancia aguzzo verso 
il cielo e brilla nel suo candore co
me il sacrificio dei Caduti per Fiu
me. Sopra il basamento del campa
nile sta scritto: MUNIFICENTIA DU
çIS. Pur ieri i Fiumani, che nel mag_ 
gio del '19 udirono il vaticinio del
l'Impero dalla bocca di Lui, han det
to che cosa sentono a Benito · Musso
lini venuto ful mineo dal loro bel 
cielo marino. 

Giorgio Imperatori 

AURELIO PETERLIN. - Crociati 
di Spagna - Ediz. «Pensiero ed 
Arte», Palermo, 1939-XVII. 

Per poter asserire che la rivoluzio
ne spagnola del 14 apri le 1931, dalla 
quale Alfonso XIII fu detronizzato, 
ha la sua radice nella massoneria, 
non sembra necessario ricorrere ad 
alcuna ricerca storica, basta confron
tare la costituzione del 9 dicembre 
1931 con la «Declaracion de princi
pios adoptados por la Gran Logia», 
e riscontrarne quindi la perfetta cor
rispondenza. Così ta il Peterlin, il 
quale afferma ancora, nel volumetto 
che ora presenta al giudizio del pub
blico, che tale detronizzazione è ope
ra di una minoranza che _agì contro 
il sentimento di un popolo, ma grazie 
all'apatia di questo. 

Però, dopo la detronizzazione di 
Alfonso XIII, l'opera di propaganda 
sovietica si fece sentire sempre più 
viva nella penisola iberica, finchè, 
il 6 febbraio 1936, i rivoluzionari 
rossi scesero in piazza per procla
mare la loro vittoria nelle elezioni 
d 'allora, per quanto l'esito di esse 

non fosse ancora deciso. Il generale 
Franco richiese allora la proclama
zione dello stato d 'assedio, ma non 
fu ascoltato, la rivoluzione rossa pro
gredì, ed egli fu inviato a comanda
re le isole Canarie. Di fatti era pri
gioniero del «Frente popolar» ed i 
comunisti tentarono più volte di li
berarsi di lui con attentati · che però 
rìuscirono vani. 

I sospetti dei comunisti non erano 
infondati. Franco stava di fatti pre
parando la riscossa nazionale che 
avrebbe dovuto aver inizio nella pri
mavera del 1937. Ma Calvo Sotelo, 
fondatore del partito alfonsino e 
denunciatore delle barbarie dei rossi 
viene trucidato ed in condizioni tait 
da commuovere vivamente l'opinio
ne pubblica, il governo, che è re
sponsabile della sua uccisione in 
quanto operata dagli agenti della 
forza pubblica, mentre è impotente a 
!renare l'omaggio fun ebre di quindici 
milà persone che sfilano dinanzi alla 
salma martoriata da più di ottanta fe. 
rite, commette l'errore politico di in
tromettersi ponendo delle limitazioni 
riguardanti i funerali, e di incrudire 
con nuove disposizioni contro i par
titi dell'ordine: la rivolta scoppia il 
18 luglio 1936. 

Franco è a Tetuan, partito in ae
r eo da Las Palmas, dove aveva assi
stito il 17 ai funerali dell'amico ge
nerale Balmes. Tre ore dopo le ese
quie di Balmes i presidi d'Africa si 
so no ribellati. Ha inizio la riscossa. 

((Dove vogliono arrivare questi paz
zi?» si chiedeva Inda]ecio Prieto, 
ccNon vedono che abbiamo tutto quel
lo che occorre per vincerli?» 

<1 E' vero», commenta il Peterlin , 
«avevano tutto, ma mancano ai rossi 
lo spirito e la fede ». 

La prima parte di quella vicenda 
spagnola che ora, all 'uscita di questo 
volumetto, non è ancora conclusa, ha 
avuto nel Peterlin un narratore suc
cinto, chiaro, semplice, talvolta forse 
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anche infantile. Ma questo volumetto 
è destinato al grande pubblico che 
una volta leggeva soltanto i romanzi 
a dispense e che oggi ha bisogno di 
essere illuminato anche circa gli av
venimenti politici più importanti del 
nostro tempo: è bene che sia così. 
E' un volumetto prezioso che vor
remmo vedere diffuso in tutte le case 
degli operai e dei contadini nostri. 

Però il Peterlin dovrebbe stare 
molto attento quando entra nel cam
po sindacale e corporativo. Difatti, 
dopo d'aver detto che l'ordinamento 
spagnolo ha scelto per sè il s indacato 
misto, riferisce che i falangi sti han 
fatto ciò in quanto asseriscono che 
riunire datori di lavoro - e lavoratori 
in sindac~li separali «vuol dire pre
supporre che capitale e lavoro siano 
termini forzosamente opposti, men
tre bisogna armonizzarli e fonderli 
in una sintesi superiore, in una con
cezione unitaria. Raggiungendo que
sta sintesi si raggiungerà la vera 
Corporazione1>. 

E' convinto il Peterlin che questa 
è la vera corporazione? Pare che si, 
dato ch'egli afferma pure che 1a fu
sione fra datori di lavoro e . prestato
ri d'opera «si ottiene indubbiamente » 
col sindacato misto, mentre non si 
cura affatto di dire ciò che è e quali 
immensi vantaggi ba il sistema sin
dacale corporativo italiano, vantaggi 
ch e crediamo non sia qui il posto di 
riesaminare. 

Purtroppo abbiamo trovato più 
volte, in giornali stranieri, per ope
ra di giornalisti frettolosi od interes
sati, dei giudizi sfavorevoli al nostro 
sistema in confronto del sindacato 
misto. Ma che in Italia, da un ita
liano, per quanto d'origine spagnola 
come ama dirsi il Peterlin, si ripeta, 
sia pur senza una decisa presa di po
sizione, lo stesso luogo comune, pro
prio non va. 

Ogni Stato si sceglié il sistema che 
più crede opportuno, e non abbiamo 

nulla da ridire se la Spagna, come la 
Germania, preferisce il sindacato 
misto. Ma non si lasci neanche lon• 
tanamente supporre una possibile in
feriorità nella base del nostro siste
ma, che è originalissimo ed è servito 
e serve di modello agli altri. 

Però qualche nostro operaio potrà 
fare a pagina 29 di questo volumetto 
una nota in margine, dando quel chia
rimento che è necessario, specialmen
te per chi non conosce ancora Je ra
gioni che hanno determinato l'isti
tuzione dei nostri sindacati, così co
me essi sono , quel chiarimento che 
vogliamo sperare, il Peterlin, più cP,e 
non volere, si è dimenticato di dare, 
dopo d'aver riferito il pensiero altrui 
in modo che può sembrare identifi
carsi col suo. 

Giuliano Gaeta 

MARINO FORTUNA - Il domici
lio di soccorso dèrivatiuo dei 
minori - Tip. Ed. Cesare Nani, 
Como, 1938-XVI. 

Dibattuta ed aspra questione nel 
nostro diritto è quella del domicilio 
di soccorso. Distinto io domicilio 
dì soccorso jure proprio o diretto 
(se in stretta dipendenza con circo
stanze personali determinate dai cri
teri generali organizzativi delJa pub
blica amministrazione) ed in domi
cilio di' soccorso jure a,ccessionis o 
derivativo ( se fondato sui vincoli di 
famiglia con speciale riguardo al 
principio dell 'unità familiare o del
l'elemento deUa dimora presunta le
galmente presso l'esercente la patria 
potestà) ha determinato frequeuti e 
diverse interpretazioni dottrinarie e 
giurisprudenziali che necessita· sie
no conosciute da chi' deve avere un 
chiaro concetto sullo spinos.o argo
mento. Nel presente saggio l'avv. Ma
rino Fortuna si occupa di tale que~ 
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stione e sulle varie interpretazioni,. 
per quanto limitatamente al domici
lio derivativo dei minori, e lo .fa 
sulla scorta di una ricca bibliografi.a 
e di una bella documentazione giu
risprudenziale. 

La legge, si sa, ha delle dizioni 
improprie. Cosi sull 'argomento (ve
di R . D. 30 dicembre 1923, n . 2841) 
afferma che «i figli legitimi o ri
conosciuti, minori di 14 anni, seguo
no il domicilio di soccorso dell'eser
cente la patria potestà» non facendo 
menzione della tutela legale, per 
quanto nello stesso decreto il legi
slatore faccia espresso riferimento 
anche ai figli minori riconosciuti ed 
all 'istituto della tutela legale. L'ana
logia vuole eh~ la dizione impropria 
della legge abbia un 'interpretazione 
estensiva, ma con esclusione per 
quanto riguarda l'istituto dell'adozio
ne, che dalla legge è particolarmente 
contemplato nel suddetto decreto .. 
Ma ecco che tale interpretazione di 
carattere estensivo, pur essendo ac
colto dalla prevalente dottrina, nella 
pratica non è stata sempre ·seguita 
dalla giurisprudenza amministrativa. 
Ed è ben noto che nel diritto positi
vo la giurisprudenza ha un peso mag
giore della dottrina. 

Osserviamo ora un altro caso im
portante: quello di un temporaneo 
ostacolo nell'esercizio della patria 
potestà da parte del padre. In tal ca
so è dubbio, specie nella dottrina, 
l'effettiv0 passaggio della patrià po
testà dalle mani paterne alle mater
ne e d'altronde è difficile ravvisare 
o meno gli estremi legali del trapas
so dell'.esercizio di essa, quindi si 
impone una interpretazione della 
legge in senso r estrittivo. In conclu• 
sione, anche in tali casi, dove la 
legge si riferisèe all'esercente la pa
tria potestà essa «intende sempre ri
chiamarsi al genitore, che della pote
stà stessa risulti definitivamente in
vestito, escluden4olo invece nei e.asi 

in cui questa ultima venga a cessare 
in forza di legge e per esplicito att~ 
dell'autorità competente)). 

A complemento dei principi espo
sti, il Fortuna, dato che nella prati
ca applicazione di essi son sorti nu
merosi quesiti giuridici, s'intrattie
ne, alla fine del suo breve ma denso 
studio, sulla giurisprudenza a questi 
reJativa. Le decisioni del Consiglio 
di Stato gli offrono una bella m~te
ria coll'ausilio della quale il domi
cilio di soccorso derivativo dei mi 
nori riesce notevolmente chiarito in 
non _pochi casi particolari per quan
to sempre generici. 

Giuliano Gaeta 

ALDO CONTENTO - DANTE 
LUNDER - MARIANO SCOC
CIAI - L'Impero coloniale ita
liano - Tipografia del Partito 
Fascista, Trieste, A. XVI-XVII 
E. F . - Pagg. 336. (L. 33) Edi
zione economica. 

Questo volume, pubblicato sotto gli 
auspici della sezione provinciale di 
Trieste dell'Istituto Fascista dell'AfrL 
ca Italiana con l'approvazione della 
Presidenza Nazionale, è veramente -
come dice nella sua presentazione, o 
prefazione, come meglio vuolsi dire, 
Giorgio Roletto - una delle tante 
prove della fervid a attività che ani~ 
ma i collaboratori del massimo isti
tuto del colonialismo italiano; è ve
ramehte una prova tangibile che gh 
Uffici di Propaganda delle sezioni 
provinciali lavorano di lena e con 
una salda pr~parazione scientifica. 
O, per lo meno, è Ja prova tangibi le 
che a lavorare di lena e con una sal
da preparazione scientifica è l'uffi
cio di Trieste, sotto l'amorevole e 
valida direzione di colui stesso che 
non ha voluto che questo volume sì 
esponesse al giudizio del pubblico 
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senza una parola di presentazione1 

giacchè è proprio il prof. Giorgio 
Roletto che, quale presidente provin
ciale, dirige le sorti dell ' l. F. A. 1. . 
nella nostra città. 

Certo che l'opera di Aldo Conten
to, Dante Lunder e Mari ano Scocciai 
non ha la pretesa di presentar nulla 
di essenzialmente nuovo e non lo 
presenta, se non forse nella parte ri
~ervata aUo Scocciai, nella quale si 
trovano, per la prima volta se · non 
erriamo raccolte succintamente le dL 
sposizioni legislative fond amentali 
nello sviluppo dell'espansione italia
na dal 1882 àl 1938, elen co utilissi 
mo questo, sp ecie per i giuristi. 

Ma anche le opere di compilazione 
hanno la loro importanza, ed anche 
in esse si può manifestare quella no
ta personale eh ~ le può far apparire 
aJ giudizio d el lettore interessanti, 
gradevoli e nuove. 

Aldo Contento s'è pfeso l'incarico 
di svolgere i ccLinearnenti storici 
della for mazi one dell'Impero colo~ 
n iale itali ano», ed il suo lavoro l'ha 
svolto in centotrenta pagine, con co
scienza e comp etenza. Forse p oteva 
restringere a i minimi termi ni la par
te in cui tratta dei presupposti geo~ 
grafici, che pur sono necessari, in
dispensabili aHa comprensione della 
penetrazione europea e, specifica
mente, italiana in Africa , in quanto 
la parte geografica nel volume è svol
ta ampiamente dal Lunder: così si 
sar ebbero evitate delle ripetizioni 
inutili . D'altronde tale tra ttazione è 
giustificata dal fatto che, nell 'impa
ginazione, la p arte storica precede la 
geografica. 

Quanto ci dice il -Contento, pren
dendo le mosse dalle prime aspira
zioni colonialiste nostre per giungere, 
passando di grado in grado, alla con
quista dell'Impero, lo sì legge con 
piacere: lo stile è fluido, privo di 
pesantezze, certi particolari storici 
non molto noti o dimenticati; nè vi 

è trascurato l'esame dell'opera gior
nalistica di propaganda africanista 
per quanto tale esame possa rien
trare in un lavoro storico, ma non 
specificamente storico-giornalistico. 
Alcuni schizzi schematici del Lunder 
r endono di an cor più chiara com
prensione le direttrici geopolitiche 
sulle quali la penetrazione europea 
in Africa si basa, le tappe delle con
quiste o riconquiste, le operazioni 
militari. 

L'incarico dato al Lunder era quel
lo di esaminare «L'ambiente politico
economico dell 'Impero coloniale ita
liano». L'ha svolto in circa centoset-. 
tanta pagine, anch 'esse corr edate da 
schizzi schematici suoi. E l'ha svolto 
pure lui con coscienza e competen
za. Forse la sua trattazione1 più che 
ampia, in qualche punto è esuberan
te, e, forse, un tantino scolastica. 
P erchè non va dimenticato che ln un 
libro non destin ato per le scuole cer
ti dati di geografia descrittiva o re
lativi all'organizzazione amministra
tiva possono sembrare o troppi, o po
chi: troppo, se si pensa che gli stessi 
si p ossono trovare negli usuali ma
nuali scolastici riservati agli studen
ti e non al gran pubblico dei lettori, 
pochi, se si osserva ·che di tali dati 
non ce n'è dj p iù che nei testi sud
detti, e che non hanno rieppure uno 
sviluppo criti co quale sarebbe logico 
asp ettarsi se il libro fosse destinato 
agli studiosi. 

D'attronde va rilevato che non sem
pre il lavoro del Lunder si presenta 
sotto questo asp etto, ed è allora che 
la lettura si fa più viva e più interes
sante. Così, p er dare un esempio, 
quando il Lunder, pur senza assu
mere un tono polemico, pur rima~ 
nendo pacato, ribatte in favore del 
concetto dell'Eurafrica, concetto geo
politico e geoeconomico che chi è 
r imasto alla gèografìa descrittiva, la 
quale poi gener alissimamente è quel
la scolasticaJ non può comprendere, 
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mentre può comprendere benissimo 
i I concetto di Eurasia. 

«L'Africa)), ci dice il Lunder, «s'in
corpora nell'Europa cosi da form.a
re un unico complesso: l'Eurafrica; 
con un solo ciclo compiuto, perpe
tuo e completo, cioè un fuso terrestre, 
Ja sua economia basta a se stessa per
chè s'integra e si completa a vicen
da, secondo leggi di natura. Questo 
dunque è il significato del nome stes
so. Ma di esso il concetto è passibile 
di successive determinazioni, percui 
il quadro geo-economico si può al
largare e completare.» 

Ci sarebbe ancora da dire dell'ul
tima parte, (< Leggi e decreti fonda .. 
mentali_ nello sviluppo deH'espansio
ne coloniale italiana (1882-1938-
XVII) » elencati p er cuta di Mariano 
Scocciai, ma di queste poche pagi
nette scheletriche non è in verità il 
caso di potere dir altro che quanto 
abbiamo già detto, e cioè che sono 
utilissime per gli studiosi di cose co
loniali in genere, per i giuristi in 
ispecie. 

Giuliano Gaeta 

MARIA· GIOITTI DEL MONACO, Un 
mazzéi di rosis, in Ce fastu? Bol
lettino della Società filologica friu
lana, Udine, 1939-XVII (A. XV, 
N. 3). 

Non v-i è forse un paese nel mondo 
che abbia una fioritura di tanti bei 
dialetti come ve n'ha da noi. Dalla 
molle blandizie del veneziano, dalla 
rude franchezza del piemontese, alla 
arguta giocondità del napolitano, alla 
soave gentilezza del ciociaro e del sl, 
ciliano si trova nel paese nostro una 
infinità di _ dialetti che hanno tutti 
una efficace espressione caratteristica 
e che ritraggono in modo mirabile la 
fisonomia dell'ambiente. Quasi tutti 
poi hanno una non indegna lettera-

tura e tutti si rannodano con infiniti 
vi coli a quella musicale lingua ita
liana che concorsero a formare. L'A
lighieri li fuse come in · un crogiuolo 
nella sua Commedia e ne usci la pre
clara lega del nostro idioma nazionale. 
Il Maestro non esitò a cogliere cer
tune forme dialettali che si trovano 
qua e là sparse nel divino poema 
che é un indistruttibile simbolo 
della nostra unità nazionale. II dialet
to friulano, da tempo però, per esa
mi di amorose fatiche e di altissimi 
studi

1 
proclamato da filologi eletti, 

idioma più che vernacolo, ha anch'es
so, melodicò e pastoso com'è, una 
sua· ricca schiera di poeti che canta
no nelle varie parlate di queSfa ame
na r egione d'Italia. 

Uno di costoro· è Maria Gioitti 
del Monaco . che non ha certo bisogno 
di essere qui presentata. E' più che 
nota la sua vasta operosità in fatto 
di commedie per adolescenti e per 
l'infanzia assunte più volte, per gli 
ascoltatori, daU'E. 1. A. R.; di com
medie in lingua e friulane, vincitrici 
di concorsi e tante altre brave e ono
rifiche cose. Ora p ar e stia per uscire 
un suo volume di versi friulani ove 
saranno raccolti i moltissimi già com
parsi e graditamente ospitati oltre
chè dal nostro «Marameo!», dallo 
«Strolic» udinese, dal «Ce fastu?» che, 
come si sa, è il bollettino della So
cietà. Filologica Friulana ed in gior
nali pubblicati per i friulani sparsi 
nelle lontane Americhe. Proprio nel 
suo ultimo numero lo stesso prezio
so Bollettino reca una raccolta di ver
si in editi di Maria Gioittj. del Mona
co nella parlata di Cormons e intito
lata «Un mazzèt di rosis». Deferenti, 
garbate ed ammirate parole salutano 
la poetessa nella prima pagina del 
fascicolo unite ad una succinta bio
grafia con ritratto. Ma .la cosa più im
portante è il «mazzèt» chè di esso 
tanno parte poesie amorose, familia
ri e campagnole. Ve n 'è di già musi-
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cale dal chiaro Maestro Silvio Negri. 
In tutte vibra un fluire leggero ne1la 
scorrevole dizione. Tra le amorose 
piace una lucida <(Serenade» e una 
«Vegnarai •.. )> sospirosa e pacata in., 
sieme. 

Vegnarai, ma di matine 
co nissun no ' l sarà Il : 
nome tu tu as di sinlimi 
a vai, vaf., vat ... 

Accorata, colma di affetto, senza 
esasperazioni folli o · vane Ciance di
chiaratorie, è «Che tu sedis benedèt». 
Quattro strofe a quartine di settenari. 

I eri come l'arbulu t 
flagelat da un brùl burlàz 
ma cumò jo sfi.di dùt 
sost ignude dal lo braz. 

E nella riposante beatitudine del
l'amore che ama riamato la poesia 
termin a con queste semplici e tanto 
significative espressioni 

E cun te, miò ben, cun te 
jo mi sinli in paradi1. 

Le rime familiari sono morbide, 
teneri ssime. Vi eccelle, per il pro
fondo slancio che la fece scaturire, 
quella dedicata dall'autrice all'unico 
suo .figliuolo «Jo ti ciali». C'è in que
sta poesia una tale ansia di materno 
amore, una, oserei dire, supplice no
stalgia del tempo già lontano della 
puerizia e della fanciullezza del bim. 
bo suo che tutta somiglia a una se
greta e gelosa e ritrosa ninna-nanna 
quasi l'avesse, non so, scritta cullan
do il suo stesso pensiero con invisi
bili mani oranti sull'invi sibi le cuna e 
col corpo genuflesso davanti la spi
rituale imagine del piccolo dormien
te. Così io leggo e sento questa poe
sia: 

Jo ti eia/i, fi, , ti vlodi, 
tant cressùt, za squaai un on. 
jo ti ciali cun supiàrbie, 
ma ai tal cUr, ca, une pauion ... 

E questo groppo nel cuore della 
mamma non è forse esso solo, tutto 

l'umano singulto per cui l'amore è il 
gemello del dolore e la piena della 
materna anima è fatalmente, Sia essa 
quella di una regina o di una lacera 
pastora, anche fonte di infrenabile 
tormento? 

Ed ecco le campagnuole. S.ono rap
presentate da due sole ed amo soffer
marmi sulla «Viarte». Il titolo solo 
( quanta poesia in questo rugiadoso 
friulano I) è una festa e fa pensare, 
chi sa perchè, alle classiche «ouver
tures» dei grandi musicisti del sette 
e ottocento. II metro è a rime sciolte 
come si conviene chè, a primavera,< 
magiche tavolozze sciolgono di tra la 
verzura smaglianti colori per orti e 
frutteti ... I versi ti fanno intravve~ 
dere e vedere la parata di fe sta della 
natura, la fiorita dei giardini, il pul
lular di corolle e corollette nei prati 
ingioiellati di bianchi, di cromi, di 
cremisi, di tenui turchini I C'è un filo 
d'amore, s'intende, in tanto sfolgorio 
de11a stagione risorta. · 

Ance a mi, miO ben, la viart~ 
a mi à fate la so u{iarte: 
ca lal cUr - mi à mitU.t un rfmit(l,r 
e une voe di cianM., - di pred ... 

Armonia pittorica e armoniosa, pit
tura in questa bella poesia. Ma tutte 
le composizioni risaltano per la loro 
spontanea gentilezza e per l'affetto 
che le accompagna. Veramente hai 
dinanzi la vita friulana, quindi i qua
dretti de1la vita quotidiana, gli one
sti e dolci affetti della famiglia, la 
lineare filosofia del buon senso ricca 
di molti grani di saggezza. In breve, 
rime che hanno lo schietto sapore 
del luogo dove sono nate . e che com
muovono i sensibili e i buoni e li 
fanno ammiratm:i della modestia di 
Maria Gioitti del Monaco, scrittrice 
non priva di acuto e duttile ingegno. 

Bice Po/lt 
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VITTORIO G. ROSSI - Oceano 
- Milano, Valentino Bompiani, 
1938-XVI, pp. 247 (L. 12). 

Son degli scrittori che pur non 
essendo nostri per i natali li si anno
vera non di meno come nostri per 
essere venuti in qualche periodo, od 
in qualche momento della loro esi
stenza, in un contatto così intimo con 
le nostre terre e con le nostre genti 
da affezionarvisi anche più di quelli 
che vi sono · nati. 

Tale è certamente per le popola
zioni marinare di Trieste e dell'I
stria, Vittorio G. Rossi, ligure per 
aver visto la luce a S. Margherita Li
gure circa quarant'anni fa, ma lega
to fin dall'immediato dopoguerra a 
quelle nostre popolazioni con un 
complesso di vicissitudini e di ricor
di che ha alimentato e fatto crescere 
in lui una perenne dedizione verso 
di esse viva e fraterna. 

Il Rossi, in servizio della nostra Pa
tria sul mare e precisamente con in
carichi di particolare importanza nel 
. compito della vigilanza costiera spe
cie per l'addestramento dei finan
zieri di mare e nella repressione dei 
contrabbandieri e dei pescatori con 
esplosivi, si è fermato a Trieste ed 
a Pola e proprio quivi soggiornando 
ha scritto nel 1929 il suo primo li
bro: «Le Streghe di Mare>) . Ed ap
prendemmo perciò, trattandosi_ d'una 
nostra cara conoscenza, con partico
lare soddisfazione, negli anni passati 
non ancora lontani, come a breve di
stanza di tempo gli sieno toccati due 
cospicui premi lette.rari: il Premio 
Fracchia per il libro Tropici nel 1934 
e quello Foce nel 1936 per il suo Via 
degli Spagnoli. Questo anno poi, qua
si dovesse anche nell'ordine dei fatti 
confermarsi il principio che alla per
fezione è necessario il concorso o 
il ripetersi di tre eguali circostanze, 
eccolo giustamente favorito d'un ter
zo, anche più ambito premio: il Pre
mio Viareggio. 

Il volume che lo ha reso degno di 
tanta distinzione si compendia in 
poco più di duecento pagine; è quin
di dal lato formale un piccolo libro; 
non cosi è invece il caso di poterlo 
definire, ove lo si consideri rispetto 
al contenuto, chè esso è in grazia al 
contenuto stesso che si caratterizza 
per un'originalità tutta propria, as
segnando ali ' Autore una posizione co
sì personale e inconfondibile da ren
derla segnalabile in mezzo anche ai 
migliori esponenti del nostro movi
mento letterario. 

Nè, per quanto possiamo essere 
affascinati dalla bellezza delle pagi
ne dettate dal Rossi e tratti ad ammi
rare le finezze artistiche che in esse 
abbondano, riusciamo così facilmen
te a precisare il genere letterario cui 
le dette pagine appartengano. 

Non possiamo definire il libro un 
racconto, nè un romanzo, ma lo leg
giamo almeno con la stessa soddisfa
zione del migliore racconto e del mi
gliQre romanzo . 

Impariamo a conoscere per co!Ì 
dire tutte le parti del vasto mondo 
ed i mondi più differenti, ma su ogni 
essere e su ogni cosa, sovrasta pa
terno e spaventoso il mare, il mare 
nella sua ampiezza più vasta, nella 
sua imponenza più solenne, l'Oceano, 
il vero, anzi il solo protagonista del
la narrazione. 

In _contatto costante con l'Oceano, 
solcandolo ed avendolo sempre più 
o meno presente, l'Autore si famiglia
rizza a mille a mille casi della 
vita , affronta infine esperienze, cor
re le avventure più ardite, entra 
tesiimonio più o meno diretto in una 
interminabile successione di episodi, 
pregusta le gioie più serene, prova 
ogni sorta di soddisfazioni, trae ar
gomento ed ispirazione per una mi
niera di vivide e sagge considerazio
ni ed ha anche la possibilità di af
fermarsi il marinaio per eccellenza. 
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Credo che con questo suo libro egli 
sia riescito a dare sul mare il poe
ma più bello ed eloquente che abbia 
non solo cercato ma pure desiderato 
di dare. 

Il piccolo volume del Rossi si af
fianca agli altri suoi bellissimi libri 
precedenti, come un nuovo gioielJo 
ch e concorre a valorizzare sempre 
meglio la sua opera letteraria e a da
re rilievo sempre più luminoso al 
suo nome. 

Vincenzo Marussi 

CHARLES BAUDELAIRE - I fio
ri del male - Versione di Ce
sare Sofianopulo - Editrice Li
breria Licinio Cappelli, Trie
ste, 1937-XVI. 

La ratica di Cesare Soflanopulo va 
altamente Iodata. Innamoratosi delle 
poesie del Baudelaire, il cui deca
dentismo trova una , certa quale stra
na e viva rispondenza nell'animo del 
pittore triestino, Cesare Sofianopulo, 
che del resto ha sempre un po' on~ 
dcggiato fra · ]a pittura e la poesia, 
s'è dato alla traduzione delle varie 
poesie baudelairianei da quelle di 
,,Spleen et idéal" a quelle di ,,Table
aux parisiens" e di 0 Le vin'', da queL 
le di ,,Fleurs du mal' ' a quelle di ,,Re
volte" e di ,,La mort'' . Molti anni di 
lavoro, di lungo, meticoloso lavoro 
che ha portato a11a traduzione com
pleta de1l'opera del poeta francese, 
traduzione completa che è quella la 
quale ha visto ora 1a luce in un 'edi
zione che la Libreria Editric~ Cap
pelli ha voluto sapesse pure, almeno 
nel1a copertina, di decadente, come 
nel testo è nitida ed accurata. 

Molti anni di lavoro, abbiamo det
to , di lungo, meticoloso lavoro, che 
ha avuto per coronamento l'assenso 
dato all'opera - ancora inedita -
da personalità italiane e francesi. E 
tale assenso è stato bene dato, se si 

pensa alle difficoltà della traduzione 
poetica in genere, · a quella dal fran
cese in ispecie. Perchè non va dimen
ticata la grande differenza ne1l 'ac_ 
centuazione tonica delle due lingue, 
essen do le parole francesi, tutte sen
z'escJusione, baritone, mentre le ita, 
liane, se non esclusivamente, certo 
in prevalenza, sono piane, differenza 
d'accentuazione questa che non può 
mancar di cr eare delle difficoltà che 
il Sofianopu1o, bene o male, doveva 
superare. 

Il Sofianopulo infatti le ha supera
te: bene o male. Bene o male, giac
chè a leggere questo volume, confron:.. 
tandolo magari con l'originale, ci si 
accorge facilmente che siamo anco
ra lontani da una traduzione vera
mente buona, da que1la traduzione 
che forse, per secolare triste espe_ 
rien za bisognerebbe dire eccellente. 
Da una traduzione insomma che non 
tradisca l'originale. Questo per met
tere le cose al loro posto, Del resto 
se per giungere ad ulla tale traduzio
ne di certi brani poetici greci si è 
dovuto aspettare il Pascoli, mentre 
per molti altri si aspetta ancora, dob
biamo dedurre che per una eccel~ 
lente traduzione del Baudelaire ci 
sia tempo. Comunque sia, crediamo 
che il Soflanopulo s~a molto da loda
re, per aver voluto tentare, per la fa_ 
tica compiuta ed infine ~p.er 1iopera 
stessa anche nelle parti meno riusci~ 
te, in quanto esse rappresenteranno 
una preziosa esperienza per il tra
duttore deiravvenire. 

Ci sono, nena traduzione presente, 
delJe poesie o, per lo meno, delle 
strofe, di cui siam convinti che me
glio di cosi non potrebbero esser rese. 
Vediamo, per esempio, la seconda stro
fa di .,Don Giovanni· all'inferno'',. Ec
co il testo francese : 

Mon'lrant leurs seins pendant et leurs 
[robes ouvertes, 

De /emme& se lordaienl sons le noir 
[firmament, 
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Et, comme un grand troupeau de 
[ victimes off ertes 

Derrière lui trainaient un long mu
[gissement. 

Ed ecco l'ineccepibile traduzione 
italiana: 

Mostrando poppe flaccide e le lor 
[ vesti aperte, 

donne si contorcevano al nero fir
[mamento, 

e, còme un grande armento di vittime 
[proff erte, 

dietro a lui trascinavano un lungo 
[mugghiwnento. 

Qui ci sembra che non solo la tra
duzione sia letterale, ottimo l'anda
mento del verso" italica la costruzio
ne, ma che benanche la strofa cor
risponda perfettamente allo spirito 
dell'originale. E son veramente belle 
altre strofe, come la seguente, che è 
la prima de ,,La campana incrinata'': 

E' amaro e dolce, nelle notti d'inver
[no lente, 

udire accanto al fuoco che palpita e 
[che fuma 

le memorie lontane sorgere lenta
[mente 

al 'Suon delle campane che cantan 
[nella bruma. 

Altre se ne potrebbero citare. La 
traduzione di ,,Lesbo" pure s'inizia 
con strofe di ottima rispondenza al
i 'originale, per fedeltà di espressio
ne, di sentimento, di costruzione, di 
ritmo; ma poi le forze sembrano in
fiacchirsi al traduttore, il quale certo 
non può non convenire con noi che 
il verso ,,Quale dio oserà· esserti giu
dice, o Lesbo? Il Pluvio ?'' Non è la 
traduzione di ,,Qui des Dieux osera, 
Lesbos, Ctre ton juge?" Quel ,,Pluvio" 
messo li per -esigen·ze di rima, nella 
sua stessa precisazione fa perdere 
di forza al verso del poeta francese, 
rende il tutto prolisso, e quindi po
vero. Ma non è il solo caso di pro-

lissità questo. Il Sofianopulo, come 
nella creazione della sua opera pit
torica ama aggiungere alla tela sem
pre qualche nuovo particolare minu
to e minuziosamente curato, così nel
le sue traduzioni talora - sia pur 
per esigenze di ritmo e di rima -
fa dire al Baudelaire. delle cose che 
non ha detto, che esplicano magari, 
analizzano, ma tradiscono. Ricorde
remo fra l'altro l'aggiunta fatta, alla 
prima strofa de ,,Il vino dell'assassi
no''. E ciò mentre nella stessa poesia 
il Sofianopulo salta a pie' pari una 
strofa intera: l'ottava. 

In ogni modo, oltre alle aggiunte 
citate e ad altre - q1livi compresi 
gli ,,affè" e gli ,,invero" che nulla 
danno di nuovo alla poesia pur to
gliendole la concisione - van rileva
te certe trasposizioni, certe varian
ti (fra un gatto voluttuoso ai piedl 
di una regina, come lo vuole il Bau
delaire ne ,,La géante" ed un gattin 
voluttuoso ,,ai piè d'Iside'', come lo 
vuole il Sofianopulo, qualche diffe
renza c'è, specie in un'opera fatta di 
sfumature come la poesia del poeta 
francese), van rilevate certe aggiun
te inutili per quanto innocue (l'ag
gettivo ,,monotono" affibbiato al gril
lo in ,,Zingari in viaggio"), certi ar
caismi, certe ,,licenze poetiche'' che 
ci sembra potrebbero esser confuse 
con non sufficiente conoscenza della 
nostra lingua. 

Così ci sembra che ,,cruore'' piut
tosto che per sangue in genere, o san
gue che scorre nelle vene e nelle ar
terie, sia da usarsi per sangue che 
esce da una ferita; ci sembra che 
,,cogliere in diffalta" sia frase troppo 
arcaica, per quanto possa far como
do per rimare con ,,alta". Già lo sap
piamo, la colpa di tante malefatte è 
la rima. Ma piuttosto di sacrificar 
tanto alla rima, non era meglio che 
sacrificata fosse la rima stessa? 

Ancora un'osservazione: l'ultima. In 
un sonettò di ,,Spleen et idéal" si 
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trova questo verso, r ifer ito all'anda
tura ed alle movenze di una donna: 
Elle se dévoloppe avec indifl érence. 
E' un verso sul quale s'è fermata 
molle volte la mia a ttenzione, sia per 
la sua meravigliosa bellezza, sia per 
la difficoltà di rendere in italiano 
quel ,,d éveloppe". Ma non avrei mai 
pensato di trovarlo tradotto così: 
ella si disviluppa con grande indif-

[ferenza_ 

Ci vuol troppa ,,indifferenza" per 
tradurre quel i,développe" con un 
,,disviluppa I'' 

Son mende, queste, che probabff
menle il Soflanopulo stesso, colla sua 
pazienza, rivedrà e c0rreggerà, ma che 
non sminuiscono il valore dell'opera, 
la quale, come abbiamo già detto, se 
non è riuscila in tutto e p er tutto, 
costituisce tuUavia un contributo a) .. 
lo studio ed alla traduzione del Bau
delaire, che va altamente lodato. 

Giuliano Gaeta 

«PICCOLE ITALIANE,, (azione 
drammatica per ragazzi, in 2 
atti) di Pierina e Aldo Mattei 
- Editrice Moderna, Trieste. 

Aldo Mattei è noto come scrittore 
robusto e serio. Il suo romanzo sto
rico «I de Francolin» è un'opera va
sta che riproduce efficacemente un 
ambiente lontano nel tempo, ma geo
graficamente vicino: oper a che me
riterebbe di essere meglio e (}iù dif
fusamente conosciuta. Frequenti e vi
vaci sue penncJllate sulla stampa quo
tidiana ci dànno quadri fotografci 

della vita passata de lla nostra regio
ne. 1<La Porta Orientale» annovera 
Aldo Maltei tra i suoi migliori colla
boratori ed ha in riserva alcuni suoi 
ottimi studii che saranno prossima
mente pubblicati. 

Questa volta abbi amo avuto la sor
presa di conoscere Aldo Mattei quale 
drammaturgo. In collaborazione con 
la sua gentile signora, Pierina Matteì, 
ha dato a11e stampe queste «Piccole 
Italian e>): piccolo dramma, che si 
svolge neJl'lmpero e che rivela il ca
rattere generoso ed eroico dei nostri 
ragazzi - della gioventù cresciuta 
nel nuovo e.lima del F ascismo e che 
sa, se necessario, assurgere a gesti 
degni di gente provata e matura. 

L'azione riproduce la vita di una 
modesta comunità d' italiani vivente 
in una zona mineraria dell'Africa Ita
liana nel pedodo immediatamente 
successivo alla conquista, con l'insi
dia di un agente st raniero, una mezza 
rivolta di n,egri, e i Balilla che im
bracciano il moschetto non più per 
esercitazioni ma per reSistere al ne
mico e sedare la rivolta. Naturalmen• 
te, la protagonista è l'eroina che sug
gella col sacrificio il carattere dei 
ragazzi di Mussolini. 

Azione drammatica snella e viva
ce che meriterebbe dì essere cono
sciuta non solo attraverso la facile 
lettura, ma anche e sopratutto nello 
svolgimento teatrale , ai fini educativi 
che si propone, e attraver so all'ese
cuzione degli autentici Balilla e _ del
le autentiche Piccole Italiane. E la 
(( Gil» e i «Dopolavoro» ne ricavereb· 
bero sicuro profitto spiritualEE. 

F. Pagnacco 
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ANGELI SIRO, li fi um e va, prefazio
ne di Diego Valeri, Udine, A cura 
de «La Panar ie», 1938-XVI ; ·pp. 63. 

ANGELI SIRO, Gente di Carnia, tri 
logia, (La casa, Mio fratello il c i
liegio, Dentro di noi) , Udine, Edi
zioni de (( La Panarie», 1939-XVII; 
pp. 134 (L. 12). 

8.fbliografia della CiviltCl del Fascismo, 
con una Introduzione di SALVA
TORE CALTABIANO su «La Biblio
teca come strumento pubblico di 
cllltura» (Catalogo della Biblioteca 
della Scuola di Mistica Fascista 
((Sandro Italico Mussolini),); - An
no XVI, Quaderni della «Scuola di 
Mistica Fascista>}, editi a cura del
la «Dottrina Fascista» sotto la di
rezione di Vito Mussolini, Fern. 
Mezzasoma, Salvat. Gatto, Niccolò 
Giani; Milano, 1939-XVII; pp. 177 
(L. 5) . 

BROGNOLINO GIOACHINO, Vittorio 
Betteloni, n ote biografiche e cri
tiche d esunte dal . suo carteggio, a 
cura e con prefazione di Annibale 
Alberli, Bologna, Nicola Zanichelli 
edit. 1938-XVI, pp. XX + 411 (L. 
20). 

CAPASSO ALDO, li .,Tassino", L'au
rora di Tor quato Tasso: 1544-1565, 
Roma, Soc. An. Ed. Dante Alighie
ri 1939-XVll («Biblioteca della Ras
segna»); pp. 530 ( L. 40). 

CAPASSO ALDO, Tre saggi sulla poe
sia italiana del Rinascimento (Bo
jardo, Lorenzo, Ariosto ), Genova, 
Emiliano Degli Orflni, 1939-XVII; 
p gg. 408 •( L. 25), in «Collana della 
nuova Cultura, diretta da S. E. Ar
turo Farinelli». 

Catalogo delta Mostra d'Arte ai Litto
riali dell'anno XV/1, Trieste, 30 
marzo-6 aprile, Trieste, Offic. Graf. 
della Editoriale libraria, 1929-XVII; 
- grosso volume, carte non nume
rate, con 78 fotoriproduzioni delle 

opeL'e esposte. (Edizione per cura 
del G. U. F.-P. N. F.). 

CHIURLO BINDO, Liriche del nostro 
tempo (estratto da uConvivium», 
n. 2 - 1939 ), Torino, Soc. Edilr. 
Intero. pp . 171 -75. 

D'ANNUNZIO GABRIELE, Lettere ad 
Enrico Nencioni (1880-1896), a cu
ra di Roberto Forcella, estr. dalla 
«Nuova Antologia», Roma, 1° mag
gio 1939-XVII , pp. 30. 

FILIPUZZI ANG ELO, La Rivoluzione 
di Grecia e la diplomazia europea 
fino al Congresso di Verona, Trie
ste, Editr. R. Universi tà, 1938-XVI 
estr. dagli (<An nali della R. Univer
sità di Trieste», voi. IX, 1937-38) , 
pp. 57. 

FORTUNA MARI NO, Il rimborso del
le spese di spedal.i"tà per man.cala 
assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi, Como, Tipogr. editr. 
Cesare Nani, 1939-XVII (estr. da 
<<Rivista degli Enti Locali», febbraio 
1939), pp . 10. 

GATTINONI ENZO, Poesie, 6 dise
gni di L. Spreafico, Milano, Tip. En
rico Bellasio, 1939-XVII, pp. 63. 

G!RARDELLI LUIGI, Lezione dante
sca . per esami di maturità, Gorizia, 
Giov. Paternolli, 1939-XVII, pp. 26 
(L.1.50). 

GRUBER AURELIA, Atmosfere cre
puscolari, l\lilano, «Arie l», 1939; 
pp. 267 ( L.12). - Con prelazione 
di Anselmo Bucci. 

LUZZATTI GIOV. BATT., Missioni 
speciali di guerra segreta (libro IV: 
La missione speciale tenente Arbe
no d'Allimis e tenente Max di Mon
legnacco), Udine, Istituto delle E
dizioni Accademiche, 1939-XVII; 
pp. XXVII + 178 (L. 12) i collezio
ne (<La Collana d 'acciaio». 
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MARPICATI ARTURO, Dante e il Fo
scolo, Roma, Istituto Nazionale di 
Cultura Fascista, 1939-XVII, (nella 
Co1lezione Studi di ,.Civiltà FascL 
sia", Serie V, n . 3), pp. 37 (L. 4) . 

MIORANDI LUIGI, La famiglia tren
tina, racconto, Milano, «La Prora)), 
1938-XVI, pp. 346 (L. 12) interes
sante p er la storia dell'irredentismo. 

MOLAJOLI BRUNO, Mos·tra del Porde
none e della pittura friulana del 
Rinascimento, Udine - Castello 
1939-XVII; Udine, Edizione de 
«La Pan arie» , 1939-XVII ; - pp. 
142, con 66 fototipie. 

MORASSI ANTONIO, Elenco delle 
pubblicazioni, Milano, 1939-XVIT 
(Tip. U. Allegretti di Campi), pp. 
63 (ediz. fuori comm. ) - Contie
ne la bibliografia riassuntiva di 122 
studi di storia del1'arte, dovuti al 
valente scrittore goriziano, ora no
minato R. Sovrintendente alle Gal
lerie di Genova. 

PALMIERI ENZO, Ritratto imaginario 
di Gabriele d'Annunzio (estratto 
dalla Rivista «Olimpo», A. IV, N.ri 
1-6, 1939-XVII), Thessaloniki (Gre
cia), Soc, Naz. ccDante Alighieri, 
pp. 37. 

PATTAROZZI GAETANO, Aeropoema 
futurista della Sardegna, Roma, E
dizioni futuriste di Poesia, 1939, 
pp. 140 (L. 8). 

RAYA GINO, Ottocento lellerario, 
Studi e ricerche, Palermo, F. Ciu
ni ed. 1939-XVII, pp. 156 (L. 14) . 

SANZIN BRUNO G., Benedetta, aero_ 
poetessa, aeropillrice fu lurig(a, Ro
ma, «Rassegna Nazionale», maggio 
1939-XVII, estratto pgg. 26. 

STEFENELLI NOEMI, Harn no Kaze 
(Vento di primavera), Trento, Edi
zioni dell a rivista « Trentino », 
1938-XVI, illustraziolli di Giulio 

Benedetto Emert, pp. 158 (L'autri
ce, moglie della medaglia d'oro 
trentina Ferruccio Stefen elJi, con
sole d'Italia nella Tunisia ed ora 
nella Cina, raccoglie, con anima 
d 'artista e con senso politico, le 
sue impressioni e memorie dei pae
si direttamente conosciuti. Tutte 
cose ora di grande attualità (cfr. 
ll Brènnero di Trento, 17, VI '39, 
ove si rifer isce di una conferenza 
ivi tenuta dall'autrice sul tema: 
<eLungo le vie dell'Oriente»). 

TREVISANI RENATO, Originalità nel
le direttive e nei metodi della co
lonizzazione fascista (estr. délla 
«Rassegna economica dell' Africa 
Italiana», apr. 1938), Roma, Anno 
XVI; pp. 11 - Un cap<,saldo della 
colonizza:zione fascista: la collabo
razione tra agricoltura e industria 
(estr. dalla «Rassegna econom. del
l'Africa Ita lianan, nov. 1938), Ro
ma, A. XVII, pp. 11. (L'autore in
segna alla nostra Università polifi
tica econom ica e finanziaria). 

UDINA MANLIO, Il nuovo ordina.. 
mento costituzionale dello Stato 
fascista (estratto dalla «Rivista di 
Diritto Pubblico - La Giustizia Am
ministrativa», fase. luglio 1939), 
Tivoli , Ofllc. Graf. Maniero, 1939-
XVII ; pp. 16. 

VIEZZOLI ERMANNO, Polittici, sonet
ti, Trieste, E dizioni Delfino, 1938-
XVII; pp. 167 (L. 12). 

ZULBERTI TAULERO, EsasMrazione, 
romanzo, Osimo, I. Bar ulli e f. ed. 
1937-XV; pp. 390 (L. 15): interes
sante per la storia dell'irredentismo. 

Africa Italiana - Roma (II, 5, 6, 
Poesia dell 'Africa ; 7-8, Cinquante
nario Eritreo). 

i.Annuario" del ,,Reale Istituto Vene
to di Scienze, Lettere ed Arti, anno 
accademico 1938-1939 - Venezia, 
1939-XVII. 
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Atesia Augusta, Bolzano (I, 3 ,4: C. 
Battisti, La Pusteria e le migra
zioni barbariche nelle considera
zioni di un linguista, F. Fertile, 
Campochiaro, paese di Atesini nel
l'Egeo italiano; 5 : G. Cobolli-Gigli, 
La Mostra delle Opere pubbliche 
della Venezia Tridentina, G. Bru. 
sin, Le prime tracce della romani
tà a San Lorenzo di Pusteria; L'E
roe di Buccari; 6: Chiarific<12ione, 
importantissimo, snll '.accordo fra 
Italia e Germania per la pace na
zionale dell'Alto Adige, accordo 
ispirato al motto: «passate l'Alpi e 
tornerem fratelli»; ci son voluti 
Mussolini e Hitler per realizzare 
tanta politica saggezza; A. Sandonà, 
L'Italia e l'Alto Adige durante il 
secolo scorso, 'interessante per la 
storia dei confini politici). 

Are!.hivio Veneto - Venezia (Anno 
LXVIII, V• S., N. 45- 46: C. De Fran. 
ceschi, Esuli fiorentini della com
pagnia di Dante Mercanti e presta
tori a Trieste e in Istria; G. Or
tolani, ree. a Diario intimo di N. 
Tommaseo; A. Simioni, ree. a Istria 
del Risorgimento, ::;torta della 
Dieta del .,Nessuno" di G. Quaran
totli.) 

Azienda Tranviaria Municipale - Mi
lano (VIII, 6, 7) . 

Berliner Monalshefte - Berlin (XVI, 
giugno: E. E. Berger, ree. ad A. 
Sandon à, L'irredentismo nelle lotte 
politiche e nelle coniese diploma
tiche italo-austriache, il recensore 
fa apprezzamenti assai discutibili 
sulla p arte avuta daWAustria nella 
politica della Triplice verso l'Ita
lia e sull'opera di F . Salata; luglio, 
agosto). 

Bulletin Mensuel de Renseignements 
économi ques et sociaux - Roma 
xxx, 5, 6, 7). 

Cwnicia Rossa - Roma (XV, 4). 

Ce faslu? Bollettino deÌla Società Fi
lologica Friulana - Udine (XV, 3, 
Maria ,Gioitti Del Monaco, Un maz. 
zé'l di rosis, R. M. Cossàr, Confet
ture e dolci del 600, G. Alessio, 
Lingua ladina o dialetti alpini?). 

Commercio - Roma (XII, 5, Pace 
Adriatica; 6, A. Garino-Canina, 
Aspetti tributari del problema della 
famiglia ; 7). 

Dottrina Fascis"ta - Milano (III, 3, 
4, 5-6-7, N. Giani, Mistica del Fa.;. 
scisma, Corporativismo e Autarchia, 
8, 9: R. Sertoli Salis, ree. a F. Sa. 
lata, Il nodo di Gibuti) . 

Edilizia Moderna 30 - Milano (X, 
genn.-giugno). 

Geopolitica, Trieste e Milano (I, 4, 
E. Massi, La situmione adriatica; 
5, R. Battaglia, Slavi primitiui e 
slavi meridionali - Fattori antro
pologici e geografici nella forma
zione della Nmione Jugoslava~ G. 
Peisino, Una . proiezione prospetti. 
ca centrale globulare per la pre
sentazione di fatti antropogeografi
ci generali; 6, 7-8, C. Schiffrer, A 
proposito di una proiezione pro
spettica). 

Il Messaggero di Rodi - Rodi Egeo 
(giugno - luglio - agosto - settem
bre). 

Il Giornale di politica e di letteratu
ra - Roma (XV, 1-4, Viator, La 
.,Italianità" del Can"lone Ticino, 
- 5-8, F. Ercole, Il regime ,,Costi
tuzionale'' di Malta, - Dall'Italia 
d'Oltre Confine). 

Il movimento lellerario • Napoli VIII, 
3-4). 

Il Nazionale ( ((Europa Giovane») -
Roma (XIX, 4-5-6: F. Pasini, An
tonio Fogazzaro prima e dopo la 
Marcia su Roma. 
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li Piccolo - Tri este (12, VIII, '39: F. 
Pagnacco, Fillme: prima insegna 
d'A11live.11saglia). 

Il Regime Fascista - Cremona (25 
giugno 1939: F. Pasini, Antimoder
nità dell'arcanismo). 

La Conqw1sia della Terra - Roma (X, 
5, 6, 7). 

L'Ambrosiano - Milano (3, VI, 39: 
G. ì\farussi, Da un diario fiumano, 
La casa oltre le doline). 

La Panàrie - Udine (XV, n. 86, E. 
Susmel, Sul Carnaro; L. Aversano, 
Artisti friulani alla III Quadrien
nale). 

La Rivista Dalmatica - Zara (XX, 2, 
T. Erber, La Colonia Albanese di 
Borgo Erizzo presso Zara, M. Per
lini , Gius. Sabalich lel'tnato e sto~ 
riografo zaratino; G. Alessio, Il to
ponimo zaratino Puntamica) . 

La Tradizione - Cata nia (XII, 3, 4, 
V. Schilirò, D'Annunz io postumo). 

La Vita Jtalia11a - Roma (XXVII, 
315, 316, 317). 

La Volonta d'Italia - Roma XV, 14-
28). 

L'Europa Orientalei -- Roma XIX, 
5-6, U. Urbani, Un volume di 670 
pagine in onore di S. E. Paolo Po
povic, - La lirica italiana nelle 
edizioni del do'tl. Nicola Andric, 40 
poeti croati; 7-1 0, J . Rosendorfsky, 
Antonio Sova (1864-1928). 

Lingua No~tra - Firenze ([ , 3: G. 
Devoto, Etimologia prossima ed 
etimologia remota: Nido; E. Bodre
ro, La terminologia politica; ~ Per 
la nome11clalura etnologica). 

L'Universo - Firenze (XX, 6, 7, 8). 

Meridiano di Roma - Roma (IV, 24: 
Dario De Tuoni, Goethe ad Albano; 
25, G. Marussi, Faulkner e il mon-

do americano; U. Urbani, Il più 
orientale romanzo sloveno; 26, U. 
Apollonio, Luigi Servolini; 28, 31 , 
D. De Tuoni, Antiche versioni tede.. 
sche di opere italiane; 30, G. Ma
russi, Assalto al Palazzo, Josef Bu
kàcek, Il voi/o di Praga; 34: G. Ma
russi, 1l d'Annunzio di Fiume, G. 
Gambarin , Fatti e misfatti o della 
probità Letteraria, circa l'edizione 
della Cronichetta tomrnaseiana del 
'66, a cura di R. Ciampini. Colla
borazione di V. -Cramel', G. Marus
sì, U. Ur_bani, G. Fletzer, N. Vuce
tich, M. Deveglia.) 

Milano , rivista del Comune - Mila~ 
no (LV, 4, 5, 6) . 

Misel in De/o, Kulturna in socialna 
revijà - Lubiana (V, 5, 6-7). 

Noti2ial'io della Riunione Adriatica 
di Sicurtà e de L'A•ssicuratrice Ila~ 
liana - Milano (VII, 5-6). 

Poeti d'oggi - Asti (lii, 20: Siro An
geli, Dodici poesie.) 

Politica Sociale - Roma (XI, 5, 6, 
7, 8, 9). 

Riuista Bibliografica della Venezia 
Tridentina - Trento (VI, 1-2: I. 
Lunelli , La Bibliografia estesa a 
due nuovi' •settori). 

Rivista di Politica Economica - Ro
ma (XXIX, 5, 6, 7-8, C. Casciani, 
L'economia coloniale ed il concetto 
economico di colonia). 

Rivista Maril"lima - Roma (LXXII, 
6, 7-8; supplementi: Il bilancio di 
previsione del Ministero della Ma
rina per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1939 al 30 giugno 1940). 

Rivista Mensile della Gitta di Trieste 
- Trieste (XU, 3: G. Césari, Le 
demolizioni di · Trieste, La via di 
Riborgo, - La via di Rena e l'An
drona dei Pozzi, con illustrazioni 
superbe - Pubblicazioni d'·interes-
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se patrio , tra cui «Trieste, la guer
ra, una giovinezza)) di Aurelia R~i
na César.i: si citano r ecensioni di 
S. Benco, M'. Rota, d_i Bianca Flury 
Nencini nel «Telegrafo » di Livor
no, di C. Sgroi nel << Resto del Car
linon, di L. Pratesi nel «Corriere 
del Tirreno», di N. Vivona nelle 
«Cronache scolastichei>, del «Vene
to»_ di Padova1 del «G iornale di 
Sicilia» ; 4: Césari, li Centenario 
della Riunione Adriatica di Sicurtà, 
- La strada· di Mont e Spac·cato; 5: 
La Convenzione univertsitaria; Césa
ri, La 1scomp.arsa della Villa Mural , 
La Chiesetta della Sacra Famiglia). 

Studi Trentini - Trento (Scienze sto
riche, XX, 1-2, F. Pasini , Gabriele 
d'Annunzio e l'irredentismo ). 

Sul Mare - Trieste (XV, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7: collaborazione di Lucia 
Tranquilli, Mario Nordio, Bruno 
Zuculin, Remigio Marini, P. A. Qua
rantotti Gambini, Bruno MolajoJi; 3: 
Il restaurato Duomo di Muggia). 

Trenlino - Trento (XVII, 4, 5, B. B. 
Goliardi delle Tre Venezie ai cam
pionati di alletica leggera, Luigi 
Miorandi Sorgen ti , Nubifughi). 

Varielà e Vita - Trieste (1, 2: colla
borazione di M. Pacor, U. Urbani, 
R. ìvL Cossàr, U. Apollonio, D. D'O
razio; 3: collaboraz. di M. Pacor, 
Oliviero Bianchi , _B. Mario, U. Ur
bani, L. Av·ersano). 

Vent'anni - Torino (VI, 13-18). 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di agosto 1939-XVII 

QUALITÀ 
. MESI DffFERENZE 

Lulillto I Alil'osfo in più ! in meno 

Matrimoni, 139 127 -
Nati vivi 341 307 -

Parforiti morH 9 6 -

Morti 223 224 1 

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

1 • I m.u:a.o.critti per la puhl,licasione e i libri per la recenaione 
devono euere apediti a F erdinan.do Pasini - T rie.tte ( via Dell' Aleudi 
N. li telcfoao .1116-416). Si pregano sJ.i autori di con,erva:re u.na minuta 
dei loro ,critti, per ovviare al da.ano di ennt•ali amurime:ati o di.guidi 
p<>ftali. I mano.scritti de..-000 eaere .teai in ca.rattue chiaro, · poniLd
mente a macd.ina. I manoscritti non accettati Yen1ono re•tituiti api 
autori cL.e ne facciano ricLieata, 

:tfJ Agli ••tori Yiene inTlata una copia di bozze pu una .ola Tolta; 

:e PJJ:~v~llllto gli autori di con•egnare i lom •tudi nella redasio-

50 Non .si danno in omaggio e,tt:t'atti de9li .studi puhLlicati. Pet" la 
••••~ clegli · eruatti à •peae de~s li autori, ai richieda la tariffa 
alla Tipo1r.Iia Giuliana di Raffaello M.oociatti (Via di T orrebian.c:a 
N . .So, tel. -40~85). 

Dir. resp. Federico Pegnecco - Edite delle Soc. Editrlc11 Volonteri e MutJleti - Trieste 
Tipogre fie Glullena di ReRaello Moncielti Trieste vie di Torreblence 30 telefono 4065 
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