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Il giovinetto arciere che n~ll' urna 
santa del tempio dorme 

in Cristo, e in Cristo sogna esser romano 

ancora il mondo, e l'Aquila sull' orme 

volar della diuturna 

gloria~ di là d'ogni confino umano; 

dal suo sogno lontano 

dèstasi ( è l' ora del destin superno I), 

ode al passo del novo legionario 

scuotersi il suo sacrario, 

sorge ed esulta al richiamo fraterno; 

e l' lddio sempiterno 

loda, eh.e si compiacque 

armar di cuor latino q ue.ste turbe, 

e in terra in ciel sull' acque 

qùi rinnovar lo spirito dell'Urbe. 

.,TE DEUM." 

MORELLO TORRESPINI 

La sern del 14 dicembre u. se ., per iniziati va dell'Assoc iazione Fw;cisla 
della Scuola, nell'aula magna del R. Liceo -Ginnasio ,,Dante Aliyh~e:i", i~ ~u~l? 
Morello Torrespini tenne Urta vubblica dizion e di suoi versi , èdrll ed rn edilr. 
Fu un succe~so, come si suoi dire, indimenticabile. (V. ,,Il Piccolo" - 15, 
XII , '39 -XVIII), , , 

Fra le stanze della Canzone dell'Offert~. cb'egli ebbe a recitare drnanzl 



MORELLO TORRESPJNI 

al suo foltissimo e plaudente ud-i-torio, una era dedicata a San GiU'sto, e que
sta era assolutamente inedita . 

Ne domandammo il lesto ull'allforc per la nostra rivista e il T·orrespini 
ce l'ha mandalo Coll llJIU lertera dalla quale riprodnciamo quanto può servire 
all'apprezzamento de' versi. 

Or1gi, dopo la Conciliazione dello Stato con la Chiesa, cade ogni scru~ 
polo e timore che, nel 1918, fratte11nc il poeta dall'avventurare la sua stanza 
tra i J}Cl'icoli di Cl'l'0nec interpretazioni. Oggi che s-i parla tanto di ,,pace con 
giusli'i.ia" e per la pace cou gius ti zia si combatte una nuova durissima guerra, 
la voce del nostro San Giusto, che fa appello alla sapienza e alla forw della 
Roma imperiale e cattofica, risuona pili. opportuna che mai. 

c(La P . O.» 

Eccoti, mio caro Pasini, con gli auguri di ogni bene per il nuovo anno, 

la strofa incdila, e finora ignorata, della «Canzone dell'Offerta», che nella 
mia recente serata di poesia ha prodotto rorse nel pubblico qualche sorpresa; 
in te non più. 

La storia della ((Canzone)) tu la sai meglio di me, e come, e per quali 

circostanze essa si venne accrescendo nel tempo. 

Ma questo San Giusto, no; che nacque proprio nel '18 con la prima 

ispirazione del canto e tenni sempre nascosto , non parendomi i tempi ma
turi a uno spregiudica to suo intendimento ; questa maravigliosa figura, ch'io 

ebbi allora a tutta ·mia disposizione, poteva assai facilmente parere o un 

troppo abusato e volgare luogo comune, o - peggio - una meschinità di 

parte, da cui proprio proprio la mia poesia vuole elevarsi. 

Così, seppure venuta ad un parto stesso con l'altre stanze della c(Can 

zone)), questa strofa fu allora, a mio vivo malincuore, sacrificata; il silo 

posto fu, più tardi, colmato, come lu sai, dalle due stanze dell'«Assunto)) e 
dell'1(lgnudo)) (1). Di un San Giusto nessuno seppe mai nulla; e io stesso finii 

col dimenticarlo. Sarebbe stato bene? Non so. 

Ma, quest'ottobre, eccoti che il San Giusto mi ricapita, solo e sponta

neo, su dalla ingrata coscienza, dentro a uno dei miei discorsi inaugurali 

che, al principio di ogni anno scolastico, io soglio dire - d'ufficio - · pro

priamente lassù a Si:rn Gimto, davanti al Monuménto ai Caduti, cioè su quello 

spiazzo che io considero come il nostro vero Campidoglio. E mi ricapita, 

proprio tal quale era nato, e nel miserando stato di semi-prosa e di semi

poesia, in cui da ormai vent'anni l'avevo ]ascialo; ma con l'aria . questa volta 

di volermisi imporre per essere finito a ogni costo. 

(1) Da noi lilil rlp,:odofte ne .. La Porf11 Orientale,. (IV, IY.JO~l Pu /,'ÀsJtmlo d; Dalmazia , o VI. 65: L'u/flma 
Sl,mza). (N. d. ~.) 



SAN GIUSTO 

Ora, caro Pasini, ti prego di non scandalizzarti se ti confesso ch'io son 

uomo bacato_ da più di qualche pregiudizio; e il ritorno, cosi spontaneo alla 
mia mente, di quella pecorella smarrita e ormai creduta morta , mi rallegrò 
alquanto, e mi parve segno di prodi gio e di fatalità, non di semplice caso. 

L'insistenza poi, ossessionante, con cui quella larva invadeva il mio discorso, 
esigendo il diritto di sua finitura, mi disse che tempo era venuto e che la 

sua parola era ormai attuale. Trassi all ora dal . dimenticatoio la sua fede 
di nascita e di legittimità (ancora in carta liberal) e ne sbozzai nettamente 

sul vivo la figura, che feci risorgere e parlare. 

Che cosa vuole infine questo San Giusto nella mia «Canzone))? Nien
t'altro che attestare romanamente ((coram dea et papula» la continuità in 

noi dell'antico spirito di Roma. Il giovinetto martire, che io triestino vedo 
spesso, in fantasia, far buona guardia alla «porta orientalen dell'Impe

ro, sulle torri delJa sua, della nostra Tergeste, e ora dorme entro l'urna 
d'argento, lassù nel tempio a lui sacro, continua per me a sognare il perpetuo 

rinnovarsi in noi della romanità, fatta cristiana anche a prezzo del suo 
sangue, nelJa perfetta coscienza di avere immesso anch'egli , col suo martirio 

e la sua ferma fed e, nuova virtù e nuova forza nell 'ormai stanca e decadente 
romanità dell'Impero. Così rinasce qui lo spirito di Roma e si perpetua 
.pei secoli nelle nostre coscienze; non altrimenti una tomba dei Barbi, rese

cata, form a oggi ancora i sald i stipiti della porta maggiore della vetusta cat

tedrale. Così è la storia e cosi la poesia. 

Or chi meglio di un tale tergestino, anzi cittadino romano, chi meglio 

di un tale cristiano, anzi santo romano, può intonare fino all'apoteosi l'inno 
di grazie (Te deum ... !) a chi rese possibile l'evento grandioso della reden
zione, avendo armato, per tanti secoli e contrn ogni avversità, la nostra 

gente di un puro cuore latino e rinnovando qui lo spirito dell'Urbe? 

Questo è il San Giusto nella mia intenzione e quale del resto il pub~ 

blico mostrò di accettare senz'alcuna offensione. 

M. T. 



ALCUNE LETTERE 
DI SCIPIO SLATAPER 

Sul piccolo mondo triestino d'anteguerra, la personalità di Scipio Sla
tapcr !-ii staglia nitida come l'aspro fiorito biancospino talvolta si stacca netto 
sulla brulla landa carsica. 

La sua vita e le sue opere sono un tutto così armonioso, così completo, 
cosi coerente, che invano si potrebbe immaginare l'una senza le altre. 

l\fa non è nostra intenzione tracciare qui una sia pur breve biografia 
di Slalaper. La nobiltà e la grandezza del suo intelletto sono consacrate dalle 
sue opere: da quel poema !-ilupendo ch'è dl mio Carso)), dall'dbseirn, dai suoi 
((Scritti)) letterari crilici politici. La nobiltà della sua vita è sacrata dalla 
sua morte eroica: fronte al nemico. dà vanti a quel Carso da Sci pio, quasi 
presago, immortalato nel canto prima di venir immortalato dai fanti nei duri 
sacrifici dcJla guerra. 

E dopo i suoi ((Scritti>,, ad illuminare più intimamente la sua figura, 
è stato pubblicato nove anni or .';ono --- nei tre volumi delle ((Lettere)) - quel 
suo epistolario ch'è e~;.-;o slcsso un poema, nel quale si fonde il senso prepo
tente d'umanitù e quella sete di sineerità che rnno la nota dominante di tutte 
le opere di Scipio Slataper. 

Oggi noi ahhiamo la ventura di pubblicare alcune lettere di Scipio Sla
t.apei-, scritte a Sibilla Aleramo negli anni 1012 e 19LL Non sono cose di gran
de rilievo. Sono lettere di carattere personale scritte nella certezza che mai 
sarebbero state pubblicale, e che Sibilla Alcramo volle cortesemente mettere 
a disposizione dc <(La Porta Orientale)). 

Non aggiungono nulla, o aggiungono poco, a quello che di Scipio Sla
tapcl' giù .si conosce. l\1a in qualche lieve tocco, in qualche frettoloso pai:is~_K-
gio, noi ritrnviarno l'unghia robusta di Slataper, ritroviamo la impronta di 
quella inano che ha diito alla prosa italiana pagine che anche oggi sembrano 
fresche d'incl1io!;lro e che - nello stile e nell'impeto - paiono anche oggi 
originalmente ardite e tutte frementi di vita. 

Più che l'intenzione di offrire un modestissimo contributo alla cono
scenza cli Scipio Slai:ape1·, ci spinge a pubblicarle il desiderio di ricordare 
d1c quest\mno - e precisamente il 3 dicembre prossimo - ricorre il venti
cinquesimo anniversario della sua morte. Trieste non ha fatto molto per que
sto suo Jìglio ch'è stato, nella concezione deìl'artc e nella concezione della 
vita, un autentico precursore; non lrn fatto molto per questo suo figlio che 
le ha donato la ricchezza del proprio ingegno e il patrimonio della propria 
esuberante giovinezza. Non ha fatto molto. 

!\·fa. noi non vogliamo rivangare il passato per scavare motivi di ram
pogna. Preferiamo ricordare l'evento per sperare nell'avvenire. 

Ed ora ecco le lettere. 

f, pagn. 



ALCUNE LETTERE DI SCIPIO SLATAPER 

19 giugno 191 2 
Cara Sibilla, 

Le mando questa cartolina che Gi ge tta mi spedì per lei giù un dieci 
giorni fa. Le può scrivere (fino al 21) a Venezia. 

Giorni fa ho parlato con Cardarelli . L 'ho trovnto su per giù come sem
pre: stufo del giornale e progettante altro modo o giornale per poter vivere; 
lontano, ·come sempre, da me - non so nen nch'io proprio perchè-, ma forse 
per temperamento, per suo egoismo, per mia poca collurn. Fatto sta che 
non c'intendiamo. 

Del r esto, il so lito. lo s tudio . Papini è in campagna. Il Carso piace im
mediatamente; ma p oi , in alcuni , d:i un senso di ripugnan za <1uasi morale. 
E si capisce. Lo sta to d'animo coltur{l\e d ' Italia è lon tano ila quel grido. 
Prova di queste mie supposizioni è che i giornali non ne parlano, e gli amici 
ne sono entusiasti. ì\fa io ora ho gli esami. 

E questa qui n on è una lettera , rna l11la pagella d'i11forma:d'onc. Poi, a 
Trieste, le scriverò, Ora le terrei una co 1npag11i:i di mal di <h.!11li. Invece 
bisoSna che lei lavo ri. 

I.a saluto affettuo.-.amcnte c nnìvc,rlcr ci n ollobrc o noYcmbrc. 

Suo Scipio S lulctprr 

7 luglio 1912 
Cara Sibilla, 

ricevo in ql1 es to momento la sua e In lettera di Gigetta che di<"<' assai 
meglio di quello che io le potrei dire. 

Perchè non (H'OVfl a buttar giù qunkhc momento li1·i co st:1 cc:1to, in 
prosa? Io penso ch e l 'o rganicità continua del romanzo r cnd :1 più g rav1._· l'ac
c inge r visi . Cominci con <1ua lchc cos:i che si compia in due ore. Lo spirito 
avv iato, imbocchi la s trada maestra. E ' un ':1slm.ia. :'.\la ·no n è de llo t.:he lo 
spirito non deblrn usare tulio se s tesso pe r fare la sua , •o lo nl ì1. 

Da Trieste scl'ive rù. Anivcderc i. Cili esami vanno hene. Le stringo la 

mano Sci pio 

24 luglio Hl12 
Cara Sibilla , 

qui a Trieste h o trovato tulli h C'.nc, so lo mamma un po' stanca per gli 
esami di tre figlioli , e forse rmchc un po' per lo scandalo che ha .:.usc ilaio 
qui a Trieste il mio povero e benintcnzìon:-i !o lihrcito. E ' un ;l ('Osa , 1Je1· ch i 
la vedesse d a l punto di vista pratico e upolili co ,\ , st• ria. Pass:mdo per :e slr:1-
de e parlando con la gen te , io senlo lri gravcz;rn d e llo sdc~no e c!d pet!Pgn
Iezzo e a poco ·a poco il n 10to. Non deg li amici, m~ dei vicini. n ont', lavo
rare molt'anni in ltalia prima di poter fare qualcosa qu:i. An eh c i meno .'i lu
pidi si tengono in disparte davanii n questa insurrezione generale. 

Io vado a Grado, e poi bvorerù per .lhscn. F~rù qualche :irlitnlo. l'oi, 
laureato, scr iverò il dramma. Ho molta ri c<·\iczza d'ucqua so tto la mia pie
tra : come il Carso. Ma pr ima di a rriv:i l'C alla mi:1 fo rmu , non so lo mo ralt· , 
non solo estetica, prima di arri va re a quella espression e c h e è t11lo (li um :i 
nità, e non desiderio, e non grido, come & <1uas i sempre ne l Carso: c'è mol
ta strada faticosa. Io 1wrli ho avuto sempre firlu c ia. ~on vo~ lio dire feùc: che 

f è chiarezza conquist:.1ta: ma lìducia. Una ficlu ci osa simpatia per cui voglio 
,J bene agli altri, e alcuni degli altri mi vogliono bene. 

oj 
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In un certo momento, l'amicizia dovrebbe poter essere la santa madre 
che assolve una creatura dal dolore perchè ella possa sali re un poco deHa 
sua . via e rigoder chiara della sua luce . Sempre ho pensato ch e la nostra 
amicizia non può questo perchè le manca un'unione più perfetta. Forse man-
ca Cr isto alla nostra società. · 

Qui le vogliono molto bene (le amiche mie e di Gigetta ) . Ha nno l etto, 
come usano, il suo Jibro in tre a voce alta e mi domandano spiegazioni. 
Una volta si p regava per il compagno, che gli fosse buono il suo ]avaro. Ora 
- sl p rega anche. 

Ma lei ha bisogno di semplice cordialità umana intorno ·a lei. Forse è 
vissuta troppo nel mondo dei letterati, "i quali sono più diffusi che non gli 
scrittori e arti colisti. Anch 'io tante volte ho pensato: devo fare, scrivere, il 
libro; ma ogni volta ho visto che lo scri tto è venuto a portare concr etezza 
alla vita inti mamente serena, ma non esso ha prodotto dal sangue turbato 
la serenità. Non si può lavorare d i volontà, -mettendosi una meta. Oppure bi 
sogna in cominciare così : Io vogli o scrivere questo libro. Questo libro è l 'unica 
cosa che mi resti nella vita, e io siedo spasimante davanti a queste car telle 
bianche, ma lo devo scrivere. 7"" E allora viene tutt'un altr o libro - se pur 
viene. 

Per .questo se non può lavorar e in Corsica, neanche nelle Alpi ho molta 
fiducia . Forse lei starebbe un po ' meglio lassù. Ma piuttosto nel senso di ri 
posare che di lavorare. In tutti i casi non si preoccupi delle concessioni che 
si farebbe a lei stessa. Se in queste cose si po tesse dar consiglio, sar ebbe: 
non pensi per qualche settimana al libro. - Ma son consigli per modo di dire. 

Mi scriva ancora di lei. 
Ada" Negri m'ha mandato parole assa i affettuose per il libretto, 
Non m i prenda sul serio quan do le scrivo- di pensare (non a una no

vella) di lei in Corsica ! Vorrei che lei scrivesse. Penso che ·certamente ci ri 
vedremo a Fi renze. Le stringo la mano 

Suo Scipio SlaJ.aper 

16 settembre 1912 

Car a ~ibilla, 
naturalmente volevo scriverti subito, ina, prima, an_dai in gita sulle 

montagne; poi mi sono tuffato definitivamente in Ibsen. Credo di capirlo 
semp re più chiaramente, ma temo non arriver ò finire il lavoro per l 'epoca 
voluta. In tutt i i casi sarò a Fi renze alla metà di ottobre. Ti vedrò? 

La mia vita si fa sempre più seria e matura. E' strano che p roprio al1a 
mia maggiorennità mi sen ta a poco a poco maggiorenne sul Serio. Molti fatti 
ci cont r ibuirono e ci coincidono. Mi sento molto sereno perchè vedo che 
il mio giudizio e ]a mia volontà sono chiari, anche se difficili. L'arte non mi 
dà più nessun a preccupazione. Sempre più mi confermo .nell'autonomia in 
tegrale, nella personalitù, e so che saprò scrivere opere più organich e e più 
complete del Cal'S o, come so che sarò un uomo regola re· e fedele, un buon 
padre e un buon maestro. 1fa tutto ciò con molta calma e naturalezza. 

Ti parlo di mc perchè so che ti fa bene sapere che qualcuno è sicu-
ro ..... . a Trieste. Le amiche qui ti vorrebbero per un po' a Trieste. Trie-
ste per noi tr ies tini che si sono «conquistati » è qualche cosa di rea le - sim
bolico che l'uomo deve vedere nella sua vita. Fa quasi ridere. E quando poi 
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qualcuno viene, noi non sappiamo fare altro che condurlo per queste grigie 
vie e meravigliarci che egli non capisca. Non siamo capaci di dire neanche 
una parola d'introduzione. 

Di Cardarelli non so niente: solo che è amico di Bacchelli. Si, possono 
far molto bene. Ho letto l'articolo suo su Cecchi, che era ottimo. Era così 
chiaro che m'ha fatto sperare che anch'egli stia meglio. 

A voce parleremo di molte cose che non S'lrn voglia di stendere sulla 
carta. 

Ti stringo la mano 

Cara Sibilla, 

Sci pio 

venerdì, 11 ottobre 1912 

e io che contavo di vederti a Firenze! Ma se il mare e gli alberi sono 
così belli come si possono immaginare traverso la cartolina a Elody, allora 
hai fàtto quasi bene. 

Sorrento l'ho visto dal finestrino del treno che mi portava in Calabria. 
Nel turbamento di allora mi è fermato nell'anima come una serenitù verde-az
zurra. Qualche volta nei momenti d'eslasi benigna devo ripensarci; come 
quando forze avverse mi si armonizzano, e tutto canta solennemente, penso 
alla campagna di Assisi. Questi due fatti più che un ricordo mio vorrei fossero 
un augurio per te. Quiete di natura e vittoria di spirito. 

Su un pezzo di carta di Ibsen c'è una minuta di una lettera d'affari di 
Sorrento, alcune battute di dialogo dei Fanldsmì, e questo appunto: ((Feli
cità traverso il lavoro - vivere del lavoro - vivere per il lavoro.)) 

Ho pensato molte volte a te, lavorando su Jbsen: e tu sai dove spe
cialmente. Credo che il mio libro ti piacerà. Ora ho appena quasi finito la 
II stesura (che è come una raccolta organica di appunti, in alcune parti 
molto sviluppata) e a Firenze - parlo lunedì sera - · rifarò tutto. Probabil
mente, dopo che avrà servito di tesi, doHà essere ritoccata ancora. E' un 
buon libro. Ho concepita tutta la vita e l'opera tl'Ib. in un complessivo e re
golare sviluppo, con respiri (o soffocamenti) critici davanti ogni opera. 
Lungo il filo s'accennano tutti gli elementi della sua personalità, e di tanto 
in tanto - per lo più intorno a un'opera - sono riassunti sinteticamente e 
giudicati: Il libro sarà neanche un terzo di tullo quello che ho raccolto. Ho 
lasciato ai critici tedeschi il gusto di disfare ogni opera e ogni persona per 
ricostruirla con le loro rozze e critiche nrnni. Ho anche lasci.alo loro quasi 
tutto il buono che han detto per loro conto: servendomene soltanto come 
materia dimostrativa del mio nuovo. E', anche cosi, poco. Cosicchè il libro 
mi verrà originale e equilibrato. Un lavoro di storia come !"intendo io. 

Non sapresti darmi notizie del famoso «segreto d'lhscn» su cui la Lee 
(un'inglese) ha scritto un libro? Soifìci una volta mi accennava che la rite
nutezza proverbiale d'Ib~en era stata spiegala come un effetlo d'anima in
genua offesa nel suo prim,J abbandonarsi. .;\e sai niente? Certo, lb. ave
va paura di essere malcomprcso, ma ciò non basta. E' tutta la sua persona 
e la sua arte che è trattenuta. 

Di Camilla Colett sai (<di specialci, niente? 
Gigetta m'ha tradotto per m(.• tutto il lihro (buono, divertente, ricco

reggero) di Gosse. Sono di quelle abnegazioni femminili a cui noi uomini 
- se siamo onesti - non sappiamo come ri:,pondere. Pensiamo subito che è 
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ingiusto il suo lavoro sia sco nosciuto, e ci viene voglia di citarlo nella bi
bliografia: ma naturalmente ci accorgiamo subito che diventa ridicolo. Se io 
dico ai professori di laurea: non so l'inglese, ma un'amica m'ha tradotto il 
libro, si mettono a ridere, e nelle loro congr:atulazioni c'è un lieve senso di 
ironia come se io mi vantassi di essere idolatrato dalle donne. Naturalmente 
.l'unica cosa è di saper valutare; cd è ciò che la donna unicamente domanda 
- e gli uomini, :1bituati a non stimare che ciò che ha con trol1o di pubblicità, 
non valutano. Tutto ciò non per il caso partièolare, ma come osservazione. 

Penso - come vedi - molto alla donna, e appena fli1ita la laurea rileg
gerò nuovamente \Veininger. (11 suo libro non ancora tradotto in italiano, 
credo. «Sull'ullime cose» è molto im1>or tante ). Forse più in là scriverò un 
articolo, e moltC idee mi sono servite per spiegare le donne ibsen. 

Ilcnchè lavoro da un mese e più, otto-nove ore al giorno, serrate, sen
za muovermi di casa, non sono stanco, e conto sulla libertà per esp lodere 

,silenziosamente in un nuovo mio lavoro. 'Odio sempre più 1'articolo. Ho bi
sogno di casa , di libro, di tempo tutto mio. La prima giovinezza è passata. 
Il Carso non si scrive più (- ma è slato tradotto in tedesco da Elody e Ella; 
h~. . 

Scrivimi di te. Penso al tuo libro: la nostra società e il nostro tempo 
visto da unn donna che soffre, che non ha trovato un posto nelle caselle 
tradizionali , che non impreca nè contr ci gli altri nè contro sè, ma essa stessa 
si sente conresponsabile con gl i altri del loro male e del suo. Un Ji bro umile: 
e per questo forte. Come la nostra società laica, non ha posto da offrire che 
non sia madre o amante: la piccola cosa che è Ja beneflcienza (anche in sen
~o serio!). E' l'impossibilità della monaca. L'amicizia: ma unione sen timen
tale, e non affettuale. 

Non bndurc: è per dimostra1·ti che penso a te. Ora ti saluto e ti stringo la 
mano. Gi getta ti bacia 

Scipio 

Trieste, 30 aprile 1913 
Cara Sibilla, 

Da molto tempo non ho più notizie. Penso che di tutti noi tu sei la 
più sola. Vorresti mandarm i una cartolina di cendomi come stai e del tuo 
libro? 

Le amiche ti salutano. Io fra giorni parto per Amburgo, assistente di 
ìtalinno a quell'università. 

Ti stringo la mano. 
Scipio Slataper 



GIORGIO BOMBI 
Il prof. Luigi Girardelli, velerano delle scuole di Gorizia sollo La domi

nazione austriaca, ha dettato per noi _questo profilo del compiantu Senatore, 
attingendo alle testimonianze sicure dl un'amwizw fedele che poiremmo dire 
camemlismo: il Girardeili fu spe-Uawre di tutte le ballaglie comballute dal 
Bombi per l'italia11ità di Go1•iziu, ne condivise le ansie e le idealilà, prestò Lu 
,ma coltabo1·a.zione, tulle le volte che potè, in pubblico, sempre in prwato. Fu 
lra gli spiriti non ignavi nè pavidi, ma .,forti e bravi", di cui purla nel suo 
pro/ilo e di cui era a capo &iorgio Bombt. 

«La P. O.>, 

Per farsi un\dea dell'onesto vegliardo goriziano, di questa no
bile e simpatica figura che militò strenuamente a suo te1npo nel 
partito liberale nazionale, aspran1ente con1battuto dagli slavi, dai° 
clericalis1no fai<luttiano ricoverato sotto l'egida governativa, dal par
tito den10cratico repubblicano e dal socialismo, nen1ico spaccato e 
spudorato dell'irredentismo, è necessario rievocare brevissimamente 
le condizioni politiche e sociali del periodo più cruciale in cui gli 
toccò di vivere e operare, vale a dire il decennio circa che prece
dette la conflagrazione europea. 

Ma siccome le son cose più o meno a tutti note, basterà solo 
un breve cenno, n1entre per una più a1npia conoscenza così delle 
stesse come dei dettagli cronologici concernenti la vita pubblica del 
compianto senatore Giorgio Bombi si rimanda il lettore al Bollet
tino della Socie/a Filologica Friulana, ai giornali della regione che 
ne parlarono alla sua morte e sopra tntto all'opera pregevole ed 
esauriente di Carlo Luigi Bozzi (1). Qui si vuol far particolarmente 

· risaltare la sua inconcussa coerenza politica e la sua adamantina 
italianità. 

•*• 

In quel torno di tempo anche la nostra ridente bellissima città, 
appellata dall'Austria la Nizza austriaca, era riguardata e conside-

(1) CARLO L. BOZZI - Giorgio Bombi, èd. S. Pocarini, Gorizia 1927. - Boli. 
della S. F. F., settembre 1939-XVII, Udine. 
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rala dalla stessa come una delle tante sentinelle tedesche avanzate 
verso il n1ezzodì e favorite 'da poten ti associa zioni incuneatesi con 
la knacilù <lei granch i, allo scopo evidente di far tabula rasa d 'ogni 
noslra civile tradizione e contenderci il diritto di vivere e sentire 
ilaJianamenle. A snalurare vieppiù l'an ima nostra, il governo fa vo~ 
riva l'infiltrazione slava , a izzandola e sguinzagliandola contro gli 
italiani di queste terre irredente, per farne degÌi automi che pie
gassero servilmente la gropp a. Grave l'ora del pericolo sovrastante. 
Il Bombi medesimo a l congresso della Lega Nazionale nel 1910 disse: 
«Seria è l'ora in tutte le terre dell'Adria; seriissima qui, dove si ac
ca nisce il sospetto, dove. si acuiscono tu tte le b ran1osie: ·ogni giorno 
nuovi tonncnti e nuovi torm cnta th,. 

Un occhio sagace e inda ga tore ben avrebbe potuto notare co
me sotto l'incubo <l'un tal regime s'andasse n1an mano affievolendo 
negli animi e offuscando la coscienza della propria individualità e 
ciò che nell 'uomo v'ha di più sncro e inviolnbile, cui non dovrebbe 
mui derogare a qualunque cos to : il carattere e 1a dignità. Più n on 
s'era padroni ormai d'entrare in un ufficio o in una bottega senza 
sen tirsi gli orecchi offesi da strani sern1oni, di far due passi p er 
le v ie c.lel1a ci ltà senza inciampare in uggiosi emblemi d i casa d 'Au
stria. Avveniva persino d'inibattersi in ta luni , che per paura d'essere 
vilipesi si sforzaYaIIo a parlar tedesco anche quando non lo sape
vano. Così acca<l<lc, per addune un esen1pio riferitmni proprio dal 
defunto nostro sena tore, a uno dei podestà d élla Provincia nell'oc
casione d'una visita, che fe ce a Gorizia n'el 1900 l'imperatore Fran
cesco Giuseppe. Invitali nell'a ttuale Palazzo della r. Prefellura a d 
esporgli i loro desiderata, uno di questi, pettoruto e megalomane, 
volle parlare in tedesco, sperando così, chi sa nrni, di cattivarsi m e
glio il favore del sovrano. Se non che vedendolo imbarazzato nel 
cos trutto e nell'espressione i desiderando liberarlo da quel suppli
zio, l'impera tore gli · disse: «Ma parli ita liano, che ci capiremo m e
glio!» Potrebbe m ai darsi vergogna e umiliazione peggiore? 

Bisognu d'altra parte convenire che accanto agli ignavi c'erano 
anche gli spiriti for ti, i bravi e baldi patriotti, che vigilavano a te
ner vivo nei cuori i1 sentimen to nazionale, r isoluti a ogni cimento, 
a non mollare per nessuna. r agione. Ma questa schiera di generosi, 
a lungo andare, non avrebbe più potu to resistere alla marea d'allo
geni e di rinnegati d'ogni colore, tutti asserviti ·a l ca rro governativo. 
lJi giorno in giorno la vita .diven tava più insidiosa e insopportabile; 
pareva al1e volle che una ignota nrnno dì ferro ci stringesse alla gola. 
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A salvar Gorizia dall'imminente rovina, a strappare la perla 
del nostro cerulo Isonzo dal pericolo di cadere in mano degl"inva
sori, a ravviYare la tramortita vir-tl1 degli animi ormai deboli e strac
chi, non ci voleva meno cì1e la guerra all'Austria. E la guerra vcmu~, 
e fu salutata dagl'.irredentisli con entusiasmo, poichè vedevano in 
essa l'auspicala fine dcll'assu~do imr::-~·o al:sb '._!rg~~o, giù maluro 
per la sua scon1parsa dalla storia. ((Felice e fortunata davvero l'Ita
lia - esclmnò allora fatidicamente Cesare Batlisti - che ebbe al

l'alba del suo riscatlo il gran Re che nccolse il grido di dolore degli 
oppressi, ed hu oggi, che il Risorgimento si compie.~, il Re non ignaro 
dell'agonia terribile che si preparava all'Ilalia d'oltre confine, il Re 
che. è sceso in campo con cuore di padre e con ardire <li primo sol
dato d'Italia!» 

Ora se in un mnbiente quak fu presentato in forma più che sin
tetica, irto di 1nille ostacoli e pieno d'incerlczzc, dove tra l'altro si 
dibattevano tre parlate diverse, ciascuna con le proprie aspirazioni, 
si colloca un uo1110 al quale incombe il dovere, dal momcnlo che 
assume cariche pubbliche, di esplicai·e un'atlivitù politica e <li sal
vaguardare gl'interessi del suo paese, coslui ha vcramenl<' in sè 
qualche cosa di eroico, se in un simile stato <li cose sa tirar dirillo 
senza naufragare urtando in Scilla o Cariddi. 

Ebbene, <la tutti quegl'intrighi e <liffìcollù, da quei tenebrosi 
avvolgin1enti, da quel caos politico e sociale, agitato dalle molteplici 
competizioni etniche e tenuto in effervescenza da un governo che 
aveva per 1notlo divide et impera, Giorgio Bombi seppe non soltanto 
disincagliarsi con onore, ma uscire altresì viltorioso fino allo scop
pio della gncna grazie a quclht c,.ilma che gli era propria e insita 
per natura. Davanii ad eventuali opposizioni e impcsizioni, ad ac
cidenti e casi avversi, egli non s'impennava tanto fadlmcntc nè si 
arrendeva, ma li affrontava con pacatezza, con sano criterio e tran
quilla coscienza, facendo talvolta buon vit.o a cattivo gioco. 

Nato a Ruda nel Friuli il 5 luglio del 1852, rivelò fin da gio
vine una spiccata inclinazione al lavoro, a un'altività indefessa e 
un costante fervido amore all'Halia e al suo paese irredento. Di
fatti in età ancor giovanile cmnpie un atto che illumina di feì'vore 
patriottico tutta la sua vita. Recatosi una notte sul monte Calvario, 
dove sorgevano tre croci <li p'ictra, so,Ta una <li quelle inalberò or-
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gogliosamente il tricolore, suscitando nelle autorità inquietudine, 
indignazione e vane ricerche (1). 

La sua operosità veramente politica incomincia press'a poco 
verso il 1875. Nelle agitate vicende infatti della vita pubblica gori
:dana fu l'uomo d'azione per eccellenza, fu l'anima delle più impor
bnti associazioni patriotliche, ma particolannente della Lega Na. 
zionale, la più pura e schietta c1nanazionc dell'irredentismo, che 
1niruva dirittamente, senza tergiversare, alle riv endicazioni nazio
nali. E alla Lega egli era a ttacca tissimo nè transigeva per essa d'una 
linea; era fiero e orgoglioso della sua affcrniazione .e vitalità. BeJlo, 
a proposito, magnifico il suo gesto e il suo contegno, allorchè dopo 
l'elezione a podestà nel 1908 alcuni gli suggerivano di dimettersi 
dalla direzione per titnore di non ottenere altrin1enti la conferina 
sovrana, con1'era di prammat ica. Al vile consiglio, a quell'abie lta 
proposta rispose virilmente che piuttosto <li abbandonare la Lega 
e il suo posto <li combattimento rinunziava all'onore d'essere a capo 
del C01nune. Risposta adeguata e dignitosa, che rivela chiaramen te 
Jn tempra dell'uomo e de1l'irrcdcntista energico all'occorrenza e 
di carattere, tutt 'altro che latte e miele, come andava stoltament_e 
st:ntenziando ta luno. Qui egli rispecchia anzi .la fi erezza di chi .mai 
politican1eute per opportunismo o pusillilà d'animo 

11011 mutò aspetto 
ne mD!t'je ro llo ne piegù sua costa. 

Nella sua veste <li podeslù - la conferma da Vienna, benchè 
in ritardo, gJi era venula - cercò sempre di tutelare e favorire in 
tutti i modi possibili gl'inlercssi de' suoi connazion alì, desiderando 

(1) All'abilità della sua res1 stcn,m passiva si deve l'aver · sa lva to Gorizia dalla 
umiliazione che non fu risparmiata a Trieste, quando l 'Austria impose 
l'offerta popolare al fondo di guerra mediante i chiodi piantati nel «ma 
rinaio di ferro» sulla pubb)jca piazza. (E nell'insurrezione del XXX Ot
tobre 1918 ìl popolo di Trieste, tra i primi suoi atti <li ribellione, buttò 
il ,<marinaio di ferro>) in mare, dopo averlo fatto ·a pezzi e incendiato) . 
Quello che fu il ,nnarinaio di ferro>) per Trieste doveva essere uno «scudo» 
per Gorizi a, già appronta to per la bisogna. Quello (escudo», ancor tutto 
intatto e vergine di chiodi, si può contemplare oggi nel Museo della Guerrn 
di Gorizia. La storia dello «scudo» si puo leggere nel libro di C. L. BOZ
ZI. (L'vesecuzione som m;irin » del «nrnl'ìnaio di ferro1) vedila in S. BEN
CO, Gli ultimi allni della dominazione austriaca a Trieste, Milano, 1919, 
voi. lii, pag. 125). 

N. d. R. 
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che nessuno avesse a Jagnarsi deH'amministrazione comun ale. Era 
buono e affabil e con tutti. Per tutti aveva una buona par ola , un con
siglio ainorevole, un suggerimento, disposto sempre a soccorrere i 
bisognosi, senza sofisticar e sui meriti o demeriti. Ancor oggi si ri
corda con rimpianto a Gorizia quella figura signorile e giovia le a 
un tempo, da tutti stima ta e considera ta la piì1 popolare dell'irre
dentismo gorizia no, che lasciò die tro a sè cotanta eredità <l 'affe tti: 

multis i/le bonis flebilis occidit. (1 ) 

Era un vero gen tiluomo, compito, sereno e se1npre impeccabil
mente elegante. La s ua conversazione. unita a un abituale buon 
umbre ~ a una composta giocondità, riusciva piacevole e gra dita 
quanto mai: 

diffuso era per gli occhi e per le gene 
di benigna letizia. 

Anrnva la compagnia e la bàrzcll ett a. Come si senti va bene lra 
gli amici Morassi,Orzan, Bramo, Cesciutti, Venezia ed a ltri moHi ! 
Sovra tutti però gli era caro l'indiinen ticabile amico Venier. bel ca
rattere adamantino e irredentista per la pe1Ie, che in seno al Con
siglio comunale gli era di grande aiuto nel disbrigo di ques tioni po
Jitico-economiche. E che gioia, che godimento arrivar a 1egger e uniti 
insi eme il Co,:riere della Sera, qua nd'era vietato dall'Austria, rac
colti in qualche lu ogo r econdito per non essere scoperti e denun
ziati dal famigerato capohirro Casa piccola, d'infausta m emoria! ... 
Eran 1nomcnti quelli per noi di grande emozione, a cui il pensiero 
ricorre volentieri con un senso di tenerezza quasi nostalgico. 

·Ma intanto veniva sempre più oscurandosi in tutta l'Europa -
eravamo al 1914 - l'orizzonte politico. Giù da parecchi anni le uma
ne belve andavano escogitando nuovi e pili formidabili m ezzi di di
struzione, e così s'era arrivati alla vigilia della guerra. Fu allora 
che il Bombi, il quale conservava molta corrispondenza informa tiva 
e irredentistica con eminenti persona lilù della madrepa tria. per 
lema, come anche avvenne, di qualch e perquisizion e, ritenne oppor-

(1) Orazio, Odi I, 24. 
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luno di darl a alle fiam me per evitare mali peggiori del prossimo 
immanca·bi1 c intcrnan1cnto. Anch e iJ Consiglio comunale di Gorizia, 
unico oramai focolare d'italianità insieme con l' Unio ne Ginnastica, 
fu sciollo per ord ine del go'verno aust riaco, e di lì a poco ·il Bombi 
con la famiglia dovette prendere la v ia .dell'esilio e dell'interna
mento a Gòllersdorf. Ma nella sua imperturbabile calma fu tetra
gono ai colpi di sventura, chè dei numi è dono, canta il po~ta de' 
,Sepolcri, 

servar nelle miserie altero nomoe. 

Durante infatti le amarezze dell'esilio lo sostenne saldamente 
la fede nel trionfo della causa buona, la fede nella vittoria, che lo 
rcstitui raggiante di gioia e di contentezza alla sua città redenta, 
convertita purtroppo in un cun1ulo di rovine fumanti . 

Reintegrato nella sedia curule, ebbe le sue belle e ben merita te 
soddisfazioni tanto da pa rte de' suoi concittadini, nonostante qualche 
invidiosa e deplorevole opposizione, che non manca mai .per chi è· 
al potere, quanto dal legittimo governo di Roma, il quale apprez
zando le rare virtù . dell 'in signe patriolla lo promosse all 'onorn del 
laticlavio. Di niente maggiormente si c01npiaceva che della simpa
ti a e benevolenza dimostra tagli da S. M. Vittorio Emanuele III e 
dal nostro Principe Umber to, il quale nella sua ultin1a visita a Go
ri zia gliene diede prova, in pubblico, con particolare effusione . 

Col cuore gonfio di commozione vide fina lmente, dopo la Mar 
cia su Roma, e salutò con entusiasmo il sorgere d'un'é'ra nuova, fo
riera all'Italia di Vittorio Veneto di profondo rinnovamento politico, 
cconon1ico, morale. Da fervente paladi no dell'irredentismo intuì 
subi to il vero spirito e l'alto significa lo della Rivoluzione fascis ta, 
che predicava .agl'italiani ordine e discip lina ; ond'egli entrò senza 
a ltro nel Partito fin dal '23 e ne segui fedelmente le direttive, con
vinto a ragione d'essere stato - e pcrchè no? - un araldo e un 
precmsorc del Fascismo. E in questa fede indomita egli visse, in 
questa palingenesi conlinuò a lavorare, finchè si spense . improvvi
samente il 15 settembre 1939-XVII. 

Nel sacrario della famiglia , Giorgio Bombi fu marito e padre 
esemplare, tenero, buono, affettuoso. Alle figliole, che l'adoravano, 
diede un'educazione prettamente italiana , lieto sempre di-prevenirne 
i bisogni e vederle felici; nè usciva di casa a diporto, se non con loro 
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o con la moglie. Ed oggi stringe il cuore a non incontrarlo più sui 
viali del Corso nclJa solita passeggiata , accompagnato dalla stw 
diletta Clelia, che gli era affezionatissima e lo custodiva -- novella 
Antigone - con tanta cura, con tanta sollecitudine e nmor filiale, 
Ora invece sotto le abbrunate vesti del dolore sembra pensare, nella 
sua rassegnata tristezza, alla indegna miseranda fin e dclrmnanità, 
a11a falce tremenda e inesorabile che pareggia indistintamente tutte 
l'erbe del prato. 

Gorizia, gennaio 1940-XVIII. 

LUIGI GIRARDELLI 



ALCUNI DOCUMENTI SU DI UN 
SUPPOSTO TENTATO AVVELENA
MENTO DI PARIDE ZAJOTTI 

Il governo austriaco sull'esempio di quello piemontese, si mostrò de
ci~o ad agire con la massima severità contro le trame della Giovane ltalia. 
Mentre i primi arresti in Piemonte procedettero nell'aprile 1833, in Lom
bardia cominciarono nel settembre in seguito all'editto imperiale dell'agosto 
contro quella setta, editto che rammentava la paterna·, sovrana sollecitudine 
di 1-2 anni prima nell'amm onire i sudditi còntro le seduzioni e le mali arti 
della Carboneria, additando la Giovane Italia quale peggiore de1la prima: 
la ostile disposizione governativa verso gli inquisiti lombardi, venn e anche 
aumentata da un avvenimento esterno, la spedizione di Savoia. 

Già verso la fine del '34 si ebbero cosi le prime sentenze, senza però 
interrompere iJ processo, seguitando gli -arresti fino al febbraio '35, arresti 
che raggiunsero comp]essivamente la cifra dì 600 persone. Quindi - come 
osserva il De Castro - poche inquisizioni politiche italiane possono essere 
paragonate a queste per il numero dei colpiti, se non di condanna, di pro
cesso più o meno lungo (1). Esse dovevano solo cessare coll'avvento al trono 
dell 'imperatore Ferdinando, e così - non senza qualche tentativo da parte 
di magistrati zelanti di contraddire a questa sovrana volontà e di immise
rirla - i condannati vennero in gran numero prosciolti. 

Dopo due anni di carcerazioni incessanti , di persecuzioni, di pro
cessi e di tormenti, la Gazzetta privilegiala di Milano ai 29 seltemhre '35, 
poteva annunciare in tal modo al pubblico la fine delle procedure pendenti 
avanti l'istruttoria del Tribunale Criminale di Milano, contro parecchi pre
venuti imputati del delitto di alto tradimento: venti deg1i arrestati furono COJ.l 

tre conformi sentenze di I.a, II.a e III.a istanza dichiarati colpevoli, contro 
diciannove fu pronunciata la condanna di morte e ad uno venne applicata 
la pena temporale del carcere. 

Per tali procedure non si stabilirono come nel '21 Commissioni spe
ciali, esse furono affidate invece al Tribunale ordinario. Presiedeva il tren • 
tino A. Mazzetti , presidente dell'i. r. Tribunale Generale d 'Appello e Supe
riore Giudizio Criminale, giudici istruttori erano i . due consiglieri tedeschi 
Schneeburg e Kindingher, inquisitore un altro trentino, il consigliere d'ap
peJJo Paride Zajotti; fun gevano da assessori due giovanetti; Corvi e Moroni, 
da attuari G. Pecchio e il viennese S. Karis - generoso di consigli ed anche 
di denaro, come ricorda il Cantù - gruppo che veniva detto del malau
gurio. 
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Sullo Zajotti quale inquisitore dei processi della Giovane Italia - ca
rica ben graVosa per un italiano, da lui certo non ambita e che gli valse le 
crjtiche e l'odio generale - non è stato ancor scritto con equità e screnitì,. 
Solo in base ad un attento esame dell'ampio materiale di quei processi, come 
è stato già fatto dal Passamonti e dal Luzio per quelli <(uasi contemporanei 
piemontesi, si . potrà quindi •formulare su quel magistrato trentino un giu
dizio sto_ricamente imparziale. 

Le sue relazioni, le sue requisitorie, stese in uno stile chiaro e preciso 
e con tutta la cura di quel letterato classicista qual era. sono veri modelli di 
eloquenza parlamentare per la fierezza e la forza con la quale nell' i nsiemc 
iJluminano la gran massa delle risultanze. 

In tutti i processi dell a Giovane Itali.a si vede ardere un ben doloroso 
conflitto, una lotta accanita, ~disperata fra i cospiratori prigionieri e le se
vere disposizioni del codice penale austriaco che imponevano quasi ai giu
dici di ·ghermire dagli imputati denuncie e confessioni , dopo averne fiac
calo la fibra e l'energia con spossanti interrogatori , circostanza questa di 
cui è necessario tener il debito conto nel giudicare chi era obbligato ad im
parzialmente applicarle. 

Il lealismo di Paride Zajotti ~ legato per sentimento e per gratitu
dine al sovrano ed allo stato che serviva - era· certo indiscutibile, come 
pure la sua inflessibilità nel compiere il proprio dovere di magistrato. Chia
mato infatti dalla fiducia del governo al delicato Ufficio di giudice istruttore 
in quei processi eminentemente politici, ne vennero messe 3 ben dura prova 
)'integrità e la coscienza, combattuto com'era fra i rigidi doveri d'impie
gato legato ad un sacro giuramento, e le superstiti, insopprimibili idealità di 
italiano. 

In tale arduo incarico - la cui assunzione egli ha sempre considerato 
come un grave sacrificio compiuto per lo stato con tutta serietà e completa 
dedizione - lo Zajotti ha Però mostrato altrettanta acutezza nell'abbozzo ed 
esecuzione del piano di inqui si zione, quant a umanità nel trattamento e nella 
condanna degli inquisiti. Durante tutto questo periodo, dalla primavera del 
'32 alla fine del '34, egli - det resto così amante della società - non ha mai 
frequentato nè un teatro, nè una brigata brillante, assorbito com'era dalle 
sue attribuzioni professionalì che non gli lasciaVa no un attimo di sosta. La 
rigidezza e la scrupolosità nelle sue ingrate mansioni di magistrato devoto 
aJl'Austria, per quanto fossero generalmente criticate appunto perchè egli 
era italiano, non bastano certo ancora - a nostro avviso - per consentire col 
recente giudizio del :Montini (2), che l'inquisitore Zajotti aveva di gran lunga 
sorpassato il suo conterraneo Salvotti, acquistatasi una ben triste fama coi 
processi ·del '21, corroborandolo - come del resto già fecero il Vannucci (3) e il 
De Castro - con quanto scrissero i due inqui siti Gab'riele_ Hosa e il maestro Ago
stino Caggioli e incidentalmente un letterato celebre, Pi ero Giordani, costret
to a tre mesi di prigione a Parma, per avere inviato a Mil ano la notizia del
l'uccisione del direttore di polizia Edoardo Sartorio. Il Giordani infatti -
amareggiato per questo intermezzo carcerario, da lui attribuito allo Zajotti -
paragonandolo a quel Ser Maurizio dell'inquisizione criminale di Firenze 
sotto Al~ssandro Medici, lo gratificava ironicamente del nome di Ser Mauri
zio il grande (4). 

Secondo il Rosa, lo Zajotti prolungava e moltiplicava a stridio gli in
terro,gatori per spossare gli accusati ed avere men riflessive risposte; usava 
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l'insidia di presunte denuncie e le visite notturne per str3:ppare nei sogni 
i segreti, torture morali che fecero alterare il cervello a parecchi inquisiti (5). 
Il Caggioli dal canto suo rincara la dose, attribuendo all'inquisitore . le arti 
più vili per tirar dalla sua quegli infelici e strappar loro confessioni ed 
accuse, provocando con ogni sorta di umani tormenti la morte di alcuni che 
anche nell'agonia dovevano sopportare l'odiosa sua presenza che aveva lo 
scopo di raccogliere le ultime parole dei morenti (6). 

Si potrebbe ora chiedersi come sieno conciliabili addebiti · tanto gravi 
attribuiti a quel magistrato nell'ingrato ufficio di inquisitore, con le virtù 
domestiche di cui era luminoso esempio, con le amicizie di uomini emi
nenti di cui andava così fiero, con un bisogno tanto gagliardo d'affetto. 

Di fronte alle accuse formulate con tanto accanimento da due sue vit
time, si potrebbero riportare ben diversi giudizi di altri detenuti politici, 
che militerebbero contro la presunta implacabilità di quel magistrato, tri
stemente famoso: così il comasco Franco Scalini; uno dei coimputati d i quel 
celebre processo, scriveva daJl'Egitto, dove si era recato dopo essere stato 
prbsciolto da ogni accusa, di aver sotterrato nella più ·grande piramide il 
nome di Paride Zajotti quale uno dei suoi più grandi benefattori (7). ll gio
vinetto Fedele Bono, ammalatosi in prigione, sentendosi vicino a morte, la
sciava - quale riconoscimento d_el bene ricevuto dallo Zajotti in tm p eriodo 
tanto infelice della sua vita - parte della sua biblioteca, legato da lui ac.
cettato, sperando potesse ·dimostrare ai numerosi critici della legislazione 
austrfaca e ·dei suoi esecutori, la mitezza (jel monarca di cui si compiaceva 
essere un modesto rappresentante (8). In un punto del suo diario - che 
merit.erebbe certo di essere pubb;licato assieme al suo interessante epistolario, 
giacchè ambedue contengono pagine di profonda umanità - alla data 23 
giugno '35, egli scriveva - come ricorda Io Stieglitz, che per quanto stra
niero scrisse di lui e. delle cose nostre con grande equanimità - che la mo
glie . di un inquisito venne da lui il di innanzi di ritorno da Vienna, per rin
graziarlo delle premure sue, avendo colà appreso quanto egli avesse fatto 
per non aggravar la condizione del marito (9). Questi esempi non parlano 
di torture morali, di vessazioni fisiche, per quarito le prigioni di stato non 
fossero certo luoghi di gioia ed i condannati doves·sero essere sottoposti alle 
prescrizioni della legge, essr anzi potrebbero continuare e - per quanto non 
abbiano avuto come quelli sopra ricordati del Rosa e del Caggioli l'onore 
delle stampe - non dovrebbero certo essere ignorati da chi volesse con 
animo sereno e sgombro da preconcetti , raccontare obbiettivamente la sto
ria de1la Giovane Italia e dei suoi processi. 

Lo Zajotti - inteJiigente qual era ~ riconoscendo l'odiosità per sè stessa 
del suo ministero, non avrebbe certo voluto accrescerla con la ferocia e lo 
zelo di scaltrimenli infamanti: Sono a questo _riguardo sintomatiche ed an
che chiarificatrici le parole da lui · scritte in un ·inomento di sincero abban
dçino, oppressQ dalle cure d'ufficio Che gli limavano l'ingegno e l'intelletto, 
all'amico padre Bresciani: «miseria e poi miseria - egli disperatamente af
«fermava in una sua sconsolara lettera - poichè nessun'altra eredità fu la
«sciata ai figli d'Adamo. Vedere una nobile mèta, sentirsi quasi la forza di 
«poterla raggiungere e doversi fermare immobile a guardarla! Bisogna pro
«vare questo stato d'animo, bisogna giacere incatenato su questa rupe per 
«conoscere che in qualche momento la vita può essere amara come la 
«morte» (10). 
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Ed all'Acerbi, ex direttore della Biblioteca Italiana, il noto giornale di 
letteratura classica avverso a tutti i novatori e che costava fior di quattrini 
al governo austriaco, accennando ai tempi ormai lontani della comune colla
borazione letteraria e giornalistica e paragonando quei giorni invidiabili ai 
presenti , constatava i disinganni , le amarezze e gli sconforti '!;be gli serbava 
la vita. A Vittorio Barioni - r icordandogli con sconsolato accento gli in
ciampi e gli ostacoli d'ogni genere da superare p er percorrere la inflessib ile 
linea del dovere - sorte della sua coscienza, affermava di non voler abban
donare Ja virtù per .p lacare la calunnia tenendo alta la fronte e passando 
con dignità attraverso le umane ingiustizie (12). Ma quanta sofferenza do
veva sopprimere in cuor suo, per foggiare il suo spirito a questa forzata ma
schera disdegnosa e serena ! Quei processi dovevano infatti fiaccarne la fibra 
e procurargli la malevolenza e il livore degli italiani e nessuno speciale 
onore dal governo che aveva con tan to zelo servito, a meno che non si vo
glia r itenere taJe la destinazione a Presidente del Tr ibunale di Tr ieste, co
me quei patrioti hanno in fa tti in terpretata la nomina dell'ancor giovane 
magistrato trentino a quel posto. Ma breve doveva essere il suo soggiorno 
nella ci t tà di S. Giusto, giaccqè improvvisamente si spegneva il 29 dicem
bre '43 appena cinquantenne, poco dopo essere ri en trato a casa dall'ufJlcio. 

La sua immatura fi ne resta ancora avvolta nel mistero. Se la P olizia -
come ricorda il Tamaro - fa tta eseguire l'autopsia, smentì recisamente la 
voce di un veneficio per vendetta politica, narra invece il Machlig che lo 
Zajotti, giunto alla porta di casa, v i aveva letto delle parole scritte col gesso, 

~ che dicevano : ((tu credi di vivere, ma tu porti con te la tua morte» e che 
" era stato infatti avvelenato per vendetta del mal fatto ai patrioti italiani (1 3). 

Questa avversione all'i nquiSitore dei processi della Giovane Italia doveva 
continuare anche dopo 1a sua immatura fi ne; infatti sulla tomba decreta
tagli dal comune di Trieste, il suo nome non esiste più, quella tomba fu de
turpata dai p atr ioti tr iestin i, che vollero con l'oblìo e il s ilenzio espr jmere 
ìl dispreiio per quel magistrato tren tino, giunto nella loro ci ttà con cosi 
triste fama, per rinnovarvi - come dicevano - le gesta infauste ed infa 
manti d i Milano (14). 

Secondo il Luzio (15), alla condanna troppo sommaria pronunciata 
contro di lui in nome del p atriotti smo, sarebbe tempo facesse posto un più 
sereno e r iposato g!udizio sul confli tto del quale egli fu vittima, giacchè ad 
un attento osservatore, la sua vita ha asp etti veramente tragici , che impon
gono pietà e rispetto. A questo autorevole invito ci associamo di cuore ripe
tendo l 'augurio che lo Zajott i, uomo p iù disgrazia to che colpevole - come 
lo definì nelle sue Memorie il senatore Scip ione Sighcle (1 6), che gli fu col
lega a Trieste e di lui conservò 1;1na profonda stima - possa attraverso 
un perseverante e paziente lavoro d'i ndagine, essere se non r iabilitato, per 
lo meno messo sotto più umana luce agJi occhi contemporanei. 

Quanto di ffusa fosse fra i patr ioti e la gioventà ascritta alla Giovane 
Jtalia l'animosità ve rso l'inquisitore di quei processi, lo prova l'episodio che 
qui si illustra sulla base deg1i atti che lo concernono, conservati in un fa
scicolo a parte nel R. Archivio di Stato di Milano. 
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Per quanto nella Giovane Italia venisse come norma eliminata ogni 
istigazione diretta od indiretta dell 'attentato politico, su questo titolo la dot
trina mazziniana mai riesci a liberarsi da indeterminatezze dannose: l'at
teggiamento del Mazzini infatti in materia di attentati politici, come ricorda 
ii Luzio, non era del tutto consono alla sua illibatezza morale, lasciando al
l'arbitrio individuale l'esercizio, di una giustizia suprema che adottata da 
spiriti impulsivi, torbidi e destituiti della moralità superiore del grande ge
novese, privi soprattutto deJla sua mitezza e del suo orrore per ogni sangui
naria violenza, poteva facilmente degenerare in aberrazioni_ atroci (17). 
Ecco perchè molti giovini mazziniani in quegli anni, pervasi di un fremito 
di. libertà, sognassero di poterla raggiungere con la teoria del pugnale, del
l'aggrc.ssionc a mano armata, designando le vittime: lo Zajotti, che con la 
sua dialettica stringente e spietata martoriava - secondo loro - tanti com
pagni di fede, era fra quelle. 

In questi processi anche se nessuno fu apostata od uscì indeg·no del 
nome italiano (18), parecchi, presi da debolezza, non resistettero alle arti 
inquisitorie, alcuni patirono leggere aberrazioni, altri - i meno forti - s'ir
ritarono contro amici e compagni: in genere chi era più entusiasta fuori, 
chi avrebbe forse mostrato maggior coraggio in. piazza, meno durava al lento 
martirio della solitudine di un carcere e alla tensione di spirito degli sner
vanti ed abHi interrogatori durante i processi. 

Tale è il caso di Luigi Tinelli e di Carlo Lamberti, ricordati nei do
cumenti che seguono. 

Il ricco industriale Dr. Luigi Tinelli di Laveno (19) capeggiava con 
Vittorio Albera il Comitato mazziniano milanese in diretta comunicazione 
con la direzione centrale di Marsiglia: già profugo nel '21, rimpatriato poi 
con sentimenti per nulla infiacchili, egli era uno degli esponenti più in vista 
della Giovane ltalia in Lombardia e faceva propaganda fra il popolo per farlo 
insorgere. Arrestato in seguito alla delazione del . mercante di Stradella G. 
He (20), delazione comunicata , per quanto riguardava i lombardi al governo 
austriaco, egli svelava per aver salva Ja vita il 7 settembre '33 al Torresa
ni (21) le trame della vasta congiura cui aveva partecipato, con un linguag
gio cinico, spesso ributtante per le offese tributate ai suoi antichi compagni 
di fede, esponendo l'opera dei mazziniani e degli indipendenti nella Sviz
zera da lui spesso visitata, sotto il pretesto di affari commerciali, che cela
vano invece ragioni politiche, confìdcnze compromettenti poi da lui ripetute 
ed amf)Iiate nei numerosi costituti cui fu sottoposto, offrendo così" ai suoi 
giudici un vastissimo quadro delle operazioni macchinate per far insorgere 
tutta l'Italia e costituirla in uno stato indipendente. La pena .di morte a cui 
fu condannato, veniva per grazia sovrana commutata in vent'anni di car
cere duro da espiarsi allo Spielberg; in forza al sovrano rescritto 4 marzo 
'35, il TineJli accettava poi, in luogo della pena inflittagli, la deportazione 
in America dove sempre rimase (Nuova York) fino alla morte avvenuta 
nel 1875. 

Il medico Dr. Carlo Lamberti, nato a Stresa (stato sardo) era domici
liato a Milano: negativo dapprima; faceva poi un'ampia confessione su 
tutto quanto aveva appreso, data l'intima amicizia che lo legava al Tinelli, 
al defunto inquisito Bono ed al coudannato Filippo Laba, confessione che 
gli valse la cominutazione per grazia sovrana della pena capitale, in soli 
quattro anni di carcere semplice da scontarsi a Gradisca (22). 
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Dalle confidenze del Lamberti qui sotto r icordate il nome dello Zajotti 
era associato a (Juello di Raimon do Doria, tradotto a Milano dal Piemonte 
in seguito a richiesta dell'Austria ne l genna io '32, per csscn·i udito nei pro
cessi AlbinoJa-Argenti-Spin ola iniziati appunto allora dal Tribunale della 
capitale lombarda. Molto è stato già scritto su questa bieca figura di cx set
tario, di avventuriero, di trad itore e d i spia (23); egli ebbe commutato il 
carcere in temporaneo bando dai regi stati , appunto per essere messo a 
d isposizione deUa Polizia e del Tribunale di Milano dove per le sue interes
sate delazion i era r iescito a vibrare un fierissimo colpo a molti inquisiti della 
Giovane Italia. Per la polizia austriaca, per i tribun•lli, per l' inq ui s itore Zajotli, 
egli era Stefano de Gregori; oltre ai compen si in denaro egli aveva ottenuto 
anche per le sue tanto utili confìdenze l'impunità: le autoritù austriache se 
ne servivano, lo proteggevano, pur disprezzandolo. 

Malgrado si trovasse a l\lilano sotto fal so nome, il segreto della sua di 
mora fu presto scoperto d-ai mazziniani che dec idevano tosto con · una inge
gnosa macchinazione cli sopprimerlo. 

lJ de Gregari aveva seco un fan ciullo, affidato alla custodi a di certa 
Maria de Be rnardi , prestante e formosa giovane, che non era ·i·irnasta in sen
sibile alle lusi ngJ}e di un assiduo vagheggino: quando però il fortunato con
quistatore - un afflliato alla Giovine Italia - credeva di poi cr indurre l'a nH\11-
te ad un delitto, cioè a mescere nellè bibite del padrone una polve re vene
fica verso lauto compenso, essa r es istè alle ingiunzioni del sicario, che esa
sperato la feriva mortalmente. 

Nei documenti qui riportati si fa cenno di questo già noto atten tato 
del maggio '33 contro -il delatore impunitario Da ria, come pure di un :1 ltro 
sin qui ignoto, da compiersi press 'a poco all'epoca istcssa, no n solo contro 
il Daria, ma anche contro lo Zajotti, attentato che da parte degli afJil iati all a 
GiO-vane Italia doveva segnare un a seria reazione delle forze vive nazionali 
contro i traditori ~ contro chi - come l'inquisitore trentino ~ aveva rac
colte dagli stessi tante ignominiose delazioni , determinando così l'a rres to di 
molti .compagni, nella speranza che la violen ta soppress ione di queste due 
persone ·cosi generalmente odiate, potesse indurre l'Austria di Mellcrnich a 
più miti consigli con le giovani forze nazionali in continua ascesa. 

Malgrado le diligenti indagini della poli zia, le confidenze del Lamberti 
su questo criminoso proposito attribuito al T inelli , non han no potu to essere 
provate, essendosi tralasciato un con fronto fra i due inquisiti, rit enuto .inop
portuno agli effetti delle ri sultanze generali di quei processi , e che certo 
sarebbe· stato l'unico procedimento da. tentare ancora per ottenere su questo 
progettato veneficio un po ' più di luce. Lo Zajotti - trattandosi dell a sli:1 
pelle - avrebbe potuto imporre tale confronto , consapevole com'era, quale 
inquisitore di quei processi - e questi documenti lo prova no - di quanto 
fosse esecrato il suo nome fra gli affili ati della Giovane Itali a e quindi quale 
continuo p ericolo corresse la sua vita. Il non aver lo sollecitato, credendo 
forse per una sodisfazione del tutto personale e soggettiva, di compromet
tere od alterare in tal modo quanto avrebbe forse potuto ancora apprendere 
da quei due importanti inquisiti agli effett i dell'andamento gent•ra le dell 'in
chiesta in corso , <leve ascriversi - a nostro avviso - ad onore di quell'io-· 
tegro magistrato, che impavido voleva compiere fino in fondo il suo dovere, 
pur sapendo che tale linea di condotta avrehbe potuto ricsci~gli fatale. 
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Come abbiamo già ricordato, i documenti qui esaminati si trovano in 
un fascicolo a parte ,prcsso il R. Archivio di Milano: essi vengono quasi tutti 
a risparmio dì spazio riassunti, seguendo - ben · inteso - l'ordine cronolo
gico (25). 

Il 29 gennaio '34 il conSiglier aulico A. Mazzetti, presidente dell'i. r. 
Tribunale Generale d'Appello e Superiore Giudizio ' Criminale di Milano, ri
ceveva dal suo conteri;aoeo consigliere d 'Appello Paride Zajotti allo ·stesso 
Tribunale ed allora - come abbiamo ricordato - giudice inquirente dei 
processi della Giovane Italia, la seguente lettera: 

Ili.mo Sign. Consg. a. Pres. 
L'inquisito Dr. Carlo Lamberti, allorchè terminato il suo costituto stava 

testè per essere rima ndato al suo carcere, si volse al consesso; e si fece a 
dire che aveva un'altra circostanza da significare, ma che non sapeva, se 
fosse tale da essere messa a protocollo. Dopo questo preambolo egli venne 
ad esporre, che verso la metà di maggio del v.assalo anno, il suo amico Luigi 
Tinelli lo aveva richiesto come medico d 'indicargli un lento veleno, esprì- · 
mendogli, che era destinato per me, ed anche per un altro individuo, e che 
doveva esser lento, afflnchè i suoi effetti fossero attribuiti a qualche altra 
causa naturale. Esso Lamberti si schermi dal fornire una tale indicazione, 
allegando di non essere istrutto in una siffatta materia. Il ·Tinelli però pel 
corso di due settimane- rinnovò più volte le su~ istanze, chiedendogli fra le 
altre cose, se l'acqua toffana (26) non sarebbe stata a proposito, e aggiungen
dogli, che si avea già rinvenuto un giovane di caffè, il quale profittando del
l'occasione, che una qualche rara volta io .entrava alla . state momentanea

.mente neUa sua bottega a prendervi quakbe rinfresco, si era esibito di pro
pinarmi quella qualunque sostanza venefica, che all'uopo gli fosse· sommini
strata, Esso Lamberti ora con un pretesto ed ora coll'altro, lasciò cadere an
che le premesse ulteriori · interpellazioni del Tinelli, e quest'ultimo, dopo il 
preaccennato spazio di due settimane, abbandonò anch'egli un tale argo
mento, nè più gli mosse alcun somigliante discorso. Intorno a . che anzi il 
Lamberti disse di dover ossen·are, che dalle parÒle di esso . Tinelli gli era 
sembrato di poter raccogliere, che un tale progetto era partito altronde ( ?), 
e doveva essere una macchinazione della setta in genere, mentre il Tinelli 
medesimo per parte sua parlava di me in modo da escludere ogni idea di 
astio personale. 

Ricevuto verbalmente questo racconto, sempre al1a presenza del Con
sesso composto dell'attuario Karis e dei sign. assessori Moroni e Corvi, io 
credetti di dover ricondurre al suo carcere il Dr. Lamberti , senza redigere 
in formale protocollo le predette di lui rivelazioni, in quanto che mi parve, che 
trattandosÌ di un fatto che mi riguarda in modo così diretto, fo sse invece 
più regolare di tosto sottoporr_e a Lei, S. Consigl. auJ. · Pres., una tale emer
genza per quelle disposizioni, che nella somma sua sàggezza trovasse di com
piere. 

Nel tempo stesso però, che col presente ossequioso rapporto io adem
pio ad un tale preciso mio obb1igo, La prego di volermi permettere, che se
guendo il ':ivo impulso del mio dovere, io Le soggiunga che if premesso ri
lievo non potrà mai menomamente influire sulla mia imparzialità, oè smuo
vermi per un istante dall'intrepida applicazione della legge nell'esercizio 
delle mie funzioni. 
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Qualunque sia l'ira de' faziosi, qualunque tentativo possano i settari 
dirigere contro di me, io proseguirò sempre senza curarli nella sacra linea, 
che il sentimento di suddito fedele, e il dovere di leale Magistrato mi segnano, 
troppo felice se affrontando in questi tempi disastrosi ogni pericolo, mi sarà 
dato di potere in qualche modo mostrare la profonda devozione e ricono
scenza che mi anima verso l'Ottimo Principe, al quale debbo ogni cosa, ed 
a cui è dedicata l 'intera mia vita. 

Con èhe ho l'onore di rassegnarLe, o Egr. Sgr. Consigl. aul. Presidente, 
i sensi della mia ben dovuta venerazione di 

s. s. I. 
Umilissimo, osscquientissimo, obbedientissimo servo 

Paride Zajotti 

Milano, 27 gennaio 1834. 

Il Mazzetti certo impressionato per la notizia comunicatagli dall'amico 
collega, che temeva seriamente minacciato nella sua esistenza, appena rive
vuta la lettera, dava precise istruzioni al barone Goffredo di Schneeburg con
sigliere deJ Tribunale Criminale di Prima i:;tanza, di avviare un'accurata 
inchiesta. Essa cominciò ancora nel pomeriggio del giorno succcs.':ii vo 30 
gennaio, in queUa parte della casa correzionale dove si trovavano gli in
quisiti per alto tradimento, fra cui il Lamberti. Fatto subito chiamare egli 
raccon tava allo Schneeburg su per giù quan to è contenuto nella lettera dello 
Zajotti qui sopra integralmente riportata, cioè l'incontro un giorno dell'ul
tiina primavera prima di mezzogiorno in corsia del Giardino col suo untica 
amico Tinelli e la richiesta da lui fattagli se conoscesse un lento veleno, in 
grado di causare la morte senza far nascere sospetto di veneficio e la ri sposta 
sua negativa. Il Lambertr ripeteva che il Tinelli insistette ancora, 
comunicandogli che tale veleno av rebbe serv ito per il consigliere Zajolti e 
per certo Daria piemontese, che abitava allora in Corsia del Giardino, ri
tenuto una spia. Il Tinelli gli comunicava ancora in quella circostanza di 
aver trovato un giovane di caffè, di cui però non faceva il nome, disposto 
ad assumersi tale incarico criminoso. Era sua impressione però che il Ti
nelli agisse per incarico di altre persone: incontratolo qualche tempo dopo 
nello stesso luogo e chiestogli se avesse riflettuto alla sua vecchia richiesta, 
gli ripetè di non conoscere alcuna sostanza venefica quale desiderava, me
ravigliandosi altamente per tale sua ignoranza come medico. In quella occa
sione gli disse che da altri gli era stata suggerita l'acqua toffana, pregandolo 
di fargli almeno conoscere Ja sua composizione, che il Lamberti pure gli 
confessò di ignorare. Il Lamberti ebbe l' impressione che i1 Tinelli , non 
scherzasse affatto pur ignorando il motìvo di tale disegno criminoso, tanto 
più che egli parlandogli spesso a casa dello Zajotti , glielo aveva sempre de
scritto come uomo onesto e giusto. Supponeva quindi che la sua soppressione 
si dovesse attribuire al fatto di essere egli investito delle procedure per alto 
tr8dimento, e che verosimilmente si dovesse trattare di una macchinazione 
della Giovane Italia, giacchè il Lamberti r ipeteva di non aver mai avuta la 
impressione che il TineJli ave.sse un astio personale verso lo Zajotli. Circa 
il Daria era sua imprèssione che lo si volesse sopprimere ritenendolo una 
pericolosa spia. Il Tinelli gli disse ancora di aver trovato un giovane inser
viente di un caffè frequentato dallo Zajotti, disposto a mescere nelle bibite 
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che gli somministrava tale lento veleno. li Lamberti pur concludendo essere 
13 pura verità quanto aveva deposto, quiridi sempre in grado di prova~lo in 
faccia a chiunque,_ osservava però che sarebbe grato ai suoi giudici se gli 
volessero risparmiare un eventuale confronto col Tinelli, date le intime re
Jazioni che da tanti anni lo legavano a lui. 

Nel pomeriggio del I.o febbraio, quindi due giorni dopo, la stessa Com
missione sentiva il consigliere Zajolli che diveniva per la circostanza da inqui
sitore inquisito. Egli, dopo avèr ripetuto su per giù ·quanto conteneva la sua 
lettera al Mazzetti, ad analoga domanda del presidente rispondeva che il 
caffè da lui talora frequentato era c1uello delle Antille, in fondo alla corsia 
<lel Giardino, vicino ·alla sua ab itazione; però egli osservava che da cinque 
mesi non vi metteva più piede. Chiestagli qualche impressione sul personale 
che vi era addetto, ri spondeva di averlo sempre trovato premuroso, senza però 
essere in grado di in dividuarne alcuno._ Di fronte alla sua abitazione in San 
Silvestro si trovava altro caffè, tenuto da due soli coniugi; da esso egli riti
rava talora qualche bevanda a domicilio. Lo Zajotti, · esposti- questi fatti, 
ripeteva di non poter fornire qualche indizio sul giovane che si sarebbe pre
stato a propinargli il veleno, come pure su chi avrebbe potuto · influenzarlo, 
mancando di ogni elemento informativo su eventuali persone animate da 
astio personale nei suoi confronti. Egli aveva sentito fare il nome del Tinelli 
per la prima volta nell'agosto antecedente, dall'inquisito Brescianini (27), 
che lo · indicava come appartenente alla Federazione, arfestato pof ·in set
tembre, lo aveva sottoposto ad .esame. Non constandogli di aver alcun nemic.o 
privato cd avendogli il Lamberti significalo che il Tinelli si era sempre 
espresso sul suo contO senza a nimosità, lo Zajotti avrebbe dovuto supporre 
che codesto progetto di veneficio fosse se mai una trama della Giovane Italia, 
i cui principi non rifuggivano notoriamente da simili eccessi. 

L'essere stato in caricato dalla sovrana designazione delle procedure 
per delitto d'alto tradirÌ1ento, egli r eputava potesse aver suscitato il comune 
odio contro di lui e la speranza - sopprimendolo - di spaventare il go~ 
verno o per lo meno persuadere a maggiore mitezza l'eventuale succes
sore. Osservava ancora che Ja procedura pendente contro la setta della Gio
vane Italia, era . una •prova evidente che il guasto politico era penetrato sino 
nelle ultime classi; non si meravigliava quindi - qualora il fatto di questo 
garzone di caffè realmente esistesse - che egli fosse uno dei federati. La 
procedura ancor pendente contro gli affiliati della Giovane Italia, rivelava, 
secondo io Zajotti, come specialmente durante l'antecedente primavera le 
mene settarie si fossero . intensificate non poco, calcolando forse sullo scoppio 
della rivoluzione ancora per il giugno. Non credeva quindi di escludere che 
già allora si volesse tentare un grosso colpo per ter rorizzare l'autorità inve~ 
stigatrice e frapporre cosi un ostacolo ad ogni ulteriori;.! scoperta. Egli ri
cordava pure che in quell'epoca ebbero anche inizio le procedure del Piemon
te, le quali .- come il Tinelli stesso ebbe a deporre - vennero attribuite 
alle rivelazioni del noto marchese Doria. A!"}che questa circostanza, secondo 
Jo Zajotti, potrebbe aver suscitato l'ira dei faziosi contro la sua persona, sa
pendosi che Je deposizioni del Daria erano state raccolte da lui. Secondo quel
Jc d'altra parte del Tinelli, lo stesso Mazzini avrebbe scritto allora a Milano, 
mettendo in guardia gli affiliati contro il Daria. Se quindi tale circostanza si 
combinava col tentativo che in_ quello stesso maggio venne - secondo la nota 
testimone Bernard,i - effettuato a danno de] Doria, non sarebbe secondo lui 
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fuori di proposito j] supporre che quell'epoca fosse stata anche per lui tra
scelta «siccome quella in cui una causa recentissima suscitava violentemente 
contro la sua persona l'odio dei rivoluzionari» (28). 

Fin qui l'esame del consigliere Zajotti: per quanto esso Cosse per le 
ipotesi di carattere generale ivi prospettate certo interessante, molto più 
delle rivelazioni del Lamberti, limitatosi a ripetere senza varianti quanto 
aveva antecedentemente svefato, - nessun concreto indizio aveva ancora 
l'autorità su questo presunto ten talivo delili.uoso. Così il consigliere Schnee
burg il. 2 febbraio inviava al direttore di polizia Torresani l'estra tto di que
sti due primi esam i, confidando che egli a mezzo dei suoi dipendenti potesse 
essere in grado di scoprire quale dei garzohi del caffè delle Antille potesse 
essere il volontario complice di tale attentato. Il Tor resani, con sua nota con
fidenziale del 19 marzo, dava conto allo Schneeburg delie indagini subilo 
fatte eseguire dalla polizia. Dopo di aver premesso di essere convinti ssimo 
che ai settari , per riescire nelle loro trame, ogni mezzo sarebbe stato certo 
leeito, togliendo persino la vita a quei magistrati e funzionati che compi
vano con energia e fermezza il loro dovere, non reputava inverosimile il 
progetto di cospiratori· esaltati di aver voluto avvelenare il consigliere Zajotti. 
Prometteva quindi di occuparsi con tutto l'impegno per raccogliere le no
tizie atte a scoprire i colpevoli tanto più «che le vicende ben conosciute 
del noto propalatore marchese Raimondo Doria si prestano in qualche modo 
a far confermare l 'opinione che le cose propalate dal Lamberti abbiano un 
fondam ento di verità». Nella lunga nota ricordava ancora le diligenti pra
tiche fatte, dalle qua1i risulterebbe che all'epoca indicata in cui l'inquisito 
TineUi parlava col Lamberti del progettato delitto , si trovavano al servizio 
di Giuseppe Guidinetti, esercente il caffè delle Antille, in qualità di garzoni 
sei giovani che uno per uno descriveva, riservandosi su] Joro conto più 
complete informazioni, che avrebbe fatto a suo tempo conoscere. Consigliava 
frattanto il barone Schneeburg di procedere ad un· nuovo interrogatorio del 
consigliere Zajotti, per tentare d i" sapere da lui quale fosse il giovane che 
abitualmente lo serviva, pregandolo anche di farne la sommaria personale 
descrizione, unico modo questo - a suo avviso - per rendere poi più 
agevoli Je investigazioni future. 

11 consigliere Scbneeburg, acce ttando la proposta del Torresani , con
vocava per il 13 marzo di nuovo lo Zajotti per cercare di ottenere da lui 
le precisazioni · desiderate. Nessuna nuova indicazione però è risultata da 
questo nuovo interrogatorio: infatti lo Zajotti, premesso che tutto quanto sa
peva lo aveva già detto, dichiarava di non aver fatta speciale attenzione ai 
giovani che lo servivano, osservando inoltre che anche vedendoli non sa-. 
rebbe stato in grado di ri conoscerli. Anche la lista dei nomi prelettagli dallo 
Scbneeburg non aveva potuto aiutare Ja sua memoria; ricordava solo che 
erano tutti giovani press'a poco della stessa età, piuttosto pallidi in volto e 
magri. Diceva di non aver mai avuto per loro motivo di lagnanza e quindi 
di non poterli -sospettare. 

Lo Schneeburg, dopo aver comunicato al Torresani l 'esito negativo dl 
questa nuova audizione dello Zajotti, procedeva daJ . 25 aprile in poi all'esa
me del proprietario del caffè delle Antille e dei suoi dipendenti. Questa 
sfilata presso il Tribunale Criminale fu rapida e così inconcludente, che si 
ritiene inutile qui riassumerla. 
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Il protocollo di questi interrogatori Yeniva poi trasmesso il 22 maggio 
alla Polizia, con le scarse e tenui nuove risultanze emerse, cioè le attribu
zioni specifiche di ogni singolo garzone in quel1'esercizio e la conoscenza 
che alcuno aveva <lei numerosi cJi enti , p er tentar e sulla base deJle stesse ul
teriori indagini. Due di loro, certi Hardenberg - lombardo malgrado il no
me esotico - e Tovazza, nominavano molte persone, regolari clienti del 
caffè delle Antille, fra cui anche il consigliere Zajotti, che anzi il primo di 
solito serviva. 11 proprietario Guidinetti, dopo aver osservato che il suo eser
clzio era poCo frequentato dalla gioventù, si lodava del personale in genere, 
che tenne sempre una condotta irreprensibile. Lo Schneeburg così conclu
deva che i rilievi fatti non avevano potuto sollevare sospetti sopra detto 
p ersonale, presentandosi solo in astratto verosimile che gli autori del reo 
progetto - nel caso avessero voluto veramente dargli esecuzione in quel 
caffè - avranno interpellato probabilmente qualcuno dei giovani che soleva 
servire gli avventori, invece di quelli occupati nello stesso esercizio in altri 
lavori e che servivano direttameil te solo in casi straordinari. 

Il presidente Mazzetti, che anche per specìale incarico ricevuto da 
Vienna seguiva i1 corso di questa inchiesta da vicino, scriveva così il 14 
maggio al presiden te Gognetti, presidente del Tribunale di I.a istanza, ri
cordandogli l'impegno assuntosi già nello scorso gennaio di informarlo del 
risultato dell'inchiesta, gliene chiedeva di nuovo conto, osservando che il 
Sovt·ano se ne interessava e che egli stesso doveva poi anche riferire all'ec
celsa presidenza del Senato lombardo-veneto. Il 2 giugno il Gognetti rispon
deva con un diligente riassunto dell'investigazione fatta .su questo presunto 
veneficio in base agli atti qui sopra ricordat i. Egli riteneva che allo stato 
presente di detta pratica non fosse opportuno interrogare il Tinelli ((in con
dronto del quale, in .caso di negativa il Lamberti ripeterebbe la ricerca di 
«veleno fattagli allo scopo preannunciato. In tal modo si indurrebbe facil
«mente a sospettare di vedere nel suo inquirente un personale nemico. ani
«mato da spirito di vendetta. nè facilmente sì persuaderebbe che il consi
«gliere Zajotti proceda anche verso di lui con quella imparzialità e giustizia 
«che si conviene al magistrato impassib_ile ... ». 

Il Mazzetti in altra breve nota al G<;>gnetti del 16 luglio, lo eccitava 
ancora in esecuzione al decreto aulico 12 luglio, concernente l 'attentato di 
avvelenamento del consigliere Zajotti, a voler riferire ogni qual volta emer
gessero più positivi e legali in_dizi nel corso dell' investigazione che ordinava 
venisse continuata dal barone Schneeburg. 

La polizia, al corrente del risultato di quella pratica, continuava ·per 
suo conto nel tentativo di svelare l'arcano, come appare da una nota del 
primo consigliere aggiunto di Po1izia Martinez del 7 agosto; da essa appare 
che nessuna via era stata lasciata intentata per ·Poter ottenere a -carico di 
qualcuno dei dipendenti del proprietario del caffè delle A1itille l'attitudine 
a delinquere: ma le rinnovate ricerche, sulla - base dei rapporti informativi 
pervenuti alla polizia - che tutti figurano nel fascicolo del R. Archivio di 
Stato di Milano sopra ricordato - diedero di nuovo un esito del tutto ne
gativo. Indipendentemente da tali pratiche. nulla era emerso poi che in qual 
che modo potesse servire a continuar e con · speranza di buon successo l'in
chiesta in corso per così grave attentato. 

Con queste ultime ricerche infruttuose della polizia si concludeva cosi 
questo episodio, che nella mente dei suoi ideatori avrebbe doVuto conclu-



TENTATO AVVELÈNAMÈNTO DI PARIDE ZAJOTTI 21 

de~si ben diversamente, con la soppressione violenta. cioè dell'inquirente dei 
processi della Giovane Italia, il trentino Paride Zajotti. 
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~~g~~~~e J~11~~rl~~e:t~r~n~ofnc:;i:ft~rgt _~fii 1~1ìi°ec~~s~iie~~s~~tgo t:~d!~~~i~ 
tato attentato alla vita dell 'impunitario marchese Doria e al fe rimento 
di Maria Bernardi avvenuto . a Milano nel giorno 1 maggio, per essere· 
uniti a quelli appartenenti al processo qui esaminato. 



LA CAMPAGNA TRA FRANCESI E 
AUSTRIACI NELLA VENEZIA GIULIA 

ED A TRIESTE NEL 1815 

E' completamente dimenticata una campagna che, seppure non fu molto 
ricca d'even ti, ci co.nferrna un insegnamento utile anche all'epoc.a nostra e 
perciò ci appare opportuna per esser ricordata , anche se . fu combattuta da 
stranieri contro stranieri , nelle cui file, però, sia dall 'una come dall'altra 
parte militarono itali ani, spesso distinti per episodi di schietto valore. 

Attingendo alle principali fonti disponibili (Relazione del colonnello 
austriaco von Hollz, Storia della Campagna del colonneHo francese Vaudon
court, ecc.) abbiamo voluto quindi compil are un quadro esaurien te de ll'avve
nimento. E facciamo notare subito che nelle operazioni svoltesi non si rile
varono ge1:1ialità di Capi, chè preoccupati ed incerti furono i fran cesi, lenti 
e poco intraprendenti gli austriaci e l'unica personalità militare che s'eleva 
al disopra della media è un comandante in sottordine di questi ultimi, il 
Generale Maggiore Nugent, il quale, guidando un piccolo distaccamento d'ala , 
sviluppò audacia ed iniziativa bastanti per vincolare a sè un intero Corpo 
d'Armata ed in seguito di stogliere addirittura il Comandante Supremo ne
mico dalle sue intenzioni iniziali. 

Questa conferma del concetto ((anche un piccolo corpo, se debitamente 
animato, può aver ragione di grandi .forzcn ci è sembrata da sola bastante a 
render meritevoli di ricordo quei fatti e, nel mentre ci rien~pie di fiducia 
ed orgoglio il vederla applicata oggi come base per l'addestramento del no
stro eserci to, siamo lieti d 'averla veduta affermarsi proprio nella nostra re
gione, seppure ·da un genera le non nostro . . 

I PRELIMINARI 
Ai primi di maggio del 1813, il Vice-Re Eugenio, tornato a Milano dalla 

Grande Armata, ri cevette l'incarico di formare un'armata per l'eventualità 
d'una guerra· contro l'Austria, con la dislocazione seguente: 

un corpo in prima linea tra Padova - Treviso - Bassano; 
un corpo in seconda linea tra Vicenza - Verona - Rovereto; 
un corpo in terza linea fra Mantova - Bozzolo - Montechiaro ; 
una divisione italiana a Brescia; 
la cavalleria tra Ci:emona - Valeggio - Castigl ione Oelle Slivicrc. 
L'Armata doveva constare di 5 divisioni, più. una di cavalleria cd una 

di riserva (da formarsi a Montechiaro); complessivamente 66 battaglioni, 
più 6 de1Ia Guardi a Reale italiana, residenti a Brescia, sede del Gran Quar
tier Generale. Di queste t_ruppe, 12 battagli oni sar~bbero stati mandati dal1a 
Francia. 
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Per prevenire l'ostilità deJle popolazioni in caso d'una campagn.a, il 
Vice-Re impartiva disposizioni affinchè singole misure esose venissero ad-
dolcite. · 

A Trieste, nel mese di maggio, arrivò come Intendente il Barone Ca
lafati, che iniziò subito una politica conciliativa, levando le guarnigioni for
zose dalle case dei parenti dei retrattari alla leva (26 miggio), cOncedendo 
amnistie ai disertori (19 giugno), ecc. Ma ciò poco poteva valere sugli animi 
ormai inaspriti. 

Si provvedeva, nel contempo, .ad intensificare i reclutamenti , facendo 
affluire alle armi elementi giovanissimi, detti «denti di latte». I mùnicipi 
continuavano, obbedendo_ a cenni superiori , ·nelle offerte d'uomini , e d'equi
paggiamenti a proprie spese, come nell'anno precedente. 

Il 30 maggio si festeggiò a Trieste la vittoria di Lutzen, con l'intervento 
del Governatore dell'Illi rio, l'infelice Duca d'Abrantès, in persona. Il 6 giugno 
vi fu una manifestazione per Bautzen ed Hochkirch. Questi tentativi ufficiosi 
di tener alto il morale sortivano pCrò pochissimo effetto. 

Al 15 luglio l'Armata aveva assunto la dislocaziòne sottoindicata e fu · 
pronta a mettersi in marcia verso le frontiere il giorno stesso. 

Comandante Supremo: il Vice-Re. 
Capo di S. M.: gen. Vignolle. 
Comandante de11' Artiglieria: gen. S. Laurant. 
Comandante del Genio: col. Simon-Moydicr. 

I. CORPO (LIEUTENANCE) - Gen. Grénier - (sul Piave) 

1. Divisione (gen. Quesnel) (Brigadieri: gen. Campi e col. Pegot) 12 
battaglioni, 18 pezzi, 7777 uomini. 

3. Divisione (gen. Gratien) (Brigadieri : gen. Piat ed aiut. comandan
te Montfalcon) 11 battaglioni, 16 pezzi, 8200 Uomini. 

II . CORPO (LIEUTENANCE) - vacante (assunto p'oi dal gen. Verdier) - (tra 
Vicenza - Bassano - Feltre) 

2. Divisione (gen. Verdier) - assunta poi dal gen. Rouyer (Brigadieri: 
~en. Schmitz ed Arnaud) 11 battaglioni, 18 pezzi, 7486 uomini. 

4. Divisione (gen. Marcognet) (Brigadieri: gen. Dupeyroux e Jeanin) 
11 battaglioni, 20 pezzi , 7189 uomini. 

III. CORPO (LIEUTENANCE) - italiano - gen. Pino (tra Verona e Padova) 
5. Divisione (gen. Palombini) (Brigadieri.: gen. Ruggeri e Galimberti). 

12 battagliorù, 16 pezzi, 9562 ùomini. 
2. Divisione italica (gen. Lecchi) (Brigadiere: gen. Belotti e 6 batta

glioni della Guardia Reale italiana) 12 battaglioni, 16 pezzi, 7891 uomini. 
RISERVA - Gen. Bonfanti (a Montechiaro) 

(Brigadiere: Gen. Mazzuchelli) 3 battaglioni, 2469 uomini. 

CORPO DI CAVALLERIA - Gen. Mermet (tra Padova e Treviso) · 
Brigadieri : Gen. Perreymond e Gouyon (12 squadroni, 1800 uomini). 

ARTIGUERIA DI RISERVA (Brescia) 
12 pezzi da 12 libbre, 6 obici. Gran Parco, con 6 pezzi da 6 libbre, 

20 obici. 
Totale: 50574 uom_ini, 1800 cavalli, 130 pezzi - di cui effettivamente 

presenti circa 45000 uomini e 1500 cavalli. 
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FORMAZIONI LOCALI DA AGGIUNGERE 

DISTACCAMENTO del gen. 'Gifflenga (de11a forza d'una brigata) - in 
osservazione verso la · Carinzia: 

6 reggimenti croati, formanti i presidi ncila Croazia Civile (1. Rcgg. 
della Lika; 2. Regg. di Otocac, 3. Regg. di Ogulin, 4. Regg. di Slunj - dislo
cato a Karlovac - 1. e 2. Regg. Banale N. 1 O e 11). 

Il Comando delle Truppe dell 'Illìrio era affidato al gen. Fresia, resi
dente a Trieste, da cui dipendevano le due brigate croate, con sede una a 
Karlovac (gen. Jeanin), l'altra a Fiume (gen. Garnier). Comandava la piazza 
di Trieste il col. Rabié . A Trieste, Fiume, Gorizia dislocava un battaglione 
italico per località. 

Il 31 luglio fu chiamata alle armi la Guardia Nazionale nella Provincia 
dell'Istria, composta di: 

una compagnia granatieri a Capodislria (comandante il Capo Ratta
glione Giuseppe AJmerigotli, aiutante Innocenzo Almerigotti) ; 

una compagnia fucilieri in ciascuna delle seguenti località: Pingucnlc 
(comandante sottoteo. Agapito), Muggia, Isola, Buie, Portole, Rovigno, Pola, 
Dignano, Barbaoa. 

... 
L'Armata austriaca, ai primi d'agosto del 1813, aveva raggiunto la di-

slocazione seguente: 
Ala deslra. Tra Ischi - Aussee - Radstadt. 
Brigata Gen . Magg. Stanisavljevic. 
1 battagl. 2. Regg. Confinario Szekler N. 15 (divenuto poi 6. Regg. Fanl.) 
1 battagl. 2. Rcgg. Confinario Valacco N. 17 (divenuto poi 50. Regg. Fant.) 
2 squadroni Ussari Frimont N.' 9 
3 pezzi da 3 libbre. 3000 uomini, 3 cannoni. 

Armata Centrale. Comando a Klagenfurt. 
e VOlkermarkl. 

Comandante: Gen. d'Art. Hiller. 
Capo di S. M.: Gen. Magg. v. Bienental. 
Comand. dell'Artiglieria: . Gen. Magg. v. Smola. 
Comand. del Genio: Gen. Magg. Pechy. 

Dislocata tra Klagenfurt 

Brigata Gen. Magg. v. Eckardt (dipendente direttamente dal Comando 
•d'Armata); tra Spittal e Gmi.ind. 

1 battaglione Cacciatori (8°). 
1 battaglione del 2. Regg. Confinar io Szckler N: 15 (divenuto poi 6. Reg-

gimento Fanteria) . 
4 squadroni Ussari' Frimont N. 9. 
3 pezzi da 3 libbre. 
Totale: 3000 uomini, 3 cannoni. 
Divisione de] Ten . . :Maresc. v. MarscbalJ . 
Brigata Gen .. Magg. Winzian. 
2 battaglioni del 39. Regg. Fan!. Duka. 
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2 battaglioni del 53 Regg. Fant. Jelacic. 
1 batteria da 6 libbre con 6 pezzi. 
Divisione del Ten. Maresc. Frimont. 
Brigata Gen. Magg. Vlasic. 
t battaglione Cacciatori (9°). 
1 battaglione Confinari di Petrovaradin (Regg. N. 9, divènuto poi 70. 

Reggimento Fanteria). 
6 squadroni Ussari Stipcic N. 10. 
t battaglione a cava1lo con 6 pezzi. 
Brigata Gen. Magg. v. Csetfalva. 
4 battaglioni Regg. Fant. Hohen lohe N. 26 (reggimento carinziano con 

mostrine verde pappagallo, _ divenne nel 1817 · itali ano, nel 1866 ungherese, 
con mostrine nere). 

1 batt. da 6 libbre. 
Brigata di Cavalleria del Gen . Magg. Vecsey v. HajnacskeO. 
6 squadroni Ulani Merveldt N. 1 
6 squadron i- Ulani Arciduca Carlo N. 3. 
Divisione del Ten. Maresc. v. Marziani. 
Brigata Gen. Magg. v. Mayer. 
3 battaglioni 10. Regg. Fant. Re isny (allorà boemo, dal 1815 moravo, 

dal 1830 galiziano). 
4 battaglioni 27. Regg. Fant. Chasteler. 
I batt. da 6 libbre. 
Divisione del Ten. Maresc. Sommariva. 
Brigata Gen. Magg. Stutterheirn (composta di battaglioni granatieri, for-

mati su Gruppi da 2 comp. ciascuno, forniti da reggimenti diversi). 
1 battagl. Granatieri Welsperg· (dai Regg. Fant. N. 16, 26, 27). 
1 battagl. Granatieri Chimani (dai Regg. Fant. N. 53, 61, 62). 
1 battag l. Granatieri Faber (dai Regg. Fa~t. N. 48, 52). 
1 battagl. Granatieri Porceli (dai Regg. Fant. 31, 51 ). 
1 batt. da 6 libbre. 
Brig~ta di Cav. Gen. Magg. v. Wrede. 
4 sq'uadroni Dragoni Hohenlohe N. 2 (nel 1860 trasformati in corazzie

ri, nel 1867 Regg. Dragoni N. 10, dal 1873 Regg. Ussari N. 15). 
6 squadroni Dragoni Savoia N. 5 (dal 1860 al 1867 N. 1, da l 1867, N. 13). 
21 b'attagl., 28 squadroni, 30 pezzi, 17 .000 uomini. 

Brigata Gen. Magg. FOlseis (dipendente direttamente dal Comando dl 
Armata) presso Celje. 

1 battaglione Confinari di Brod N. 7 (divenuto poi 78 Regg; F ant.) . 
2 battaglioni 16. Regg. Fant. Lusignan (recl,u1ato. dal Distretto Militare 

·di Maribor, da] 1815 italiano, dal 1866 ungherese , dal 1872 croato, formato 
dagli ex Regg. Confinari N. 5 e 6). 

2 squadroni Ussari Radetzky N. 5. 
Mezza batteria da 3 Jibbre. 
3000 uomini, 3 cannoni. 

Ala &inislra. Ten. Maresc. Radivojevic - A Zagabri&. 
Brigata Gen . Magg. bsivic v. Rohr. 
t battaglione 52. Regg. Fant. Arciduca Francesco · Carlo. 

I 
I 
! 
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hattaglionp, del 5. Regg. Confinario di Krizevci-Varazdin (divenuto 
poi 16. Regg. Fant.). 

1 battaglione del 6. Rcgg. Confinario di Varuzdin. 
Brigata Geo. Magg. Rebrovich. 
2 battaglioni 52. Regg. Fant. Arciduca Francesco Carlo. 
1 battaglione delt'8 Regg. Confinario di Nova Gradiska (divenuto poi 

16. Regg. Fanteria). 
Brigata Gen. Magg. Lava] de Nugent. 
4 squadroni Ussari Radetzky N. 5. 
Mezza batteria da 3 libbre con 3 cannoni. 
1 batleria da posiz ione con 6 cannoni. 
6000 uomini,. 9 cannoni. 

Ri's!!rva d'Armata: a Klagcn fui-t. 72 l,occbc d:i fuoco. 
Totale generale: 35.000 uomini, 120 bocche da fu oco, riparti!.i sopra 

un'estensione di 300 km in linea d'aria. 

LE OPERAZIONI. 

L'Austria dichiarò guerra 1'11 agosto, avvertendo che avrebbe iniziato 
le operazioni i1 17. Poichè la decisione della campagna s'a ttenùeva in Ger
mania , il fronte meridionale era considerato secondario. 

Il comandante austriaco, attendendo un'avanzata fran cese per Tarvisio
Villaco con obiettivo Vienna, era deciso a dar battaglia in Carinzia col grosso 
delle forze disponibi1ì , limitandosi a «molestare» i fìanchi dell'avversario nel 
Tirolo ed in Croazia. Infatuato in questa tattica prudente, l'Hiller non vo
leva inizialmente permettere al gen. Nugent di buttarsi arditam·ente su Kar
lovac per provocarvi una sommossa, come quegli desiderava; e solo all'ultimo 
momento gli fece assegnare dei deboli rinforzi, da parte degli altri contin
genti di quell'ala, come anche in seguito nulla fe ce per toglier dalle truppe 
inerti in Carinzia qual che contingente a sostegno delle unità d'ala, che pu1·c 
avanzavano brillantemente. 

Per suo · conto il Vice-Re, avendo appreso che il grosso nemico era 
dis)ocato attorrio a Klagenfurt, aveva effettivamente deciso d'avanzare con le 
forze principali, verso Tarvisio-Villaco, non però per marciare su Vienna, 
ma per preven ire un'in cursione nemica da <1uella parte. A Lubiana destinò 
il suo III Corpo, ritenendolo copertura pill che sufficiente . Nel Tirolo, rima
sto scoperto, pensava d'inviare in seguito la divisione di riserva, per intanto 
lasciata a Monlechiaro. 

In sostanza, ciascuno dei due avversari si riteneva troppo debole e si 
riprometteva di tastar il polso dell'altro con santa comodità, salvo a prender 
poi le decisioni del caso. 

Il [ Corpo francese si trovò il 12 agosto fra Udine e Gorizia e succes
sivamente la Divisione Gratien occupò Tarvisio e Villaco il 16, mentre la 
Divisione Quesnel raggiungeva · Gemona: 

U_ I[ Corpo, che,. il 12 agosto dislocava fra Codroipo e S. Daniete, se
guiva il I; 

il III Corpo il 12 era a Palmanova, da dove spinse avanti la Brigata 
Lecchi su Lubiana, seguendola gradatame.nte; la Guardia Reale • era a Poi:
denone;· 
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la Divisione di Cavalleria il 12 aveva ·raggiunto Latisana. 
Il Gran Quartier gencra1c era il 10 agosto a Udine e passò poi a Go

rizia, da dove il 20 agosto il Vice-Re lanciò ai soldati italiani un clamoroso 
proclama di guerra. Secondo le informà.zioni giunte a quella data·, gli au
striaci dovevano avere 60.000 uomini, di cui 20.000 a Klagenfurt, 15.000 da
vanti a CcJje, 10.000 nella Dolenja (fra Novo mesto -e Trebnje), 3000 in mar
cia verso Fiume, 6000 in Dalmazia, 3000 a Spittal e 3000 a Radstadt. Il g"i~n. 
HiJler si disponeva a forzare su Villaco e Tarvisio. 

Per stroncare quest'intenzione, il Vice-Re decise di contrattaccare con 
la maggior parte delle forze disponibili e salì J'Tsonzo personalmente, con 
la Guardia Reale italiana e la brigata di cavalleria Gouyon. Le divisioni Ver
dier e Marcognet furono riunite a Tarvisio, la Div. Quesnel fu inviata da 
Arnoldstein a Finkenstcin per sostituirvi la Div. Gratien, spinta da Federaun 
ad Hait. 

Nel frattempo la Divisione Palombini veniva mandata a marcie forzate 
su Lubi an a ed al Corpo Pino veniva assegnata Ja Brigata di Cav. del gen. 
Pcrreymond. 

Il distaccamento Gifflenga era mandato a Paternion, in osservazione. 

IN CARINZIA, 

Appena dichiarata la guerra, truppe del gen. Frimont Occuparono i 
sobborghi di Villaco ed i ponti sulla-Drava di Rosegg ed Hollenburg. La bri
gata Eckardt prese posizion e a Spittal. Ciò avvenn e tra il 17 èd il 23 agosto. 

Il gen. Gratien sgombrò ViJlaco il 23 agosto, ma l 'indomani, avendo 
appreso che ia Divisione Qucsnel era arriva ta a Tarvisio, mosse all'assalto 
della città con 2 battaglioni del 35. regg. leggiero ed . un bai taglione del 36. , 
rcgg. lcgg. comand ati dal col. Duch6. Un battaglione di Confinari di Petro
varadin, che -si trovava colà, venne decimato, ma i francesi furono poi re
spinti in seguito all'arrivo cli rinforzi e ripiegarono su Federaun. 

Il 28, Gratien, lasciati 2 battaglioni a Federaun, attaccò ViUaco con 9 
battaglioni (di cui 3 in riserva) e 3 cannoni, venuti da Ober-Federaun. Vil
laco era difesa da 1 battaglione del 39. Regg. Fant. (comandante ten. col. 
Rath) e pochi uomini del 530 fant., che seppero resistere per t_utta la gior
nata, finchè nella notte ricevettero in rinforzo un battaglione Confinari di 
Petrovaradin. · 

Lo stesso giorno, Quesnel, partito da Federaun con 9 ba"ttaglioni, avan
zava su Rosegg, e Verdier su ·Reckensdorf. Hi1ler, davanti a queste minaccie, 
decise di rinunciare alle Operazioni in quel settore, e fece sgombrare. -tanto la 
città di Villaco come il ponte di Rosegg, ripromettendosi di tentare invcc_e 
una nuova azione tra Hollenburg ed il Ljube1, per prender alle spalle Tarvisio. 

I francesi si rendevano così padi;oni della Drava nel settore più im
portante. A questo punto il gen. Verdier assunse il comando del II corpo. 
La riserva fu aumentata di 2000 uomini e con questa ed altri contingenti -di 
leva la forza effettiva dell 'àrmata intera (distaccamento Gifflenga compres_o) 
risultava di 57 .05'9 uomini. 

La .dislocazione francese alla fine d'agosto e la forza dell'armata prima 
dell'aumento dei contingenti segnavano: 
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il I Corpo: Grénier con la Div. Quesnel tra St. Martin e Rosegg e la 
Òiv. Marcognet presso Wurzen. 15.000 uomini, 38 cannoni ; 

il II Corpo:_ Verdier con la Div. Rouyer e la Div. Gratien fra Villaco e 
Federaun. 14.000 uomini , 34 cannoni; 

i1 III Corpo: Pino con la Div. Palombini fra Lubiana e Longatico e 
la Div. Lecchi al ponte di Crnuce. 14.000 uomini, 32 cannoni; 

la Div. di Cav. Mermet con la Brigata di Cav. Perreymond presso Lu
biana. e la Bri"gata di Cav. Gouyon presso Tarvisio. 2.000 uomini, 12 cannoni; 

il Distaccamento Gifflenga, tra Spittal e Paternion (non indicato)~ 
la Div. di Riserva, gen. Ronfanti, a Montechiaro. 3.500 uomini, 18 can

noni. 

IN CROAZIA ED IN ISTRIA. 

Il 19 agosto il gen. Nugent passò la Sava in 2 colonne fra Zagabria e 
Sisak con un battaglione del 5. Regg. Confinari e 80 Ussari di Radetsky, 
puntando su Karlovac, con l'intenzione d'arrivare al più presto possibile al 
Carnaro, dove avrebbe avuto l'appoggio della flotta inglese (3 navi di linea, 
1 brigantino, alcune navi da trasporto, il tutto al comando dell'amm. Free
mantle). 

Il gen. Jeanin, comandante di I{arlovac, inviò il 20 agosto un batta
glione di Confinari di Slunj incontro al Nugent, ma i Confinari passarono 
tutti dall'altra parte,· e cosi pure disertò un battaglione di Confinari Banali, 
che seguiva. I· quattro battaglioni componenti la Brigata Croata rimasti a 
Karlovac insorsero e costrinsero i1 generale francese alla fuga. 

(Nello stesso giorno analoghe ·insurrezioni scoppiavano a Ragusa e nel
le Bòcche di Cattaro, dove comandavano i generaH Montrichard, Roize e 
Gauthier). 

Il 22 agosto il Ten. Mar. Radivojevic, da Kar]ovac, inviò un battaglione 
del 7. Regg. Confinario, col magg. Rheinbach, _a Krsko ed un battaglione 
dell'8. Regg. Confinario, col col. Milutinovic . ve rso Novo mesto. Nugent, in
tanto, proseguiva per Fiume dove arrivò il 26, continuando tosto per Sap
piane, dove ebbe uno scontro col generale Garnier. 

Qui ci sembra opportuno citare alcuni fatterelli d'importanza locale, 
come li rilevammo dall'«Osservatore Triestino» dell 'epoca, informalo da cor
rispondenti fiumani simpatizzanti pel regime, prima ed anche dopo l'occu
pazione austriaca. 

Il 21 agosto erano sta ti istituiti nell'Illiria dei Commissari di polizia 
speciali, e precisamente a Lubiana il sig. Toussant, a Karlovac il sig. Mus
sich (che dovette fermarsi a Fiume, poichè il giorno della sua nomina, la 
città era già perduta), a Trieste il sig. Delanzo, a Villaco il sig. Tournal. 

Lo stesso giorno !'«Osservatore» co·municava, da Fiume; «Le notizie da 
. Karlovac destarono grande ansietà in questa città, anche causa la partenza 

del gell. Garoier, comandante ili piazza, probabilmente per fare una rico
gnizione. Noi ci trovavamo in terribili angoscie quando ricevemmo da! ~o
vernatore Generale (il Duca d'Otranto, Fouché, venuto da poco a soshtmre 
l'impazzito Duca d'Abrantès) un corriere con l'ordine di rimpiazzare il Maire 
per la condotta da lui tenuta durante l'ultimo sbarco in~lese. Al suo posto è 
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stato nominato il sig. Tercy, cui il Duca scrive: c<Preservate da inutili timori 
i vostri ammi nistra ti ; sorvegliate tutti quelli che spargon·o le ciarle. Ri
chiamate gli illirici a scnliment i d'ordine e di coraggio che li ha nno altre 
vo lte illustrali. Se gli austri aci avranno la fo llia d ì penetrare fino _a noi, vi 
darò le forze necessarie per r espingerli )). 

P urtroppo gli austriaci que lla follia dimostravano d'averla sul, serio, 
e l'atteggiamento ostile della popolazione verso il crollante regime inviso cre
sceva in prop orzioile. L'«Osservato re» del 25 agosto segnala: 

«Il sig. Intendente della Croazia CivHe, accompagnato dal Conunbsario 
Speciale Mussich (<1uello stesso già destinato· a Karlovac) si recò ieri da 
Fiume in ri cognizione verso !\-lrzla Vodi ea, ma al ritorno venne attaccato 
d_a paesani arm ati d'ascic e coltelli, che diedero più colpi al Mussich, pro
cluccndogli sei ferite, alcune ben gravi. Il Mussich riusci a -salvarsi. Invece il 
sig. Intendente venne legato e consegnato ai nemici». 

11 26 l'«Osservatore» vuol dar un conforto ai suoi lettori: «E ' passa lo 
da Poslumia il Corpo del Gen. Pi no e s'attende ora colà una nuova divisio□ e, 
che dovrà rim:rnerc a di sposizione del gen. Frcsià)) . E' ev iden te l'intenzione 
d 'incuter paura al nemico. 

11 . 27, come se nulla fosse, Trieste festeggiò il genetliaco di Mari a 'Lu isa 
e la se ra vi fu ill um inazione in onore del Duca d'Otranto, arriva to in giornata. 

I.I 29 fu consegnata la Croce di Gi.1erra a l gen . Fresia, comandante mi
liture dell 'Istri a. E fu festeggiata la notìzi a che Napoleone aveva sbaragliato 
gli austriaci , togliendo loro 40.000 uonlini. 

Stava nella tattica dell 'astuto Fouché il tener <(elevati gli aniin i», in 
modo da evitare aperte ri volte. E Ja storia gli riçonosce i.I merito d 'c8ser 
r iusci to con ciò a sgombrare l 'lllirio, portan do ln salvo quasi al completo le 
casse e gli archivi più importan ti. 

Il 30 agosto l'«Osscrvalorc )) ha da Fiume: «La ritirala precipitOsa da 
J{arlovac ha costretto il gen. Garnier a lasciar Fiume fino a che la divisione 
che deve riprender Karlovàc avrà operato il suo movimento. Questo bravo 
generale, il quale non ha abbandonato Fiume che contro sua voglia, h a preso 
posizione sopra le. alture <lella città e ieri inviò il Capo Battaglione Becki 
in ricognizione si no ai posti (li Fiume. Trenta o quarant~ ussari con 150 
fo nti avanzarono conlro di lui , ma il Becki ordinò il fuoco e due ussari cad
dero morti e diversi fu.ron o feriti. Alcun i soldati croati , spaventati dal nu
mero del nemico, ebbero la viltà di disertare. La viltà di questi miserabili 
fa tan to più considerare il merito dell'azione)). E il corr ispondente soggiun
se: <cDacchè gli austriaci sono entrati · in que.sta città, siamo opp ress.i dalle 
1'c<1uisizioni. Tutti i generi trovatisi nei magazzini furono presi e veni vano 
pagati coi buoni e carta». 

Il fat to d'armi cui si allude sopra è quello _di Sappiane. 
Da Postumia, !'((Osservatore)> , in data 30 e 31, annunciava che una 

brigata era partita di Ià, dirigendosi .su Karlovac ed un'altra aveva pre.<;o 
la strada di Lubiana . Il suddelegato governativo di Postumia aveva r icevuto 
l 'ordine di p repara re i foragg i per due reggimenti di cavaHeria in arr ivo 
dalla Spagna. 

Il 29 agosto, a Fiume, si presentò al gen. Nugent il capitano a riposo 
Giuseppe Lazzarich, già primotenente nel Battaglione Volontario Triestino 
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del 1809, rimasto ferito da una palla che gli aveva perforato il petto nella 
difesa di Prevallo ed appunto perciò collocato poi a riposo, col titolo di 
capitano. 

Egli propose a Nugent d'affidargli un piccolo contingente per far in
sorger l'~stri~, ch'egli conosceva perfettamente. II generale, cui cransi pro
spettate rn rmforzo due compagnie del 52. fant. (che giunsero effettivamente 
il 2 set~embre),_ gli mise a disposizione _40 confinari del 50 Reggimento, co
mandati <lai pnmotenente Matteo Deutz e 12 ussari di Radetzky al comando 
del caporale Morawetz. · 

Il Lazzarich partì da Fiume la mattina del 2, mentre ;\'ugcnt col suo 
contingente, si poneva in marcia verso Lippa. Giunto il capitano a Apri,mo 
sul calar della sera, mandò messaggi a Laurana ed Ica pcrchè si mettessero 
barche a disposizione onde stabilire il collegamento con la flotta inglese. 
Alle 2 di notte gli giunsero informazioni dal parroco Picos di Gallignana, il 
quale informava esservi in Istria 3000 regolari francesi e 4000 uomini della 
Guardia Nazionale, dati che il Lazzarich trasUlise tosto a Nugenl, fa('cndo 
però notare che gli sembravano esagerati. 

Il 3 settembre raggiunse Aurania e dopo una .marcia di 33 km . .irri\'ù 
la sera a Cerretto, continuamente ingrossato da volontari, così da dispone 
complessivamente di 2400 paesani, armati però solo di zappe, vanghe, vec
chi archibugi. 

Il comandante del presidio francese di Pisino, Capo l3attaglione Spring, 
avanzò contro gli insorti nella seguente formazione di marcia: 

due compagnie del 4. regg. Jegg. italico; 
artiglieria; 
carri munizioni e bagagli; 
un gruppo croato del Regg. Confinario di Otocac (150 uomini); 
gendarmi; 
quattro compagnie del 4. regg. legg. italico. 

Il Lazzarich dispose gli insorti sull'altura a<l ovest di Novacco, ordi
nando di lasciar avvicinare il nemico per coglierlo di sorpresa. ~la i vo
lontari, poco esperti, fecero fuoco avanti tempo ed allora il capitano, deciso 
di giocar tutto per tutto, si lanciò all'attacco coi regolari e gli ussari, respin
gendo il nemico fino a Lindaro, dove si combattè per circa un'ora, finchè 
l'intervento di rinforzi volontari riuscì a premere i francesi verso Pisino. 

Lazzarich, trovandosi riparato alla destra dalla gola del Foiba, rin[or
zò la propria sinistra e sboccò sulla strada per Pola e Rovigno sulla schiena 
del nemico, il quale perdette la. testa ed abbandonò 2 obici ecl i carreggi, 
cercando di prendere la stÌ-ada per Montana, ma invano. I francesi ripic
gar(;mo n·ella val di Fermo, ma il cannone da 3 libbre ùa loro appostato per 
difender~i fu conquistato dal caporale Moravetz e 6 ussari cd i confinari di 
Otocac passarono ai commilitoni. Alle 15 il comandante francese Spring ('hicse 
di parlamentare per trattare le condizioni di resa, ma il cap. Lazzarich ri
spose d'accettar solo que1la a discrezione e così furono catturati 3 uff. su
periori, 26 ufficiali, 900 uomini e 3 cannoni. I franccSi ebbero 40 tra morti 
e feriti, gli austriaci solo 7 feriti. 

Dopo questo combattimento, avvenuto il 4 settembre, Lazzarich lasciò 
il primotenente_ Deutz a Pisino e scortò personalmente i prigionieri a Fiume, 
dove giunse il 6 ed il 9 tornò a Pisino con 120 uomini di rinforzo. 



38 ALDO MATTEÌ 

Il 10 andò ad occupare Pinguente, la cui guarnigione (territoriale ve
neto-ital.) s'arrese. Il giorno 11 occupò Capodistria, davanti alla quale erano 
anche comparse due navi inglesi , e conqui~tò 7 cannoni. Nel frattempo 3.veva 
ordinato a Deutz di marciare su Pola. La guarnigione di quella città non era 
disposta a capitolare, ma quando comparve nel porto un brigg inglese, con 
a bordo 80 soldati di Otocac insorti, il comandante si decise a consegnar 
le armi (12 settembre) . Pola non era a quell'epoca, porto fortificato, ma i 
francesi v'avevano preparato dei trincer_amenti provvisori dalla parte di 
terra. Essi disponevano di 57 cannoni, che fur ono tutti ri cuperati dal Deutz. 

A Cap0distria, Lazzarich si dedicò immediatamente alla formazione 
d 'un battaglione territoriale. Ivi, per Je sue a1le be,nemercnze, lo raggiunse la 
nomina a maggiore e l 'Ordine di Maria Teresa. (Fu in seguito elevato al Ba
ronato col titolo «de Lindaro» e prosèguì nella carriera militare fino al grado 
-di Maggior Generale; mori a Vienna nel 1859) . 

DI NUOVO IN CARINZIA. 

* ** 

Per mettere in effetto la progettata aziol1e contro Tarvisio, fiiller trin-
cerò delle forze a Feistritz. · 

Le intenzioni austriache non erano sfugsite al Vice-Re, che il 6 ~et
tembre, alle ore 3 del mattino, mandò al gen. Grenier l'ordine d'investire 
la predetta località. 

D'altro canto, le forze fran cesi s'erano gradatamente distese per Ja Go
rcnja, collegandovisi con le truppe dèl Corpo Pino e singoli fatti d'ai;me erano 
già avvenuti anche in quel settore. 

Il 26 agosto, infatti, il Vice-Re aveva ofdinato. alla .Brigata Belotti di 
prendere il Ljubel ed il generale parti da Lubiana con 3 battaglioni e mezzo 
squadrone. 

II Ljubel era difeso, presso St. Leonard, dalla 2. e 1. compagnia del 9. 
Battaglione Cacciatori il resto del quale stava ad UnterMLoibl, al comando 
del ten. col. GOldlin. 

Il gen. Belotti, con 4 compagnie, attaccò in persona la 1.a compagnia 
comandata dal capitano Moll . Questi, pur disponendo di soli 192 uomini, ebbe 
presto ragione del1e reclute inesperte franco-italiche, guadagnandosi l'Ordi-
ne di Maria Teresa. · 

L' «Osservatore» dava, da Trzic, la seguente re1azione sull'avvenimento ; 
«II gen. Belotti, dopo aver ottenuto vantaggio sul nemico, lo ha inseguito fino 
ai trinceramenti del Ljubel. Un battaglione di giovani coscritti, elettrizzali 
dal successo, diede l'assalto alle trincee, ma ha dovuto ritirarsi. Un elogio. 
va al maire di Trzic, Pagliaricci ed alla sua signora madre, _.per lo zeJo di
most~ato ·nel dar aiuto all 'azione, respingendo un colpo di mano nemico». 

Il · Belotti ripiegò su Kranj in disordine e vi venne attaccato dal 9. 
Battaglione Cacciatori , sceso dal Ljubel e -dal 1. battaglione e Battaglione 
Territori ale del 27. Fant. (col Paumgarten). Il generale dapprima resistette 
nella città, ma nella notte il col. Paumgarten ordinò alle sue truppe di far 
un gran baccano, ed allora il Belotti, credendosi accerchiato da chissà quali · 
forze, chiamò a sè il podestà, si fece rilasciare una dichiarazione in cui si 
accertava ch'egli doveva ritirarsi di fronte a 800 austriaci e ripiegò poscia 
a Medvorle, dopo aver perduto· 4 ufficiali e 120 uomini .prigionieri. 
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Di lì a quattro giorni, il gen. Pino ordinò che 1a brigata Belotti passas
se a Crnuce, ma il vice-Re non approvò tale ordine e dispose che invece 
andasse a riconquistar Knmj. Effettivamente il Belotti , vi rientrò il 2 set
tembre, col 3. regg. Jegg. italico. Nello stesso tempo, d'ordine del Vice-Hc, 
Pino faceva occupare Longatec con 3 battaglioni. . 

L'«Osservatore» segn·alò, in tale occasione, la bravura della brigata di 
gendarmer_ia di Jesenice, che, sorpresa da un distaccamento d'austriaci, ave
va avuto il coraggio di disarmare la scorta, mettendosi così in salvo. Era 
compost:r del brigadiere Vaulin e dei gendarmi Sainsaux, Fabire e Lissen
wirth. 

In previsione della prossima azione, il Vice-ne, giunto il 5 ~e ttcmbre 
a Jesenice, avanzò per la vallata Btirental verso Feistritz, all a testa di 2 bat
taglioni della Guardia Reale italica, onde effettuare una ricognizione. C'era 
nebbia fitta. Mentre Eugenio procedev~ per un sentiero di montagna, si trovò 
d'improvvis·o di fronte ad una sentinella austriaca (una recluta della 1.a 
comp. del 9° Cacciatori) che gridò in tedesco: «Alt! Wer da?» Il Vice-He.-:
seppe u· per li ricordarsi una risposta: ((Gut Frcund!Jl (Un buon ·amico!) al 
che l'ingenuo avversario alzò il fucile per dare il passo e fn cattura lo. Nello 
stesso modo fu presa, di lì, a poco una pattuglia venuta a dargli il cambio. 

Nel combattimeoto svoltosi il 6 sellembre presso Fcistritz in floscnthal 
furono impegnate le seguenti truppe : 

Austriaci. 
Dislocati inizialmente ad Ober-Feistritz presso il castcJlo cd il cimi

tero 2. e 3. Gruppo 90 Battaglione. Cacciatori; a "Mittcl-Feistritz dicci com
pagnie del 10. Fanteria, due battaglioni del 27. Fanteria; ad Untcr-Fe istritz 
quattro comp. del 10. Fant., 4 squadr. Ulani N. 1; in marcia verso Wclzers
berg un battaglione 27. Fanteria; al ponte di Hollcnburg due gruppi del bat
taglione TerritOri~le del 27. Fant. 

Comandante: Gen. Magg. Vecsey, forza 5000 uomini, 8 cannoni. 
Francesi. 
Colonna d'ala sinistra, a St. Jakob - Brigata Gen Schmitz; colonna 

principale, in marcia su Suetschach - Comandata dal gen. Quesncl in per
sona e composta .dell'84" ·Regg. Fant., del Regg. Dragoni Regina e 2 batterie 
e mezzo; colonna di destra, a Matschach - Brigata Gen. Campi ; un batta
glione della Brigata Arnaud, pattugliante lungo la Dra,·a. 

Comandante: gen. Grénier. 
Il coffibatt imento s'impegnò presto su tutta la linea. 
Specialmente accanita fu la lotta attorno al c imit r.ro di Ober-Feislrilz, 

cui diede l'assalto, dopo le 15, la Brigat_a Campi coi grana tier i cd 1 halta
glione del 9° fanteria. Respinti, i francesi ripeterono l'attacco con 1'84. ~an
teria e riuscirono infine a prevalere. La 3.a e 4.a comp. del 9. Battaglione 
Cacciatori col cap. Reichhardt caddero prigionieri. 

La Brigala Schmitz era riuscita Pur essa a :es~ingere _v c~scy _fino _ad 
Hundsdorf. Colà corsero al contrattacco i .battaglioni granalicn Chunant e 
Welsperg, giunti da Klagenfurt, ma l'arriVo di Qucsnel con ~m reggimento 
di fanteria rese nulla l'azione e s'iniziò il ripiegamento, validamente pro
tetto, durante la ser;i, da un gruppo del 62. regg. fant. Wacquart, messo come 

retroguardia. 
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l n ·questo com.ùattimento furono perduti 835 uomini, di cui 500 pri
gionieri mentre i francesi ebbero 60 morti e 300 fcrit_i, tra i quali i l mag
giore Frangipani (di scendente della nobile fa miglia di Veglia). 

Il gen. Grénier fa menzione onorevole dei gen. Qµesnel , Sèhmitz, e Cam
pi; del col. Pcgot (per l'azione svolta alla testa dell'84. Fant.), dei col. F onte
nelle e de Marzy, del Capo Battagl. Fonvielle e di diversi ufficiali e sottufficiali 
del 7., 9., 52. e 84. di linea, nonchè del gen Dupeyroux che con la sua bri
gata, appoggiò nell'ultima fase il combattimento all'ala destra. Nella_ batta
glia rimaneva ucciso il Capo Battagli one Charnier del 9. di Linea. 

E' fuor di dubbio che a Feistritz gli austriaci rimasero · sorpresi; ben
chè, dalla loro sponda, avessero potuto notare in tempo i · preparativi fran
cesi. Ma il loro comandante era occupalo al mattino ad ,assistere ad ·· un (ffc 
Deum)) cli ringraziamento per l'entrata dell'Armata in Boemia, e così non 
fu presa alcuna misura. 

Il giorno 7 Quesnel , occup ato F e:istritz, s1estese fino _ ad HoHenburg. 
La dislocazione austriaca, quel giorno, era la seguente: 

" Corpo del Ten . Mar. Fenner (di" nuova formazione, composto di Cac
ciatori Tirolesi e volontari, circa 2000 uomini) - presso Lienz1 "in marcia' 
verso l'Alto Adige; 

Gen. Magg. Eckhardt - a Spilla!; 
Centro - a Klagenfurt col Corpo Frimont presso Velden; 
Gruppo F Olseis - tra Kamnik e Podpec ; 
Gruppo Rebrovic - a Visnja Gora; 
Gen. Radivojevic - a Novo mesto; 
Gen. Nugent - a Lipa; 
Cap. Lazzarich - in Istria. 

SUL CARSO, VERSO TRIESTE. 

Dopo lo scontro avuto .a Sappiane col gen .. Nugent, Garnier, fex . co
mandante di Fiume, era ripiegato fra Matteria ed ErpeUe, impiantando in 
quest'ultima località un campo trincerato, a protezione di Trieste, dove, 
pronto ad appoggiarlo, stava un presidio d 'oltre 1000 uomini. 

Nugent, stabilitosi a Li ppa, fece intrapren dere varie ·scorrerie nei din'.. 
torni , -a llo scopo di tener in contin uo allarme il nemico e fargli credere di 
aver di fronte u11 grosso contiagente. Sulla strada di Postumia . agiva il ca
pitano di Slato Maggiore Zuccheri con due compagnie del 52. Fanteria, una 
compagnia de l 5. Confin ari e 2 can noni da 3 libbre, contro Matteria ed Er
p clle un di staccamento composto di due compagnie del 5. Confinari ed un 
plotone d'Ussari di Hadetzky; questo p iccolo c9rpo, dopo ess-ers i spinto fin 
alle porte di Trieste, venne alfine costretto a ritirarsi ·su Castel_nuovo., il 5 
~settembre. 

Ecco cosa raccontava in p roposito ai suoi lettori !'«Osservatore Trie
stino». 

«Da Trieste, 2 settembre. La nostra città è tranquilla. Frattanto il ne
mico, c_he ha cavalleria più numerosa e migliori cavalli, c 'inquieta talvolta. 
Alcuni ussari austriaci hanno sorpreso nella notte di ieri uno dei nostri 
posti, che si 'è ripiegato fino a Montebello, a tre quarti di lega dalla città; 
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Il ?en. Fresia ha fatto marciare una compagnia lii voltigieri e alcuni 
gendarmi a cavallo, comandati dal co l. Tassia, respingendo il nemico fino 
a 5 leghe da Trieste, in meno di quattr 'orell. 

«Da Fiuìne, 2 settembre. Abbiamo qui un 300 uomini di fanteria e 50 
ussari, i_l sov~ap~iù trovasi sulla strada di Trieste e Postumia. Gli inglesi non 
sono sbarcati. Ci lagnamo delle monete di rame cattivissime. Sei carantani 
di moneta fina si devono dare per ricevere 6 Kreutzer, che non valgono ef
fettivamente 3 centesimi. 

I( sig. _ de Conlades, intendente della Croazia, catturato dai nemici, sta 
bene e si trova presso il sig. Stepanovic». 

«Da Trieste, 4 settembre. La giornata del 3 settembre sarà un 'epoca 
c~lebre per la città di Trieste. L'Istria non ha avuto nei suoi più belli 
secoli un tal fatto · d'armi così glorioso. S'assicura che il governatorato ge
nerale ha ordinato un modello di colonna, dove saranno inclusi i nomi dei 
caduti, che hanno difeso la città . 

. Il Comandante di Battaglione Becki sulla strada di Fiume ba smon
tato con la sua artiglieria quella del nemico ed ha preso prigioniero un pri
motenente, che entra domani a Trieste. 11 comandante ha diretto fin quasi a 
sera il fuoco dei suoi due pezzi con ter ribile buon successo, malgrado tre 
gran ferite riportate. :Fanteria e gendarmeria hanno gareggiato ìn va lore». 

Il 6 settembre, il giornale annuncia un combattimento «presso la cap
pella di S. Antonio» (non si è potuto assodare quale). Vi si era distinta la 
artiglieria comandata dal cap. Beroaldi. 

Il gen. Pino, seriamente allarmato dai movimenti di Nugenl , incari
cò il gen. Palorpbini d'inviare tre battaglioni delJa Brigata Ruggieri con 4 
cannoni da Postumia per la strada di Fiume fino ad Elsane e Lippa. Con
temporaneamente avanzava su · Lippa un distaccamento, inviato da Trieste 
dal gen. Fresia. 

Il 7 settembre mattina il gen. Ruggieri arrivò davanti a Torrenova, 
scacciandone il debole distaccamehto del cap. Zuccheri, che si ritirò ad 
E1sane, .dove mosse · in suo soccorso Nugent, alla testa di 7 compagnie di 
fanteria e 2 _squadroni di Ussari. lJ gen. Ruggieri eseguì due attacchi in 
massa, ma ven ne battuto e rimase ferito, mentre i suoi perdevano circa 100 
morti, tra cui 4 ufficiali, e 200 prigionieri. Il cap. Zuccheri, dopo aver oc
cupato Dolegna, insegui per un tratto il nemico in direzione di Postumi.i., 
mentre Nugent, con tutte le sue riserve, si rivolgeva verso Lippa, dove arrivò 
al momento opportuno. 

Mentre, infatti, si combatteva con successo ad Elsane, la colonna fran
cese proveniente da Trieste, composta. di 2 battaglioni e 2 cannoni, aveva 
sopraffatto a Castelnuovo le due compagnie di Confinari e puntava su Lippa. 
Essa era giunta già a Passiaco, quando intervenne Nugent, attaccandola sul 
fianco con 3 compagnie del 52. Fanteria e la respinse fino ad Erpelle, dove, 
in un assalto notturno, le tolse ·500 prigioneri, sicchè il resto rientrò a Trie
ste · demoralizzatissimo. 

II comunicato dato alla stampa dal comando austriaco sul fatto d'arme 

dice: 
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«Il gen. Nugent fu attaccato presso Lippa dai francesi, che avanzavano 
sulle strade di Postumia e di Trieste. La ·colonna giungente da Postumia in
traprese, con 3 battaglioni, ~ cannoni e 2 obici, il primo attacco contro gli 
i. r. posti avanzati, collocati davanti a Torrenova, che. ripiegarOno sui corpo 
grande. 

Allettato, il nemico attaccò Torrenova in due masse, ma fu ricevuto 
a piè fermo, con artiglieria; e costretto a fuggire. 

Il magg. de Gavenda insegui il nemico ed occupò di nuovo Torcenova, 
quindi affrettassi a far fronte contro una forte colonna nemica che avan
zava sulla strada di Trieste contro Passiaco. 

Colà il cap. de Ogumann del 5. Confinario seppe tratteriere il nemico 
finchè il gen. Nugent guadagnò tempo per intervenire, attaccando il nemico 
stesso alle spalle, mentre Ogumann ne sfondava vi8orosamente il centro. 
L'inseguimento fu svolto senza tregua, al di là del campo trincerato d'Er
peUe, fino a Basovizza e l'avversario perdétte 300 uomini tra morti e feriti 
(compresi 4 ufficiali) e 450 prigionieri». 

Sotto l'effetto di quel rovescio, a Trieste veniva proclamato lo -stato 
d'assedio. Il col. Rabié, comandante d'armi della piazza, ordinò agli abi
tanti «di rimanere possibilmente nelle proprie abitazioni, Scansando di gi
rare oziosamente per le strade e guardandosi dall 'accostarsi ai luoghi dove 
avvengono disordini». Tutti i cittadini, dai 18 ai 60 anni, formavano la 
Guardia Nazionale e dovevano prestarsi al servizio di pattugli amenti not
turni. .A tale scopo la città era divisa in 8 rioni. Era Però ammessa la sosti
tuzione con persone di fiducia, cui dovevano venÌr corr isposti 3 franchi a 
testa. Come uniforme era prescritto per la Guardia il costume dei viUici 
<lel contado. 

Il 10 settembre le truppe di Nugent eseguirono un 'incursione in Trie
ste stessa, di cui abbiamo trova to narrazione nella uPasseggiata ·storica» ,:lel 
Tribelli; «Battuti presso Baso vizza, i francesi si trinc,erarono nel castello, 
dove demolirono diversi fabbricati e rinsaldarono poi le volte a prova di 
bombe, piazzarono cannoni nei fortini e rivestirono le mura con sacchi di 
sabbia. La mattina del 10 settembre_ comparvero improvvisamente, alle · 4 e 
mezzo del mattino, in Piazza della Borsa, 150 fanti austriaci e 30 ussal'i, 
p arte croati , parte ungheresi, che iniziarono l' attacco contro la batteria _del 
Lazzaretto Vecchio. La guarnigione del castello sparò alcuni colpi . da quella 
parte, mentr~ un drappello di soldati correva in_ Piazza Grande e Piazza 
della Borsa, dove si cominciò a combattere. Da una finestra della .Dogana 
Vecchia (ora Tergesteo) un tiratore sparò alcuni colpi, uccidendo un au
striaco. Un soldato ungherese rimase ucciso in Vi~ Crosada da una pattuglia 
francese. Dalla cavalleria austriaca furono colpiti a mor te due cittadini, in~ 
dossanti l'uniforme della Guardia Nazionale francese, in servizio alla Gran 
Guardia». Dopo poco, gli incursori si . ritirarono, paghi dello scompiglio cau
sa'to. II ((fionzolo» della cattedrale, al primo trambusto, aveva chiuso la Chiesa 
di cui i · francesi barricarono poi i dintorni con pietre, steccali di grosse 
travi acuminate, ecc., occupando pure il campanile, che però il 17 fli sgom
br&to. In seguito all'avvenuto, . veniva soppresso !'«Osservatore TriestinQ)>, che 

riprese le pubblicazioni appena dopo l'entraJa degli austriaci. 
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ATTORNO A LUBIANA. 

Dopo il successo di Feistritz Premeva al Vice-Re d'aver mani libere 
all'ala destra, in Gorenja. e quindi decise d 'attaccare Kamnik, dove, nel frat
tempo, avevano preso stanza alcune truppe del gruppo FOlseis. 

Ma i continui allarmi lanciati dal geo. Piuo circa la presenza d 'una 
presunta grossa armata a Lippa, come pure la circostanza che il gen. H.ebrovic, 
avanzato_ su Visnja Gora aveva eseguito scorrerie fino a Smarje indussero 
Eugenio a desistere dal progetto ed ordinò a Pino di compiere una rico
gnizione verso Novo mesto per accertare l'entità del nemico. Pino man<lò 7 
battaglioni e 2 squadroni, lasciando 5 battaglioni a guardia del ponte di 
Crnuce: i quali sembrandogli pochi, ordinò 1'8 settembre al gen Belotti di 
lasciar Kranj_ per portarsi a Crnucc, stendendo la sua destra fino a Zalog. 

Il Belotti, messosi in cammino l'S mattina, invece di seguire la strada 
della $ava, ch'era la più breve e sicura, ingannato dalle guide, prese per 
Navr)l e Menges, avvicinandosi troppo a Kamnik, cosi che tra Kaplavac e 
Moste cadde nell'agguato a priori tesogli dal FOlseis d 'accOL·do con le guide 
e · ferito al fianco da un colpo di baionetta, s'arrese insieme alle sue truppe. 
In tale occasione gli austriaci catturarono il col. Bianchi del 3. italico, il 
segretario particolare del generale,, il commissario di guerra, 650 fanti, tutti 
i cacciatori a cavano, due bandiere, due cannoni , tre carri di munizioni. 
Essi ebbero un morto e 14 feriti, i _francesi 55 morti e 200 feriti . 

(Lo scontro ebbe inizio alle 15. Gli austriaci v'erano affluiti nella 
seguente formazione: 

avanguardia - t gruppo del 16. Faut. e mezzo gruppo Ussari N. 5, pres
so Kamnik; 

grosso - presso Aich (2.3 km est di Domzale, sulla strada per Luko. 
vica-Trojane): 

un gruppo del 27. Fanteria presso Lusttal. 
I francesi: ... 
due battaglioni del 3. Regg. italico; 
quattro compagnie del 4. Regg. italico; 
uno squadrone Cacciatori a cavallo; 
due cannoni). 
Questo scacco impreveduto confermò nel Vice-Re il convincimento 

che fo~se opportuno rivolger la massima attenzione all'ala destra. Egli sta
bili qÙindi il proprio Quartier Generale a Lubiana e decise di svolger in 
persona delle puntate contro la Dolenja, mentre per l'Istria, da dove Pino e 
Fresia continuavano a tempestare di segnalazioni circa la presenza di in
genti quantitativi nemici, che, secondo loro, stavano per tagliare le comu
nicazioni con Gorizia, ordinò che l'intera Divisione Palombini muovesse 
su Lippa. 

li 13 settembre Eugenio avanzò in persona verso Smarje-Sap (St. Ma
. rein) con 4 battaglioni della Guardia Reale· italiana, un battaglione Caccia
tori a cavallo ed un battaglione della Brigata Ruggieri. 

A Smarje si trovava il ten. col. Milutinovic con un battaglione (6 com
pagnie) del1'8. Regg. Confinario e due Squadroni Ussari di Radetzky N. 5-. 

Il Milutinovic, appena avvistata la testa d'una colonna francese in 
marcia sulla strada di Lubiana, si dispose sull'altura ~ovrastante Smarje, 
~vendo a sinistra (presso «Weisskirchemi, non trovabile sulle carte odierne) 
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una compagni.i comanùata dal cap. Ma,rtini, cd alla-destra, in montagna, una 
compagni-a al comando del cap. Nikic. Fra le case anteriori ·del borgo, 'aHa 
cosidetta «Fontana San lm>, erano schierati i tiratori scelti dell'S. Confinari, 
le altre truppe si tenevano accuratamente nascoste. Poco prima dell'inizio 
deJ combattimento, giunsero due compagnie del G. Confinari, con 2 can
noni da 3 libbre, venute a dare il cambio · a quelle dell'S. Naturalmente, fu
rono subito trattenute . a disposizione. 

L'attacco contro Fontana Santa fu iniziato alle 3 del m~ttino dal Vice
ne in persona, alla testa di 2 battaglioni della Guardia -Reale italiana, i Cac
ciatori a cavallo (il rapporto austriaco parla, invece, di 2 squadroni Drago
ni Regina e una batteria a cavat1o), meril re un battaglione volgeva a destra 
ed uno a sinistra, per aggirare gli austriaci. MiJutinovic sperava c11e le co
lonne d'aggiramento si scontr~tssero a Visnja Gora coi rinforzi, da lui chiesti 
nl gen. Rcbrovic, ma alle 16 ciò non era ancora avvenuto ed i suoi uomini , 
vedendosi circondati , davano già segno di panico, sicchè ci vo leva tutta 
l'energia per tenerli fermi. Allora il colonne-Ilo ordinò alla compagnia Nikic 
di lanciarsi contro la colonna aggirante, la quale azione ebbe brillante 
successo. 

[ francesi , però, andavano preparando l'attacco principale contro l'ala 
tenuta da!Ia compagnia Martini , dove MilutinoVic si vide costretto ad im- · 
pcgnare tutte le sue truppe per sostenerla. Scendeva la notte, quando final
mente giunse Ja notizia che Rcbrov ic s'avv icinava ed ìl Vice-Re, intuitala 
anche lui, ordinò alle 21 la sospensione del fuoco e si ritirò, dopo aver per
duto 300 uomini tra morti e feriti , 2 ufficiali e 95 uomini prigionieri. Gli 
austriaci ebbero 47 tra morti e feriti. 

Le truppe vice-reali s'erano battute con molto valore, ma sempre col 
convincimento d'aver d i fronte forze assai superiori. Il col. Vaudoncourt, sto
riografo della campagna, accenna ad ((una schiacciante prevalenza dell'av
versario» (e sottace anche la presenza <l ei .Vice-R e nell 'azione). Nel com
battimento si distinsero i veliti italiani , da poco riorganizzati dal loro co
mandante, Conte Cesare de Laugier. 

A 
Lo stesso giorno, 13 settembre, due battaglioni di linea francesi ese

guirono un'operazione contro Zalog, dov'erano tre compagnie del 7. Con
finari, comandate da) magg. Hugo Rheinbach. Dopo accan\ta resistenza, que
ste ultime, ne lla notte, sgombrarono la :località, ritirandosi sul Corpo Re
hrovic (un ballaglione _del 52. Fanteria, \Ìn battaglione del 6. Confinari, un 
battaglione del 7. Confinari, un battaglione dell'8. Confin ari, due squadroni 
Ussari di Radetzky), dislocato sull'Ursria Gora, 15 km ad est di Visnja Gora. 

Il successo di Zalog ed il fallo che il gruppo FO.lseis, malgrado la ca't
tura della Brigata Belotti, era rimasto fermo a K~mnik, convinse il comando 
franc ese che l'avversario aveva scarse forze nel settore di .Celje, ma in com
penso ne aveva molte tra Visnja Gora e Lippa. 

Il 14 settembre Eugenio, con tutta la Divisione Marcognet (meno il 59. 
Fant. lasciato al ponte d i Cernuce) e con 4 battn.gli~ni della Guardia · Reale, 
mosse contro Smarje e trovandola sgombrata, avanzò fino a Visnja Gora, 
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dove pure non trovò il nemico. Fece allora ricntn.u·c )larcognct a Lubiana 
e lasciò la Guardia Beale con tre cannoni, al comando del gen. Lecchi , nel 
pae.se, di sponendo la fanteria nell 'abi lato e nel vecchio castello t~ l';trtighcria 
(2 pezzi da 6 libbre cd un obice) sulla strada di Lubiana. 

11 gcn. Rebrovic, venuto a conoscenza di queste mosse, decise dì 
attaccare la Guardia di sorpresa e nella notte dal 15 ol 16 mandò a dar !Jat
.taglia il col. Milutinovi c col battaglione dell'8. Confinario a destra , il magg. 
Rheinbach col battagli one del 7. confi nario a sinistra, mentre lui in per- · 
sona al centro, sulla strada di Lubiana, avanzava a lla testa d 'un batlaglionc 
del 52. Fan t., 4 compagnie del 6. Confin ario, 2 Squadroni Ussad e mezz,1 
batteria da posizione. 

Milutinovic, presso Radohova vas, piegò a dest ra ed all'alba raggiunse 
il castello di Visnja Gora, contro il qùale mandò tre compagnie, mentre con 
altre tre investiva il fian co destro dei fr_ancesi, che s'appoggiava ad un 
ripido costone, a la to del quale c'era un avvallamento, largo 600 m. La 
speranza di penetrar di sorpresa nel castello andò fallita e su pel costone 
fu combattuto a lun go, impegnando l'assalitore tutte le sue riserve, meno 
due plotoòi; ma infine la Guardia Reale prese· a ritirarsi in disordine sulla 
strada di Lubiana.' 

Il cap. di cavalleria Conte Estcrhazy, inseguendo il nemico con uno 
.sqm,drone, Urtò à GrOsuplje nel battaglione, dov'era il gen . Lecchi . Dopo 
brevissima resistenza, <J uei soldati gettarono Je armi cd il generale riuscì 
a salvarsi a stento. Gli austriaci catturarono il col. Clement dell'artiglieria 
deJla Guardia, 9 ufficiali e 900 uomini, una bandiera, due stendardi, molti 
fuciH; ebbero 16 morti , 2 ufficiali e 66 uomini ferit i, 27 prigioner i. 

Un ultimo tentati vo di resistenia fu compiuto dai francesi n Smarje, 
dove, attaccati dal cap. di cav. Antonio Ress, gli lasciarono 52 prigionieri. 

AD ELSANE E FIUME 

La divisione Palombini , cO!llJ)O SIH della Brigata Ruggicri e della Bri
gata di Cavalleria del gen. Pcrreymond , avendo seco il gcn. Pino in persona, 
era avanzata verso Elsa ne per dare il colpo di grai ia al corpo di Nugent. 

Questi disponeva 'di 2000 uomini, e precisamente: 
un battaglione del 52. Fanteri a; 
4 Compagnie del 5. Confinario ; 
tre plotoni Uss~ri di Radetzky; 
4 cannoni da 3 libbre. 
li 14 settembre mattina il cap. Zucchl:l'i , intraprendendo una rico

gnizione da Torrenova per Sagoria e Pelelìn, notò avanguardie nemiche 
presso ROdoccova (S. P ietro del Carso) e ripiegò a Torrenova, da dove, 
venendo attaccato, si ritirò ad Elsane, ivi raggiunto da ~ugent, che si schierò 
come segue: 

all'ala sinistra : quattro compagnie del 52. Fanteria; 
al centro: tre compagnie Confinari , gli ussari e tre cannoni; 
all'ala destra:· una compagnia Confinari; 
riserva: un gruppo del 52. Fanteria ed un cannone. 
I francesi, appena arrivati, aprirono il fuoco con 10 cannoni, met

tendo fuori di combattimento 2 pezzi di Nugent ed investendone la destra 
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con 4 battaglioni. Nugent cercò di contrattaccare sulla sinistra; impegnan
dovi anche la riserva, ma dopo 5 ore di lotta dovette ordinare la ritirata. 

La cavaUeria nemica si lan ciò all'inseguimento, ma fu bravamente 
fermata da due plotoni degli Ussari. 

Pino, sempre pruden(e, avanzò assai lentamente e · ciò diede modo a 
Nugent di raggiunger Castua e poi S. Matteo. Egli aveva perduto nella bat
taglia 3 ufficiali !e.riti, 23 uomini morti e 85 feriti e 3 cannoni. I francesi 
ebbero 2 generali feriti (uno di questi Pino), 19 ufficiali tra morti e feriti 
e 400 uomini fuori di combattimento. Sta di fallo che Nugent, con poco più 
d'un battaglione, -85 cavaHeggieri e 4 cannoni s'era trovàto di fronte a 15 
battaglioni di fanteria, 500 cavalleggieri e 12 cannoni. Nella battaglia si di
stinse il 3. Regg. italico, dl cui rimase feritO il colonnello Paolucci. Al
cuni contadini, trovati dai francesi con le armi alla uiano, furono fucilali. 

Nugent lasciò il maggiore Gavenda degli Ussari di Radetzky con 3 com
pagnie del 5. Confinario a Scalnizza insieme a mezzo squadrone, cui s'ag

.giunsero 400 confinari di Otocac, disertati dai fran cesi, e piegò nella notte 
da Castua a Pisino, sottraendosi cosi, abilmente, alla r icerca del nemico, 
che ilo credeva in rotta verSo Fiume. 

Effettivamente il gruppo Gavenda venne attaccato il 15 e riparò in 
quelia città, proseguendo poi verso la Croazia per Ja strada di Karlovac, 
traendosi dietro i fran cesi. 

L'improvvisa ricomparsa di costoro gettò lo scompiglio tra i fiumani 
e l'Arciduca Massimiliano d'Este, ch 'era in città , si rifugiò a bordo d 'un va
scello inglese dell'Amm. Freernanlle. 

Le Brigate Ruggieri e Perreymond si trattennero a Fiume fin o al 17 
settembre, quando, per ordine del geo. Pino, dovettero tornare a Lippa, dove 
il comandante in capo lasciò in osservazione il 2. Regg. italico, inviò il -3. 
italico a rinforzare il presidio di Trieste e col resto delle forze fece ritorno 
a Postumia, dove, prendendone Io spunto dalla ferita riportata, depose il co
mando, passandolo al gen. Pafombini. 

AU'uscita dei francesi da Fiume i cittadini p resero le armi contro 
di essi, ed appoggiati dal magg. Gaven da, riuscirono a prenderne prigio
nieri un ufficiale e venti uomini. 

Il 19 settembre il gen . Nugent, lasciato Pisino, dove s'era rifugiato 
dopo lo scacco d'Elsane, raggiunse il 20 Capodistri a, da dove mandò- l'or
dine al m~gg. Gavenda d'avanzare su Postumia e Prevalle. Egli' in persona 
àndò a prender posizioI'le al Monte Spaccato sopra Trieste, stringendo cosi 
qa vicino la città. 

RIORGANIZZAZIONE DELL'ARMATA . FRANCESE. - OPERAZIONI 
NEL TIROLO. 

L' t 1 settembre l'armata fran cese si dislocava come segue: 
Corpo Verdier - con le Div. Rouyer e Gratien dife~_deva la Drava, 

avendo la sinistra a Paternion, due battaglioni a Villaco, il Quartier Gene
r ale a Finkenstein , la destra a Feistritz ed Hollenburg; · 

Corpo Grénier - difentleva la Gorenja, con la Div. Quesnel fra Kranj 
e Trzic e due battaglioni al . Ljubel; la Div. Marcognet, davanti a Lubiana, 
teneva i ponti di Crnuce e di Zalog. 
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~Il Vice-Re e la Gu'ardia Reale, col Gran Quartier Generale, erano a 
Lubiana. · --,-::.-r~"'f~ 

Il 12 settembre la divisione di ri serva Bonfanti fu destinàta a Trento 
per opporsi alle scorrerie compiute nell'Alto Adige dal corpo del Ten. ~far: 
Fenner. Però, sotto Bolzano, il Bonfanti diede cattiva prova di sè e venne 
sostituito dal gen . Gifflenga, che, in seguito, otteneva miglior fortuna. 

Il 15 settembre· l'Armata d'Italia fu completamente riorganizzata: 
Corpo di destra (comand. il Vice-Re in persona) Div. QuesneJ (da

vanti Lubiana); Div. Marcognet (a Smarje); Div. Pnlombini (a Postumia) -
23.833 uomini, 70 Cannoni. 

Corpo di sinistra (Gen . Grénier) Div. di Cav. Mermet (•); Div. Rouyer 
(tra Feistritz e Finkenstein); Div. Gratien (tra Finkenstein, Villaco e Pater
nion); Brigata staccata gen. Campi (a Trzic) - 23.372 uomini , 50 cannoni. 

. Riserva (Geo. Gifflenga) a Trento. 
(•) In realtà solo la Brigata Gouyon, essendo la Brigata Perreymond 

assegnata alla Div. Palombini. 
Più la Guardia Reale a Lubiana. 

IN CARINZIA. 

Già dal 12 settembre il gen. Verdier s'era accorto che Hiller tendeva 
a stendersi di là di Spittal e di conseguenza inviò ad Hermagor il gen. Piat 
con alcune truppe, ma questi fu sopraffatto il 18, in un combattimento ove 
da parte austriaca si distinse 1'8. Battaglione Cacciatori, comandato dal 
col. Mumb e ripiegò su Arnoldstein e poscia a Tarvisio, dopo aver perduto 
300 prigionieri. 

1J 19 mattina le truppe delle brigate Mayer, Vecsey e Stutterheim, ri
costruito nella notte il ponte di Hollenburg con travi provvisorie, vi fecero 
passare alla prim'alba quattro compagnie del 9. Battaglione Cacciatori, indi 
tre compagnie del 27. Fanteria, Poi il resto. I francesi s'erano schierati tra 
Weitzelsdorf e St. Joha nn con 3 battaglioni e 3 cannoni, ma minacciati sul 
fianco dal 2. battaglione del 27. si ritirarono a Feistrilz, da dove sgombra
rono appena appreso che Frimont ·aveva passato ]a Drava a Rossegg, scen
dendo in parte per Ja Va.Ile degli Orsi (Barenthal) a Jesen ice, in parte a 
S. Stefano nella valle della Gail. Verdier abbandonò allora Villaco e Pa
ternion e si concentrò ad Arnoldstein. 

Forti reparti di Frimont, comparendo davanti a Jesenice il 23 set
tembre, ·costrinsero la Brigata Campi, già dislocata fra questa -località e 
Trzic, ad avvicinarsi a \Vurzen. Frimont s'estese tra Kranj e Radovljica, 
spingendo avanguardie fin verso Tolmino e Caporetto, mentre il corpo che 
s'era impadronito di Villaco avanzava lungo il Gail ed esegui -persino un 
colpo di mano--su Pontebba. 

NELLA DOLENJA. 

II 21 settembre il Vice-Re, sempre preoccupato della situazione sul 
suo fian co destro, ordinò alla Div. Marcognet d'attaccare Smarje, dov'era 
arrivato il corpo del geo. Rebrovicb. Questo si ritirò all'alba e Marcognet, 
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che nell 'azione era staio sostenuto da elementi della Div. Palombini, andò 
a prender posizione davanti a Grosup1je. 

Il 22 il gen. Jeanin, con 2 battaglioni e 1 squadrone, occupò Visnja 
Gora, compiendo alcune ricogn izioni verso Poseridorf, dove -il nemico ~'era 
ritirato. 

Il resto della Div. Palombini avanzò sulla strada · di Novo mesto. Pa
lombini dispose il silo grosso tra Cerknica e Studenec ed inviò il gen. Perrey
mond, con 2 battaglioni e uno squadrone, su Zuzemperk. Rebrovich si 
ritirò, in parte verso· Trebnjc, in parte verso J.,itija. 

Il 23, Eugenio, avendo Udìto che Hìller 1llinacciava Tarvisio, feCe rien
trave la Div. Marcognet a Smarje. Palombini · restò a Cerknica e Studenec. 
La brigata Perreymond ripiegò a Velike Lasce. 

Lo stesso giorno il gruppo Folseis attaccò ii p_onte di Crnuce, difeso 
da un_ battaglione dell'84. fant., il 4. battaglione del 3. Regg. italico e 100 
Cacciatori italiani della Guardia Reale, al comando del gen . Fontana. La 
lotta durò dall 'alba al pomeriggio e gli austriaci furono respinti, perdendo 
400 uomini, di cui 140 tra morti e feriti (rimase ferito anche il gen. FOlseis). 
I francesi ebbero 12 morti e ·75 feriti. 

Il 25 settembre il col. Milutinovic mandò, da Dobrepolje, un batta~ 
glione del 6. Confinario sulla strada verso Vel. Lasce per prendere là il 
nemico alle spaHe, un altro reparto fu instradato per Travnik ed il resto 
avanzò direttamente sulla via di Lubiana. 

Le tre colonne · giunsero illsiem e davanti a Vel. Lasce ed il col. Star~ 
hemberg, al1a testa d'uno squadrone, entrò nèl paese, facendo prigionieri 3 
ufficiali e 300 uomini. II gen. Perreymond, che stava pranzando, dovette 
darsi alla fuga tra i boschi. In quest'azione gli austriaci ebbero un solo 
ferito. 

Intanto il geo. Radivojevic, il quale a KarlovaC aveva organizzato i 
croati disertati dall'esercito francese, ne formò una colonna, composta dì 
un battagJione di Confinari di Slunj , tre compagnie di Confinari di Ogulin, 
una squadra di Ussari e 2 cannoni da 3 libbre, che inviò per Metlika a Rib-
nica, sotto iJ comando de1 gen. Csivich. . 

Il 26 settembre i colonnelli St'arhèmberg e Milutinovic avanzarono 
verSo Ob1ak, mentre Csivich1 arrivato a Sodrazica, continuava per Studenec 
e Nova vas. 

Davanti a quest'ultima località le . tre cùlonne si congiunsero, e Palom
bini, che il 26 aveva pernottato a Nova vas, credendo d'aver davanti alme
no 3000 uomini , si ritirò su Cerknica1 lasciando un battaglione crune retro
guardia. Il ten . col. Pichler, con cinque compagnie Confinari di Slunj ed 
un plotone di Ussari, attaccò questo battaglione, ins_eguendolo con tre com
pagnie delJ'B. Confinario. Ad un certo punto il nemico tentò · di fermarsi, 
ma in quella arrivò .sul posto Mih.itiriovic con altre ·tre Compagnie dell'B. 
confin.ario, attaccando alla baionetta. I francesi furono respinti in · disordi
ne verso Unec e poi Postumi a e perdettero l'intero 1. battaglionè del 2. reg
gimenti legg. italico insieme al col. Salvadori, 2 ufficiali superiori , 10 uffi
ciali e 387 uomini. Gli austriaci ebbero circa 100 uomini tra morti e feriti. 

LA RITIRATA DEI FRANCESI. 

Di fronte ai rovesci della Dole nja, alla segnalazione che Nugent era 
ricomparso sulla strada di Fiume, col geo. Hiller, padrone 'della Gorenja 
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da Jesenica a Kranj, minacciante Lubiana anche sul fianco sinistro ed in 
considerazione dell'imthinente distacco della Baviera dall'alleanza franccs(• 
che finiva per aprire agli austriaci la via dell'Alto Adige, il Vice-Re ordinò 
il 27 settembre la ritirata generale con le seguenti disposizioni: 

<(Ritirata a scaglioni per la strada di Gorizia. 

Div. Quesnel - p er Postumia ed il Vi})paco, seguita ad una tappa di 
distanza dalla Div. Marcognet; 

Div. Palombini - per PrevalJo, Senosecchia, Opicina a Duina; 

Quartier Generale - per dirigère le operazioni di ritirata si trasferisce 
a Vrhnika». 

La Div. Palombini, che disponeva di 5000 uomini, sgombrò il 28 set
tembre Postumia, disturbata di continuo dal corpo Csivich, da cui riuscì a 
distanzia~s.i appena il t. ottobre. 

Il Vice-Re con la Guardia Reale era arrivatò il 27 a Vrhnika, dove fu 
raggiunto il 28 daJla Div. Marcognet. Nella notte dal 28 al 29 la Brigata Pegot 
abbai:idonò il ponte di Crnuce e, causa la nebbia, gli austriaci di FOlseis si 
accorsero dello sgombero appena al mattino successivo ed occuparono su
bito dopo Lubiana senza colpo ferire (nella cittadella rimase un presidio 
francese di 213 uòmini, 23 cannoni e )000 fucili al comando del col. Leger, 
che s'arrese il 3 ottobre). 

Il 30 ··settémbre il . Vice-Re con Marcognet ripiegarono a Postumia ed 
il 1.. ottobre giunsero ·a Prevallo. Le avanguardie di Rebrovic ebbero uno 
scontro con la Brigata Pegot presso Planina il 30 settembre. 

Palombini lasciò il 30 settembre Prevallo e giunse il 1. ottobre a Sc
i sana, dove cominciò a venir molestato dalle truppe di Nugent. 
§ Infatti costui, che stava a Basovizza, appena sentito del nemico, mosse 

ad incontrarlo e l'attaccò il 3 ottobre· presso Opicina, senza riuscire, però, 
a tagliargli la ritirata come progettava ; continuò a molestarlo, punlando su 
Merna e Duino, ma egualmente· Palombini potè raggiungere Gorizia il 5 ot
tobre, abbastanza in buone condizioni. A lui s'era aggiunto _il gcn. Fresia, 
comandante di Trieste, con una parte di quel presidio, 

... 
Il 6 ottobre, l'Aqnala francese aveva la dislocazione seguente: 
Marcognet - sulla destra dell ' Isonzo, tra Gorizia e Gradisca; 

Palombini - da Gradisca al mare; 
Quesnel - in riserva dietro Gorizia; 

Quartier Generale . - a Gradisca. 
Lo stesso giorno veniva proclamato lo stato d'assedio a Venezia ed 

il gen. Pino veniva incaricato d'organizzare una nuova divisione <li riserva 
a Verona. 

Un brick inglese e 12 scialuppe attaccarono Grado, ben difesa dal 
capitano Geant, malgrado la defezione di parecchie guardie di finanza. 

Il Duca d'Otranto, governatore dell'lllirio, fuggiasco con 1a famiglia, 
arrivò a Venezia iJ 10 ottobre. 
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ULTIME OPERAZIONI DEL CORPO DI SINISTRA. 

Dopo che gli austriaci ebbero occupato Tolmino, Cànale ; e Caporetto, 
il gen. Grénier riunì il 4 otlobre le sue truppe ~ Tarvisio ed il 6 iniziò il 
ripiegamento per la vallata del FeHa. La Div. Gratien r estò sul posto con 
l'ordine di sgombrare a})pena il giorno 8 per . dar tempo al gen. Campi, 
staccato a Caporetto, di guardare il passaggio -di_ Plezzo. 

Hiller avanzò il giorno 7 su Tarvisio con 4 colonne, e precisamente: 
t. Colonna Principale (Mars·cball): 
Gen. Winzian col 2. gruppo del 39. Regg. Fant. Duka (Primotenente 

Salhaha) itinerario: Alpi di Goriach, Wagengraben, sbocco ad ovest di Coccau; 
Gen. Eckhardt e Ten. Col. Welden: 

visio; 

con 4 compagnie dell'8. Battaglione Cacci~tori; 
con 9 compagnie dell'63. Fant. Bianchi; 
con 1 sq. Ussari Frimont; 
con 5 compagnie clel 10. Fant .. Reisky; 
con 1 battaglione del 53 . . Fanteria; 
con 1 battaglione del 51. Fanteria Spleny ; 
itinerario: Sommerwirt, Vallone di Bartolo, sbocco ad ovest di Tar-

2. Colonna (d,ala sinistra): 
Gen. Mayer: 
con 4 compagnie del 9. Battaglione Cacciatori; 
con 1 battaglione del 10. F anteria Rei sky ; 
con 3 compagnie del 26. Fanteria Hohenlohe-Bartensteìn; 
itinerario: da Ratece a Fusine in Valromana. 
3. Colonna: 
Gen. Vecsey - con 2 battaglioni ed il battaglione territoriale del '27 . 

Fanteria lungo la sponda destra del torrente _Gailitz diretta a Rutte. 
4. Colonna ( di mezzo) : 
Gen. Ff'imont - con 3 battaglioni del 26. Fanteria; 
con 1 battaglione del 9. Confinario; 
con 2 batterie; 
sulla strada da Porticina verso Coccau. 
Durante la marcia d'avvicinamento il gen. Eckhardt spedi aJ Ten. Co1. 

Welden, con l'incarico di fucilarlo, un contadino, sospettato di spionaggio 
per esser stato trovato a gironzolare sulle montagne. L'uomo appariva spa
ventatissimo, e ciò avvalorava il sospetto. D Welden, p erò, lo fece rifocil
lare e gli parlò affabilmente, venendo così a sapere che il poveraccio s'era 
recato in montagna solo per cercare del bestiame fuggitogli. Il colonnello 
gli propose, allor~, di far da guida alla sua colonna, ciò che il contadino 
accettò con entusiasmo e coscienziosamente eseguL 

Lo scontro coi francesi avvenne a Camporosso, dove si trovavano tre 
battaglioni (uno del 42., uno del 102., uno 'del 131., di linea), che si sosten
nero da mezzogiorno fino a sera. infliggendo al nemico la perdita di 600 
uomini, tra morti e feriti, e 100 prigionieri. I francesi ebbèro 120 tra morti 
e feriti e di loro si distinsero l'aiut. comand. ' Montfalcon ·ed il magg. Vantier 
del 102., i Capi Battagl. Dousse e Schaff del ·102. e l'aiut. magg. Carel del 131. 

Nella notte del 7 ott. Tarvisio venne sgombrato e la Div. Rouyer ri
piegò a Venzone, mentre la Div. Gratien scendeva ad Ospedaletto e Gemona. 
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A TRIESTE. 

Nugent, · reduce dall'operazioni contro Palombini in quel di Duino, 
s'accostò 1'11 ottobre a Trieste con le seguenti forze: 

battaglione del 52. Fanteria; 
1 battaglione del 5. Confinari; 
1 battaglione della Territoriale Istriana; 
mezzo squadrone Ussari di Radetzky. 

Non entrava, però, in città, trovandosi là ancora il presidio francese 
con almeno 800 uomini e 55 cannoni pesanti. 

Il 13 ottobre arrivò di,ivanti a Trieste, dalla parte di Servala, la flotta· 
inglese proveniente da Lissa, dalla quale, durante la giornata, sbarcarono 450 
soldati di fanteria, 20 artiglieri, 4 cannoni da camp. e 2 mortai da 6 libbre, 
iniziarido subito il bombardamento del castello. (Da stampa conservata nel 
locale museo di Storia Patria: navi Elisabeth, Tremendous, Eagle, fregate 
Ha vana e. Cerberus, briggs Hazard, Wise, Haughty e 2 navi trasporto). 

Sulle operazioni di terra assumeva il comando il gen. austriaco Latter
mann. Nella notte dal 13 al 14 entrò a Trieste · il cap. di Stato Maggiore 
d'Aspre, con 2 compagnie del 52. Fanteria, una compagnia del 5. Confinari 
ed un plotone di Ussari, occupanQo la Barriera Vecchia. 

L'indomani il comandante francese avanzò proposte di resa non· ac
cettabili. 

Il Tribelli, nella ((Passeggiata Storica per TriesteJ> racconta che il 16 
ottobre alle ore 6 i francesi del castel1o furono attaccati dagli austriaci, 
scaglionati nelle contrade Rena vecchia, Vicolo S. Chiara, Ospedale, Castello, 
Cattedrale. Le truppe erano inquartierate nel Monastero, nelle campagne Ca
traro, Barana, Pontini, Loy sulle alture della Madonnina. L'artiglieria in
glese era a Scorcola ed in località tre Croci nella campagna Lombardo; i 
mortai disposti al Molino a Vento cagionavano danni alla città, poichè spa
ravano più in là del castello. Il bombardamento durò dalle 6 alle 15. 

I francesi avevano rioccupato il campanile della cattedrale il 13 otto
bre e v'avevano piazzato un cannone e quattro spingarde. I morti della 
città, da quel giorno, non si portavano più a S. Giusto, bensì alla «Gran 
CasermaJ>. I francesi portavano i loro nella cappella di S. Michele ed avevano 
trasformato l'antico battistero in stalla per la cavalleria. 

Il 18 ottobre vi fu un combattimento vivacissimo. Alcuni reparti croati, 
reduci dalla battaglia, passando per la via S. Michele, i cui abitanti avevano 
sgombrato le case, vi penetrarono a far man bassa. Il cittadino Mainati, 
che stava al n. 1327, corse a lagnarsene al Comando militare, alloggiato al 
n. 716, nella casa del negoziante P. A. Romano; e furono presi provvedi
menti per fermare l'abuso. 

Il 22 i francesi 3.bbandonarono il campanile, bersagliato da una bat
teria di 5 obici pesanti, appostata nella campagna Weber. Il 23 fu conti
nuato il bombardamento, specialmente contro la cosidetta «SanzaJ> (bastio
ne delle polveri) ed il cap. Szneznitzky del 52. fanteria con un gruppo di 
fanti ed una compagnia di volontari calabresi entrò nel bastione, ma ne fu 
respinto. Allora il capitano inglese Rowby fece portare un pezzo da 32 lib
bre e Io dispose a 70 m. davanti alla trincea, aprendovi una breccia. II ca
pitano Szneznitzky vi penetrò e prese prigionieri un capitano e 46 u~mini, 
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stendendo al suolo una quantità di fran cesi morti o feriti. Al suo gruppo 
l'operazione costò 17 morti e 46 feriti. 

Ne11a notte dal 24 al 25 vi fu un continuo cannoneggiamento per im
pedire ai francesi il riattamento della «Sanza» ed il 25 il col. Rabié propose 
nuovamente la capitolazione, che venne accettata di massima. II 31 · ottobre 
il Capitolo fece coro e messa nella Chiesa di S. Maria Maggiore ed ottenne 
il permesso d'officiare a S. Giusto .il 2 novembre. Entrando nella cattedrale, 
la trovarono danneggiata da ben 27 palle. 

II 3 novembre la consegna del forte fu fissata per le 10 del mattino 
dell'8 novembre. L'atto di resa fu controfirmato dal gell. Nugent e dal con
trammiraglio inglese FreemanUe. I francesi sortirono con gli" onori militari_ 
e, preceduti dal magg. Lazzarich, diventato comandante della J}iazza, d'un 
sergente e d'un caporale di fanteri a, proseguirono per la strada nuOva fino 
alla Barriera, ai piedi della strada d'Opicina, dove deposero le armi e fu
ro'no poi scortati fino agli avamposti dell'Armata d'Italia. Al momento della 
resa contavano 641 uomini e disponeva no di 182 cannoni. Nei combattimenti 
attorno al castello avevano perduto 150 soldati. .,~ 

Dopo il loro esodo divenne comandante dvile e militare della città . 
il Ten. Maresc. Conte de l'Espine. 

Fin qui la nuda cronaca. Leggendola, vien fatto di chiedersi come mai 
gerarchi provati comè il Vice-Re Eugeniò, fedeliss imo di Napoleone, e gli 
italiani Pino, Palombini , Lecchi, Ruggieri, Gifflenga, Fresia, valorosi 
nelle campagne di Spagna e di Russia, abbiano dato qui cosi poca prova di sè. 

In realtà , ci sono più spiegazioni. 
L'esiguità delle forze disponibili , eccessivà rispetto al territorio da 

d ifendere (non si dimentichi che v'era incluso anche il Tirolo). l'impossi
bilità di rimpiazzare le perdile subentrate nei contingenti, ridotti ormai 
all'ultima leva, la presenza d'interi reparti infidi, l'ostilità della p opolazione 
che divulgando notizie esagerate circa Ia forza del nemico, mediante il tra
dimen to -di guide, ecc. esercitava di continuo su truppe e gregari un'azione 
demoralizzatrice, imponevano la prudenza. 

I~dubbiamente, in anni precedenti l'Armata d'Italia avre"bbe dimostrato 
un altro slancio, anche di fronte ad analoghe difficoltà. Ma i reduci _ da 
milJe stragi sentivano l'astro volger al tramonto e d'altra parte i comandanti 
italiani sapevano ormai di non combatter J)er la grandezza della loro Pa:.. 
tria, bensì per · le fip alità d 'una politica staccatasi dai primieri affidamenti. 
Amarezze Suscitate dal favoreggiamento . di commilitoni francesi, incertezze 
per un avvenire ormai fosco, facevano il resto. Fra le grandi unità, gli screzi 
nazionali tenevano aperti dei solchi, che impedivano l'omogeneità dell'azio
ne ed uno degli attriti più gi:avi era quello esistente fra il geo. Pino ed il 
Vice-Re, conseguenza d'un alterco scoppiato in Russia, il 18 luglio 1812, 
quando Eugenio, per una· contesa avvenuta fra due di-Visioni, aveva insul
tato gli italiani. 

Il piano d 'operazioni francese mancava · a priori d'audacia , nè mai 
seppe tr ovarne, nè di fronte alle possibilità di sfruttare i singoli &uccessi, 
nè di fronte alla insipida inerzia deJ grosso nemico. Si guadagna l 'impres
sione che tutti rimanessero ipnotizzati dalla minaccia del fi anco destro, dove 
il Nugent, in sostanza, abbandonato a sè stesso, sarebbe stato tanto facil~ 
mente trascurabile! 



FRANCESI E AUSTRIACI A TRIESTE NEL 1813 ,3 

Di quest'ultimo generale vogliamo fermarci a dir due parole, r itenen
dolo poco noto ai lettori. Egli discendeva da una nobile famiglia francese, 
risalente al ,930. Un suo avo passò al servizio di Leopoldo d'Asburgo du
rante le crociate e la famiglia, naturalizzatasi au stri aca, diede a quello Stato 
numerosi dignitari. DÒpo la guerra, ebbe varie cariche militari nel Litorale 
e fece restaurare H .castello dei Frangipani - a Tersatto, presso Fium(', dove 
risiedeva di preferenza. Mori nel 1862, 

Tornando al 18131 ripetiamo che la popolazione dell'Illiria ero net
tamente contraria ai francesi. Le continue guerre, i balzelli, le 1~iformc 
applicale a casaccio, l 'incomprensione locale pel movimento evolutivo cui 
gli animi erano impreparati e, sopratutto, le arbitrarictù di singoli e le 
inframmettenze nel campo religioso (coi divieti delle processioni, l'intro
duzione del matrimonio civile, del divorzio, ccc.) vietavano anche ai più in
telligenti di scorgere i vantaggi materia li e spirituali del nuovo stato. Come 
dovunque ·in Europa, prevaleva un desi derio solo (1); tornare all'anti co. L'Au
stria fu quindi accolta a braccia aperte e registriamo, a titolo di curiosiUl, 
chè- l'«Osservatore Triestino» trovò di buon gusto pubblicare nell 'occasione 
la seguente strofetta, in onore . di Francesco I, redatta , va llel'a pcsc:1 perchè, 
proprio ... nell'odiata lingUa dell'oppressore: 

<tLa bienfaisance le precede, 
la inodeste vertu se ti en de son cote 
à la vertu l'humanité succede 
el la marche finii par l'Immortalité)). 

ALDO MATTE! 

(l) <cPrevaleva», cioè non era il «solo,1 desiderio. Chè il desiderio di Jibc
rarsi ((a nche» dell'Austria non sarebbe altrimenti risorto per 11prcvaJere ,1 , 
a sua volta definitivamente. E la corrente simpatiua nlc per il nuovo 
ordine soci~le e poHtico introdotto dai fran cesi non si spense del tutlo 
in Trieste: cfr. GIUSEPPE STEFANI, Ronaparlisli triestini (ne 11 La Porta 
Orientale», li 450 sgg). 

N. d. R. 
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. Questo magnifico volume di pagine Xl-:-584, stampato con bella. niti
dezza di tipi, ricchezza di illustrazioni e di facsimili dalle Officine Grafiche 
A. Mondadori, nella ricorrenza del centenario del nostro Lloyd, mantiene 
più di quanto modestamente prometta il suo sottotitolo: «Contributo a1la 
storia italiana della navigazione marittiman. Bene dice nella sua prefazione 
Luigi Rizzo di Grado che al Lloyd è «inseparabilmente legata la st0ria eco
nomica, e in quanto economica anche politica, di Trieste e dell'Adriatico». 
E che «.ad un certo punto H Lloyd "Triestino rap!)resen tò la vivente sintesi 
dell'anima della giovanissima città adriatica allargando con esempio nuovo 
negli annali del commel'cio la propria attività anche ad altre più alte zone 
dello spirito urnanoi>. · 

La storia della nostra massima società ili navigazione è stata scritta 
per il seco)o XIX da Giuseppe Stefani, p er il XX da Bruno Astori, i quali , 
pur non trascurando alcuno degli episodi della vita della società, hanno 
saputo sempre inquadrarla e collegarla nella - più vasta vicenda della storia 
e déH'economia italiana ed europea. Lo Stefani prende le mosse dal «Lloyd 
degli Assicuratori)). Dopo la restaurazione, r iunita nuovamente ad un 'Austria 
amministrata ma non governata, durante tempi difficili ed in . uno stato di 
atassia generale, Trieste ste ntò a riprendere le sue funzioni e la sua vita 
economica. Il primo settore che si ricostituì fu quello delle assicurazioni, 
ad onta della mancanza d_i una legislazione organica, della deficienza di for
•mulazione delle polizze e della scarsa possibilità di informazioni marittime 
e . commerciali. Fu appunto il bisogno di organizzarsi, per avere a spese 
comuni un centro . di informazioni, ch e indusse 1.e maggiori compagnie trie
stine di sicurtà, dopo varii altri tentativi, a costitui re un nuovo ente sul 
tipo del famoso Lloyd di Londra. Sorto il 19 agosto 1833, il Lloyd Austriaco 
rivelò già col suo nome, ma non solo con esso, vasti obbiettivi di espansione 
mediterranea e centro europea. 

Tra i suoi fondatori si ritrovano personalità eminenti , come Francesco 
Taddeo Reyer. di MaJborghetto che, dopo un soggiorno negli Stati Uniti di 
America fu a capo a Trieste di •una grande ditta, organizzò negli anni de) 
blocco importazion i di merci attraverso porti russi e si segnalò p_ei' ardite 
iniziative nel campo della navìgazion e e delle assicurazioni. Egli fu il pri.
mo presidente generale del Lloyd dal 1837 al 1845. O come Marco Parente 
che, a capo dcJla ditta Morpurgo e Parente, ebbe rapporti coi Torlonia e 
coi Rotschild di Vienna, dei quali ottenne la partecipazione al finanziamento 
della navigazione Hoydiana. O come Giovanni GùglielH_to Sartorio, la cui 
casa commerciale resi stette al blocco inglese, grande commerciante e uomo 
di varia ed estesa cultura, in relazione con alte personalità politiche e let
terarie. Infine Carlo Lodovico dc Bruck, geniale ed ardito fautore di linee 

1 
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ferroviarie, di società ed aziende, come · la Società Carbonifera triestina, co
·struttore della diga di Malamocco e che per la sua attività di ministro del 
commercio e p oi delle fin anze ebbe notevo le parte nella storia della monar
chia absburgica, ottenne un posto nòn meno eminente nelle vi cènde dell'eco
nomia triestina. Tedesco liberale, compres~ fino a un certo punto e ri spettò 
la nazionalità etnica di Trieste, ma vide la città in fun zione di porto me
ridionale della confederazione germani ca. 

Il secondo capitolo fa una rapida ma densa stor ia della navigazione 
a vapore nel Mediterraneo; r icordati i primi audaci tentatiYi di navigazione 
a vapore, si r ileva che la nostra città ha il vanto di avere istituito e mante
nuta stabilmente la: prima linea itali ana di navigazione a vapore, dovuta 
all 'americano Jobn AIIen, che il 28 novembre 1818 fece il primo viaggio di 
p rova tra Trieste e Veriezia cd ebbe p er 15 anni- l'esclusività della lin ea. Nel 
1819 l'Alleo cedette il piroscafo . al .socio William Morgu n. 

Merita nìenzione anche il primo esperimento di nav igazione ad elica 
fa tto nel nostro porto nel 1827 dà Giuseppe Resse!, fin anziato da Carlo d i Ot
tavio Fontana. Intanto la n~v igazione a vapore nel Mediterraneo era in con
tinuo incremento; tenta tivi di città itali ane p er rinsaldal'e gli anti ch i rap
p orti col Levante non sorti rono successo ed esse si limitarono ad eserci tare 
alcuni servizi di cabotaggio, mentre r apidamente allargavano la loro in
fluenza nel Mediterraneo l'Inghilterra e la F rancia con servizi di sta to e 
linee regolari fi no ad Alessandr ia, a Ber utti , a Costa ntinopoli , a Smi rne, ecc. 
Inglesi e Fra ncesi si apprestavano insomma Con mezzi imponenti ad acqui
starsi un monopolio nel Mediter raneo e l'Italia correva pericolo di rim anere 
esclusa dal ' suo mare e dal nuovo cicl o dell 'economia europea. 

L'Austria, padrona di Trieste e di Venezia, non -.sentì d'essere chia
mata a raccogliere l'eredità commerciale qella Serenissima, e bisognò che 
l'iniziativa p r ivata, non ignara che la metà de lle navi d i lungo co rso in en
trata e in uscita nel e dal porto di Trieste veniva dal Leva nte o . c ì andava, 
approfittasse del risveglio de l porto per non perdere la posizione lentame nte 
raggiunta e si sostituisse audacemente all'inazione del governo centrale. E' 
probabile che già nel fond are il Lloyd i suoi promotori vagheggiassero una 
grande società di navigazione a vapore, aspirazione che si concretò nel 
1835 con la domanda fatta all'imperatore di poter modi fica re gli sta tuti del 
Lloyd Austriaco e istituire la «SECONDA SEZIONE, SOClETA' DI NAVIGA
ZIONE A VAPORE.. 

L'approvazione governativa venne, ma lo St ato non acquistò alcuna 
azione e si limitò a concedere qualche agevolazione e delle promesse. Nel 
programma iniziale della seconda sezione, presieduta dal Hcycr, vi erano 4 
«pacchetti»· a i quali si sa rebbero eventualmente aggiunti altri 2. Il pr imo 
)'«Arciduca Lodovico», varato a Londra e giunto a Tri este ne11'aprile del '37, 
era lungo 136 piedi e 9 pollici e disponeva di 26 letti di prima classe e <li 
16 di secon da. Esso e l' uAr ciduca "Giovanni », finit o un paio di mesi dopo, 
portarono a Trieste le macchine per alt r i due che erano stati costruiti a 
Trieste nei cantieri Panfilli: il ((Kolowrat», varato nel maggio del '37 , fu il 
primo piroscafo costruìlo a T rieste, su disegni di Gaspare Tonello. 

Alla fine di quell 'anno ebbero regolare esercizio le linee levanti ne, per 
Costantinopoli e Alessandri a, con raccordo a Sira, cd il loro successo indusse 
il LlÒyd ad allestire altri due piroscafi , uno dei quali denominato ul\·lahmu
dié», in omaggio al sultano, apparve, per quei tempi, una meravi glia cli 
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~Ieganz~ e_ di 1u~so: si ~ilevava c_on orgoglio a Trieste che l'arredo, solo per 
1 lavon d1 ebamsta e d1 tappezziere, era costato 16.000 fiorini. Le posizioni · 
conquistate dal Lloyd nel Levante suscitarono animosità nelle società con
correnti fraùcesi che commisero anche· degli atti villanamente ostili. Gli 
energici reggitori della giovane società pensarono bèn presto a nuove linee 
per l'Albania, · per l'Italia Meridionale, Livorno, Genova e . Marsig_lia e si 
accaparrarono i piroscafi e le linee della Morgan, che esercitava il s;rvizio 
Trieste-Venezia. 

All'inizio del quarto anno il Lloyd disponeva di 10 piroscafi e si era 
ormai vittoriosamente affermato. Sarà curioso ricordare qualche particolare 
delle tariffe, alcune delle quali sono riportate _ in facsimili nel bellissimo 
volume. Il passaggio Trieste-Cosantinopo}i costava in prima classe 125 fio
rini e 85 in seconda, oltre al vitto per il quale si pagavano .fiorini 2.30 al 
giorno nella prima e 1.30 nella seconda._ Già allora la cucina )loydiana co
minciava ad acquistarsi la ben nota fama di squisitezza e di signorilità. 

Sebbene corresse tra due crisi,. il decennio 1840-1850 fu per il Lloyd 
davvero un grande decennio. Dalla relazione presentata al XVII congresso 
degli azionisti si rileva che la flotta possedeva ormai 34 piroscafi della stazza 
complessiva di quasi 15.000 tonnellate e de.I valore- di 5.000.000_ di fiorini; 
già nel 1845 il capitale sociale era stato pQrtato a 3 milioni ed il Comune, 
consapevole dell'importanza della società per la vita economica cittadina, 
si era fatto garante del pagamento degli interessi. Il Lloyd ebbe anche il co- , 
stante appoggio del conte Stadion, il solo grande governatore che Trieste 
abbia avuto, uomo di acuto intuito e di larghe vedute, ma paralizzato nelle 
sue iniziative e propositi dalla ·pedanteria e dalla miopia dei dicasteri au
lici di Vienna. Da questi la società triestina ebbe pochi, deboli ed incerti 
aiuti, tanto che davvero si può affermare che la s_ua costante ascesa fu dovuta 
quasi esclusivamente all'avvedutezza, all'energia ed all'aI'dimento dei suoi 
reggitori: ((Suis viribus pollens)). 

In questo decennio il Lloyd lottò- animosamente con le linee francesi, 
sovvenzionate da_ quello Stato, le quali provvedevano alla congiunzione fra 
l'Inghilterra e l'Egitto, onde partivano i servizi inglesi coi dominii indiani; 
una parte della posta ivi diretta attraversava la Francia e da Marsiglia 
giungeva, via mare, ad Alessandria. D~po lunghe lotte, polemiche e prove 
sostenute dal Lloyd coi propri mezzi, fu presa in considerazione, per le co
municazioni fra Londra ed Alessandria, la via di Trieste, ed il Lloyd com-, 
prese che per avvalorarla occorreva una linea diretta Trieste-J\lessandria 
e l'iniziò, senza appoggio statale, nel 1848 con due piros·cafi nuovi_ dai signi
ficativi nomi: dtaliall e ((Germaniall, 

Non era venuta meno l'attività della prima sezione, che sin dal 1835 
pubblicava un suo Giornale, bisettimanale e poi trisettimanale; vi entrò nel 
1839 Pacifico Valussi, che fu in tutta la sua lunga vita nobile e costante as-. 
sertore delle necessità unitarie; il Valussi assunse poi anche la direzione del 
vecchio «Osservatore Triestino)) stampato _dal 1843 n~lla tipografia che il 
Lloyd l 'anno prima aveva impiantato. Il nostro v·olume ne fa la stari-a ed 
enumera· le innumerevoli e spesso importantissime pubblicazioni uscite da 
quei torchi. L'attività editorìale del Lloyd, cominciata forse nel 1842 con 
le ((Memorie di un viaggio pittoresco nel littorale)) annovera poi opere dello 
Zaiotti, del Kandler, del Gazzoletti, del Tommaseo, pubblica dal 1846 al 1852 
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«L'Istria)) del Kandler e va ri giornali nel '48. Merita di essere ricordato fra 
questi «Il_ Telegrafo della sera», liberale e nazionale. 

Nel 1849 venne ufficialmente costituita Ja «Terza sezione artistico
letteraria» del Lloyd, fenomeno unico nella storia delle grandi imprese eco
nomiche europee, dovuto alla funzi one totalitaria che . il fattore economico 
esercitò in tutti i settori della vita cittadina. La terza sezione diede vita a 
4 specie di pubblicazioni, giornalistiche, tecnico-sc ìentilicbe, artistiche e 
letterarie, a molti giÒrnali, fino a! primo numero dclia «N:izioneo, uscito il 
1. novembre 1918, ~ riviste, come quelle ((Letture di famiglia)) (1851-1862), 
che furono la prima grande rivista illustrata italiana e vantarono i migliori 
colJaboratori di tutta la nazione, a molte oper'e di lusso in formato grande 
e con incisioni in acciaio, a pubblicazioni turisliche, ad annuari, a strenne, 

.. a guide. E' belJo notare che la terza sezione fu l'editrice di quasi tulle le opere 
del Kandler, delle lettere del Rossetti e dei volumi di Attilio Hortis: questi 
tre nomi compendiano un secolo di vita e di _lotta nazionale,• Ma la colle
zione più bella e ardita che la terza sezione vanti è la «Biblioteca classica» 
concretata nel 1856 e diretta da Antonio Hacheli, allora professore a Trieste. 
Varie difficoltà di vario ordine, ma soprattutto finanzi arie, impedirono che 
tutto il programma fosse attuato, ma fu ed è titolo d 'onore insigne per il 
Lloyd e per la nostra ci ttà l'aver edite tutte le opere dell'Ariosto, del Varchi, 
dei ViIJani, il Teatro dell 'Alfieri e· del Metastasio, il Teatro Classico Italiano 
del 500, le Vite del Cavalca e quelle del Vasari. Mi piace riportare il giudi
zio d'un poeta e critico sommo, Giosuè Carducci, che così scrisse della Bi
blioteca Lloydiana all'amico Chiarini: 

do mi sono associato (non ti spaventare) a una Biblioteca classica 
italiana che si stampa a Trieste, Ja più economica e Ja più bella e compita 
che sfa stata fatta mai. Escono due dispense al mese, di cinque fogli di stam
pa in quarto massimo; stampa compattissima, ma bèlla; carta buona; tipi 
ottimi. E ogni dispensa costa un paolo. Ne sono uscite 86 dispense che ho 
preso, non però anche pagate. E comprendono (senti quanta roba): Cro
nache dei tre Villani; Vite dei SS. PP.; Teatro classico italiano (Ambra, Lo
renzin de' Medici, la Calandria, le due del Firenzuola, la Suocera del Var
chi, Ja Spina e il Granchio del Salviati); e Opere intiere, con due lettere ine
dite, dell'Ariosto; Je Opere del Vasari; le Opere tutte del Varchi, tutte del 
Metastasio; tragedie dell'Alfieri. E in tutte queste opere le note migliori di · 
tutte }'edizioni, comprese le Le Monnier. La collezione comprenderà tutte 
le opere citale nel Vocabolario, più quelle riconoscìute classiche dal con• 
senso · generale della Nazione. Nè v'è pericolo che manchi: essendo impresa 
libraria del Lloyd austriaco, che è la più potente società commerciale del 
continente d'Europa.» - (G. Carducci Epistolario, ed. Zanichelli, voi. li 
pag. 293). 

Dopo il trionfo della reazione nel 1849 grandi difficoltà si frapposero 
all'espansione e all'ascensione· del Lloyd: il marasma dello Stato austriaco 
ed il deprezzamento della sua valuta, la crisi g~nerale economico-politica, 
te guerre di Crimea e ~'America, l'eccessivo ritardo nel compimento delle 
congiunzioni ferroviarie ~tra Trieste e il retroterra, la concorrenza di altri 
stati. Ma esse non fiaccarono l'audacia e la fennezza della società triestina, 
che prese l'iniziativa di linee fluviali e lacustri sul Po e sul Lago Maggiore 
(1852-1859), tentò nuove Jinee a ponente fino a Barcellona, assestò e rin
forzò le posizioni raggiunte nel Mediterraneo orientale, spingendosi via via 
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tino a Costanza, Odessa e Trebisonda. Proprio in questi anni esso raggiunse 
anche il punto più alto della sua organizzazione ciclicaJ costruendo l'Arse
nale, di cui (u posta la prima pietra nel 1853 e che durò fino al 1912, quando 
fµ ridotto a cantiere di riparazioni. In questi anni il Lloyd dichiara la pro
pria preferenza per la propulsione ad elica e adotta nelle costruzioni gli 
scafi in ferro; dal 1860 in poi si prefigge a meta precipua il trasporto di 
passeg~eri. Nel 1855 la società fa la prima richiesta di una sovvenzione go
vernativa e la ottiene nelJa forma di un contributo annuo di 1.000.000 di fio
rini; più ta~di esso assumerà invece il çarattere di un cqmpenso proporzio
nato alle miglia percorse su linee ·estere . 

.Straordinario interesse presenta l'attivi tà del Lloyd nel Risorgimento. 
Sin da quando c'era stata a Tr ieste una «vendita» carbonara in stato floi-ido, 
capitani maritt_imi erano stati gli accorti trasmettitori delle corrispondenze 
segrete; era ovvio che col sorgere del Lloyd si facessero p:iù intensi i con
tatti politici ed anche i controlli di polizia. E' noto che Emilio Bandier·a, 
fuggito da Venezia, partì da Trièste con un passaporto procacciatogli da 
Giulio Ascanio Canal e giunse· il 27 febbraio 1844 a Corfù col lloydiano «Im
peratore ». comandato dal capitano Tommaso 'Gelcich, che il Lloyd con suo 
dolore dovette licenziare e, riassunto più tardi, diede nel 1848 le sue dimis
sioni, quando il piroscafo da lui coman dato fu requisito dall'autorità mili
tare austriac~. 

E' noto. del pari che il 19 marzo 1848_ il piroscafo «Triesten del Lloyd, 
messo gratuitamente a disposizi one, recò a Venezia una decin a di giovani 
triestini, capitanati dal Seismit Doda, con la notizia dell'accordata costitu
zione; meno noto è che pochi giorni dopo il Lloyd rifiutò di trasportare 
truppe austrfache a Venezia insorta e che al capitano Massimiliano l\1affej 
dell'«Arciduca Federico» il governo di Venezia consegnò due di!Spacci per 
la flotta austriaca di Pòla, che veniva invitata ad unirsi alla armat a veneziana, 
ed un dispaccio al Lloyd, cui si domandavano due vapori vuoti per. lo .sgom
bero delle truppe austriache. L'ingenuo · piano del governo di venezia non 
potè avere attuazione, nè i di&pacci per ·Pola giunsero a destinazione, pel'
chè i passeggeri, quasi tutti austriaci fuggiaschi da Venezia, costrinsero il 
capitano a recarsi a Trieste invece che a Pola. Questo capitolo del volume 
contiene interessanti cenn i sul '48 a Trieste in generale, oltre che sul J..loyd, 
in seno al quale si verificarono conflitti fra gli elementi col)St"-rvatori ed i na
zionali. Vari capitani e impiegati .se ne andarono a combattere ed a lottare 
in altre parti d'Italia, non pochi lottarono animosamente -a Trieste per le 
idealità nazionali. Il Lloyd resistette tenacemente alle richiesté dell'Austria 
che avrebbe voluto ìl cantiere e gran parte dei piroscafi, ma ne potè requi
sire solo tre. Sulle fasi del blocco navale fatto dalJa squadra -sarda dell'aro .. 
miraglio Albini tra il maggio e l'agosto, e sulle trattative tra il Lloyd e l'Al
bania, per la libertà di navigazione dei piroscafi non armati il volume con
tiene notizie importanti ed in buona parte nuove. Anche do:i>o il •49 il p:l
triottismo giuliano trovò adepti nel Lloyd, impiegati del quale furono coin
volti nel contrabbando delle stampe austri ache di Capolago, e quando di
vampò la nuova guerra nel 1859 un vivo fermento antiaustriaco si diffuse tra -; 
gli operai dell'arsenale: vi furono 23 casi di arresti e. di perquisizioni. ' 

Nel settembre del 1860 Lorenzo Valerio, Regio Commissario del1e Mar
che, confermò al Lloyd i priviJegi, concessi a questo dal governo pontificio 
nel porto di Ancona, con la seguente motiva~ione: 
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«Considerando la vastità e la generale utilità delle opCrazioni com
merciali del Lloyd austriaco, il quale ben lungi dall'essere uno stabilimento 
della potenza di cui porta i1 nome, appartiene sostanzialmente a tutto il 
mondo commerciale ; Considerando che gJi · ingenti capitali di cui dispone 
la detta società sono in gran parte capitali italiani , e che la città in cui essa 
ha sede ha dato prove non poche e non dubbie di ritenersi appartenente al
l 'Italia anzichè alla Germania a cui forzatamente fu ascritta dai trattati.. ... » 

Se ne adontarono l 'Austria ~ gli a11ri Stati delln confederazione ger
manica, la Prussia interrogò in proposito il conte di Cavour, e se ne interessò, 
seppure blandamente, anche l'Inghilterra. Cosicchè per la prima volta il 
problema italiano di Trieste fu posto apertamente all'ordine de] giorno delJa 
politica europea. 

Dopo la costituzione del Regno d'Italia, a mano a mano che si dila
tava l'idea nazionale, il governo austriaco si sforzava di subordinare la 
attività e lo spirito del Lloyd alle supreme esigenze dello Stato. Si vuole che 
tutto ii •personale abbia la cittadinanza austriaca e dia affidamento di lea
lismo, e<ì un po' alla volta si pone la presidenza del Lloyd sotto il controllo 
del governo, che nel 1891 impone la nomina del presidente per decreto im
periale. 

Trieste sin dai primi studi e progetti fu fautrice dell'apertura del ca
nale di Suez. Pasquale Revoltella coll'autorità del suo ingegno, del suo censo 
e delle sue relazioni internaz ionali , ii Comune, la Camera di Commercio, il 
Lloyd; dimostrarono il loro interesse concreto all'impresa, mentre Vienna 
non voleva spiacere all 'Inghilterra, allora ostile al progetto. Già prima del 
taglio dell'istmo il Revoltella aveva proposto invano a Vienna delle linee di 
navigazione che convogliassero i traffici austriaci, germanici, svizzeri e olan
desi verso l 'Oriente, ed il Lloyd aveva studiato il modo di estendere in quel
la direzione le sue linee. Nel 1870 esso compì, con gravi spese, vari viaggi 
di prova e appena l'anno seguente ottenne una sovvenzione per le sue linee 
orientali ed isti tuì anche Servizi di navigazione fra ]e due rive del Mar Ros
so. Via via le navi triestine toccarono i porti dell'India e della Cina, creando 
dal nulla un'intensa corrente di traffici. Poco dopo si pensò ·anche a due li
nee merci per il Nord ed il Sud America. 

Dopo il 1880 non solo aumenta il numero delle navi ma anche la loro 
qualità e la stazza: l'«Imperator» supera le 4000 tonnellate ed ha macchine 
a Quadr uplice espansione. Nel 1886 il Lloyd effettuò 1526 viaggi percorrendo 
1.8 milioni di miglia; trasportò 6.000.000 di quintali di merci ed oltre 100 
mila passeggeri; la sua flotta contava 86 navi con 124.000 ton nellate e 23 
mila cavalli a vapore. Ma poco dopo si faceva sentire la crisi generale del
l'armamento, che non impediva al Lloyd, passato nel 1891 a lla sola compe-

- tenza del governo di Vienna, di istituire nuovi v iaggi nell 'Estremo Oriente 
e di toccare per la prima volta nel 1893 Kobe e Yokobama. Nel 1897 si in
traprese un primo viaggio di ricognizione a Durban, seguito poi da corse 
regolari, cosicchè sulla soglia del secolo ventesimo il Lloyd poteva van
tarsi di congiungere con linee regolari quattro continenti . 

I primi anni del nuovo secolo videro il Lloyd depresso da unn crisi 
dovuta all'eccesso di naviglio di nuova costruzione e alla r~refazione dei 
traffici che avevano prodotto in tutto il mondo un colJasso dei trasporti. 
Nuoceva inoltre alla prontezzà e risolutezza deHe direttive del Lloyd l'inge
renza sempre crescente del governo di Vienna: oltre al presidente di nomina 
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imperiale due dei consiglieri dovevano essere nominati dal governo; a Vien
na sussisteva un Comitato viennese del Consiglio (li arnmi~istrazione ed un
commissario governativo assisteva alle sedute. Quasi ciò non bastasse, nel 
1904, alJa vigilia della rinnovazione del contratto col governo, si ritentò di 
portare i1 Llo)'.d a Vienna. La viva reaz ione della città fece svanire il peri
colo, ma si riparlò del trasporto due ann i dopo) suscitando nuove proteste 
anche da parte di tutti i deputati italiani alla camera di Vienna e deUe 
Giunte dell'Istria, di Gorizia e di Zara. Ma il governo pur rinunciando a tra
sferire la sede, stabilì ch e le sedute del consiglio e le assemblee si tenesSero 
a Vienna. La nuova convenzi one, che era stata abbastanza fav orevole, ed 
un pres tito concesso per mettere in servizio nu ove navi , ·ravvivarono l'atti
vità del Lloyd, alla direzione del quale fu posto Alberto Frankfurter che 
riordinò, sveltì e concentro i servizi. L'arsenale, ~he per tutto il 1904 era 
rimasto inoperoso, costruì nuovi tipi di navi per le linee di Dalmazia, del 
Levante e dell'Egitto, e ilrima di. •essere trasformato in _ un cantiere di ripa
razioni varò nel 1910 e nel 1911 due belle nav i, il «Vienna)) e lo· ((Helouan ». 
Così sotto buoni auspi ci si poterono fésteggiare i 75 anni dalla fondazione, 
e nel 1914, sebbene il Lloyd aVesse rinunciato alla linea del Sud America 
(era sorta intan to l'Austro-americanà dei CosuUch) la sua atti vità era in 
pieno fiore, con un utile lordo di oltre 12.000.000 di c~rone, un fondo di ri
serva di 18 milioni e 100.000 tonnellate di nuove navi costruite in sette 
anni. 

La guerra paralizzò le linee del Lloyd, ch e dovette ~ospendere la na
vigazione oltre Cattaro. Nell'agosto del '14 al largo di Rovigno un a _mina fece 
,affondare il ((Barone Gautsch». Tre navi furono catturale dagli inglesi, 
altre sei poterono rifugiarsi in porti ancora neutrali, un migliaio di dipen
denti fu richìamato in servizio militare, non pochi s'arruolarono nell'eser ci to 
italiano, come i capitani Banelli e Viezzoli ed Ermanno Geromét; caduto da 
prode sul Podgora. Dopo il maggio del '15 cessarono anche le linee adriatiche 
e la direzione fu trasferita a Vienna; la flotta superstite fu disarmata ed inter
nata a Scardona, alcune navi venne•·o ridotte ad ospedale, altre poche r e
quisite dall'amministrazione militare _per una linea Fiume-Dalmazia-Al
bania. 

Dopo la redenzione, il professor Lodovico Jeroniti, già dirçttore del
l'arsenale, nominato il ·4 novembre del 1918 dal generale Petitti Regio. Com
missario per il Lloyd, ebbe un arduo compito; la flotta era dispers_n e contesa, 
distrutta l'organizzazione" all'estero, _chiuse le fonti dei traffici. Ma già il 15 
novembre un mas entrò a Scardona, su 12 navi si issò il tricolore ed il ca
pitano Viezzoli assunse il comando del «Trieste». Ma a Parigi, alla Confe
renza Marittima Interalleata, se si concesse l'utilizzazione provvisoria del 
naviglio adriatico con l'uso de1la bandiera interallea ta accanto alla nazionale, 
e l'~sercizio da parte dell'Italia di tutte le navi trovate nei porti adriatici oc
cupati, si pretese invece di considerare questo naviglio come bottinò di 
guerra, da ripart~re tra gli alleati proporzionalmente alle perdite da essi pa
tite. Non era chiara nè rass icurante nemmeno la situazione giuridica della 
società, poiChè il Con siglio d_i amministr·azio.ne e la Direzione generale 
erano rimasti a Vienna e potevano prendere impegni gravidi di conseguenze, 
e non si ~peva in che mani fossero finiti -_cospicui pacc~etti di azioni. Il 
conte Da11a Zonca e Giulio Uccelli, preso contatto con la «_Comit », e ot
tenuto il consenso del governo, acquistarono dalla Banca Union di Vienna 
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più di 14.000 azioni e le trasferirono in Italia; altre 12.000 si poterono adu
nare con un rastrellamento del mercato e si presero accordi coi Fratelli 
Cosulich, che per ~onto loro erano riusciti a concentrare quasi 23.000 azio
ni. Così la maggioranza del capitale azionario era ormai sicurà in mani no
stre. Nel gennaio del 1919 la società asSunse la nuova denominazione di 
«Lloyd Triestinon e provvide tosto a ripristinare le linee essenziali e la sua 
org_anizzazione. Alla fine dell'anno esso disponeva di 51 navi per 218.000 
tonnellate ed era in grado di gestire buona parte delle sue linee cd oltre 
a ciò di provvedere a servizi di trasporto di truppe, di prigionieri di guerra, 
di fuggiaschi, di viveri. Non rimase estraneo nemmeno all'impresa di Fiu
me, chè alla marcia di Ronchi cpntribuì con un gruppo di suoi autocarri; 
più tardi il (cPersia)) portò a Fiume armi e munizioni ed il Lloyd _sottoscrisse 
anche al prestito della c<Città di Fiume)), Molti impiegati si trovavano tra i 
legionari del comandante D'Annunzio, che non molti mesi prima aveva inviato 
al Lloyd, con U"n alato messaggio, il motto augurale c<Libertatem testorn. 

Lungo sarebbe seguire le compJesse vicende dell'immediato dopo
guerra e narrare come, vincendo ostilità degli alleati, i delegati italiani pres
so il Comitato Marittimo di Londra, con abile tattica e traendo profitto dalle 
clausole dei trattati di pace, rendessero possibili gli accordi del 1921, per 
cui l'Inghilterra e ·poi la Francia trasferirono all'Italia tutto il tonnellaggio 
ex austriaco loro attribuito, ma non possiamo tacere che sin dalla sua ori
gine il Fascismo triestino si era fatto energico propugnatore delle rivendi
cazioni del Lloyd e della navigazione adriatica, e che già nell'agosto del 1919 
Francesco Giunta ed i suoi squadristi avevano ammainato sulle navi lloy
diane la bandiera interalleata. E giova anche ricordare che nel marzo 1921 
50 ufficiali del L_loyd avevano protestato contro l'arresto dei piroscafi ita
liani, voluto dalla rossa Federazione dei lavoratori del mare, con un ener
gico e nobile manifesto che suonava adesione ai concetti fondamentali del 
Fascismo. Appena nel giugno 1924, tolta la clausola di vincolo sulla proprietà 
delle navi che il governo italiano· aveva consegnato alle società, il L1oyd 
potè considerarsi pienamente integrato nella proprietà della sua flotta. Tra 
le coraggiose iniziative ed attività di quegli anni rammenteremo i trasporti 
di migliaia di profughi italiani e greci da Smirne, i viaggi sperimentali e 
le linee straordinarie per la Russia meridionale, le prime esperienze dei 
servizi diretti con la Palestina per l'immigrazione ebraica. 

Non. poco interesse presenta anche la storia delle successive trasforma
zìoni della composizione azionaria (3 tra il 1923 ed il 1936) e della revi
sione della politica del Lloyd, per cui di pari passo col potenziamento della 
marina mercantile attuata da Costanzo Ciano, alto commissario e poi mini
stro, anche il Lloyd si allineò nel fronte unico della marina fascista. Nel '24 
e nel '25 l'incremento dei traspoyti, specie del cotone e dello zucchero, per
mise di -raggiungere quasi le . posizioni dell'anteguerra, sì che il porto di 
Trieste vide un movimento, nel '24, di 5.841.000 tonnellate contro 6.147.000 
del 1913, ma ben presto le enormi spese per il rassetto ed il rinnovamento 
della flotta assai danneggiata dall'abbandono degli anni di guerra, i prestiti 
contratti all'estero, i troppi titoli nei quali era stato investito per gran parte 
il capitale sociale, in seguito a partecipazioni azionarie a numerose e sva
riate imprese regionali e nazionali, appesantirono il bilancio del Lloyd, che 
dovette realizzarè i titoli, vendere le navi vecchie o non economiche, ce
dere la tipografia e tornare via via alla sua funzione armatoriale, chiudendo 
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la dibattuta pagina delle grandi interessenze. Nell'anno X la prima concen
trazione dei grandi servizi voluta dal Duce assegn~ al Lloyd Triestino ì ser
vizi del Levante, dell'India e dell'Estremo Oriente e gli impresse un carat
tere nazionale , onde . fu simbolo la nuova b andiera che unisce a1l'alabarda 
di S. Sergio la croce di S. Giorgio. Dal dicembre 1936, abrogate le precedentì · 
convenzioni e messo in liquidazione il Lloyd Triestino per costituire una 
nuova azienda col vecchio nome, la nostra società., che era stata basilare 
strumento dell'impresa imperiale d'Africa , cui aveva cooperato con 19 uni
tà che avevan compito 242 viaggi , e con 7 navi su 8 della flotta sanitaria, è 
stata chiamata ad esercitare le linee da passeggeri e da carico con 1' Africa 
oltre Suez e Gibilterra, con l'Asia oltre ,Suez e con l'Australia, per mezzo 
di una flotta _ di ben 75 unità con 61 5.000 tonnellate di stazza. Così· il Lloyd 
Triestino è posto verame~te sul piano dell'Impero ed h a una missione che 
saprà certo adempiere con la tenacia, la discipJina e l'avvedutezza provate 
da più di un secolo. 

Questo riassunto, scarno e jncomp]eto, può dare un'idea della vastità 
e della complessità della materia trattata, ma non deH'arte e d~l valore di 
questa Storia del Lloyd. Bisogna leggérla, - e la lettura riesce davvero av
vincente - per rendersi conto delJ 'Cntità dell'opera comp iuta -dallo Ste
fani e dall'Astori. Essi hanno ricercato e interpretato tulte le possibili fonti, 
come appare dalla sostanziosa correttezza della narrazione, oltre che dalla 
copiosissi(Jla bibliografia, aggiunta ad ogni capito1o; grazie alla loro ampia 
e solida cultura storica, politica ed economica e alla sicura chiarezza dell'in
tuito e de) giudizio banno saputo collocare la storia del° Lloyd .nella giusta 
luce e al debito posto; infine, scrittori nel senso più pieno e migliore della 
parola, sanno legare l 'attenzione del lettore e mantenerla costantemente ri
volta alle loro pagine eleganti e vive. Felice è anche la scelta delle stampe, 
delle fotografie, dei facsimili, delle varie vignette che, abbellendo il volume, 
richiamano agli occhi e alla fantasi a la Tri este dei tempi andati. Anche di 
tale ricchezza d'illustrazioni e della sontuosa veste dobbiamo esser grati al 
Lloyd, che ha voluto e ·attuato la splendida pubblicazione, destinata a rima
nere tra quelle che sono e saranno fondamentali per la storia di Trieste 
moderna. 

MARINO SZOMBATHELY 



PORDENONE 
NEL Ll:BRO DI G. FIOCCO 

Ugo Ojetti nel più diffuso quotidiano milanese sostiene che la migliore 
mostra d'arte del 1939 fu quella dei quattro massimi Bresciani del Ri
nascimento. Ottima e istruttiva mostra, senza dubbio. La ragione ch'egli ne 
dà riposerebbe appunto sulla benefica divulgazione che la bella e ordinata 
rassegna dei quattro maestri , grandi ma non molto conosciuti dal grande 
pubblico, favoriva. Ma se questo è il motivo della preferenza deHo scr ittore, 
non vedo come essa non sia andato. invece alÌa mostra pordenoniana di 
Udine, _ dove ebbe degna e compiuta illustrazione uno dei grandissimi veneti 
di cui un vasto cerchio di amatori dell'arte ripetevano il nome, ma del quale 
meno che ogni altro. si può dire fino ad oggi, si conosceva il carattere e il 
valore. Fra i massimi cinquecentisti veneti Pordenone certo non era dimen
ticato. Ma ben pochi - e anche fra questi con nubilose idee se furono possi
bili fino a poco tempo addietro confusioni e attribuzioni assurde - ave
vano un concettO chiaro' e saldo dell'arte pordenoniana:; mentre anche oltre 
alla massima quadriade - Giorgione, Tiziano, Tinloretto, Veronese _:_ per
fino uomini di media cultura vi potevano parlare ,con suffi cente chiarezza 
di Palma Vecchio e di Lotto, di Paris Bordone e di Palma Giovane. 

La mostra di Udine fu veramente, e non si abusa qui d'una trita 
espressione, una rivelazione per l'immensa maggioranza dei visitatori. Se 
un'esposizione venne quest'anno a illuminare e a far conoscere un artista di 
prima grandezza e sfortunatamente mal noto, questa è proprio quella così 
nobilmente e sapientemente preparata nella massima città friulana. Mal noto, 
e non_ solo alle grandi masse; -non ben conosciuto perfino da molti studiosi 
per un _ insieme di vicende che spiegano benissimo la sorte immeritata d'un 
altissimo ·maestro. 

«Pordenone ignoto" lo chiamò sen:t'altro il critico che finalmen te diede 
di lui uno studio adeguato, che resterà certamente fondamentale. (Giuseppe 
Fiocco - Giovanni Antonio Pordenone. - Ed. La Panarie. Udine, 1939.) E per 
quanto la frase sembri eccessiva, Giuseppe F iocco, che ha l'alto merito di 
aver compiuto quello studio, e che al più grande dei pittori fr iulani dedicò 
vent'anni di lavoro appassionato e geniale, aveva ben ragione di esprimerla. 
Come poteva dirsi di conoscere un art ista, una_ metà dell3 cui opera rima
neva ignota, o controversa, o insufficentemente conosciuta, mentre assurde 
attribuzioni lo accomunavano ad artisti tanto da lui diversi e )ontani? Per 
misurare l'ampiez.za deH'incomprensi.one sul grande friulano può bastare 
questo solo fatto: fino al 1921 si riteneva generalmente - e non dalla tradi• 
zione indotta solamente, ma dalla critica più rispettabile - come di Porde
none la «Madonna del Carmelon delle Gallerie veneziane, che, evidentemente 
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è di Moretto da Brescia: la religiosa calma, la: serenità venata di malinconia, 
l 'argentea lun are intonazion e del colore ch_e era la traduzione pittorica di 
quel sentimento, ribadito dalla ie ratica simmetria della composizione, non 
potevano che ripetere un nome: Morello. E fu if Fiocco, che ben conoscendo 
Pordenone, poteva per primo distruggere questa come alti-e assurde attribu
zioni le quali ben dimostravano come anche per la più agguerrita cultura 

_ italiana era giustificato il suo pessimistico grido. 

La mostra di Udine ha messo davanti a tutti il volto del -Porden·one 
vero, del Pordenone gran de. Be! merito degli ordinatori : ma primo merito 
di Giuseppe Fiocco che con lo studio quadrilustre e il magnifico volume che 
n'è il frutto prezioso, la rese possibile. E' lo studio d'un appassionato, ma 
anche d'un critico coscienzioso : passio'ne e dottrina, necessarie l' una e l 'al
tra: la prima a dar vita alla dottrina, questa ~ reprimere quella tendenziale 
f>arziaJità che umanamente prende lo studioso per il soggetto prescelto. 

Uno dei massimi meriti· del libro è quello di precisare fin almente la 
formazione del maestro. Veder bene quali guide e quali modelli un artefice 
si scelga, equivale intuire la direzione e lo spirito della sua arte. Certo, l'arte 
pordenoniana resta quello che è, qualsisiano i primi suoi educatori. 
Ma lo studio del suo nascere e crescere primo ci aiuta, ripeto, 
a capire. Ora quando Venturi seguiva senz'altro Ridolft che un secolo dopo 
Ja scomparsa di Pordenone, Io faCev_a discepolo di Pellegrino da San Da
niele, si metteva e ci metteva su falsa strada : tendeva a cercare in lui quello 
che da lui era del tutto lontano: un fiacco venezianismo di seconda mano, ,, ~ 
un cÒlorislllo acuto e Stridulo, ·amante delle sgargianti pezzature e indifferente ~ 
alla poesia degli spazi, una psicologia fiacca e cascante. Tutto ciò è in Pellegri-
no: e tutto questo è odiato da Pordenone. La forza fisic a e morale, la monu
mentalità ardita e drammatica, -la forma che non vuole lasciarsi mortificare 
dal colore e insieme il colore che vuole rinsaldare e risaltare la forma 
neila lirica ampiezza d~llo spazio sono Hnee· dire_ttrici che allontana-
vano decisamente Pordenone da Pellegrino. Quanto il primo Pordenone ha 
dal più anziano maestro, è solo quanto deriva all'uno e all'altro d alle co- . 
muni origini friul ane. Ma dalla scuola di Tolmezzo che nella giovinezza dei 
due pittori dominava Carnia e Friuli, un altro temperamento d'artista do-
veva formare o meglio sviluppare il congeniale · discepolo: e questi è Gian-
francesco. , 

Già Cavalcaselle, feHce come sempre, l'aveva intuito. Ma non aveva 
approfonditò l'illuminazione lascia~do un, pochino Gianfrancesco entro la 
costellazione paesana dei pittori carnici . Ma Fìoèco affiha lo strumento del
l 'indagine .ed elevando, "com'è giusto, Gianfrancesco su tutti i rudi e opachi 
conrrateHi, lo dimostra prima guida, indirizzo essenziale del grande scolaro. 

Gianfrancesco da Tolmezzo è in fondo un artigiano; rozzo primitivo 
arretrato come tutti questi pittori di chiese campestri, ma-con una scintilla 
geniale. Egli · è il rappresentante ver·o d( questa Carnia montanara e aspra 
ma robusta e reJìgiosa, operante e lea.le. E' un grossolano e • tuttavia pittore 
vero. In Barbeano e spece a Provesano e .a Castel d 'Aviano oel Friuli , in po
vere chiesette abbandonate egli dip-inge cicli che l'autore ben defluisce di 
«selvagg_ia aggrovigliata bellezza». 
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Ecco la via di Pordenone: due cose essenzialmente Gianfrancesco gli 
Insegna: la drammaticità rude popolaresca, e la monumentalità virile : più au
toctona nei carnici la prima sebbene venata d'influssi tedeschi, più derivata 
da esempi mantegneschi padovani e montagneschi vicentini la seconda. 
Tutt'e due improntate alla primitiva forza di quel popolo di montanari e di 
contadini. 

Abbiamo già il Pordenone fondamentale. Un secondo passo decisivo 
per la sua arte sarà l'esperienza ferrarese del 1508: il contatto, più che con 
i ferraresi (gelidi pietrificati lunatici), con l'arte toscana e centrale e in 
Ferrara stessa e nella vicina Loreto (orme di Piero della Francesca e Paolo 
Uccello e, in modo speciale, Signorelli Melozzo). Della più grande importan
za è questa dimora ferrarese, pazientetnente rilevata dai documenti filolo
gici e confermatà dall'esame stilistico delle opere che ne derivarono. Poichè 
se è vero . che il Pordenone maturo è quello uscente dal terzo diretto incon
tro, l'incontro con Giorgione, è anche luminosamente vero (e questo avver
bio possiamo mettere in grazia della sapiente opera dell'autore) che Gio
vanni Antonio era già prima di quell 'incontro pittore fondamentalmente com
piuto. La pittura dell'Halia centrale aveva già maturato nelle linee essen
ziali - drammaticità, monumentalità formal e - il maestro rimasto il ge
niale interprete dell'anima carnica e friul ana accesa la prima volta dal rude 
ma vivo Gianfrancesco. 

Così nella pittura veneziana Pordenone si presenta come il primo 
campione del romanismo. (Nel proposito di fondere le due massime. cor
renti italiane del '500 erano naufragati invece Sebastiano del Piombo e quel 
minore maestro che fu Giovanni da Udine: i quali dall'arte veneta avevano 
infine disertato). Campione del romanismo, ma sempre pittore veneto: il 
quale amante deHa forma e del dinamismo dei tosco-romani, ha ]'ambizione 
e la forza di tradurre forma e dramma nel tono e nel colore della grande 
scoperta giorgionesca. ll proposito dunque di Tintoretto, è anticipato e at
tuato dall'audace maestro del modesto borgo del Friuli. _In lui Fiocco vede 
il primo iniziatore di quella pittura del colore costruttivo che culminerà in 
Caravaggio. 

Il libro è tutto una delicata acuta e compiuta tessitura del processo ar
tistico del grande maestro. L'esame statistico ed estetico penetra in tutta la 
rapida complicata e drammatica vicenda della produzione pordenoniana. 
Temperamento sanguigno battagliero Yiolento Giovanni Antonio brandisce 
il pennello _ come un altro la spada. L'arte per lui è lotta: il drammatico è 
della sua vita come della sua pittura. La sua mira era la conquista di Venezia; 
e basta l'audacia dei propositi a dar un 'imagine del suo sangue generoso. 
Egli vuole misurarsi con Tiziano, e dare un nuovo indirizzo all 'arte delle 
lagune. 

Non era don chisciottismo: egli sentiva che nell'inquietudin e della sua 
opera fervevano germi apportatori del futuro. Il tizianismo tendeva alla sen
suale sodis(azione del colore divenuto gemmea impietrata bellezza: Veronese 
non sarebbe uscito da quella sfera incantata. 

Pordenone reagi a quel magi"co torpore : nutrito del rude vigore della 
sua terra più d'ogni altro veneto contribuirà a rimuovere la pittura vene
ziana da una pericolosa stasi. Fiocco segna le varie tappe di questo movi
mento che, analizzate nell'opera, conforma con le indubitabili prove dei do
cumenti: anzi si scusa un po' col lettore se l'esame filologico occupa così 
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largo spazio nel suo studio. Scusa non necessaria per chi rifletta quanto il 
maestro fosse misconosciuto per errori, di menticanze, confusioni che ave
vano falsa ta la sua maschia fisionom ia nel corso dei secoli. 

Non si può naturalmente qui segui re l 'autore nel complesso lavoro 
dell 'indagine. Noteremo solo le scoperte principali che va lsero a delineare 
nelle linee maestre e a inquadrare nella storia deU'arte veneta e italiana il 
grande fr iulano. Giuseppe F iocco infatti potè per p rimo stabilire con cer
tezza i contatti di Pordenone con Roma. Scoperse nel 1920 l 'appartenenza a 
Giovanni Antonio dell'affresco d'Alviàno in Umbria. Tale affresco dimostra 
chiaramente la derivazion e raffaellesca e spiega il raffaelJismo della Madonna 
de1Ja Loggia udinese : la data di questa (1516 ) viene a datare la Maòonna 
d 'Alviano. Un precedente avvicinamento coll'urbinate avveniva con la paletta 
di Collalto ora a Brera , d'un colorismo brillante alieno dal fare pordeno
niano. E il vedere come il critico sappi a dimostrare la mediata derivazione 
raffaellesca di quel quadro attraverso la Trasfigurazione -lottiana di Loreto 
(che certamente Pordenone vide al tempo di Ferrara) è uno dei .molti godi
menti storico-critici che ci offre questo mirabile informatissimo libro. 

E notiamo di corsa fra i maggiori mer iti del critico l'identificazion~ 
della pala di Cortemaggiore che seguì i Farnese da Parma a Napoli ; le deri
vazioni, di cui già parlammo, da Signorelli e Melazzo; la rivendicazione a 
Pordenone della pala di Collalto ora all 'Accademia di Venezia, della deli
ziosa pal a di Vallenoncello, e del «Noli me tang~re » di Cividale, ultima delle 
opere conosciute dipinta dal maestro. 

Di Giovanni An tonio Pordenone, p er l 'opera d i Giuseppe Fiocco, ab
biamo ora la conoscenza sicura . Fu il pitto re della santità eroica, della forza 
ru de e virile, del colore costruttivo e della forma drammatica. Maestro ve
neto che ha compreso il grande insegnamento di Giorgione, è il primo che 
a Venezia importi, definitivo acquisto, l 'insegnamento tosco-romano: sa valersi 
dell 'opera dei massimi cinquecentisti , da Gior gione a Raffaello, da Correggio a 
Michelangelo, ma di es~i feconda non -deform a la propria personalità: e a 
Correggio e a Tiziano forSe più diede di quanto ricevette : rimanendo fedele 
al proprio genio, degno rappresentan te di quella rude terra agreste e mon
tana dalla quale espresse il nervo più r obusto e originale. 

REMIGIO MARINI 
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Due Medaglie d'Oro 

1n occasione del d iciascttesimo an
nuale della Milizia Fascista, vennero 
pubbli cate le motivazioni della me
daglia d'oro alla memoria concessa 
a Mario Granhassi e della medagJia 
d'oro concessa ad Aldo Vidussoni, 
entrambe conquis_tatc in terra di 
Spagna. 

Le due splendide motivazioni si 
aggiungono a quelle delle medaglie 
d'oro meritate da volontari giuliani 
nella grande guerra e nclJa guerra 
<l 'Africa, e mantengono viva una 
tradizione eroica ch'è titolo di no
biltà de lla nostra regione. 

Ecco la motivazion e della medaglia 
d'oro a Mario Granbassi, caduto i1 3 
gennaio 1939-XVH a Monte FoSca, in 
Catalogna: 

Comandante del plo·tone arditi di 
Bailaglione, si lanciava audacemente 
contro una muniti9sima posizione ne
mica che, con nutrito fuoco, causava 
foi-li perdile al suo Battaglione, riu
scwdo, dopo aspro combatt-imento a 
corpo a corpo, a scacciarne l'avver
sario; Ferito, si fac eva medicare som
mrzriam~nle. Ripreso il comando dei 
suoi arditi, si gettava ancora, con su
prema audacia, nella lolla fin chè, 
invèslilo da una raffica di mitraglia
trici, cadeva colpilo a morte. 

Prima (!i spirare. inneggiava al JJ 11• 

ce, all'Italia, incitando i suoi 11omi 
ni a continuare la (olla e a non /)rt; 
,Jccuparsi della sua perscnfi. 

Pendici di Monte Fosca, 3 gen
naio 1939-XVII. 

E riproduciamo ora la motivazio
ne della n!cdaglia d'oro co1•,:esi.:.1 a l 
soltocapomanipolo Aldo Vitlu,s,,ni 
della 738.a Bandera: 

Comandante di un plctom· fucilfr
ri, sapeva infondere nei suoi uomini 
il suo ardore e il suo slancl'J 11iovanile 

e si offriva, sempre volo11l<irio, nelle 
U"'iolli più rischiose e diffic ili . Nd
l'altacco di una munita posizione ne
mica, giungeva primo sull'obbiettivo, 
ove resisteva bravamente al contrat
tacco di rilevanti forz e avversarie 
subilo accorse. 

Ferito una prima votfa, rifiutava 
ogni soccorso, incitando i •s11 oi militi 
alla difesa nd sacro nome della Pa
tria e del Duce. Nuovamente e gra
vemente ferito agli occhi, perduta 
una mano per lo scoppio di 1111a bom
ba lanciatagli a bruciapelo., insisteva 
nel suo proposi/o di resistenza ad ol
/l'anza, trovando ancol'a l'energia di 
intonare l'inno ,,Giovinezza". Escm~ 
pio altistsitlw di eroismo e di rarissi
me virtù militari. 

Venta Nueva, 15 agosto 1937, An
no XV. 

Trieste e Suez 

Riproduciamo dal ,<Popo lo d'Ita
lia» di Mila no (4 rebb r. 1940-XVIII) 
questo corsivo, intitolato {<Ma nca un 
capitolo)): 

,,Suez - Romanzo di ·un'impresa": 
è questo il ti"tolo di un libro francese 
uscilo qualche mese fa: autore André 
Kostolany, edizioni Pierre Tisné, Pa
rigi, 1939. A pagina 221 di questo li
bro si legge: .,Fino ad ogg-i la Gran 
Bretagna ha considerato l'Italia, la 
quale dipende in larga misura dal 
SllO buon volere, come una vassalla, 
in stato di ribellione provvisoria, nu .. 
tuttavia come una vassalla; e in que
ste condizioni non è postsibile che 
l'Inghilterra, cedendo alle richieste 
italiane, faccia pressione sulla Fran
cia per accordare all'Italia un posto 
nel Consiglio d'amministrazione di 
Suez. l'utto consideral o, la concessio
ne di uno o due •seggi nel Consigli'J 
non avrebbe, in sè e per sè, nulla di 
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tragico. Ma il mondo sa cosa pensare 
dei metodi degli Stati totalitari, ra
gione per cui e assolutamente n eces
sario rendersi conto della portata di 
una simile decisione prima di pren
derla". 

Si direbbe, qu~to, un lib ro scri't
lo ... prima delle sanzioni, le quali 
stabilirono la misura esalta di quanto 
l' Ila/io d ipenda dal buon vo lere · del
l'Inqhillerra; e invece è stato scritto, 
o almeno stampato, recentemente. Co
mwu1ue, le idee dell'autore, come la 
vicet1da romanzesca, hanno bisogno 
di essere aggiornate . Manca un capi
tolo, ma non c'è fretta. Si tratta di 
un cupitolo che, se non apparirà coi 
caratteri tipografici dell'edi'tore Tisn é, 
potrebbe apparire con quelli, ugual
men te di piombo, con cui il popolo 
italiano riconquistò l'Impero. 

Non occorre spiegare perchè ab
biamo senti to il bisogno di far nostro 
ques to eloquentissimo corsivo del 
«Popolo d'Italia ». 

Non occorre cioè ripetere qui la 
biografia dell'ingegnere trentino Lui
g i Negrelli nè la storia della parteci
pa zione economica di Trieste all'im
presa del canale di Suez. Nella sto
ri a de ll 'Italia irredenta quell'impresa 
è rìcordata con pagine che ci r iven
di cano il diritto di continuare a con- . 
siderar la «questione di Suez» come 
cosa che ci riguarda direttamente: 
la sodisfazione che l'Ital_ia fascista si 
prepara a procurarsi magari col 
piombo sarà sodisfazione di cui 
Trento e Trieste gioiranno per prime. 

La Porta Orientale. 

Mario Buttora 

Ricorrono ora vent'anni dalla mor
te del legionario fiumano Mario But
tora. 

Certamente nessuno dei camerati 
dell a compagnia ((Nazario Sauro» ha 
dimenticato la vigorosa figura di 
Mario Buttora, studente e legionario. 
Non ancora diciasettenne, egli era 
entrato, assieme a tanti altri giova
nissimi, in quel batta,glione volonta
ri della <(Sursum Corda» ch_e, agli 
ordini di un gruppo di valorosi uf
fi cia li , doveva forgiare gli animi dei 
ragazzi di Trieste ai più alti ideali 
deJI 'amor Patrio. 

Ne1l 'agosto del 19.19, Mario Butto
ra p artecipò con altri compagni del 
Battaglione all'assalto della camera 
del lavoro. Poco dopo, all'appello che, 
da Ronchi, Gabriele d'Annunzio r i
volse all 'an imosa giovèntl1 d'Italia, 
an ch'egli, come tutti i volontari del
la ((.Sursum Cordal>, rispose accor
rendo alla difesa della città marto
riata e contesa. 

La sacra _fiamma dell'ideale puris
simo aveva già temprato il suo cuore 
di fanciullo e fu con la più gioiosa 
e serena dedizione ch e egli sopportò 
sacrifici e privazioni durissime. 

Ne] suo ((Appello ·ai Giuliani » del 
21 Febbraio 1920, il Comandan te di
chiarava che <dl battaglione per cin
que mesi non ha voluto mai inter
rompere la guardia, non ha voluto al
lon tanarsi dal. termine dove fu pian
tata l'insegna offerta dalle donne di 
Trieste. Patisce il freddo, dorme sul
le tavole, mangia scarso; ma il Bat
taglione non si lagna, nè si muovel>. 
Quale attestazione potrebbe più. di 
questa dimostrare e glorificare l'eroi
smo di quel manipolo di prodi, di cui 
Mario Buttora è e rimarrà sempre un 
-v i vo e fulgido esempio? 

Il Battaglione, truppa fedele agli 
ordini del suo valòroso capitano Er
cole Mi ani, animatore di questi gio
v_ani , dopo pochi giorni di perma
nenza a Fiume si fece infatti trasfe
rire ai posti più difficili e più peri
colosi della linea di confine. 
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Mario Buttora è io forza alla 2.a 
compagnia «Nazario Sauro», cui è 
affidata la zona di Valscurigne con lo 
sl:,arramento di Tibias e la polverie
ra. Qui per lunghi mesi Mario svolge 
il suo estenuante servizio di guardia 
e di pattuglia, sempre primo ag1i or, 
dini del suo capitano e dei suoi uf
ficiali , apprezzato da essi per la sol
lecitudine con cui compiva il servi
zio, com'era amato dai suoi camera
ti per la bontà e la giovialità del 
suo animo. 

Giorni e notti di guardia dinailzi 
alla piccola tenda o alla capannuccia 
dal tetto di paglia tra le rocce del 
Carso sotto la furia delle pioggie in
vernali e il sibilo del ven to . .. Quan
te volte abbiamo visto Mario Buttora 
al suo posto ; sorri_dente e scherzoso 
anche nei momenti di peggiore disa
gio ! La sua fede neU'opera cui egli 
era chiaqiato, lo animava tutto, e per 
quanto miseri fossero gli indumenti 
e scarso il cibo egli e i suoi compa
gni legionari non si lamentavano, 
~nsiosi soltanto di poter dimostrare 
a Fiume e all 'Italia Ja purezza della 
loro fede e la gloria di servire cosi 
alti e nobili ideali. 

Ma a Mario Buttera non era con
cesso dal destino di veder realizzata 
la sua aspirazione di legionario: la 
malattia Io colse improvvisa e mal
vagia in pieno servizio, troncando 
la sua esistenza nel fiore degli anni. 
Trapassò col nome di Fiume e d'Ita
lia sulle labbra, congiungendosi alla 
schiera di coloro che alla Patria die
dero la vita. Precursore di quell'idea
le che volle l'Italia una forte invinci
bile, egli va ricordato e additato ad 
esempio e incitamento. 

A distanza di vent'anni i camerati 
di Mario Bullora della «Nazario Sau
ro» lo salutano oggi con commosso e 

reverente cuore, lanc iando alla sua 
memoria il loro più forte e fervido 
alalà. 

Ai superstiti genitori rimane l'or
goglio di aver dato alla Patria il loro 
più sacro e fulgido tesoro: il cuore 
nobile, puro, generoso del figlio ado
rato. Il sacrificio, dinanzi al quale 
noi ci inchiniamo reverenti e com
mossi, venne riconosciu to ed esalta
to dal Comandante Gabriele d'An
nunzio, che quando Mario mori in
viò alla madre Ja sua fotografia ac 
compagnata dalle seguenti parole: 
«Alla signora .Maria Buttora 
che diede alla Causa il flor e della sua 
ca rne più. prode 
con riconoscenza e rimpianlo 

Gabriele d 'Annunzi o». 

Legionario Eugenio Apollonia 

Per la istituenda Facoltà di Lettere 

a Trieste 

Un riconoscimento molto signifi
ca tivo dell'importanza di una Facol
tà di lettere a Trieste (e, nello stesso 
tempo, un aiuto positivo alla sua 
funzio ne) si è avuto nel gen naio u. se. 
da parte di un cittadino esemplare 
delle nostre terre con ]'offerta di un 
fondo di lire italiane 100 .000 per il 
co nferimento di due Premi di perfe
zionamento, annuali, a favore di 
«laurea ti in filologia classica e glot
tologi a e in - storia d'It alia presso la 
istituenda Facoltà di lettere dell'Uni
vcrsitit di Trieste, di cittadinan za 
italiana o nati nelle province di Tric
.s ie, Istria, Fiume, Gorizia, Udine, 
Zara, Trento o Bolzano, discendenti 
da genitori nati nelle province stesse)). 

Fino all'istituzione della Facoltà di 
lettere a Trieste, i Premi saranno 
co nferi ti a studenti delle Facoltà di 
Bologna, Milano, Padova e Torino, 
unati nelle province redente». 

L'oblatore è il prof. Mario Nacino
vich, nativo di Fiume, insegnante nel 
R. Ginnasio «Tassai, di Roma, pro
fondo filologo e glottologo, già noto 
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ai lettori della «Porta Orientale» per 
la sua classica e monumentale ope
ra sul Carmen Arvale. di cui parlam
mo alcuni anni or sono (1935, A. V, 
p. 508-09). 

Con la sua generosa offerta il prof. 
Nacinovich ha vo luto onorare la me
moria dc' propri genitori, poichè ha 
intitolato il fondo a (( Ermanno e 
Fanny Nacinovich». Il padre era na
tivo (1846) di San Domenico di Al
bona (Istria), la madre di Prosecco 
(Trieste) . Il padre, letterato, giuri
sta, pubblicista, fu assessore della 
pubblica istruzione nel Municipio di 
Fiume, che gli deve in gran parte il 
carattere italiano delle sue scuole. 
Mori a Roma nel 1916. La madre 
(Fanny Luxa) vi morì e1Ja pure, ne] 
1939. (Cfr. Cospicua donazione alla 
R. Università per due premi di per
fezionamento, nel <( Piccolo», Trieste, 
5 gennaio 1940-XVUI). 

Occorre soltolineare l'alto signifi
calo <lcJJa donazione, la quale mira a 
intensificare il potenziamen to del
l'Ateneo triestino, addi tando quel set
tore della istruzione superiore ch'è 
il più importante per la difesa e 
l'avanzamento della nostra italianità? 

.,La P. O." 

Poe.sia del mare 

Chi di noi Triestini, che viviamo 
tant o a contatto <lei mare, non ha so
gnalo qualche volta di scendere nei 
suoi abissi? E chi non si è fermato 
pili o meno a lungo sulla riva a con
templare ·un palombaro vestirsi, tuf
farsi, riemergere? Ma quanti osano 
imitarlo in quell'immersione in cui 
è in gioco la vita e sono inseparabili 
compagne penosissime sofferenze fi
siche? Pur nell'epoca nostra sportiva 
e temeraria, Giuseppe Steiner palom
baro dilettante rimane un esempio 
nobile quanto isolato, forse anzi ·uni
co. Egli è, noto la singolarità, uomo 

di terraferma, nato a Urbino e sta
bilito a Piacenza; consigliere nazio
nale, avvocato, combattente vaJoro
s issimo mutilato su) Carso, con un 
occhio e un polmone di meno; e 
poeta. 

Segue allre raccoJte di versi di lui 
un volumetto testè uscìto (1), di sole 
54 · pagine, il cui titolo «Nostalgie dal 
profondo» dà un'imprP.ssione roman
tica o crepuscolare, mentre la quali
fica di ((palombaro» sotto il nome 
dell'Autore promette ciO che i versi 
abbondantemente mantengono: sensa
zioni vergini, dinamismo, futurismo, 
brivido, un mondo nuovo schiuso da
vanti a noi, còlto dall'obbiettivo sa
piente e preciso dello scienziato e 
descritto dall'arte de) poeta. 

Come ben scrisse su questi versi 
Silvio Benco: «E' una fortuna eh<> un 
palombaro sia stato poeta o che un 
poela si sia fatto palombaro. Di s:-
lito questi coraggiosissimi uomini 
sono illetterati o non ci tengono alfa 
letteratura. E cosi le sensazioni dt:l
l'anima umana in fondo al mare, le
gato l'uomo alla vita con un cannello 
di gomma, ,·inta la resfstenza del ma
re da un pa i.o dì suole di piombo, non 
ci sono state ancora cantate da f{llC

gli che ci fu, bensì soltanto per im
maginazione da quelli che siedono a 
tavolino. Lo Steiner è il primo esper
to a dare queste sensazioni della pro
fondità ... ». 

Lo St einer descrive nena prima 
poesia della raccolta i.I suo orgoglio, 
la sua felici tà di riuscire nelle pri
me prove di tuffo, di essere ammesso 
dai palombari di professione tra lo
ro, nella loro famiglia. 

Mi glorio di questa famiglia 
tenace, pQ1.iente, possente 
che manda a carpire i tesori 
sui mari lontani 
e poi non disdegna 
raccoglier carbone e rottami 
in silenzio. 
Nessuno ci uguaglia; 
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più fondo che nella miniera, 
più tetro che nel lungo navigare 
più lento dell'uomo 
che guida l'aratro, 
-tormentoso, 
terribile, 
duro 
è il nostro lavoro 
nel mare. 
Talvolta non regge il polmone 
o il ctiore si ferma improvviso 
o l'onda ci slrap'pa le funi . .. 

La seconda lirica del volumetto 
((Le mani del palombaron meritereb
be di essere riprodotta per intero, chè 
certo nOn si potrebbe descrivere con 
più scultoria evidenza di particolari 
un 'immersione: 

Mi lascio andare 
e calo, calo 
sempre più giù 
lfralo al fondo 
dalle grosse scarpe di 
piombo · 
prepotenti. 

La psiche del palombaro di pro
fessione, il mare visto dall'ingiù in
vece che dall'in su, l'ombra di una na
ve sopra il capo, l'impensato privile
gio per cui in fondo al mare, anche se 
alla superficie piove, c'è sempre la 
stessa luminosità azzurra e calda, il 
fiore di piuma leggera e carnosa at
taccata allo scoglio a 35 metri di pro
fondità, e che il poeta chiama edera 
del mare, il piccolo pesce mangiato 
di-strattamente dal pesce grosso e sor
nione, . il polipo che afferra la ma
no ctel palombaro e vien da questo 
1ratto a galla, il pescecane che sem
bra assaltare ma poi rifiuta la lotta, 
tutto insomma ciò che può accadere 
al palombaro e commuovere il suo 
spirito, è espresso nei versi dello 
Steiner. 

E poichè ogni verso ha la sua ra
gione di essere e la sua particolare 
attrattiva, tutto sarebbe da citare. Ec
co il palombaro attorniato dai pesci 

Mi ut:ngon vicini; 
lwrrno capito, non sono 
un most1·0 marino, 
sono un uomo, 
11n po' gonfi.o, 
dalla lllnga proboscide 
con le narici che galleggian 
sull'acqua. 

Forse fra le liriche la più ricca di 
sentimento è quella in cui parla il 
padre, tanto audace e convinto e si
curo, che non ha esitato a portare 
con sè nei fondi marini la tenera fi
glia: 

Carla, la fifllia mia 
prediletta, 
vuole discendere sul fondo 
del mare 
per vedere i piccoli pesci 
d'argento. 
1\/el vestirla col grosso 
scafandro 
i marinai hanno paura 
di sciuparla. 
Soave bianca fanciulla 
dal dolce sorriso di bimba, 
mi guardi e non tremi. 
!lo il cuore in angoscia, 
ma pieno d'orgoglio ... 
Uisalc. 
Le tolgono l'elmo: 
non è contenta perchè 
non ha visti 
i piccoli pesci d'argento. 

I ver.'>i dello Steiner scabri, nervo
si, sincopati, sono schiettamente fu
turisti. Infatti mentre la metrica fu 
turista mi appare stonatissima quan
do sta a rivestire concetti banali o 
sorpassati, si adegua mirahilmente n 
quelli sostanziosi, originalissimi e 
ultramoderni dello Steiner. 

Lina Gasparini 

(1) GIUSEPPE STEINER palombaro. No,ta/9;,. J~ I 
pro(o»do. con pre.,,n/.az ionc di Giacomo Suudo. 
Roma. Tipoiirafia del Sena to, Hl39. 
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Lavoro e nutrizione 

L 'importanza dell'apporto ittico 

Tra le tante revisioni dell'ora pre
sente, una interessa precipuamente 
il settore dei problemi alimentari sia 
da un punto di vista superiore scien
tifico adeguandolo _ ai nuovi risultati 
de lle ricerche fisiologiche ed ai po
stulati moderni della chimica biolo
gica e della bromatologia, sia da un 
punto cli vista particolare della au
tarchia, che si interseca quindi in un 
campo di economia nazionale inteso 
a risolve re il duplice quesito della più 
intensificata razionale produzione e 
della necessi tà di soddiSfare le pecu
liar i necessità di fabbisogno per la 
razione alimentare del lavoratore del 
braccio, e del lavoratore del pensiero. 

Vien fatto di domandarci quali so
stanze fra le alimentari introdotte 
nell'organismo ed assorbite, fornisco
no colla loro disintegrazione e colla 
loro ossidazione, la necessaria ener
gia per l'a tt ività muscolare e cere
brale. 

E' indubitato che durante il 1avoro 
si consumano prevalentemente le so
stanze non azotate (idrati di carbo
nio, cioè saccaridi e grassi) e ciò 
si deduce dalle ricerche sullo scam
bio gasoso respiratorio, Tali ricer
che dimos trano che mentre non au
menta notevolme nte l'emissio ne del 
l'azoto, aumentano invece notevol
mente la emissione dell'acido carbo
nico e l'assorbimento di ossigeno nei 
giorni di lavoro rispetto ai giorni di 
riposo. Ma il princip ale materiale 
jmpicga to dal muscolo durante il la
voro è rappresentato dal glicogeno e 
d,1i suoi derivati che rapp resentano 
In so.s tanza dinamogena per eccellen
za, mentre notizie meno precise si 
hanno sulla parte che prendono i 
grassi nel metaboli smo muscolare, ma 
si ritiene che anche ai grassi spetti 
una importanza non Jieve. I grassi si 
ritrovano sotto form e di goccioline 

nell' interno delle fibre, nel sarcopla
sma e se la quantità è generalmente 
scarsa ciò dipende dal fatto che essi 
si consumano a mano a mano che si 
producono. Circa poi alle sostanze 
azotate dobbiamo riconoscere che 
rappresentano i componenti pri ncipa
H del muscolo, che il ricambio azòtato 
dei muscoli è sempre mollo attivo, 
che se duran te il lavoro si consuma
no prevalentemente le sostanze non 
azotate, o di riserva introdotte colla 
ai'imentazione, n~m si esclude con 
questo che non sia possibiJe vivere 
in condizioni normali e sviluppare 
lavoro, nutrendosi anche di sola car
ne; ma è certo però che in una ali-. 
mentazione razionale degli operai 
debbano essere largamente rappre
sentati anche lo zucchero ed i grassi 
e gli altri i drati di carbonio. 

Per un lavoratore manu·ale si cal
cola il fabbisogno normale di .3000 
calorie (qui per calo;ria si intende la 
chilogramm.ocaloria biologica, cioè 
la quantità di calore necessaria per· 
inna lzare di · 1 grado la temperatura 
di un chilogramma di H

2 
O.) fornite 

da una alimentazione mista di albu
mirioidi, grassi, idrati di carbonio, 
sali ed acqua, mentre un individuo 
con un lavoro non muscolare ha bi
sogno di un alimento pari a 40 calo
rie per un chilogramma di p eso cor
p oreo. 

Nello studio del fabbisogno alimen-. 
tare occorre tenere presèoti le r i
chieste di un organismo che necessi
t a di energie e di sostanze costrutti
ve: bisogni questi troppo legati allo 
sviluppo organico, e quindi alla età 
ed al dispendio energetico individua
le perchè possa.no fissarsi cifre comu
ni e di rispondenza generale. In Ita
lia abbiamo le ricerche fatte dal Còn
siglio Nazionale delle ricer che, le 
quali ci banno informato non solo del 
valore energetico · della dieta del
l'uomo medio in Italia, ma anche dei 
vari alimenti dei quali la dieta stes-
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sa è formata. Da tale inchiesta risul
tò che la razione energetica è di cir
ca 3116 calorie. 

Il consumo delle proteine animali, 
sia so tto forma di carne o di pesce 
od anche di latte deve essere aumen
tato. Ma dalla stessa inchiesta risul
ta che le nostre disponibilità di pro
teine animali sono inferiori ai con
sumi di oltre 1.000.000 di quintali P 

che mancano 1.500.000 quintali di 
grassi e che il deficit energetico am
monta a 3 mila miliardi di calorie. 
Per colmare queste deficienze noi 
dobbiamo importare dall'estero car
ni, uova, pesci, per ciò che si riferi
sce alle proteine animali, lardo, e 
strutto per i grassi. 

Tutto questo pesa sul bilancio na
zionale per oltre due miliardi di li
re: bisogna quindi dare forte incre
mento al]a alimentazione ittica. Il 
pesce è il prodotto più adatto che 
può sostitui re convenientemente il 
fabbi sogno in proteine animali ne
èessarie per i processi energetici e 
plastici dell'organismo umano ta:n to 
per lt:: classi operaie quanto per i la
voratori del cervello. 

Non va dimenticato che il pesce è 
molto più ricco di v itamine rispetto 
alle carni di animali macellati ed è 
di facile digestione. 

Secondo le recentissime ricerche 
di Quagliarello mentre 1 Kg. di car
ne di vitel1o contiene 22 mil1esimi di 
milligramma di iodio, di bue 71, nel 
le acci ughe ne abbiamo 1800; nel la
certo 450; nel merluzzo 290, nelle ali
ci 755. 

Da tutto ciò si deduce che il va
lore alimentare della carne di pesce 
è per lo meno uguale se non supe
riore a quello delle altre carni, men
tre le proteine dei pesci appaiono di 
valore assai superiore ed è più ele
vato il contenuto in vitamine, calcio, 
iodio. 

Rimaneva un problema a risolver
si: l'approvvJgionamento. Se si tiene 

presente che si calcola che in Italia 
ogni abitante consuma in media 4 Kg. 
di pesce all'anno non si può che ri
manere stupiti di cosl bassa cifra 1 
Fino a ieri ciò si poteva spiegare 
colla scarsa produzione della nostra 
pesca, che nel 1934 fu di soli 874.386 
quinlali; salì nel 1935 a 1.660.000 e 
risali ancora nel 1936 e nel 1937. 

A questa produzione ha portato un 
notevole incremento la moderna at
trezzatura italiana delle Grande Pesca 
che ci permette di avere il pesce 
fresco dell'Oceano Atlantico, e già la 
flottiglia italiana si è attrezzata per 
spingersi fino ai banchi di Terrano
va per la pesca diretta del merluzzo. 
E' stata questa la risoluzione di un 
grànde problema. Pesca atlantica 
vuol dire «pesce congelato» e cioè 
pesce che appena catturato viene 
messo in celle frigorifere ella tem
peratura di -.250 C. Non bisogna 
confondere il pesce congelato col 
pesce refrigerato il quale viene por
tato solo alla temperatura di 0° C. 
Negli impianti frigoriferi della Gran
de Pesca i batteri non vengono a con
tatto con il materiale decomponibile 
e quindi viene impedita ogni possi
bìlità di fermentazione batterica. 

Una razionale organizzazione in
dustriale può oggi fornire in ogni 
località d'Italia pesce nutriente sa
nissimo ed a buon prezzo ed ecco 
quindi un nutrimento di ottima qua
lità che mette a disposizione dei la
voratori del braccio e del cervello 
un apporto proteico alla nostra ra
zione alimentare in piena battagli a 
autarchica, supplendo alla dimostrata 
insufficienza della sorgente proteica 
costituita dalle carni degli animali 
da macello che dobbiamo importare 
dall'estero. 

Le carni tipiche sono di un alto 
valore nutritivo con larga dotazione 
di vitamine di accrescimento e di 
integrità tissulare. 

Prof. Armando Buui 
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Nei giorni 19-20 febbraio, a Mi
lano, si tenne il «Primo Convegno 
~azionalei) della Scuola di Mistica 
Fascista ((Sandro Italico Mussolini», 
presieduta da Vito Mussolini. Presi
dente <lei Convegno: Fernando Mezza
soma. Relatore generale: Niccolò 
Giani, direttore della Scuola. 

All'invito ricevuto, non potendo 
personalmente intervenire, Ferdinan
do Pasint ri spose col telegramma: 
«Auguro fecondo lavoro primo Con
vegno pro educazione coscienza mi
st ica fascista, oggi massimamente ne
cessaria)). 

• Medaglie d 'oro. E' stata conferita 
la medaglia d 'oro al medico dott, Odo
rico Panfili , legionario triestino ca
duto in Africa Orientale. Con quella 
di Mario Granbassi, Sergio Laghi e 
,"\ ido Vi<lussoni, è la quarta medaglia 
d 'oro conferita a legionari del Guf <li 
Tr ieste. 

• La medagli a d'oro Aldo Vidus
soni, segretario del Guf di Trieste, 
lrn avuto la nomina a comandante del 
ncoco.stituito repar to volontari uni
versitari, che s'inlitolerà «La Legione 
degli Atenei)) e avrà sede in Roma 
prèsso i Gruppi fascis ti universitari . 
Congratulazioni cd auguri al giova
ne va lorosissimo. 

• Cambio della guardia. li Segre
tario del P. N. F., su proposta del Se
gretario federale, ha chiamato a com
porre il Direttorio federale del P. N. 
F. di T rieste i seguenti fascisti: 

Vi ccfcderale: dott . Farnesi Mario, 
Vice fcd erale : dott. Ragusin-Righi 

Livio, 
Segretario del G. U. F.: Vidussoni 

Aldo, 
Vicecomandante della G . . I. L.: 

Cassani Pietro, 
Dott. Antonicelli Giuseppe, Cam

pana Tullio, de Guarrini Aldo, Men
tasti Carlo, Mioni Arrigo, Sponza 
Pietro, Pi~at Giovanni. 

Ai nuovi gerarchi, scelti tra il flo 
re dello squadrismo e del combatten
iismo, del volontarismo e ~lei legio
narismo, il nostro saluto schietto e 
cordiale, con l'augurio di segnare 
nella storia delle terre redente• pa
gine memorabili di benemerenze pa
triottiche e sociali. 

• A cominciare dal 5 febbraio 
1940-XVII, Il Popolo d i Trieste esce 
fuso con l'edizione pomeridiana del 
((Piccolo )). Il titolo comune è: Il Po
polo di 1'1·ieste - Il Piccolo della Sera. 
Direttore responsahile Carlo Barbie
ri, Società editrice quella del «Pic
colo». 

Saluti amo con gioia la fusion<· del 
<lue valorosi confratelli, augurando 
che. dalle fo rze consociate abbia a ve
nirne bene per entrambi e· per l'Ita
lia. 

* Bruno Coceani è sta to chiamato 
dal Ministro dell'Agricoltura alla 
presidcnz·a dell 'Ente · autonomo ((Os
.:;ervatorio di pesca marittima». Il 
Coceani già da un decennio presìO:
deva a ll a Federazione nazionale de
gli industriali della pesca. L'Ente au
tonomo ha il còmpito di studiare i 
problemi riguardanti la pesca del
l'Adri atico. 

Il Coceani pubblicherà un volume 
su11a pesca italiana nella Collana del
la Confederazione dell'i ndustria . 

• Una notizia di capitale impor
tanza per la cultura di Trieste : le 
collezioni amorosamente raccolte per 
quarant 'anni da Eugenio GarzoHni 
sono sta te acquistate dallo Stato e, 

formeranno il primo nucleo del Mu
seo Nazionale delle Arti applicate, 
unica istituzione del genere esistente 
in Italia. Il merito dell'acquisto spet
ta al Ministro dell'Educazione Na
zionale S. E. Giuseppe Bottai. Il Mu
seo, donato alla Città, conserverà 
provvisoriamente (per nove anni) la 
sua sede nella vi1Ja Garzolini di via 
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Romagna. Ci riserviamo di dare aì 
nostri lettori più ampie notizie del
l'opera svolta dal benemerito concit
tadino Eugenio Garzolini, che, supe
rando i mezzi modestissimi con l'en tu
siasmo e con la costanza, seppe -
da solo - preparare alla Nazione 
un istituto già invidiatoci da a ltre 
nazioni. (Se non passò nelle mani 
loro, fu esclusivamente per il gran
de sentimento d'italianità del Garzo
lini, che respinse le maggiori offerte 
straniere e attese pazientemente che 
Roma garantisse da sicura dispersio
ne quanto egli aveva adunato sem 
pre sognando che un giorno venisse 
trasferito nel possesso artistico del
la Nazione Madre.) 

Nel Giornale d'Italia un articolo 
di Carlo Tridenti fa conoscere la col
lezione Garzolìni anche al gran pub
blico delle vecchie province. 

• Premi Savoia-Brabante. 
La Commissione per il concorso 

a questi Premi da assegnarsi a muti
lati di guerra si è riunita in Roma 
sotto la presidenza di Carlo Delcroix. 
Il premio della letteratura fu asse
gnato (relatore Antonio Baldini), fra 
56 concorrenti , a Guido Taddia di 
Trieste, legionario della Spagna, per 
il volume di liriche Mom enti perduti; 
quello di politica e storia (relatore 
Piero Bolzon) a Federico Augusto 
Perin i di Venezia, legionario d'Afri
ca e squadr ista, per l'opera Giorna
lismo ed opinione pubblica nella Ri
voluzione di Venezia. 

Fra i premi supplementari asse
gna ti a parte, uno toccò a Giovanni 
Battista Luzzatti di Trieste per il vo
lume La missione speciale del tenente 
d'Allimis e tenente di Montegnacco. 

Di quest'ultimo volume ci siamo 
già occupati nella «Porta Orientale)) 
dello scorso anno (IX, 463 sg.); di 
Guido Taddia ci occupiamo in que
sto fascicolo (pag. 83); del Perini 
ci occuperemo nel fascicolo prossi
mo. 

Siamo lieti di vedere Trieste ben 
rappre~entata fra quelli che si di• 
stinsero in questo concorso, nel qua
le vedemmo, altra volta , conferito il 
premio della letteralura (sempre re
latore Antonio Baldini) al nostro Fe
deri co Pagnacco per il romanzo Nooe 
raga::i {cfr. 1(La Porta Orientale», 
VIII, 173 sgg. - Per il Taddia, cfr . 
anche: Il vincitore lriestino del pre
mio Sauoia.Brabante, nel «Piccolo», 
3 fcbbr. 1940). 

• Giuseppe Fanciulli, ne1la colle
zione di C. A. Rossi «Enciclopedia 
geografica diver tente» (cdit. l' Istituto 
geografico De Agostini) illust ra con 
sci brevi volumi (I. 6 ciascuno) la 
Venezia Giulia e Zara. 

" Ermanno Viezzoli va aumentando 
la sua collezione delle opere di Frank 
Brangwyn: l'insigne pittore inglese, 
nl t1uale il Viezzoli ha dedicalo uno 
de' suoi pili acuti saggi critici, con
traccambia l'autore triestino col do
no an nuale di qualche acquafor te o 
disegno. Il numero dei doni è salito 
cosi a tred ici, con grande gioia del 
Viezzoli e sodisfazione dc' suoi con• 
ci ttadin i, che vedono si degnament e 
onora to il suo appassionato e costan
te studio dell'arte, anzi delle arti; 
poichè alla poesia il Viezzoli ha re• 
centemente dedicato un nuovo volu• 
mc di versioni (Rifrazioni). 

• Arduino Berlam ha parlato al
l'Tslituto di Cultura Fascista (7 di c. 
1939) su «La colonia greca di Trieste 
e i suoi addentellati con la guerra di 
indipendenza 1821-30 ». 

• Nella rivista milanese Il Conve
gno si leggono tre liriche di Virgi
lio Giott i in dialetto tr iestino. 
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ORESTE CIMORONI, D'Annun
zio poeta dell'irredentismo, 
Pola, Istituto fascista di cultu
ra, 1939-XVII, pp. 65. 

L'irredentismo in Gabriele d'An
nunzio è materia di capitale impor
tanza e di particolare interesse per 
noi delle terre redente nonchè per 
tutli gli studiosi deU'opera d'annun
ziana. Il lavoro più completo che sia 
stato finora pubblicato su questo ar
gomento è dovuto a Giuseppe Stefa
ni (Gabriele d'Annunzio e gli irre
denti, ne ({La Porta Orientale», IX, 
294-341) il quale lo ba sicuramente 
impostato e lo ha corredato di docu
menti e testimonianze ricchissime e 
probanti. Si potrà, d'ora innanzi, ap
portare nuovi contributi allo studio 
sull'argomento, man mano che gli ar
chivi pubblici e privati riveleranno 
i loro tesori (e massime man mano 
che capiteranno alla luce le lettere 
del d'Annunzio, delle quali in fin ito è 
il numero disperso prodigalmente 
per il mondo), ma ogni nuovo con
tributo non farà che confermare 
quanto già sappiamo o estendere ed 
approfondire le ricerche nelle dire
zioni già tracciate. 

S. E. Oreste Cimoroni, appassiona
to studioso di Gabriele · d'Annunzio, e 
che, per la sua stessa .carica di Pre
fetto di Pola, ehbe occasione di far 
lunga esperienza della psicologia de
gl'irrcdenti e s'interessò fattivamen
te ai problemi economici della loro 
vita, avviandoli verso felici soluzioni 
e spesso rea1izzando1e, non poteva 
non considerare il d'Annunzio anche 
sotto l'aspetto del poela soldato, che 
nell'irredentismo aveva trovato una 
delle sue più inesauribili fonti d'en
tusiasmo, uno de' suoi più forti sti
moli d 'azione. 

I versi giovaniJi al Re d'Italia, le 
lettere ai maestri pescaresi , gli slanci 

lirici de] Canto novo per il mare, la 
polemica p'.er L'Armata d'Italia, e poi 
le Odi Navali per Ja vendetta di Lis
sa, le orazioni _ai giovani universita
ri sono tutte stazioni obbligatorie at
traverso le quali passa anche il Ci
moroni per accompagnare il d'An
nunzio nella sua ascensione verso 
{{l'ora solare )) della guerra mondiale, 
dove trovano compimento i propositi 
più maturamente en unciati nelle lau
di eroiche del libro Elettra, nelle Can~ 
zoni della gesta d'Oltremare, nella 
Nave, nei discorsi e negli articoli .Po
litici , neHa commemoraz~one della 
spedizione garibaldina da Quarto. 

Opportunamente rievocato è il 
duello èpistolare e telegrafico fra il 
poeta e il suo editore Emilio Treves 
per difendere la Canzone dei Dar
danelli dalle mutilazioni della censu
ra giolittiana. Il poeta r esisteva, in
dignatissimo : <dl tempo mi darà ra
gione. Gli Italiani incideranno nel 
bronzo i versi dei Dardanelli e mu
reranno la lastra nel porto di Po]al). 

Si- è. poi ricordata Pola di questa 
profezia, che vale per noi quanto u·n 
ordine? Trieste ha murato suB'erta di 
San Giusto i versi carducciani del 
Saluto italico: perChè Pola non do
vrebbe murare i versi d'annunziani 
dei Dardanelli come eseguendo una 
disposizione testamentarià del poeta 
stesso? 

Quando l'esercito. itaJiano entra a 
Trento e a Trieste, finalmefite libera
te dall'Austria, il d'Annunzio poteva 
ben dire, conclude il Cimoroni: 

Tutta la vita 
dell'anima mia fu vissuta 
perchè quest'ora -splendesse! 

La verità di quest'affermazione ri
sulta documentata da S. E. Cimoro
ni con gran copia di citazioni e di 
testimoni anze sceJte felicissimamente 
e commentate da perfetto· conoscito-
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re della biografia, della vita e dei tem
pi d'gnnunziani. 

Ferdinando Pasini. 

GIANNINO FERRAR! DALLE 
SPADE, La legistazione del
l'Impero d'Oriente in 1/alia, Fi
renze, Felice Le Monnier, 1939-
XVII, estratto dal voi. «Italia 
e Grecia)> a cura deH'lstituto 
Nazionale per le Relazioni cul
tura li con l'Estero ; pp. 225-253. 

La pubblicazione c'i nteressa non 
solo pcrchè l'autore, quale Commissa
rio dell'Univer sità di Trieste, è entra
to ormai nell'orbita della nostra fa
miglia <:- appartiene ,mche agli ~crìt
tori giuliani, ma c'in teressa alt resì 
perchè egli vi ricorda più d'una volta 
le relazioni intercorse fra l'Impero 
d'Oriente e la regione giulia~ (special
mente l'Istria). 

Ricorda il 568, quando i Longo
bardi irruppero in Italia, dal passo 
del Predii, nelle Alpi giulie e turba
rono i traffici che «dovevano essere 
intensi e sicuri fra Ravenna, Adria, 
Grado, Aquileia». 

Ricorda il principio deJ secolo VII, 
quando, malgrado le conquiste dei 
Longobardi , ai Bizantini apparteneva 
a ncora Concordia (Portogruaro). 

Ricorda l'iscrizione di Torcello, 
scoperta da Vittorio Lazzarini nel 
1913-14 e dalla quale risulta che, 1< ai 
tempi de1l'imperatore EraCTio (639), 
la Venezia marittima e l'Istria forma
vano ancora una sola provincia, sot
to un maestro dei militi , nominato 
dall'Esarca dj Ravenna, a lui diretta
mente subordinato, e investito, non 
sollanto del comando militare, ma 
di varie e importanti funzioni civili». 
Il Besta crede che ia sede del m aestro 
dei militi fosse Eraclea. «In Istria nel 
secolo VIII i tribuni erano scelti dal
le famiglie possidenti del luogo1>. 

«All'epoca, adunque, deJl 'iscrizio
ne, mentre Ja Venezia terrestre era 
longobarda, la sovranità bizantina 
persisteva sulle isole dell 'Estuario e 
su di una breve striscia littoranea che 
incominciava da Grado». 

Ricorda che, secondo il Besta, «la 
interruzione nella continuità dei do
mini bizantini della costa rimonte
rebbe alla caduta di Padova, che tol
se il nesso immediato con Ravenna e 
che presuppone probabilmente anche 
il di stacco dall'lstrian. Sempre secon
do il Besla, «il ducato ricordato ai 
tempi di Liutprandon può essere sta
to il longobardo, «contrapposto al 
magi.<;terwm militum istro-veneto». 

Ricorda il trattato d'Aquisgrana 
deJI '812, che «restituiva le città del 
l'Estuario ai Greci, con l'Istria e la 
Dalmazia. Carlo Magno è riconosciu
to imperatore e ottiene la Croazia». 

Hicorda infine la chrisobolla del 
1084, con la quale «veniva concessa 
al Doge la giurisdizione sulla Croa
zia e la Dalmazia" , ma ne mette in 
dubbio la «genuinità». 

Ferdinando Pa.sini. 

LUIGI RIZZO - Note biografiche 
raccolte e coordinate da Alber
to Pucci ed Emilio Marcuzzi , 
Bologna, L. Cappelli Ed., 1938 
- pp. 133 (I. 6). 

De i maggiori Eroi che espresse la 
grande guerra, Luigi Rizzo è tra quel
li le cui imprese prima e con più ca
rnll ere di d efinitività sono ormai pas
sale a lla storia, circonfuse quasi da 
un alone di leggenda che ne colora il 
fascino per cui, già di per sè, s'im
pongono e all'ammirata meditazione 
degli spiriti eletti e alla vencra:r.ionc 
dell'anima popolare: prova caratteri
stica se ne ebbe in un concorso re
centemente bandito da un giornale 
genovese tra i ragazzi liguri per sag
gi sulle Medaglie d'oro. 
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Ma su Luigi Rizzo, pur essendone 
stato scritto spesso in articoJi e opu
scoli celebrativi, non esisteva un 'ope
ra biografica completa ch e in sè rac
cogl iesse il vario materiale edito ed 
inedito, fin o a quando .a tale bisogna 
non provvidero il co mpianto Alberto 
Pucci , che fu accanto all'Eroe da
gli inizi della guerra sino all'imma
tura morte avvenuta lo scorso anno, 
e il camerata Em ilio Marcuzzi. 

Il Pucci era stato dapprima segre
tario addetto al Comando della Ma
rina di Grado e conobbe dalla pre
parazione all'epilogo ogni impresa 
compiuta da Luigi Rizzo partendo 
dalla ci ttadina lagunare, ed egual
mente fu dopo Caporetto, quando i 
presidi maritt imi furono spostati sul 
Basso Piave; e ancora il Pucci fu col
laboratore fedele e prezioso dell 'Eroe 
quando questi , dopo la Redenzione, 
passò a l Comando marittimo di Trie
ste e infine quando, vieppiù cemen
tando i vincoli che lo legavano alla 
città p er cui aveva tutto osato e tutto 
sfidato, venne a presiedere il c(Lloyd 
Triestinoll. In tanti anni egli con 
amorosa cura raccolse il materiale 
necessario ad una compiuta e docu
mentata biografia, ed Emilio Marcuz
zi, che già ripetutamente aveva scrit
to su Rizzo in giornali e riviste, si 
pose al lavor o per coorrHnare tale 
materiale e farne un 'opera organica 
di rievocazione storica. E' a dire su
bito che que~to libro che n'è venuto 
ha una vivezza, una semplicità di sti
le, unà scioltezza na1Tativa che ben 
s'attagli ano al carattere avventuroso 
eroico delle imprese che ne costitui
scono la parte centrale, mentre d'al
tro cantO una solida ed adeguata do
cumentazione s' inserisce o chiosa il 
testo pur senza mai appesantirlo. 

Ci è dato così di seguire l 'attività 
bellica di Luigi Rizzo, dopo l'infan
zia marinara e i primi servizi di guer
ra, al comando dei Mas di Grado, 
rar~a più adatta alla sua tempra di 

ardito del mare. Da qui 1 pnm1 as
saggi e le prime audaci incursioni 
nel golfo di Trieste, con un'opera 
assidua e tenace, preziosa quanto si
lenziosa. Siamo quindi presto all'af
fondamento della «Wien» nel porto 
di Tries te, alla Beffa di Buccari con 
Ciano e d'Annunzio, alla gesta dì Pre
muda con l'affondamento della «San
to Stefanoll, che Mussolini esaltò al
l'indomani sul «Popolo d'Italia»: 
Pensate a Riz:zo e ai suoi compagni. 
In pochi hanno vinto Hna battaglia ... 
L'azione ha ragion e degli schemi con
segnati n éi libri. L'azione forza i 
cancelli sui quali sta scritto ,,vietato". 
I pusillanimi si fermano, gli audaci 
attaccano e rovesc iano l'ostaco lo ... 

L'Affondatore, il vendicatore di 
Lissa, appare in queste vive pagine 
in tutl a la sua er.oica figura, che la 
modestia non che diminuire rende 
maggiore, tipica. Seguono pagine sul
la parte avuta nell 'imp resa. fiumana 
e sulle onoranze r ese dalla Patria al 
suo Eroe, dalle promozioni per me
r ito di guerra alle medaglie d'oro, 
alla contea di Grado. 

Bella e compiuta rievocazione, che 
ci è caro sia stata scri tta a Trieste e 
da un triestino, e che reca ancora un 
contributo alla fulgida storia del va
lore italiano in guerra. 

Mario Pacor 

MUSEO DEL TEATRO COMU
NALE «GIUSEPPE VERDI» -
Esecuzioni e celebrazioni ver
diane a Trieste - Tipografia del 
P. N. F., Trieste 1939 - pgg. 75. 

Frutto d'un'attenta, diligente ed 
amorosa opera di ricerca, di catalo
gazionei di riesumazione, quest'opu
scolo reca un contributo, che va 
equamente segnalato, alla storia cit
tadina dell'Ottocento, alla storia di 
Trieste musicale. Non è, si badi, co
me a tutta prima potrebbe apparire, 
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uoa mera raccolta statistica, pur of
ferendo sull'argomento una ricca e 
completa statistica, e non è solo una 
rievocazione di carattere letterario, 
se pure ha spunti vivacemente e fe
licemente rievocativi. E' un'opera che, 
nel giro di poche decine <li pagine, 
dò chiara e completa a chiunque la 
idea di ciò che l'opera verdiana è 
stata ed è per Trieste, attraverso le 
statistiche delle rappresentazioni e 
attraverso le notizie rievocative di 
tutte le ((prime>) e attraverso una se
rie di altri dati, che vengono così 
salvati da una sicura progressiva di 
menticanza, sul numero e l'esito del
le rappresentazioni, su tutti i prin
cipali interpreti e così via. 

In una nitida, competente prefa
zione, Vittorio Tranquilli dice del 
cult0 che Trieste, sin <lagli inizi, eb
be per Verdi e di ciò che Verdi rap
presentò per Trieste negli anni del 
servaggio, e mette in giusta eviden
za come nel nome di Verdi si sia 
fondata, nell'Ottocento, l'illustre tra
dizione musicale della nostra città: 
con le 2500 rappresentazioni verdia
ne date a Trieste dal 1843 ad oggi 
Trie~te emula la scaligera Milano, e 
per certi spettacoli memorabili il no
stro Comunale non ebbe infatti nel 
secolo scorso altri competitori che 
la Scala. 

Segue l'elenco di tutte le opere ver
diane rappresentate al Comunale dal 
1343 al 1939, elenco che s'apre con 
il li.'abucco, dato 1'11 gennaio 1843. 
Ed è qui da notare come molte ope
re , nel secolo scorso, abbiano rag
giunto le 20, le 22, fino le 25 repliche 
nella stessa stagione (l'Aida ebbe nel 
1873 appunto 25 repliche, di cui 18 
senza interruzione d'altro spettacolo), 
a difforenza delle poche {5 o 6 al mas
simo) che se ne poterono dare ne
gli anni del dopoguerra. Segnalato 
il confronto, al lettore dedurne le 
conseguenze. 

Le notizie sulle prime rappresen
la=ioni costituiscono la parte vera
mente rievocativa dell'opuscolo. Gui
do Hermet, il solerte e appassionato 
direttore del Museo del Teatro, al 
quale dobbiamo questa intelligente e 
in certo senso preziosa raccolta di 
dati, vi espone succintamente ma con 
compiutezza e vivezza la cronaca di 
l!!fte le uprimeH, dicendo dell'esito, 
degli interpreti, della critica, citan
do episodi marginali, e inserendo 
ogni singola opera in un'autentica 
collana fatta di passione del popolo 
triestino per il Genio Italiano e per 
la sua musica. 

Dopo una parte dedicata alle ope
re verdiane negli altri teatri cittadi
ni - dal Politeama Rossetti agli An
fiteatri Mauroner e Fenice, all'Armo
nia, al Minerva - è detto degli av
vznimenti e manifestazioni varie, tra 
cui principalmente delie note vicen
de del :Monumento in Piazza S. Gio
vanni. 

Chiudono l'interessante opera l'e
lenco completo delle rappresentazio
ni verdiane al Comunale, con dati su
gli esecutori e l'esito, e infine l'elen
co alfabetico dei Maestri concertato
ri, primi violini, direttori d'orche
stra e artisti. 

Mario Pacor 

PAOLA MARIA ARCARI - Le 
elaborazioni della Dottrina Po
litica Nazionale fra l'Unità e 
l'Intervento (1870-19111) - Casa 
Ed. Marzocco - Firenze - XII -
XVII; due voi. di complessive 
png. 934 ed un'appendice, in 
voi. a parte, di pag. 170 (L. 45 
compless.) 

Fu senza dubbio l'interesse nazio
nale che nel 1914 decise ]'Italia al
l'intervento. Ma l'accennato interesse 
poteva essere concepito soltanto da 
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una coscienza nazionale ben rormata, 
ferma nei propositi e pronta nel 
momento opportuno alJ'azione. L'av
ve{!t0 di una si fatta coscienza fra 
gli italiani che giudicarono necessa
ria la guerra e non stettero in forse, 
nonostante i rischi ed i sacrifici che 
vi si. affacciavano, per affrontarla, fu 
conseguenza e portato d'un processo 
storico di faticoso e non indisturbato 
sviluppo e lentamente maturatosi, chè 
era stato tardo fra gli italiani l'ac
corgersi, come, dopo un periodo di 
ardimenti perfino temerari e di eroi
smi non sempre misurati per realiz
zare prima l'indipendenza e quindi 
l'unità nazionale, s'era piombati in 
un'era caratferizzata da scarsa sen
sibilità e da poca comprensione per 
quelle che erano anche le legittime 
necessità della Nazione e da un senso 
di insofferenza, forse di disprezzo, 
verso gli ideali deUe generazioni im
mediatamente precedenti, che erano 
poi quelle che avevano fatta l'ltalia e 
la avevano condotta a Roma. 

E con il tardo . accorgimento non 
poteva essere invero tanto immedia·
ta la reazione al pensiero ed al costu
me del momento, il meno che fosse
ro indifferenti od agnostici nei ri
flessi nazionali. Ed esitarono e quan
to esitarono gli ìtaliani per mettersi 
sulle vie nuove che avrebbero dovu
to percorrere, oltre che per seguire 
una condotta più consona alle passa
te tradizioni di patriottismo, per af
fermarsi con una politica non solo di 
ordinaria amministrazione e di puro 
valore accademico ma che s'i impo
nesse con un ben definito program
ma nazionale di prestigio, di poten
za, di espansione e segnato da mete 
imperiali nell'ordine internazionale! 
E si cominciò cosi a parlare di Na
zionalismo, e questo prese una con
sìstenza ed un valore sempre più pre
ciso e concreto di dottrina spiegata a 
valorizzazione del concetto e della 
realtà di Patria. 

E lo si vide avanzare e progredire 
con capi rispettati e con gregari de
voti, che più che per i1 numero sep
pero mettersi in vista per lo spirito 
battagliero; i primi ottimamente ad
destrati aUa critica e tutti insieme 
alJenati alla lotta intesa a scalzare le 
posizioni anche formidabili di vec
chi partiti, di cui si proposero prin
cipalmente di svelare l'intima c ri si e 
il vuoto contenuto. Ciò dal lato ne
gativo, mentre da quello positivo cer.;. 
cavano di r endere l'ItaJìa una poten
za spiritualmente e materialmente 
forte, temuta e dinamica che, supe
rando ogni velJeità di rinuncia, s'in
camminasse spedita attraverso anche 
la più tragica delle prove verso il 
raggiungimento totalitario delle sue 
aspirazioni . E fu allora sentito come 
cosa sacra degna di essere affianca
ta con i mezzi anche più temerari ed 
eroici l'lrredentismo trentino e giu
liano. 

Di quella che sia stata l'elaborazio
ne lenta, faticosa e piena di travaglio 
d'un programma nazìonalista fra gli 
italiani, una lampante e documentata 
testimonianza ci è ora offerta dalla 
molto compendiosa, approfondita e 

diciamolo senza tema d'incorrere in 
un 'esagerazione, poderosa pubblica
zione di Paola Maria Arcari: «Le ela
borazioni della dottrina politica na
zfonale fra l'unità e l'intervento)) 
(1870-1914). 

Il lavoro in esame è senza dubbio 
il frutto d'uno studio lungo ed appas
sionato, d 'un fervore non · comune di 
ricerche e di còmpulsazione, ma so
pratutto d'un corredo di cognizioni e 
di dottrina posto a mano d 'una mente 
compiutamente educata, eletta t ge
niale. 

La manipolazione poi di tutta una 
immensa materia per disporla e coor
dinarla in un disegno chiaro, in una 
1impida visione attraverso uno spa
zio di quasi mezzo secolo, senza tra
scurare nè Je manifestazioni di cer-
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ta importanza della vita politica e 
sociale di allora, nè i p roblemi non 
dirò agitati daJle generazioni passa
te, ma ai quali esse dedicarono al
meno una qualche attenzione, nè le 
tendenze, le agitazioni, gli scompigli, 
i cozzi dei partiti, nè le ansie di na
tura morale e spirituale del popolo 
italiano, tale manipolazione rich iede
va senza d ubbio una p reparazione 
molto ser ia ed intelligente. 

Non è il caso di poter riassumere 
il contenuto delle pagine dell'Arcari 
in una recensione da mantenersi in 
termini 'piuttosto ristretti . Ma conver
rà notare l 'interesse affatto particola
re che il contenuto stesso presenta 
per quella parte della famiglia italia
na, che solo la conclusione vittoriosa 
del1a ·guerra ha unito anche politica
mente, secondo le sue ardenti e sem
pre deste aspirazioni, allo Sta to ita
liano. 

Quale trattamento abbiano trovato 
quelle aspiraz ioni presso i poteri pub
blici e presso il popolo d 'Italia dopo 
che Roma ne era divenuta la capitale, 
I' Arcari ce lo nar ra con la più aperta 
e schietta sincerità nè difetta tale 
s incerità per quando le cose dette 
non sono ta'li da riuscire piacevoli 
per il mondo ufficiale e non ufficia
le italiano, almeno di quel1 o dei pri
mi decenni dopo il settanta. 

L'irredentismo dei giuliani e dei 
trentini ebbe invece una debita e fra
terna considerazione come l'idea na
zionale cominciò ad affacciare agli 
italiani delle mete !la raggiungere ol
tre il loro confine amministra tivo e 
ad additare <ielle posizioni anche 
molto lontane su altr i continenti su 
cui bisognava accaparrarsi un primo 
diritto d'ipoteca ed un'esclusività da 
difendersi contro chiunque con ogni 
mezzo e con ogni arma. 

E qui veniamo alle terre italiane 
al di là della vecchia linea di divi
sione politica. Verso di essa si ma
nifestò da pr ima un sentimentalismo 

forse un po' troppo ciarliero e incon
cludente e si prospettò ad esse 1ia iuto 
di azioni irregolari e subito condan
na le all'insuccesso, ma a mano a ma
no che il nazionalismo fu un credo ed 
un p rogramma, a favore dei fratelli ir
redenti ci si accinse a prodigare tutla 
un'opera vigile ed instancabile donde 
potesse ad essi giungere qualche cosa 
di più che l'espressione vacua d 'una 
fra terna solidar ietà. Contro l'Austria 
che opprimeva i fratelli, fra gli ita
liani si cominciò a parlare dcl1e pos
sibilità d'una guerra, d'una guerra 
che si tardò a giudicare sacra e do
verosa e alla cui preparazione si do
veva sacrificare tutto ciò che era for
za e ricchezza e (quello che era an-.. 
che più prezioso) le stesse vite dei 
cittadini. I naziona1isti non di certo 
come i democratici massoni o masso
neggianti d 'un vicino passato o pu
ranco superstiti per odio all 'Austria 
s i sentivano indotti a fare soverchio 
credito alla Francia, chè pur questa 
appariva adesso, molto più che non 
lo fosse stata prima, nemica ir redu
cibile alle asp irazioni italiane nel 
mondo, ma nell 'ora della p rova an 
che gli stessi predicatori della neces
sità di scendere in lizza contro di es
sa, si sarebbero immancabilmente de
cisi a muovere come in una crociata 
in altra direzione: contro gli illegitti
mi padroni di Trento e di Trieste. 

L' Arcari ri evoca le agitazioni nel 
Regno ad appoggio del postulato dcl
ii? popolazioni irredente per l 'Univer
sità italiana a Trieste e di quello per 
l'Autonomia del Trentino, notando 
che i giovani politicamente italiani 
non potevano restare indifferenti di 
fronte al sangue fraterno degl i stu
denti soggetti all 'Austria sparso per 
le vie d'lnnsbruck. Fa poi rivivere 
quelle figure nobili e di alla statura 
morale che furono Scipio Sigbele e 
Scipio Slataper , che pur eguali nel
l'ardente e fattivo pa]pito d'italianità 
partivano da premesse diverse nel-
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l'impostazione dei problemi interes
:;anli gli italiani d 'oltre confine. Ac
cenna ad Arturo Colautti , rappresen
fanl'c insigne di quella fede naziona
lista che cgH ùifendeva neJla stampa 
pcriodlCa e quolìdian.a; ricorda che 
dalla letteratura e da11 'inchiesta sui 
problemi irredentisti e dai duelli trie
stini veniva a l giornale anche Giulio 
Dc Frcuzi, a lias Luigi Federzoni, e 
ricorda nel campo giornalistico na
zionalista dell'anteguerra i nostri 
Buggero Timeus-Fauro, Spiro Xydias 
ecl Attilio Tamaro. 

In questi come in Giovanni Giuria
ti, spiriti equilibrati, l'irredentismo 
fu proiJramma preliminare d'integra
zione i"taliana per un fine piU. com
plesso di lotta _e di potenza e si rias
s1mse i n una compenetrazfane d-i ri
schio e di responsabilità. 

Anche il consenso dato dal futu
ri smo al programma delle rivendica
zioni degli irredenti è spiegato dal
l'Arcari, sopratutto con il fatto che 
in una guerra cont ro l'Austria il Ma
rinctti av rebbe vis to conciliate - in 
un'ansia latina - la sua educazio
ne francese e la sua fede italiana. 

Vincenzo MaruSSi 

ELEONORA TOROSSI - Le no
velle del cavallino selvatico, 
con illustrazioni del pittore 
Ranzatto, Torino, Soc. Ed. In
ternaz. 1939-XVII ; pp. 187 (Li
re 8). 

Arte difficile mi è sempre sembra
ta <Juella di scrivere per ragazzi, di 
into1rnrsi alla loro mentalità irrequie
ta e fantastica, tanto diversa dalla 
noslrn; e particolarmente difficile per 
i ragazzi smaliziati di oggi, che torco
no i I visetto quando subodorano an
che lontano odor di morale, ai quali 
il cinema presenta le più smaglianti 
e avventurose storie senza la fatica 
di leggere, e invenzioni moderne, co-

me la radio e l'aviazione, offrono pro
digi in confronto ai quali impallidi
scono le più imaginose fiabe. 

Quanta fatica per la penna, quale 
sforzo per la fantasia di chi vuo] at
tirare e trattenere l'attenzionè del 
mondo piccino millenovecentoqua~ 
ranta! 

Questa fatica l 'ha recentemente 
intrapresa Eleonora Torossi riuscen
do in pieno. La sua fantasia audace 
passa dalle Alpi nevose all'Estremo 
Oriente; spazia negli incerti regni 
della favola, e, non contenta, vola in 
paradiso, prendendo a protagonisti 
di due poetiche novelle angeli e stel
line. 

Ricchezza di elementi , varietà di 
motivi rendono il volume attraente e 
adatto. sia a maschietti che a bambi
ne, sia ai più piccoli ai quali basta 
seguire la trama lieve di un sogno, 
sia ai più grandi, avidi già delle emo
zioni di un inseguimento, del brivido 
di un duello. 

La natùra, descritta semp re con 
pennellate vive, efficaci, è protagoni
sta di una fresca novella, «Monella 
primavera», in clli mi piace come l'A. 
spiega il persistere del gelido vento 
quando già dovrebb'esser primavera. 
L'inverno, stordito fratello di Mo
nella, andandosene stanco di aver 
tanto soffiato e nevicato, si è lasciato 
strappare un ]embo di mantello da 
un cespuglio di rovi. E quello scam
polo d'inverno fa il dispettoso a tutto 
andare, flnchè l 'energica e birichina 
Monella, dopo averlo a lungo inse
guito, lo raggiunge e l'afferra, rista
bilendo il suo dolce regno. Termina 
Ja storia narrando come Monella rie
sca, con la sua grazia profumata, a 
ringiovanire spiritualmente quattro 
vecchi scienziati mummificati in un 
loro austero castello. 

Il mondo anirna1e è non solo spes
so presente, ma ad esso è affidata I~ 
parte importante di buttafuori: che 
per inquadrare le varie novelle, l'A. 
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ha imaginato che un cavallo, già ap
partenuto a uno scrittore per bam
bini , le abbia apprese da lui, e, di
venuto padre, le vada narrando ai 
suoi impazi enti puledrini e puledrine, 
men tre un .grazioso, vario mondo ani 
malesco ascolta e talvolta interviene 
con commenti. 

Forse per il comune ideale zoofilo, 
a me sembra bella più di tulle la 
storia dal titolo 11La tana». Cerca in 
essa l'A. di instillare nelle tenere 
anime dei suoi lettori l'amore, il ri
spetto· per la vita degli animali, che 
i cacciatori perseguitano, distruggo
no, insensibili al loro strazio. Volpi e 
lepri ne sono i protagonisti -:vittime: 
ceco come una volpe, colpita a mor
te, si sforza di raggiungere la sua 
tana: ((La volpe continuava a punta
re sulle zampe davanti e a trascinar
si. Che infinita distanza erano quei 
pochi metri tra ìl suo corpo e la ta
na, e come era rossa la sua saliva e 
nero il sole. Sanguinava copiosamen
te, un tremito di gelo la scuoteva, ma 
non mandava un lamento... rivide 
i suoi cuccioli come se le fossero da
vanti, fagottini di pelli ccia soffice 
dal musetto a punta, sentì il loro dol
ce odore di latte, fece ancora un di
sperato sforzo per avanza re e si ab
battè sotto la . seconda fucilata)). 

Le novelle dunque, come appare 
da questa, per quanto breve, citazio• 
ne, hanno, oltre al pregio del1'argo
mcnto, quello di una forma stilistica 
accurata e tersa. E la veste tipogra
fi ca è pure allettante: le illustrazioni 
del pittore Ranzatto meritano lode; 
monocrome all'interno, presentano 
nella copertina al completo la simpa
tica famiglia umano-animalesca de
gli elerogenei personaggi, in bella 
policromia, sempre con ottimo gusto. 

Lina Gasparini 

GUIDO TADDIA - Momenti per
d11ti - Liriche - Ed. C.E.L.V.I. -
Trieste, 1939 - pagg. 86. 

Ha fatto dei buoni progressi, Gui
do Taddia, nei dicci anni che Yanno 
dal suo primo volumetto di «Pocsicii 
alle liriche ch'egli pubblica oggi per 
i tipi della ((Celvi)), Ha fatto dei buo
ni progressi, ma è rimasto pur sem
pre lo spi rito giovane, quasi dirci 
virginale, d'allora. li che giova alla 
sua poe'>ia, costituendone l'impronta 
essenziale, il carattere da cui le de
riva originalità e personalità,. Specie 
in questi tempi in cui molti che scri
vono di proposito anzichè per molo 
spontaneo e necessario dell 'an imo ri
tengono che far della poesia voglia 
dire sopratutto gemere su amare espe
rienze, ingrandire con la. parola pe
ne vissute o anche solo immaginate. 

Guido Taddia invece ha di fronte 
alla vita una posizione serena, fran
cescana, pensa che la miglior cosa 
sia ((servire Domino in laetitiai, e 
prendere il male, se viene, con ras
segnazione e con la certezza che alla 
tempesta segue una quiete nuova che, 
appunto in quanto succedente ad es
sa, è pili preziosa e si assapora me
glio. E la sua lirica, onesta e sincera, 
riflette naturalmente tali concetti e 
tali posiz ioni spirituali: 

perchè ora ben vedo 
che questo è l'essenziale: 
si combatte 'Si soffre 
per aver buona pace. 

Posizione schiettamente ottimistica 
che, con altre immagini, torna ad cs
:-:erc enunciata in questa breve, sim
patica lirica: 

Paradisi di cielo 
con inferni di sole, 
primavere di albe 
e <Iu tunni di tramonti, 
fil/i baci di piogge 
e carezze di venti, 
pizzicale di grandine, 
spolverate di neve 
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e lunghe camminate 
su lunghissime strade 
ci portano a riposo 
in un poco d'abete. 

In un sol punto c'è più profondi
tà di pensiero, un accenno a qualche 
dubbio tormentoso: 

.. . puri vuol dir n on vivere, 
sozzi, non più sentire ... 

ma l'autore ri solve con semplicità il 
duhbio: nella notte di maggio si 
prenderà una giovane bella e, c~n~ 
forme sempre a se stesso, ... servira 
Dio in letizia! 

Altrove invece - è tutto semplicità, 
anche ingenuità talora. Buonissima è 
sempre la lingua, che rivela una cul
tura umanistica : ed anche questo, 
]'amore e il rispetto per la lingua no
slra, ch e va studiata e conosciuta e 
adoperata come si conviene, è pregio 
che va messo nel debito rilievo e in
di ca to come mònito a quei molti che 
scrivono di propos.ito e di cui si dice
va all 'inizio, i quali talora di cosa sia 
la. lingua italiana hanno un'idea as
sai vaga. 

Qualche volta il nostro Autore si 
dilunga più che alJa lirica non si con
venga, tal'altrn fa oggetto di canto 
materia non totalmente . adeguata, 
qua e là un 'espressione contrasta con 
l'in sieme o un verso è fuor di ritmo, 
ma son sempre minime pecche che 
poco o nu1la tolgono al giudizio po
s itivo e favorevole. Il quale è invece 
consolidato da lle varie liriche in cui 
l'ispirazione è p iù viva e piena, da 
c1uelle più profondamente sentite, co
me un a in cui è cantata Suba, ragU2-
:m somala dal pro.filo purissimo, la 
qual e «r assomi glia la sfinge che ri
pete nei secoli il mistero africano», o 
un'altra in cui è esaltata S. Sebastia
no, iberico «porto del sognDl>, che si 
rinfresca al tocco dell'onda, o quelle 
in cui il pÒeta canta le bellezze na
turali di montagne e campi e villaggi. 

Mario Pacor 

NICCOLO' TOMMASEO - Diario 
intimo - A cura di Raffaele 
Ciampiai - Torino, Giulio Ei
naudi, Ed., 1939-XVII; pp. 459 · 
(I. 25). 

Il diario del Tommaseo si trova 
nella Bib1iotèca Centrale di Firenze, 
consta di innumerevoli foglietti, as
sai spesso di formato diverso, la 
maggior parte staccati, nel più gran
de disordine (sicchè solo il tentar 
d'ordinarli doveva costituire una 
non facile impresa) 1 di tma scrittura 
irregolare e difficile a decifrarsi. 
Così ci dice Raffaele Ciampini, il 
quale ha il grande merito di essersi 
messo di lena a lavorare intorno a 
questo diario la cui esistenza ci era 
stata fatta conoscere da Paolo Pru
nas, e ci ha presentato quest'opera 
che, in breve corso di tempo, è già 
aJla sua seconda edizione, «riveduta 
nel testo e nelle note, e aumentala 
di non poche pagine inedite» le qua
li in un pri mo tempo erano sfuggite 
alle sue ri cerche, come il Ciampini 
stesso ci dice in un'avvertenza pre
posta al volume che presentiamo ai 
lettori. 

Un'opera inedita del Tommaseo 
dunque, e del più alto interesse co
me, in genere, lo sono i diari per la 
conoscenza dei vari au to ri. E questa 
opera è introdotta da uno st~dio, 
sempre del Ciampini - o prefazione, 
com'egli la chiama - di circa cin
quanta p agine. Anche p er questo stu
dio il Ciampini s'è servito «quasi 
unicamente di materiale inedito, che 
trovasi in massima parte tra le carte 
Tommaseo della Nazionale Centra
le di · Firenze», sicch è anche qui 
il contributo de] nostro studioso ci 
appare di un 1impor tanza degna del 
massimo rilievo. 11 diario s'inizia a 
Venezia nel 1821, quando cioè il 
dalmata diciannovenne, liberatosi da 
ogni tutela, può ·s.viluppare la propria 
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individual ità come vuole, senza coer
cizione di sorta. S'i nterrompe ne l 
t 846 e resta interrotto fino al 1851, 
ma non è facile sapere se in questi 
an ni Niccolò Tommaseo, preso da
gli avvenimenti politici, non abbia 
avuto il tempo e la voglia di tenere 
aggiornate queste sue note, oppure 
se, come almeno per una parte di 
questo lasso di tempo mi sembra, le 
sue note sieno andate perdute o, più 
probabilmente, egli stesso le abbia 
distrutte in qualche contingenza po
litica quale la caduta di Venezia, 
quando, rischiando di cadere in ma
ni estranee, avrebbero potuto rappre
sentare un atto d'accusa troppo peri
coloso sia per il dalmata stesso, sia 
per altri pa triotli. Poche note ancora 
fra il 1851 ed il 1852, scritte nell'esi
lio di Corfù, mentre la luce degli oc
chi gli vien sempre meno. E' la ceci
tà chè ha fatto sentire i suoi prodromi 
tanti anni prima e che ora sta per 
divenire assoluta. Ed è certo già qua
si tale quando, il 7 agosto , Niccolò 
(ormai da tempo le sue scrittura
zioni sono tali che le righe si sovrap
pongono e le parole sfuggono oltre il 
margine della carta : una scrittura da 
cieco) scrive questa sua ultima no
ta: «La luce vien meno. A Dio ne of
fro e quel che resta e quella che 
m'è destina to di perdere. Le tenebre 
mie si volgano in luce agli erranti e 
ai dolenti. Laus DeO,)) 

Per quanto riguarda le pagine di 
questo diario che ci sono rimaste, va 
però anche ricordato che banno spes
so delle accurate cancellature, spe
cialmente di nomi. Talora, per sop
primere qualche parola, il Tommaseo 
tagliava addirittura la carta, incu
ran te di ciò che -potesse essere scrit
to sull'altra parte del foglio. Siccbè, 
per tutti questi motivi, si deduce che 
la ricostruzione delJa vita del dalma
ta non è possibile che parzialmente 
da esse. «E allora,» è lo stesso Ciam
pini che ce lo dice, ((per ricostruire 

la vita del Tommaseo, bisognerà ri
correre ad altre fonti, soprattutto al
le sue lettere, poichè era scrittore ab
bondante, come pochi altri nella no
stra letteratura.» Ciononostante, per 
la conoscenza della vita esteriore ed 
interiore di lui, questo diario resterà 
sempre un documento prezioso. 

Dati i tempi, è logico pure che il 
rivoluzionario italiano. sia ricorso ta
lora ad allusioni oscure, e che tal'al
tra sia stato costretto a far pochi e 
rapidi cenni su cose importantiss ime 
della sua attività, quale la compila
zione del suo volume «Roma e il 
mondo», il primo grande libro del 
nostro Risorgimento, che precorse il 
<<Primaton del Gioberti. Per poter 
pubblicare questo suo volume il Tom
maseo si condan nò volontariamente 
all'esil io in Francia, e, finchè vi la
vorò in Italia, mai questo titolo ap
pare nelle sue note : «Roma e il mon
don aveva un pseudonimo nel diario 
del Tommaseo, e cioè «Paragrandini)). 

Il Tommaseo appare in tutta la sua 
vita quale uomo politico che l'amore 
per le lettere non riesce a sopraffare; 
ed il suo amore per l'Ita lia è sempre 
vivo, doloroso anche, e forse nelle 
stesse ingiustizie, grandi invero, di 
cui lo si accusa, nelle sue stesse ma
lignità di settario, alti-o non si na
sconde che un grande amor di pa
tria. Un amor di patria fatto d'in
transigenza, di prepotenza, d'intollc
r:anza verso tutte le idee che non 
erano le sue. Ma non aveva gli stessi 
difett i nel campo letterario? In una 
lettera al Marinovich infatti - let
tera inedita che il Ciampini ora ci fa 
conoscere e che porta la data del 
primo aprile 1828 - se la prende 
col Manzoni, sul quale aveva già scrit
to una critica fredd a per l'«Anlolo
gia» del Vieusseux, ed asserisc~ che
la fama dei «Promessi sposi» è do
vuta alla descrizione di ututlo que1lo 
che può servire a detrarre de' preti e 
de ' fratin. Tanto che gli vien la rab-
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bia «a pensare come un ingegno na
turalmente sì eJévato, abbia per si
stema, per gusto, per dar qualche 
buffetto sul naso a' preti, voluto scen
der~ tanto g"iù, e far il buffone così 
alla sguaiata». Almeno che il Tom
maseo non avesse conosciuto il Man
zoni, ma ne nveva avuto benanche, 
personalmente, la prova della sua 
grande bontà d'anìmo I 

La m.alignità, quella malignità che 
gli cresce col passar degli anni, è 
frutto, almeno ìn_gran parte, di que
sto suo temperamento intransigente 
ed jntollerante, ch e però nel suo in
timo patisce di tutto ciò che è con
trario alle sue idealità. 

«Povera Halia !» egli esclama nel 
suo diario il 18 aprile del 1831. «Tut
to per te va a finire in ostentazione 
e in chiassa ta .» 

Come dice il Ciampini, egli sente 
che «la Dalmazia, dove e nato, e una 
nazione in cuJla, l'Italia, dove ·vive, e 
un popolo in bara». Ci sono dei mo
menti che sarebbero degni di studio 
e di raffronto co n momenti si
mili dello SJataper: segni di av
vilimento e di sfiducia ne1le pos
sibilità della nostra stirpe. <(Ammiro 
le grandi forme, il vivace candore, 
la serena gravità delle donne del po
polo nostro)) dice il Tommaseo, 17 
ottobre del 1845, duran'te un suo sog
giorno a Sebenico. «Appello a que
sta razza, l'Ito.liana è progenie deca
duta.)) E l'll settembre 184_4 -aveva 
detto: «Gli slavi che, meno dh-isi dal
la natura , j)otrcbbero ritcmperare le 
allre genti d 'Europa, si getta no ad 
imitare le imitazioni ultime.)) 

F req.ucnte il confronto fra la raz
za italiana e la slava gli deve bale
nare in mente. Il 13 maggio del 1845 
seri ve dei croati : «Si sentono nazio
ne, e nazione saranno.» E subito do
po: «Ma la povera Dalmazia ?n Ed ec
co la conaannn degli italiani del suo 
tempo, che è una «disperazione vi
gorosa. che nasceva da amore e dal 

tormento di non veder attuati i suoi 
sogni» come dice il Ciampini (è del 
17 maggio 1846) : «Abbiamo della 
gioventù le imprudenze senza il vi
gore, della vecchiezza i dubbi senza 
il senno.» 

Ma passiamo oltre a queste osser
v~zioni di carattere politico che altri, 
forse, un giorno riprenderà in esa
me riavvicinandole ad altre del Tom
maseo stesso, inquadrandole tutte nel 
tempo e confrontandole con osserva
zioni di altri scrittori, presi da simi
le tormentosa ed eroica· disperazio
ne. Ricordiamo ancora come questo 
diario ci illumini sulla vita del Tom
maseo, sia per ciò che riguarda la 
sua vita privata, compresi i suoi amo
ri, sia per ciò che riguarda i suoi 
studi compiuti con tenacia senza pa
ri, sia per ciò che riguarda i suoi 
rapporti con gli altri, quali il Vieus
seux, il Capponi, i.I Rosmini ed una 
lunga serie di altri, i c ui nomi sono 
tutti elencati con scrupolo in un in
dice posto in fine a l vo lume. Ma non 
possiamo non ricordnre il DaU'On~ 
gara ed il Valussi che il letterato se
bcnzano conobbe a Trieste in un suo 
viaggio dalla città natale a Venezia 
e coi quali fu, fino al 1846 a quanto 
ci è dato conoscere da questo diario 
che, come ho detto, nel 1846 s'inter
rompe, più volte in corrispondenza. E 
ricordiamo pure de1le commendati
zie fatte dal Tommaseo per il Queri
ni Stampalia che si recava a Trieste, 
e la buona accoglienza avuta da que
s.t'uJtimo nella nostra cHtà «massime 
dal buon Biasolelto». E non dimenti
chiamo infine come da queste stesse 
note appare come la principale ope
ra politica del Tommaseo fosse dif
fusa ne lla nostra città se il 19 giugno 
del 1852 il Tommaseo faceva questa 
annotazione: «Settecento esemplari 
di Roma e il mondo venduti a Trie
ste.» 

Settecento esemplari , e venduti, co
me mi sembra lecito supporre, alla 
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macchia. Ecco un dato non conosciu
to, se non erro, della storia della no
stra ci ttà, un dato che i futuri sto
riogra fi delle cose nostre non do
vranno trascurare, perchè quanto 
mai significativo per una città che 
era ben lontana dall'avere la popola
zione attuale e che viveva sotto il 
giogo absburgico. 

Giuliano Gaeta 

LIVIO CHERSI - Le varie fasi 
della politica di neutralità de
gli Stati Uniti d'A merica - Ed. 
la R. Università di Trieste, 
Trieste, 1938-XVII, pp. 49. (E
strai. dagli Annali della R. 
Università, v. IX, 1937-38). 

Ci dice il Chersi, nell'introduzio
ne di questo suo lavoro, che è bene 
ricordare come il sistema moderno 
di diritto in ternazionale tragga le sue 
origini da un'epoca nella quale lo 
Stato nazionale centrale era ancora 
in embrione, e la distinzione tra pa
ce e guerra era particolarmente mo
bile, la guerra marittima era condot
ta non tanto dalle nav i statali quan
to da corsari e da avventurieri pri
vati. A questo proposi to forse il se
colo diciassettesimo rapprese nta il 
pcrioùo storico più importante nello 
svolgimento dei diritti riguardanti i 
neutrali , poichè in tale secolo ci fu
rono soltanto quattro anni dì pace 
generale in Europa. 

Gli Stati Uniti sono stati sempre 
sostenitori della dottrina della liber
tà dei mari , che doveva permettere 
all e navi battenti bandiera neutrale 
di navigare in qualsias i tempo con 
piena sicurezza. Tale politica, inau
gurata dagli Stai.i Uniti alla dimane 
della loro indipendenza, ha portato a 
precisare, verso la fin e del diciotte
simo secolo, il dover e d'astensione 
dei neutrali: l'atteggia mento assunto 
nel 1793, durante la guerra franco-

britannica, segna una data di gn111 -
de imporlanza nello sviluppo del di
ritto della neutralità ed, in ogni mo
do, si può affermare che il regime
de lla neutralità porta netlamente la 
impronta americana. 

Però anche quella della neutralitù, 
come ogni altra <.lotlrina, s i è andala 
evolvendo negli anni e sotto l'influsso 
delle varie contingenze storiche ma
turatesi. li Chersi ci rif;i in sintesi, 
ma molto e fficace mente, la sto ria del
le varie fasi della neutralit:'1 ameri
cana, che è poi anche la storia del
l'ìsolazionismo americ:rno, di cui lo 
stesso autore ha già trattato, sia pure 
per inciso, nel suo volume su Italia 
e Stati Uniti. 

La sp eciale s ituazione gcograli<'a 
spingeva, secondo Washington, gl i 
Stati Uniti a rimanere fuori della po
litica mondiale. «ì\Ientre i ,.pac1r1 r i 
voluzionari"», ci cjice il Cher si, (( !l\'C 

vano attinto largamente alla politi ca 
europea più che qualsiasi o. lira gcnc
nodone di uomini polilic i a merican i, 
cercando a lleanze, poi che ebbero 
raggiunto tale obbiettivo gli Stati 
Uniti decisero di sciogliers i al più 
preslo da ogni impegno con l'Euro
pa.)) 

l\Ia non sempre è stato possibile 
agli Stati Uniti mantenere tale po
litica, in quanto anche essi non in
tendevano mantenerla qualora ciò 
f,?ssc poluto essere contrar io :ii ]O!'O 

interess i. E gli Stat i Uniti sono di
fotti usciti dalla loro ncutralitit nel 
1822 per dichiarar la gu<.•JTa .1ll ' tn
ghilterrn, nel 101 i per di chiararl n al
la Germa nia. Sono le eccezioni !ipì
che al!a teoria americana che pur og
gi trova tanto favore in tutti gli Stati 
della Federazione, per quanto il prn
gresso tec nico che ha accorciato le 
distanze, il complicarsi della poli
tica. mondiale, l 'intersecarsi di inte
ressi economici e politici fra i vari 
Stnti, fattosi sempre più intenso, ren
dano ~:cmp re piil diificil e all'Amcri-
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ca d'estraniarsi dall'Europa e dal 
mondo in genere, al governo di 
\Vashington quindi di mantenere iJ 
suo isolazionismo e la sua neutralità. 

E tale neutralità stessa è mutata 
col mutar dei tempi, sicchè la sua 
stessa essenza teoretica di oggi ap
pare, ben si può dire, antitetica a 
quella di ieri. La legislazione degli 
anni 19351 HI.J6 e 1937 si distingue 
cosi in modo fondamentale, e per gli 
stessi scopi che si propone, da tutte 
le precedenti norme in materia ema
nate dagli Stati Uniti. <,Le leggi pre
cedenti ll , ci dice il nostro autore, 
«punivano gli atti contro la neutra
lità commessi da singole persone, e 
non ostacolavano affatto l'aiuto (per
messo dal diritto intern azionale) pre
stalo ai beUiger anti. La nuova legi
sla1.ione, all 'incontro, non vuole ga
rantire l'esecuzione di obblighi di di
ritto in lernazionale degli Stati Uniti 
quale potenza neutrale, bensì vuole 
prevenire dei conflitti p ossibili - con 
belligeranti mediante l'imposizione di 
limitrizioni non richieste dal diritto 
internazionale.» Cioè, un tempo: li
bertà di commercio_ di qualsiasi mer
ce coi beUigeranti; ora: embargo, 

salvo casi ben determinati, riguar
danti altri Stati americani. Sicchè 
ben può dire il Chersi, a conclusione 
del suo lavoro, che da legislazione 
americana ha apporta to delle varian
ti rad~cali alla tradizionale teoria del
la libertà dei mari, poichè ha rinun
ciato a sostenere il diritto di com
merciare liberamente còi belligeranti 
con navi ch e battono bandiera ame
ricana». 

E' possibile che nell'attuale con
flitto il neutralismo e l'isolazionismo 
americani vengano ~ subire ulteriori 
modifica_zioni di __ tendenze: l'argo
mento è all'ordin·e del giorno e fre
quenti ne sono le discussioni ameri
can e che l'Europa segue con viva 
attenzione, ma su di esse è ancora 
prematuro il pronun'ciarsi. Ma certa
mente di grande utilità per la com
prensione dell"'atteggiamento america
no dL fronte a l presente confli tto ar
mato e, pure, per gli sviluppi che es
so successi va mente potrà avere, è 
questo studio del Chersi, chiaro _ e 
preciso e che, scritto un paio d 'anni 
or sono, appare oggi più che mai di 
piena attualità. 

Giuliano Gaeta 
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BRUERS ANTONIO, Scritti politici, 
Bologna, Nicola Zanichelli editore 
1939-XVIII, pp. 384 (I . 20). Volu
me desideratissimo da tutti coloro 
che hanno seguito il pensiero del
l 'autore attraverso i giornali e le 
riviste dì cui è collaboratore: ora 
la continuità dì quel pensiero è 
resa più evidente nel suo logico 
svolgimento, dai presagi giovanili 
del 1910 alla Marcia su Roma del 
'2l, dalJa Marcia su Roma sino al
le ultime realizzazioni fasciste del 
'38. Mirabile unità d'idee, basata 
sopra una seria cultura, acquistata 
e ' approfondita attraverso le sue 
tradizioni e manifestazioni storica
mente pi.ù significative. 

CAVAZZUTI GIUSEPPE, Muratori 
(1672-1750), Torino, G. B. Paravia 
c C. 19'>9-XVII ; pp. 122 (I. 5), nel
la Collezione «Scrittdri italiani, 
con notizie stor. e letter. Accuratis
simo profilo, notevole per la com
pletezza delle informazioni e la 
felicissim a caratteristica del gran
de erudito settecentesco, padre del
la moderna storiografia italiana. 

CRONIA ARTURO, In margine ad una 
Miscellanea gondoliana, Zara, E
stratto dalla «Rivista Dalmatica)>, 
1939, A. XX, I. Iii, pp. 14. 

· DE BEGNAC IVON, Itinerario della 
borghesia, Brescia, Giulio Vannini 
ed. 1940-XVIil, pp. 108 (I. 5). 

ID. Vita di Benito Mussolini, voi. Ili, 
ttTempo di attesa» (1910-1915) , Mi
lano, Mondadori, 1940-XVIII, p. 626. 

Documenti e studi det Comitato Na
zionale di studi sui Prigionieri po
litici italiani dello Spielberg, .2 -
PIETRO PEDROTTI, I processi del 
'21 nel cart.eggio di Antonio Maz
zetti. - GIUSEPPE SOLITRO, Le 
memorie defensionali di Silvio Mo
relli. - Introduzione di · ENRICO 
SCODNIK; Roma. Tipografia del 

Senato, 1939-XVIII; pp. Vll+327 
(I. 25). I due studi del Pedrotti e 
del Solitro sono importantissimo 
contributo a una miglior cono
scenza di quelle tragiche vicende 
del nostro Risorgimento che ebbe
ro il loro epilogo nelle carceri fo
sclle dello Spielberg. 

DOIUA CAMBON NELLA, La logica 
poetica, Trieste, Libreria Minerva 
ed. 1940-XVIII, pp. 199 (I. 10). 

· ERMACORA NINO, li Friu/.i, Udine, 
Ediz. de «La Panariell, 1940-XVIII, 
con 260 illustr. (lii.a ediz.). 

FARINELLI ARTURO, Nel mondo 
della poesia e della musica, Voi. I, 
Roma-Torino, Casa Ed. Nazionale, 
1939-XVII; pp. 354 (I. 30), nella 
Collezione Critica «Europa Giova• 
nell. - E' il primo di due volumi 
dove si raccoglieranno molti sag• 
gi, scritti in italiano, spagnolo, 
francese, sparsi in diverse riviste 
nostre- e forestiere, spazianti per 
le più varie letterature ed arti. 
Frammisti, interessantissimi, alcu
ni capitoli di contenuto autobio
grafico. .. 

FARINELLI ARTURO, Ricordi di 
fanciullezza e adolescenza, estratt:> 
da «Nuova Antologia1>, Roma 16 
dic. 1939-XVIII, pp. 19. 

FARINELLI ARTURO, Gabriello Chia
brera, Urbino, R. Istituto d'arte 
del libro, (estr. dal volume del1c 
«Celebrazioni liguri•). Discorso te
nuto a Savona il 14 ottobre 1938-
XVI ; pp. 30. 

FARINELLI ARTURO, Peregrino, de 
amores en su patria de Lope de 
Vega, estr. da «Homenatge a Anto
ni Rubiò i Llucb», Miscellània 
d'estudes literaris bistòricis i lin
gtiistics1 Volume I, Barcelona, 
MCMXXXVI, pp. 22. 
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GIOVANAZZI GIUSEPPE, /I lalisnia
no conteso, romanzo, illustrazioni 
originali di V. Nicouline, Firenze, 
Casa ed. Marzocco, 1939-XVIII; pp. 
220 (I. 10); nélla collez. «I Libri 
deJl'Ardimento», n. 15. - Libro di 
avventure fantasiose ed audaci, se
con do le preferenze della gioventù 
odierna, che ama soprattutto il di
namismo, la forza, il sen timento. 
La vicenda si svolge nel Trentino, 
verso la metà del secolo XV, ma di 
storico non vi è nulla tranne l'ain 
hi <" i1fe. E' un libro che in contrerà 
fortuna come i precedenti suoi 
compagni, La grot ta dell'orso, La 
culla fra le congiure, i quali supe
r arono presto la prima edizione. 

GODOY ARMANO, A Milosz , Lausan
ne, Librairie P ayol et C. 1939; pp. 
21. - Quattro delicatissimi sonet
ti , dedicati alla memoria del ge
niale poeta lituano. 

LASCIAC ALOIS, Statthalterei - Vi
zeprtisident i. R. in Triest und Prti
sident der Landesverwaltungs
Kommission der Mark grafsch aft 
Ist rien - Erinne1·ungen aus meinel' 
Beamtencçurière in. Oesterreich in 
den Jahren 1881 -191 8, Trieste 1939, 
Edito da Luigi Lasciac (Offlc. Graf. 
Editoriale Libraria), pp. 353. -
Libro interessante, come tutti i 
«diari» o tt ricordi» o «epistolari» 
degli ex impiegati della Monarchia 
absburgica che fecero carriera nel
le ter re redenle: interessante p er 
conoscere che cosa sentissero per 
conto loro e che cosa pensassero 
di noi. E' utBe ascoltare anche 
«l'altra campanan, come vuole 
Leo Pilosio: ma son libri da ma
neggiare con discrezione e, in cer
to qual modo, periè:olosi. Chè son 
pieni di trappole e di trabocch et
ti. Vissuti fra gente che li odiava 
e cercava di raggirarli non poten
do sopprimerJi, quegl'impiegati si 
vendicano cercando di far fare 

agl'italiani tutte le peggiori figure 
possibili. Ma ne riparleremo. 

MOROVICH ENRICO / ritraiti n el bo
sco Firenze, Parenti , 1939-XVIII, pp. 
184 (I. 20) i con ritratto dell 'auto
re, disegnato da Ugo Carài - nella 
CoHczione di «Letteratura», . n. 29. 

PEHUSINO CARLO, Aspe/li e pro
spettive dei traffici. di Iran.sito di 
Trieste, Bologna-Trieste, Libr. Ed. 
Licinio Cappelli , 1939 -XVII, pp. 57 
(l. 8) . 

QUARELLI ELE NA, Prime poesie, 
presentazione di Gio vanni Laflan.z i 
e nota di Pietro Gorgolini, Roma
Torino, S. A. Casa Ed. Nazionale, 
1939-XVIII; pp. VIII+58 (I. 5); 
nell a Collezione letteraria «Europa 
Giovane». - L'autr i ce •cti questi 
versi, scritti fra gli otto e i quin
d ici a nni, è una scoper ta di Pie
tro Gorgolin i. Scoperta felice, do
cumentata da uno schietto tempe
ramento poCtico, che si rivela e si 
afferma sp ecialmente nei illotivi di 
carattere popolaresco e romantico 
con una singolare freschezza e 
sponta neità. 

STRINATI ETTORE, Riepilogando 
(Spunti di critica) , vol. I, Mode
na, Edit. Guanda 1940-XVIII, pp. 
289 (]. 12) . L'autore r accoglie «la 
miglior parte dei saggi e scr i tti va
ri sparsi nelle riviste, lungo un 
trentennio»: cosa utile e interes
sante per chi voglia formarsi una 
idea esatta e completa del gusto 
letterario del pubblico e della cri
tica in questi ultimi trent'anni. 

UDINA MANLIO, .L'ordinamento uni
verstlario e la Carla della Scuola, 
Roma, 1939, estratto da «Gli An
nali deHa Università d ' Italia», A. 
I, n. 1; pp. 10. 

ZAMBONI ARMANDO, Fulvio Tesli 
(1593-1646), Torino, G. B. Para
via e C. 1939-XVII ; pp. 111 (I. 5) , 

'-";'I 
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nella Collezione «Scrittori italiani 
con notizie stor. e letter .». P resen
tazione abile e svelta d i uno dei 
più importanti poeti seicentisti, 
più importan te per quello che ne 
lo distacca anzichè per quello che 
lo lega a l.le caratteri stiche del pro
prio secolo; rappresentante più 
dell a tradizione nazionale che si 
rinn ovava anzichè de1la esterofilia 
che si adoperava a cancellarla. In 
conclusi one: precursore di un'al 
tra rinascita, che avrebbe trovato 
il suo sviluppo tra la fine del Set
tecento e il principio dell'Otto
cento. · 

ZIEGER ANTONIO, Quarantotto ine
dito, Trento, Stab. Trentino d'Ar
ti grafiche, 1938-XVI, pp. 55. (Edi
zione di cento esempi., fuori com
mercio) - Cronache e documen
ti tutti r iguardanli i fatti d 'arme 
svoltisi nel Trentino del 1848. In 
fon do : una lettera di Tommaso Gar 
a Daniele Manin e quattro liriche 
di Giovanni Prati . - Raccolta do
vuta ad A. Zieger: tutta d i testi
monianze autentiche, interessanti 
per la semplice immediatezza dei 
relatori , attori e spett atori ad un 
tempo. Attendiamo dallo Zieger an
che la pubbli cazione delle rela
zioni del Baroni (Caloandro ) su 
tutta la campagna giudicariese. 

ZILIOTTO BACCIO, Frate Lodovico da 
Cividale e il suo ,,Dialogus de Pa
pali Po"feslale", estr. dalle u?\Iemo
ric storiche forogiuliesi», vo lume 
XXXIJJ-IV, 1937-38, pp. 151-91. 

ZOPPI GIUSEPPE, Antologia della 
letteratura italiana, ad uso degli 
stranieri, Milano, A. Mondadori, 
1939-XVII , pp. 518. - Voi. I : Scrit
tori contemporanei ; seguiranno gli 
altri tre (Scr(ttori dell'Ottocento, 
Scritt. del Cinquecento, Seicento e 
Sellecento, Scritt. del Duecento, 
Trecento e Quattrocento.) 

Africa italiana - Roma (Il, 10, 11, G. 
\Vian, Strade di Roma antica in 
Tunisia) . 

Annali della R.Università degli studi 
econÒmici e commerciali di Triest e, 
d iretti da Manlio Udina, - Tri este 
(Voi. IX, 1D37-38) , pp. 410, con 
molli articoli e recensioni . Ne ri
parleremo. 

Annuario della R. Univers{(d di Trie
ste , Anno accad. 1938-39 (XV del
la elevazione a Regia Università ) -
Trieste, 1939-XVII; pp. 340, con 
noti zie r ilevantissime su «L'istitu
zion e della Facoltà di Giurispru
denza e Scienze politiche», «L'an
nun cio dell'Università completa)), 
«L{l costruzione della nuova sede)). 
~folte illustrazioni. 

Archiuio Slorico di Comica - Homa 
(XV, 2, .M. C. Ascari , L'aspetlo etnico 
della Corsica, e 3, U. Valente, Can
t.f còrsi di Tomaso Valperga di Ca
luso) . 

.4rchivio Veneto - Venezia (1 939, A. 
LXIX, V.a Serie, N. 47-48 : B. Chiur 
lo, / manoscritti letterari del Pa
triarca Giou. Delfino, Lino Lazzari
ni , recens. ad A. Hor tis , Notizie 
di Gianfranco Fortunio, C. Dioni
sotti , Ancora del Fortunio) . 

Afesia Augusta - Bolzano (I, 10: Ar
turo Farinelli , li poeta e la monta
gna (ricordi a tesini), G. Brusin, Il 
nome di Sèbalum, P. PedroUi, 
Storia di un omaggio atesino a Na
poleone, ~ - Bernardy, Cillà latine 
sulle Alpi, 1'--1. Schrott, TI chiostro 
di Novacella ; II, l : Giuseppe Mn
stromattei, Continuità, tappa secon
da, R. Marini, Lo spirito latino 
nella pittura medievale atesina. -
La splendida rivi sta fondata e di
retta da Giuseppe Mastrornattei, 
rni zia con questo numero di gen
naio il suo secondo anno di vita. 
Auguriamo anche noi ch'essa «con
tinuh ad «assolvere il suo eminente 
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ruolo a carattere squisitamente 
politico» e che la sùa «tappa se
conda» apra «un altro capitolo, 
ricco di auspici e di certezze» per 
l1Alto Adige, «estremo lembo della 
Patria rinnovellata, baluardo d'ita
lianità e di cristianità, specchio fe
dele di virtù e di salde energie 
nella rinata potenza dell'Impero fi
scista di Roma»). 

Berliner Monashefte - BerHn (XVII, 
12; XVIII, 1, 2). 

Bollettino della Sezione Razzista del 
Guf di T rieste - Esce dattilogra
fato. Abbiamo avuto i numeri usci
ti finora (1 -1 3; dal 3 luglio XVII al 
15 dicembre XVIII). Vi notiamo ar
ti coli di Claudio H.inaldi, Rodolfo 
Unterweger, Luigi Pittani, Gi ovan
ni Del Pesco, Ramiro Branct·oHn, G. 
Oberti di Valnera, A. Malutta, Bru
no Abbondanno, tutti interessanti 
per abilità divulgativa, per buona 
informazione e per spirito combat
tivo). 

Bulletin Afedsuel de Renseignements 
économiques et sociaux - Roma 
(XXX, 11, 12; XXXI, 1, 2). 

Ce faslu ? - Udine (XV, 5-6: U. Pellis, 
Con gli zingari, .d. M. Cossàr, Cu
riosità gorizirute, Pietro Zorulti, 
Dodici letlere inedite). 

Commercio - Roma (XII, 11 , C. Roletto, 
L 'l"talia e la Balcania; 12; XlII, 1, 
G. Roletto , La geo economia al ser
vizio dell'espan~ione commerciale). 

Dottrina Fascista - Milano (IV, 1: N. 
Giani, Valore primordiale del ,,Co
vo",· 2: Contrasti, ove si rileva un 
articolo di Nino de Totto nel «Sol
co» intorno al «problema dei gio
vani» e al «mutato spirito delle 
nuove generazioni»). 

Geopolitica - Trieste e Milano (I, 11, 
G. Gaeta, Fattori geopolitici nella 
altivr'là e nel pensiero colonialista 

di Trieste irredenta; C. Schiffrer, 
Geografia • e politica nel pensiero di 
Carlo Cattaneo, saggio modello, che 
incide magnificamente la persona
lità del Cattaneo, sempre di pri
missimo ordine, malgrado le tare 
morali e le cantonate prese circa 
la (cpolitica attiva dell 'Italia d'àl
lora». - E. Bonetti, Le isole dello 
Sv~lbard; 12: G. Roletto, I rapporti 
tra l'Italia e l'Egeo, importante; E. 
Bonetti, A proposito dell'accordo 
economico Romeno-Tedesco, L. 
Chersi, Il Portogallo d:oggi, E. B. 
ree. a C. Perusino, Ai.spelt,i e pro
spettive dei traffici di transi"lo di 
Trieste). 

Il Brènnero - Trento (2, XII,. '39, G. 
Pagano, Case per il popolo; 13, I, 
'40, A. Spaini, Il dono; 25, I, '40: 
G. Rossi-Vairo, Essenza di Manin). 

Il Datmalino - Zara (1940, A. XVIII, 
- Almanacco, Annata 64.o, corre
dato di notizie patrie. Prefazione 
in versi dialettali, . di :t.,uigi Bauch, 
Tanto per no dir gnente). 

Il Giornale d'i. politica e di letteratura 
- Roma (XV, 9-10, V. Pisani, L'in
segnamento dell'inglese a Malta e 
alcuni suoi inconoenienli; 11-12, 
S. Cavaliere, Francia e Inghilterra 
di fronte all'espansione italiana nel 
Mediterraneo nel 1912-tS). 

Il Gio1·naUsmo - Roma (apr.-sett. 
1 !J39: ree. di L. Pilosio a G. Gaeta, 
Trieste durante la guerra mondiale). 

Il Marameo - Trieste (12, I, '40: con
tiene una parodia dell'opera do
nizettiana «La Favorita», di Amu
lio, cio l: di Carlo de Dolcett i, l'u
morista triestino divenuto popo)a
re specialmente per le parodie dei 
libretti lirici. La parodia non è Ja 
controprova del capolavoro·? Pochi 
Jo sanno dimostr,-re quanto Carlo 
de Dolcetti, cogliendo i punti es
senziali del rapolavoro e riprospet
tandolo ... dall'altra parte). 
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Il Messaggero di R0rti - Rodi Egeo 
(dicembre 1939, gennaio, febbraio 
1940). 

Il Nazionale («Europa Giovane» ) -
Roma (XX, 7-10: E. Volture, lla
lianità della Corsica, G. Lattanzi , 
~fare Nostrum, cuQre del mondo, 
I. Colli, Sotto i cieli dell'aquila 
Shkipetara ; 11-12: P. Gorgolini , L a 
nuova Spagna di F r anco, I. Colli, 
Poesia popolare finnica). 

Il Piccolo - Trieste (31, Xll, '39: La 
più vetq.sta scuola di Trieste, l a 
scuola elementare femminile delle 
Monache; 3, I, '40: L'Università 
nella vita cittadina, Il centro di 
studi merceologic i inserito n ell'at
tivilà produttiva, Gli istituti di ri
cerche e di analisi e la loro fun
zione nell'in dustria e nel commer
cio giuliani; 11 , I, '40: · Un grande 
centro di cultura a Trieist&, Il Mrtsea 
Nazionale delle Arti applicate, La 
collezione Gai·Zolini assunta dallo 
Stato; 16, I, '40 : Per una più degna 
sistemazione del Museo del Mare e 
dell'Aquario; 23, I, '40: Il Duce per: 
a Porto industriale, Nu ovo stru
mento dj potenza economica). 

Il Popolo d'Italia - Milano (7, I, '40, 
A. Hcrmet , Musica di F inlandia ; 
20, II, P. Domenichelli , ree. a Nino 
Fattovich, Il senso della romanitd 
in Mussolini). 

La conquista della terra - Roma (~ 
11: A. di Crollalanza, Villo!'ia di 
Mussolini; 12; XI, 1). 

La difesa della razza - Roma (Il , 23 
T. Salvotti, Capi sionisti; M. Ci oli, 
Santi della razza italiana: S. Ber
nardino da Feltre ; 24: J. Evola 
La razza e la guerra; III , 1: BozQ 
Skerli , Rapporti di razza fra Jugo
slavia e Italia ; 2, B. Imbasciati 
Razza e malaria; 3, J. v. Leers 
Com'è stata preparata la guerra , 
5: G. Landra, Ladoltrina della raz-

za nel centro di preparazione po
litica dei giovani; 6: A. Gurrieri , 
Ariani e semiti nel Mediterraneo; 
7: G. Landra, Jtalianilil. razziale 
dell'A mpezzano, T. Salvotti, Il giu
datsmo nei francobolli, S. L., Raz
ze nei Balcani). 

La Panarie - Udine (XV, 87-88: S. 
Ilenco, La Mostra del Pordenone 
nel Castello di Udine, C. L. Bozzi, 
Pittori goriziani dell' '800, D . Ven
turini , Usi e costumi nuziali nel
l'interno dell'Istria. - La bellissi 
ma ri vista udinese annunzia per 
l'anno 1940 una «rinnovazione del
la sua veste in piena ri sponde·nza 
alle esigenze dell 'autarchia», ma 
«senza venir meno» al program
ma seguito ed attuato fin qui. Au
guri fervidi alla cara sorella). 

Rivi,c:-ta Dal malica - Zara (XX, 3: 
I. Tacconi, Quadro e concello del 
,.Terzo Peccato" di A. Colaulti, A. 
Teja, Statuti di Dalmazia, Origlne 
e fun zione, U. Valenle, Tommase
iana) . 

La Tradizione - Catania (XII, no
vembre-dicembre 1939. - Con quc• 
sto fascicolo, la valorosa rivista, 
fond ata da Pietro Mignosi e con
tinuata da Vincenzo Schilirò, si 
congeda dai propri lettori. «La gra
vità del momento storico ed altri 
specialissimi motivi» inducono la 
direzione a sospendere le pubbli
c,azioni. Diciamo «sospendere», per• 
chè anche noi auguriamo di vede• 
re p resto La Tradizion e riprende• 
re il suo posto di battaglia fra tan• 
ta con fusione di tendenze che fanno 
·perdere di vista alla maggioranza 
i valori permanenti e supremi, per 
correre dietro ai valori transeunti , 
infer iori ed infimi). 

La Vita lfaliana - Roma (XXVII, 320: 
G. Preziosi, Fatti e Commenti, A. 
Cabiati, A proposito di .,Le guerre 
dell'unità germanica" ; 321 ; G. Pre-
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ziosi, Fatti e Commenti, A. Cerve
sa to, In Corsica con Ferdinando 
Gregorovius; XXVIII , 322, G. Pre
ziosi , Falli e Commenti, U. Novel 
li, Una pagina ignorata di eroismo 
i"taliano in Germania). 

L'Europa Orientale - Roma (XIX, 11-
12, I. Dujcev, Aspelfi della civiltà 
Bulgara nel Medioevo). 

Lingua nastra - Firenze (1, 5-6: A. 
Menarini, L'italo-americano degli 
Stati Unili, II, 1: G. Porru, Inse
gnando l'italiano a Praga). 

L'Umverso - Firenze (XÀ, 12; XXI_, 
1, G. Lorenzoni,ll volto e l'anima 
dell'Albania, 2: A. Marussi, Condi 
zioni di optimum per la forma dei 
triangoli geodetici). 

La Volonta d'Jlalia - Roma (XV, 39-
XVI, 6). 

Meridiano di Roma - Roma (IV 48: 
G. Marussi, 1.J1scorso su Tommaso 
Landolfi, versi di G. F1etzer e re
censione di D. De Tuoni su Ferri 
battuti di Mariano Rugo; 50: M. 
Pacor, Trt Madonne del Verone-se, 
51: G. Fletzer·, Discorso su Soffici, 
G. Marussi, Ali nel cielo di Fiume; 
52: G. Fletzer, Lettere di Lawrence, 
D. De Tuoni, Paul Morand poeta; 
V, 1: .20. Rossani, L'estetica e l'arte 
di Giov. Boine; A. Zamboni, ree. a 
V. Pasini Vidali, Bilancia; 3: E. Mo
rovich, La paura di morire, D. De 
Tuoni, PoeU tedeschi d'oggi, G. 
Fletzer, Renan in Jlalìa; 4: G. Ma
russi, Sera al paese; 5: id. Da un 
diario fiumano, 6: id. Studi isul 
d'Annunzio, Pi'tlura di ragazzi giap
ponesi, J. Bukacek, Il maggiore dei 
Pierrols, 7: G. Marussi, Twnburi e 
il canto del gallo, F. Vegliani, Not
turno; 8: J. Bukacek, Ricordo di 
A. Novak, G. Fletzer, I ritratti di 
Morovich, e, sparsamente, racconti 
e recens. di N. Vucetic, G. Marussi). 

Milano, rivista del Comune Milano 
(LV, 11, 12). 

Misel in Delo - Lubiana (V, 11-12; 
VI, 1). . 

Poeti d'oggi - Asti (IV, 23: con poe-: 
sic di Augusto Hermet; 24: Aldo 
Capasso, Luigi Bartolini, Lionello 
Fiumi, Fidia Gambetti, Renzo Lau
rano, Nicola Moscardelli, Diego 
Valeri, Giuseppe Villaroel ecc. Ri
vista interessantissima per chi se
gue le varie aspirazioni della lirica 
odierna qui rappresentate larga
mente, ma sempre con ispirito di 
novità). 

Politica Sociale - Roma (XII, 2, R. 
Trevisani, La guerra e noi, G. Ro
letto, Le basi della politica sociale 
portoghese). 

Rivista Bibliografica della Venezia 
TridenUna - Trento (VI, 3-4: e
stendendo le notizie ai due nuovi 
settori «di cui si parlava nel fasci
Colo precedente, 1-2, la Rivista ap
pare più ricca e sodisfa a maggiori 
bisogni. Particolarmente utile l'e
lenco dei periodici «stampati nelle 
Tipografie trentine»). 

Rivista di pof.itrca economica - Ro
ma (XXIX, 11: S. Scoca,-L' impdsi
zione dei redditi mobiliari in Pie
monte,· 12: C. Fabrizi, Le nuove 
disposizioni per il credito alla pic
cola industria; XXX, 1). 

Rivista Mari-ttima - Roma (LXXII, 
12; LXXIII, 1, 2). 

Rivista mensile della Città d-i Trieste 
- Trieste (Dati statistici del Comu
ne di Tiies te, mesi di agosto e set
tembre1939-XVII, pp. 309-356). 

Storia e politica internazionale - Mi-
1a·no (Fase. IV, C. Galli, Missione in 
Albania). 

Studi Trentini - Trento (Scienze sto
riche, XX,4: L. Bonfloli: Bernardo 
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Clesio e il rinnovamento edilizio 
di Trento; La Sala della Vittoria 
nella Torre di· Augusto; A. C. Au
gusto Avancini) . 

Sul Mare - Trieste (XV, 11: S. E. 
Hosl Venturi Ministro delle Comu
ilicazioni; Gino Villa-Santa, Tran
sito tra due oceani, A. Nicotera, 
Un'isola verde tra i ghiacciai re
tici; XVI, 12: Migrazioni sulla 
Qtwl'la Sponda; XVI, 1: Donatello 
D'Orazio, Lungo le vie dell'Impero, 
Giorgio Imperatori, Dove la Sava 
e ,,plccola e giovane" - Prose de
!-iCrittive molto attraenti, magnifi
che illustrazioni). 

Termini - Fiume (IV, 34-37: fasci
colo di quasi 200 pagine, superbo 
di articoli ed illustrazioni, comple
tamente dedicato alle relazioni cul
turali italo-rumene: è uno dei fa
scicoli bilingui, che la benemerita 
rivista va pubblicando per diffon-

dere il pensiero fascista oltre con
fine ed allacciar nuovi legami in
tellettuali fra l'Italia e le altre na
zioni. Collaboratori: A. Solmi, C. 
Isopescu, P. Constantinescu, G. 
Oprescu, P. Papadopol, G. Gerini, 
W. Hossani, .\ Calzavara ecc.; 39: 
P. Buzzi, Chiesa di San Vito ili 
Fl/lme; X/li Mostra linicrpr()tJin
cialc di Trieste; E. Amodio, Swi11-
burne e d'Annunzio; 40: M. Ruffi
ni, I Romeni d'Albania; traduzioni 
poetiche di G. Sirola dal magiaro). 

Trentino - Trento (XV, 10, B. Rizzi, 
Una l cUera inedita di Giuseppe 
Mazzini; 11: M. Belzoni, La sala 
della Vittoria nel Museo Trentino 
del Risorgimento; li: G. Fiorio, 
Avancinio Avancini; XVI, 1: g. d. 
c. Prezioso cimelio d'arte romana 
nel Tesoro del Duomo). 

Vent'anni - Torino (VII, 2-8). 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di- febbraio 1940-XVIII 

Q U AL IT À 
MESI DIFFERENZE 

qennaio \ febbrai.o in più I 1n· meno 

Matrimoni. 139 159 20 
Nati vivi 306 299 -
Partoriti morti 10 9 -
Morti 452 390 -

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

1 ° I manoacritti per la pubLlicarione e i libri per la receruione 
dnoao e.Here •pediti a Fudioao.do Pasini .. Trieste (via D ell' Aleardi 
N. G telefono a6.416). Si pregano gli autori di con.te"are una minuta, 
dei loro acritti, per oTTiare al danno di eventuali .smattimenti o Ji,pidi 
poatali. I ma.oo,critti deTono eHere ate.si in carattere cLia.ro, po11il,il-
mente a macd.ioa. I maao,critti non accettati vengono ,e,tituiti aali 
autori cli.e ne facciano ricLie.sta. 

, 0 Aali autori viene in..-iata una copia di ho%z~ per una •ola Tolta; 

:a PJ:i:7: ... :.utanto sii a utori di conaegnare i loro •tvdi nella r e daafo• 

5° Non • i danno in omaggio e.stralli degli •tudi pubblicati. P e r la al••1r degli e.tratti a •pe•e d e gli autori, si ricLieda la tariffa 

~ -• 3o,ifef1!~sf.iuliaoa di Raffaello M.oaciatti (Via di Ton-ehiaac• 

Dir. resp. fede rico Pl::19necco - [dii& dalla Soc. Edilrice Volo nlarl e Mulllali .- Triesle 
Tipogra!le Glullene di Refleello Moncie lli Trieste vie di Torrebience 30 te lefono 4065 

-

7 
1 

62 
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