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FATALITÀ DELLA STORIA 

Due fatti di capitale importanza sono àvvenuti in questi ulthni 
tre m esi. 

Il primo è lo scoppio d ella guerra fra l'Asse e l'Unione sovietica. 
Il .secondo è la posizione presa da Roosevelt dì fronté al nuovo 

conflitto. 
Diciam o Roosevelt e non gli Stati Uniti, perchè ormai è ovvio 

che tùtta la politica degli Stat i Uniti è ema nazione della dittatura 
persona le di Rooseyelt, il quale, se mai, rappresen ta non gli Stati 
Uniti , ma la potenza economica· dell'Internazion a le giudaica. 

RooseYelt si è buttato non solo dalla parte d ell 'Inghilterra, ~ 
·e questo c'intefessa- fino a un certo punto, p·er chè questo non si
gnifica aiutare l'Inghilterra, ma ingoia,e, ebr aica m ente, l'Ingllil
terra! ossia, ·per dirla· eufemisticamente, assorbirne l'eredità (l'opera
zione rimane. squisitamente ebraica lo stesso): Roosevelt Si è but
tato anche da lla parte del bolsCevisrno, - e questo è assai più grave. 

E ' una sfida lanciata a tutto il mondo, in.ten diamo a tutto il 
mondo ch e è già, tra dizionahnente, basa to sopra un m etodo e un 
ideale di vita, i qua li non ·aJnmettono, non tollerano, non possono 
quasi nemme~o concepire un ordine sociale basato sopra il comu
nismo, _applinto perchè il comunismo non è un ordine, è disordin e. 

Avevam o creduto o aJrneno sperato che il programma del
l'Asse, com·e aveva potuto . diventare tin Patto tripartito, così potesse 
da Patto tripartito convertirsi in Patto qua dripartito, con l'adesione 
della Russia , a lJa quale avev3.n10 pòrta l'occasion e di · r etrocedere 
daH'utòpia irrealizzabile verso il mondo delle realizzazioni possi
bili. La Russia h a preferito riprendere In sua marcia verso le mète 
assurde dell'utopia. 



138 FATALITA' DELLA STORIA 

Roosevelt si è naturalmente precipitalo anche sulla Russia. 
Per assorbirla ?. No, qu~lla si accontenterà di sfrutta rla. La Russia è, 
per Roosevelt, quello çbe per l'Inghilterra è stato Tafari. De~e ser- . 
vir.e, .finchè pòtrà servire. Forse, finchè vorrà servi~e. 

Perché Stalin e Roosevelt sono due furbi che cercano di far
sela. La Germania era, per Stalin, l'amico forte, al quale intendeva 
di sa Ilare addosso, non appena fosse sia to abbastanza indebolito 
dalla guerra: non è mica detto che Stalin abbia eccettuato gli Stati 
Uniti dalla sua regola di condotta in materia di politica estera. 

Le poten,ze del Patio triparti to continuano intanto per la loro 
strada. La battagli,t arde sulla linea Stalin e dal 22 giugno ogni 
giorno reca l'annuncio di una sconfitta bolscevica. Nel Mediterraneo 
la guerra s'è fatta integrale, combattendosi su tutti i tre fron ti , 
aereo, navale, terrestre: è dì ieri. la leggendaria violazione di Malta 
per opera della marina italiana; è di ierl'altro la vit toria navale 
italiana sulla flotta inglese che osava ancora sfidarci sul mare nostro 
fra Gibilterra e Alessandria. 

Roosevelt può fare quello che vuole: non potrà forzare il de
stino, che guida le potenze del Patto tripartito verso il tr ionfo. 

------------------------
Dinanzi all'olocausto di 
BRUNO MUSSOLINI 
:fiore delle · nuove ~enerazioni fasciste 
reciso sul campo del dovere, s'inchina 
tuffa la nazione, promettendo al Padre 
e al Duce la realizzazione di que~li 
ideali di patria ~randezza ai quali 
Bruno si era esemplarmente vofafo. 
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NICCOLÒ GIANI 
Fondatore della Scuola di Mi,tica F a,ci•l• (*) 

1. 

La prima idea che ci venne, appena sorse fra noi il proposito 
di onorar la memoria di Niccoiò Giani, fu d'intitolare a lui Ja 
sezione triestina dcll' lslituto Naziona le di Cultura Fascista. Non 
potemmo a ttuare l'idea, perchè vi si opponeva il regolamento d'el
l'Istituto stesso, il quale, cmne fummo avvertiti, c( p ~r la sua strut
tura giuridica e funzional e)) aon prevede onoranze personali di tal 
genere. Parve meglio ~ e trovammo più che giusto - intitolar e a 
Lui la Casa Centrale de lla Gil triestina, che ·sorgerà nella Piazza 
Guglielmo Oherdan, accanto alla cella di un altr o grande m aestro 
e siinbolo della gioventù giuliana, nel quale tante generazioni si 
sono riconosciute e segnatè, e tante ancora si segneranno. 

Ma, se c'era uno che possedesse titoli più che bastanti per giu
stificare l'onoranza da n oi sulle prime voluta tributare a Niccolò 
Gian.i, questi era certamente il Caduto che oggi commemoriamo. 

Sui m eriti di Lui qua le uomo di studio e propagandista di cul
tura non occorrerà diffondersi a lungo, almeno qui, dove ci sono 
ancora i ma estri ehe ric01·dano d 'averlo avuto scolaro del Liceo
Ginnasio «Dante Alighieri», fra il 1919 e il '26, essendo egli nato a 
Muggia n el ioo9, da famiglia di tradizioni italianissime; - qui, 
dove molti soci dell'Istituto di Cultura Fascista ricorderanno di 
averlo inteso più d'una volta discorrer e intorno ai più ardui pro
blemi suscita ti o lrasméssici dalla guerra mondiale e di cui il. fa
scismo r ecla mava e propone_va la soluzione. 

Si, Egli era un uomo di studio .·e un appassionato del sapere. 
Fin da ragazzo, quando sedeva sul ba nco della scuola (accanto alla 
sorella Piera, sua anima gemella), e vi sbarrav a in faccia i suoi 
occhi =neri, vividi e profondi, - nella suà ~ttenzione, che non si 

*) Commemorazione, tenuta, per incarico ct E\u'Istituto Nazionale di Cultura Fa
scista, ,nella Sala def Littorio di Trieste, 5 maggio 194.i-XIX. 
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lasciava sfuggire nemmeno nna delle vostre parole, voi avvertivate 
l'impazienza con la quale si accumulavano dentro di lui tante altre 
domande ch'egli pensava già di farvi, per allargare la cerchia delle 
nozioni appena allora apprese, per superarle con l'intuizione di 
novelli quesiti, 

II suo spirito, già allora, si rivelava disposto a concepire e sen
tire la vita come un complesso di elementi in continuo fermento, 
come una incubazione di germi, che ùrgevano per potersi dischiu
dere alla luce del sole, che gareggiavano fra di loro a chi riuscisse 
primo a sorgere in fiore, a maturarsi in frutto. 

Per un temperamento cosiffatto, il nostro dopoguerra parve 
l'ambiente na.turale, creato apposta affinch'egli si potesse muovere 
Jiberarn·ente, in tutte le direzioni, come il pesce nel mare. Durante 
il periodo degli studi universitari (fra il '26 e il '30), lo vidi spesso 
carico di libri usciti da poco e trattanti le più diverse materie, espri
menti - sullo stesso soggetto - le più diverse opinioni: ve, li por
tava, magari, a bracciate, ve li allineava sul tavolo e attaccava su
bito la discussione, Le più scottanti questioni lo a ttraevano: vol eva 
venire in chiaro di tutto, udire i pareri pi_ù autorevoli, conciliarli 
in una sintesi persuasiva, éiuando fossero ·divergenti, o esasperarne 
gli antagonismi , quando fossero inconciliabili, per aderire all'idea 

_ che unicamente gli paresse accettabile ed escluderne tutte le altre, 
perchè lui, quando sentiva e credeva di esser e giunto alla verità 
conclusiva, l'afferrava come un gagliardetto· da portare in mezzo 
alla battaglia e da uon lasciarsi più cadere dal pugno, costi quello 
che costi, fosse anche la ·vita . 

. Il periodo degli studi universitari, vissuto a Milano., fu un pe
riodo _emin entemente di crisi e fu per lui, c01ne per tanti altri, · spi
ritualmente travaglioso. In quegli anni, tre nazioni andavano svol
gendo, ciascuna per conto proprio, l'esperimento di dare alla società 
u1nana un assetto nuovo, che assicurasse a loro e a tutte le altre 
nazioni la possibilità di non ricadere più negli orrori della guerra 
mondiale, Niccolò Giani, atlento ad ogni singola fase de' vari espe
~·im-enti,. indagandone le cause, ·esaminandone il corso, cercando di 
prevederne le conseguente, istitul allora un confronto fr a le tre 
civiltà di Roma-Berli'n·o-Mosca, col quale rivendicava a Roma il di
ritto di priorità nel tentativo di porre le nuove basi all'ordinamento 
sociale, di dare all'umanità ]e nuove dir.ettive per una convivenza 
che avesse per suo fulcro il lavoro, anzi la collaborazio.ne, ed esclu
desse i pericoli della lotta dannosa e infeconda, 

11 fascismo aveva aperto la marcia verso questo riassetto mon
diale, il cui verbo novello era la concordia, Ma poichè, quando si 
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vuole insegnru·e a metter ordine nella casa di tutti, bisogna inco
minciare dalla propria, il fascismo provvide anzitutto ad eliminare. 
le cause per le quali l'Italia era diventata la nazione discorde per 
antonomàsia, 1nantenendo i s11:oi cittadini in un_ assurdo conflitto di 
spirìto, che si tra~uceva nella inconcili abilità fra coscienza religiosa 
e coscienza patriottica . Là Conciliazione del 1929 fra Chiesa e Stato, 
fra . Vaticano e Quil'inale, fu il miracolo più _grande della politica 
instaurata dal Duce con la Marcia su Roma. Gli obiettivi supremi 
della Marcia su Roma del '22 furono effe ttivamente raggiunti solo 
nel '29: solo da à llo_ra potemmo dire di aver conquistato Roma pie
na1nente ed in tera.mente. 

E fu allora, credo, che Niccolò Gian.i ebbe la prima idea di 
una Scuola di Mistica Fascista .. La potenza della Chiesa cattolica, 
cl)e si era conservata attraverso i secoli, letràgOna _ a tutti i colpi 
d-ella fortuna , supe1:ando le crisi in.terne delle eresie e ricomponen
do sempre il proprio equilibrio fra le cris i esterne del mondo pe
ri0dicameiite sconvoJto dalle guerre, Ja sapienzà pratica di cui la 
Chiesa aveva fatto mostra riorganizzando spiritualmente l'Impero 
Romano, sfasciatos_i a poco ·a poco p er Ja lenta corrosiva penetra
zione delle dottrine greco-asiatiche, e crollato da ultimo · sotto gli 
urti delle invasioni barbariche, erano - per Niccolò Giani - una 
lezione storica di cui si doveva trar profitto. La Conciliazione del '29 
aveva riconfermato l'imPortanza del fallare religioso nell~ vita dei 
popoli. Ebbene, là forza principale d el , fascismo, l'irresistibile fa

. scino ch 'esso esercitava sugli animi, in eh.e consisteva? - Nella sua 
sostanza ideologica e sentimentale, di natura essenzialmen.le reli
giosa. Il fascismo pa rte da un'idea p erfettamente dogmatica, che 
si pone al di sopra e a l di fuori d'ogni discussione. E' un'Ùfferma
zione di volontà: voglio vivere· e svolgere tutte le mie energie fisiche 
e spirituali, voglio vivere insieme con la mia nazione e per la mia 
nazione. -Contro qualsiasi ostacolo, di uomini O di cose, che si op
ponga a questa mia volontà , sono pronto a combattere, pronto fino 
al sacrificio della vita stessa, poichè, se non possiamo vivere come 
voglimno noi, a che vivere? 

E' la psicologia .d ei martiri cristi ani: c'è il cr-edeJ.'e e c'è il com
ba ttere. Aggiungiamo l'obbedire, costituendo una gerarchia che 
serva di collegamento e di guida, dalla cima alla base della pira
mide, ed ecco, avremo anche noi un organismo p ermea to di mi
s tica idealità, che, nello spirito e nelle forme, a ndrà adeguandosi a 
quello della Chiesa cattolica e lo a ffiancherà con la propria fun
zione, secondo il dua lismo della concezione politico-sociale di Dante 
Alighieri. 



U2 Pro!. FERDINANDO PASINI 

La propaganda di q™'st'idea fra i giovani fruttò al Giani ben 
presto molti aderenti e l'idea si potè concretare nella fondazione 
(1930) della Scuola di Mistica Fascista, la quale ebbe fin dagl'inizi 
l'appoggio di Arnaldo Mussolini e s'intitolò al figlio di lui, Sandro · 
Italico, onorando nella giovinezza in1maturamenle stroncata di San
dro la profondità dello strazio soffèrtone da Arnaldo e palesàtosi 
in pagine di sfogo che resteranno sempre come la più sublime esal
tazione dell'affetto paterno. 

2. 

Frattanto il nostro Niccolò Giani chiudeva il ciclo de' suoi studi 
universitari prendendo la laurea in giurispru-denza e, qualche anno 
dopo, si gùadagnava la libera docenza in diritto del lavoro e pre
videnza sociale, soprattutto mediante un volume che documenta il 
grado di disciplina intell<, ttuale cui era arri vata la sua fervida pas
sione di tutto sapere, di tutto indagare, di tutto comprendere. Il 
volume intitolato Lineamenti su l' ordin1amento sociale del/o Stato . 
fàscista (1934) è davvero, come lo giudicava, presentandolo al pub
blico, Carlo Emilio Ferri, uno dei «segni che· aprono il ciclo spiri
tuale di una generazione>) : è la generazidne venuta sù dopo la Mar
cia su Roma <Ce formatasi interamente" nel clima del Fascismo>,. 
Propria di questa generazione è . l'aspirazione alla sintesi, a ll'uni
tarietà, alla totalitarietà, intese come abilizdine mentale e pratica 
in tutte le manifestazioni della vita. 

Il Giani applica questi concetti allo studio su l'ordinamento 
sociale .dello Stato fascista e si adopera a mettere in luce la ten
denza al sistematico, al con1pleto, all'armonioso. «Tale ordinamento 
non è ancora a_ssestato)): ma è in corso d'assestamento e tutto quello 
che s'è fatto sinora è avviato a un solo scopo, di (( Creare, cOnser
vare, sviluppare un ordine sociale, in cui tutte le classi trovino il 
loro posto, il loro riconoscimento, la loro protezione)) , 

Sono le finalità , come vedete, che formano la base del Patto 
tripartito e che tornano, in nome della «pace, della giustizia e del
l'equità», nell'allocuzione pasquale del Pontefice Pio XII e nei re
centi messaggi del ministro nipponico Matsuoka ; son le finalità di 
cui vanno ora facendo il programma proprio sino i -millistri della 
Granbretagna e degli Stati Uniti, ma fraudolentemente, cioè a sole 
parole . mentendo le loro v-ere intenzioni, ~zi con -l'intenzione fer
ma di tradire la loro parola appena avessero - per inconcessa ipo
tesi - vinta la guerra, 
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L'anima deJ Giani si protendeva verso l'avvenir~ si slanciav_a 
addirittura · v<ersò il nuovo:. ma nel suo libro .dobbiamo ammirare 
anche lo sforzo di ristabilire la continuità fra il nuovo e l'antico. 
Egli presenta il nuovo come il proseguimento di una tradizione della 
nostra storia «mig1iorel>._ Non dunque ossequio alla ((tradizione per 
la tradizione», con meritalità da conservatore più rivolto al passato 
che a ll'avvenire .e incapace di distinguere fra abitudine e tradizione. 
Il conservatore si cris tallizza nell 'abitudine, cioè Della ripetizione 
meccanica del bene come del male, indiffe:rentemente. Ma la tradizio
ne non è abitudine; · tradizione significa, p er vir tù stessa, etimologica, 
d ella parola, tramandare da una generazione all'altra: essa è sim
bolo dunque di cosa p.erenne e perenne1nente viva ed attiva, che si 
perpetua attraverso una serie di rinnovamenti incessanti; senza mai 
perdere tuttavia nulla d ella propria essenziale sostanza. La tradi
zione serba e tramanda il megliO d-ella storia che fluisce nel tempo; 
lascia andare e abbandona per via il p eggio, p ercbè la tradizione è 
la spina dorsale della ·storia, della storja grande, che si conia per 
secoli, non della Cr onaca quotidiana, che si conta per ore. 

Per questo il Giani parla. di un ~metodo nuovo-antico )) che la 
Rivoluzione fascista ha «restaurato)), aon ((inventatm), e lo ria1lac-_ 
eia a una cctradizione· mediterraneà)), di cui egli indica i maestri, 
da Cicerone e Tommaso d'Aquino a Vico,- Romagnosi , Gioberti e 
Mazzini. 

Suggellava il proprio lavoro coo l'a ugurarsi la compilazione 
di un «codice sociale>) che avesse· là duplice virtù di garantire un 
ordine «costanten ed «elastico)) della vita nazionale e contribuisse 
a creare in tutti <<q uella coscienza sociale che oggi è patrimo·nio di 
troppo ristretto num ero di cittadini e che invece è indispensabile si 
realizZi onde la legge trovi nella coscienza dei cittadini il terreno 
a da tto per dare i suoi frutti migliori ,. . 

Questa ed altr-e sue pubblicazioni meritarono a Niccolò Giaoi 
vart incarichi ufficia li nel mondo deJJ 'istruzionè superiore, come 
quello di storia e dottrina der fascism o nella Facoltà di scienze po
litich~ della Università di Pavia e a l Centro di Roma per la pre
parazione politica dei giovani. 

3. 

Lungo ·sarebbe ancora l'elenco de' suoi titoli di cultura, quei 
titoli che io pur dovevo addurre, •per motivare il nostro desiderio, 
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_ al quale accennai sul principio, ~ d'intitolare a Niccolò Giani 
la sezione triestina dell'Is tituto di Cultura Fascista. 

Ma anche dopo aver rammentato altri suoi meriti specifici in 
questo campo, come l'istituzione, ·per sua iniziativa, dell'Ufficio 
cultura le del Guf di Milano, il contributo da lui da to a ll'organiz
zazione d-elia Biblioteca del Centro di Studi internazionali sul Fa
scismo e alla compilazione del r elativo Catalogo (Bibliografia dello 
Stato fa scista, 1935), la fondazione della rivista Dottrina Fascista, 
giunta ora a l IV anno di vita ed affiancata da una collana di «qua
derni)) · e da ·una di più ampie «monografie)) , sen'to di non aver detto 
che una piccolissima parte delle ragioni per le qu ali la m emoria di 
Niccolò Giani, · già sacra per noi, s'illuminerà di una luce via via 
sempre più fulgida , · sempre più vasta, man mano che· le sopra ve~ 
nienti g,enerazioni potranno conoscere più largamente e meditare 
più a fondo l'eredità ideale da Lui legataci come r a ppresentante 
della Mistica Fascista. 

E' qui, nella Mistica Fascista, il maggior tito'lo di gloria ~he 
Niccolò Gi ani ha aggiudicato. a sè stesso. · 

«Tutto quello che di buono e di meritevole è sta io fatto dalla 
Scuola., - giudicò Vito Mussolini, presidente del suo Dire ttorio, -
proviene unkamente da Lui)) . 

Ma il più alto riconoscimento all'-importanza eccezionale della 
sua iniziativa nel campo ·della Mistica Fascista è ven4to a Niccolò 
Giani dal Duce stesso, quando, il 20 novembre 1[)39, egli riceveva 
a Pa1àzzo Venezia il Consiglio direttivo della Scuola . 

<cMistica_>> - aveva già proclamato Arnaldo Mussolini _;_ ((è un 
richiamo a un a tradizione ideale che rivive trasformata e ricreata 
nel programma di giovani fascisti rinnovatori». 

«Ogni rivoltlzioneil, - precisava il Duce in quell'occasione, -
((ha tre momen ti: si comincia con la mistica, si continua con la po
litica, si finisce ncll'amministraziorie. Quando una rivoluzione di
venta amminlstrazione, si può dire che è te~minata, liquidata». Ciò 
vale non solo per le rivoluzioni propriamente de tte, ma anche per 
gli Stati, emersi o non emersi da una r ivoluzione: l'Austria era di
ventata un.o Stato di n1era amministrazione e una volta o l'altra 
doveva pure essere liquidato. E fu liquidato. 

Ebbene, arnmaniva il Duce, (<llOi dobbiamo impedire che la 
· politica' scivoli nell 'amministrazione. Se la politica è il contingente. 
la mistica è l'immanente. essa rappresenta i valori eterni, essenziali, 
p~imordia li. Occorre che vi sia chi vigili con intransigenza alla luce 
d1 quest_e_, verHà; _chi suoni il campanello d'allarme, chi impedisca 
alla pohllcn d1 d1menhcare i valori superiori dello spirito». 
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Ma, - continuava egli; col suo finissimo senso di realista lc1-
tino, - ma ((questo deve essere riservato a pochi; non può essere 
esteso a tutti. Perciò ho concesso che vi foss ero decine di scuole di 
preparazione politica, ma hQ voluto una sola scuola di mistica),. 
<(La Mistica è di più del Partilo, è, Un Ordine» . 

Tale fu la •consegna» da}a dal Duce a lla Scuola di Misll ca 
Fascista nel '39. Ma Niccolò Giani l'aveva · già impressa nel cuore, 
come aveva dilnostrato nel '32, quando, in un'altra udienza concessa 
dal Duce, egli chiese ch e a lla Scuola di Mistica Fascista venisse ·af
fidata 'ia custodia del "Covo», la prima sede del Popolo d'Jlalia: quel 
luogo, dove un pugno di mistici, i primi mistici ·del Fascismo, aveva 
sostenuto la .battaglia dell'audacia indomabile contro tutto il mondo 
della borghesia plutocratica è democratica, doveva essere, a detta di 
Niccolò Giani, un sacrario, la m èta di pellegrinaggio per i fedeli della 
rivoluzione fascista, il simbolo delle certezze del quale tutti abbiamo 
bisogno nei momenti cruciali de lla vita, quando stiamo per impe
gnare anim a e corpo, ogni bene materiale e spirituale, piccolo o 
grande che sia, in uno sforzo dov'è in gioco l'avvenire di noi stessi, 
·delle nostre famigli e, della nostra . nazione. 

Ci vollero sette anni di lotta contro «resistenze e contrasti in
fondati e ingiustificabili » (nòn da parte del Duce, ma di quei fascisti 
che troppo facilmente, secondo la sua frase, <(Scivolano nell'ammi

. nistrazione))); però, alla fine, vinse Niccolò Giani e l'Italia eb~e un 
nuovo Monumento Nazionale, il Partito ebbe il suo tempio ed il 
suo alta re, il .popolo venne abituandosi a vedere nel ((Covo» un co
mune (<punto di- riferimento )) , il luogo <<dove sì conservava religio
samente lo spirito delle origini». 

4. 

Niccolò Gì ani fu detto •sacerd0te· ed apostolo» della religione 
fascis ta . . «Sacerdote ed apostolo» è troppo poco per Lui che poneva 
l'apostolato più nella virtù dell'esempio che nella predicazione della 
parola. L'ansia dell'azion e fu il perno centrale della sua esistenza. 
La sua ànima era tutta pervasa daJlo spirito del volontarismo, cioè 
non delÌ'obbedienza passiva e rassegnata, come di chi compie un 
do"erè al quale si è tenuti fin dalla nascita e al quale è inutile ribel
larsi, ma dell'accettazione cosciente e meditata, fervida d'operosità, 
impazi.ente d'ogni sosta oziosa, pronta a -qualunque sforzo, rinuncia 
o sacrificio, pur d 'arrivare presto alla mèta. Il volontarismo del 
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Giani ha poi una sua marca particolare: quella dell'italiano di terra 
.r edenta, le cui energie avevano trovato - nella conquista dell'Im
pero africano - 'la reazione necessaria a una compressione politica, 

, stata, sotto l'Austria, troppo lunga, e anelante quindi al compenso 
di Ùno sfogo salutare. '· · 

Noi non ripeteremo mai abbastanza che il primo colpo inferto 
al prestigio mondiale dell'Inghilterra, cioè il primo a tto dell'epica 
lotta che oggi tutto il mondo combatte contro l'Inghilerra, è stata 
la rivolta dell'Italia fascista alla sfida ginevrina delle «sanzioni» che 
volevano stroncarci le gambe sulla via dell'Impero, come la pri
missima protesta contro la iniquità di Versaglia fu l'insurrezione 
d'annunziana di Fiume: due gesti italiani e fascisti, che avranno 
avuto del donchisciottesco, ma che davano la misura di ciò che la 
giovine Italia fascista già si sentiva di poter fare in un prossimo 
avvenire traendosi dietro tutti i popoli giovani o ringiovaniti che 
avesséro avuto il coraggio d'imitarla. 

Ma nel Giani non c'era soltanto la psicologia dell'italiano di 
terra redenta: c'era · anche quella dell'italiano del dopoguerra o, 
meglio, dell'epoca di Mussolini. Non avendo potuto, per rngioni di 
età; vivere nel clima eroico della guerra di redenzione, glien'era 
rilnasta la nostalgia; come un rammarico di esser nato troppo tardi, 
cÒme un bisogno di supplirvi combaUendo per qualche altra grande 
causa della Patria, per consolidarne, ampliarne la vi ttoria. Dopo 
l'onta di Lissa e di Cnstoza, non c'era da lavare l'onta di Adua? 
E, dopo aver sa ldati i vecchi conti del Regno, non c'erano da aprire 
i nuovi conti dell'Impero? 

Scoppia, nell'ottobre del '35, la nostra guerra contro l'Abìssi-· 
nia e Niccolò Giani, «a 80 giorni dalle nozz·e-», lasciando farriiglia, 
casa, professione, lutto, s'imbarca a Napoli sul «Liguria)>, per an
dare a battersi, volontario, laggiù. Ho ancora vivo (e l'avrò sem
pre) nella m.emoria il mio incontro con la coppia de' giovani sposi 
Giani a Vicenza, quand'essi, appena saputo che anch'io era, in quei 
giorni, di Passaggio colà ,vennero a salutarmi e -mi parlarono del 
loro imminente diStacco. La serena fortezzà con la quale essi 
mi ragionavano delle loro decisioni e del Iort> avvenire la ritrovai, 
più tardi, nel libro di Niccolò, 128• Battaglione Camicie Nere, il suo 
diario di combattente, uno de' più bei diari di guerra che siano mai 
stati scritti (1937). · 

Sotto la data del suo imbarco a Napoli (5 novembre 1935), 
egli narra di avere visto, da bordo del «Liguria», a piangere. di rab· 
bia, di generosa rabbia, un ufficiale, il cui nome ,era stato tratto a 
sorte fra quelli che, per mancanza di posti, dovevano rimanere a 
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terra, e l'ufficiale non si rasSegnava a lasciar partire i suoi soldati 
senza di luL Ma poi, Giani continua: 

«Stasei·a ho visto altre lagrime, lagrime che non dovevano es~ 
sere lagrime, lagrime contenute, forzate negli occhi lustri: quelle 
di mia moglie. · 

•Era là, nella folla, venti m etri sotto di me, all'estremità del 
molo. Intorno erano fazzoletti e cappelli, sui quali l"acqua picchiava 
insistente, odiosa. Vole.va sorridere, mentre il «Ligurian mollava 
l'ultima gomena e le eliche già cominciavano a frullare. 

l<Con una manina disegnava nell'aria il suo saluto: in quel 
preciso· ·momento il suo Viso, cui i capelli facevano cornice luminosa 
e sul qual e il sorriso ·voleva vincere il Dolore, mi ricordò quello di 
una madonna vista in non so più quale pinacòteca della Toscana. 
Sì, voleva sorridere ,perchè io partissi contento, voleva sorridermi 
per dimostrarmi che a11che lei era lieta che io andassi a fare il mio 
dovere per Titalia di .Mussolini. Ma dietro la sua volontà urgeva il 
suo cuore di donna e nei suoi occhi era il pianto, la grande tristezza 
calma di tutte le madri, di tutte l e spose d'Italia che oggi salutano 
i figli e gli sposi con l'antica fierezza ·Spartana. 

«O madri, ~ spose d'Italia, che Iddio ricompensi la vostra com
prensione, che Id dio vi renda merito dei vostri taciti sacrifici! La 
Patria già li ha registra ti nel suo libro d'oron. 

Mentr'egli combatteva in Africa, nacque il suo primo figlio, 
al quale fu dato il nom e di Romolo Vittorio Africano. Tornato, dopo 
fa vittoria, fo Italia, n'ebbe altri due, Dianella e Livio. Riprese a 
dirigere la Scuola di Mistica Fascista, intensificò l'attività della sua 
propaganda ,e del suo · insegnamento, assunse °'nche la direzione di 
Cronaca Prealpina, quotidiano di ·Varese. Nuovi còmpiti, nuove re
lazioni, nuovi òbblighi sembravano legarlo alla casa, alla scuola, 
allà metròpoli: ma quandò scoppiò, nel giugno del '40, la nostra 
guerra . contro la Francia e la Granbretagna, egli fu subito, di nuovo, 
ìn linea, Irti gli alpjni, dapprima sul fronte occidentale, poi sul 
fronte africano settentrionale. 

Tornato, in licenza, a Milano, si sentì presto come richiamato 
a combattere sul fronte greco-albanese, poich'era sorto conh·o l'Ila
Ifa un. altro nemico e bisognava sbaragliare anche quello. 

Egli aveva fondalo la sezione milanese degli Amici dell'Un
gheria, aveva dato impulso ed appoggio ai Gruppi d'azione per la 
-rivendicazione della Corsica, _di Malta, Nizza, Savoia e Tunisi: avreb
be potuto rimanere in Italia svolgendo nei settori della propaganda 
un'attività non meno necessaria di quella che avrebbe svolto sul 
campo militare. Le condizioni della sua stessa salute, già strapaz0 
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zata in Africa, gli consigliavano di ritardare la sua partenza per il 
nuovo frOnte, almeno fino a che_ si fosse eseguita un'ope razione 
chirurgica, suggeritagli dai m edici p er im male alla gola. Non ci 
fu verso di persuaderlo. La voce della coscien~a lo chiamava altrove. 
Ogni ragion.e di ritardo, perfi no l'operazione chirurgica, gli pareva 
un pretesto p er mancare al proprio dovere. 

Alla mamma, che gli faceva considerare i m aggiori rischi ai 
quali andava incontro, date le sue a ttuali condizioni fisich e, egli 
risponde: - ((Mamma, in guerra non si va per morire, si · va p,er 
vincere!» ( «Piccolo» 29. III. '41). 

Andò; tenente degli alpini, si mise alla testa della sua compa
gnia e, - il 14 marzo di quest'anno - nella conquista di una vetta, 
cadde eroicamente, investito da una raffica di mitragliatrice. 

5. 

Niccolò Giani aggiung; una stella luminosa alla costellazione 
della gioventù giuliana, che si fregia dei nomi di Guglielmo Ober· 
dan, Scipio Slà taper, Ruggero Timeus, Mario Granbassi e di tanti 
altr i che vollero testimoniare con l'olocausto della propria vita, la 
fede nell'avvenire della Patria. Anch'essi sembravano chiedersi _ co-
1ne Niccolò Giani: a che -mi serve la fed e," se non posso prov.arla 
coi fa tti ? «Verità, decaloghi e programmi qualche volta resta no sol
tanto sulla carta e la r ealtà è ben lungi dall'essere a loro conforme». 
(Dotlrina F~sc., Giani, •Aver coraggio», I , ·1. sett. XV, p. 7). 

Ma Oberdan, Sla taper, Timeus non avevano p otuto essere che 
interpreti di aspirazioni, avevano dovuto torturarsi in una critica, 
tante ·volte amara perfino verso sè stessi . Il presente era caos, il fu
turo era nebuloso. Con Niccolò Giani respiriamo gi'à in un mondo 
costruttivo. ·Non in un mondo che finiva, ma in un mondo che cò
minciava. _ Egli potrà scrivere : cdl nastro progràmma si compendia 
in una sola parola: servir<;» . Servire, ciòè obbedire, pei"chè ora, ft- · 
nalPlènte, c'è un capo che sa · comandare e che ha un piano ben 
preciso e ~mpleto_ da realizzare. Sarà dunque «un servire in piedi, 
a testa alta, con la disciplina di chi si sente solda to di un 'Idea in 
marcia alla quale ha dedicalo · tutto sè stesso e per la quale ha giu
rato di vincere>>. 

Per questo, egregiamente di lui fu scritto, che «la fede è vasta 
nel suo cuor.e come un orizzonte chiaro e s·ereno». (Popolo d'Jtal-ia , 
23, III, '41). Le crisi spirituali, culturali, economiche e politiche, 
che afflissero e intorhid11rono spesso la vita delle giovani genera-
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zioni anteriori, si riso]vono e si conc]udono nella formala perspicua, 
integrale, -positiva, - solenne · come una preghiera, vigorosa coqie 
un comando, - che leggiamo nel testamento di Niccolò Giani. 

((Odio i faciloni, gli incensieri, i profittatori; amo il lavoro, la 
lealtà, l'onestà, il coraggio spregi~dicato, le decisioni ferme. Credo 
in Dio, in Mussolini, nei giovani. Il mio mito è un Impero fascista 
con degli Italiani consapevoli della dignità e responsabilità di go
vernare il mondo». 

6. 

Camerati !· Nei primi giorni dello scorso àprile, venne da me 
un giovine sold"a to, uno di quelli chiamati da poco sotto le armi e 
che, non avendo alcuna esperienza di caserma nè di vita militare, in 
tutto vedono una cosa nuova e di tutto si meravigliano. Egli mi 
trovò dinanzi ai r icordi di Niccolò Giani: le ttere, libri, r iviste, gior
nali,. fotografie, a'ppunti della sua carriera scolas tica, partecip azioni 
di lie ti eventi familiari (le sne nozze, la nascita de' suoi figli), tutto 
quello insomma, che avevo potuto raccogliere per meglio prepa
rarmi a parlarvi oggi · di Lui. 

Il · giovane soldato veniva p er bisogno di comunicàrmi le sue 
prime impressioni o, piuttosto, di 'sfogare il cruccio di certe delu
sioni che diceva d'aver patite. E lo fece abbondantemente, con tutta 
quella •esuberanza di p arole e di pensieri, alla quale si abbandona
no i giovani quando si lasci~no prendere (è la· loro età) da qualche 
tetro '·Tilomehto di passi.one e smarriscono ogni senso del rea le · e 
trascendono facilm.ente all e" più frenetich e esagerazioni e formulano 
magari le più Catastrofiche previsioni. 

Non appena egli ebbe finito e parve che la piena de' sentimenti 
gli perm ettesse di ascoltare anch e la voce degli altri, io levai incon
tro a ]ui le m emorie di Niccolò Giani e dissi: · - Non io, ti risponde 
]_)er me Niccolò. Giani, il quale n o_n mi avrebbe mai parlato così, come 
tu mi hai par lato oggi. Aveva compiuto anche lui gli studi superiori 
e sì ·era laureato: rria lo studio nòn aveva p ar alizzato in lui fai Vo
lontà d'azione, nOD era in lui diventato ç1bitudine .di tutto smonta re, 
sezionare, analizzare p er. cercarvi soltanto il peggio, non aveva sca
vato ·dentro l'anima sua riducendola una caverna di vermi che si 
ritorcono su di sè stessi per mangiarsi la coda . 

Cos'è ques.to n1e tter e sempre in . istato d'accusa i capi, senza 
mai domandarci se noi, al loro posto, avremmo saputo far m eglio; 
senza· mai domandar6i, Soprattutto. se noi, ·da parte nostra, abbi amo 
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fatto tutto quanto avremmo potuto perchè i capi fossero in grado 
di fare quello che pretendiamo da loro? Cos'è questo gonfiarti a 
ripetere che tutti gli altri fanno male, come per creartene un àlibi, 
autorizzàndoli a far male tu pure o a non far nulla addirittura ? 

Non t'accorgi che, faC:endo così, invece di elhninare le de:ficenze 
che tanto deplori, n-0n contribuisci che a perpetua rle ed accrescerle? 
Non t'accorgi che, facendo così, ti converti a poco . a poco in un di
sfallista, in un nemico, in un traditore dell'Ita lia? Sì, ,perchè tu il 
tradimento l'hai già consumato nel tuo pensiero, quando dall'esito 
sfavorevole di qualche episodio secondario · ti lasci impressionare 
fino al punto di smarrire la visione dell'esito finale, che deve essere 
- unicamente - la vittoria. 

Apri gli occhi all'esempio di Niccolò GianL Era giovan e anche 
lui: trentadue anni, una moglie adorabile, tre figliolini uno più bello 
dell'altro, un a carriera sociale che l'avrebbe portalo senza .fall o ai 
primissimi posti gerarchici. Ebbene, quand'egli sentì che la Patria 
era in lotta con un avversario più forte di lei , non disse al Duce: 
dateci la garanzia di equipaggiamenti perfetti o di armi fatate come 
quelle di cui si legge nei romanzi cavallereschi del Medioevo. Chiese 
invece, come tutti i seguaci della sua Mistica Fascista : Duce, «scio
glieteci le ma ni!» L'arma fatata, quella che più ci garantisce la 
villoria, la portiamo già dentro di noi: ed è la nostra volontà di 
vincere. 

O giovine camerata che imprechi e che dubiti, se non vnoi cre
dere in nulla, tu devi credere almeno in questo, devi credere nel
l'esempio di Niccolò Giani, devi credere nella santità del sang'!e 
versato oggi da tanti altri giovani come lui, per la sua medesinia 
fe~, con la ~ua medesima semplicità di parola e di gesto. 

Qua ndo siamo dinanzi ad esempi di fortezza e di sacrificio 
come quelio di Niccolò Giani, dubitare della vittoria sarebbe come 
dubitare dell'esistenza del sole in pieno meriggio. 

Non siamo noi la nazione che dalla poesia dei sepolcri ha tratto 
la più grande fonte di energie per la vita, che fra le -tombe ha cer
calo la speranza ne' più a troci momenti di sconforto, nelle tombe 
ha trova lo la fede per risollevarsi dalle più tremende crisi di dubbio? 

Ad Addis Abeba, nel 1936, noi forse non saremmo arrivati, se 
non fossimo stati guidati dal ricordo di Dògali, di Makallè, di Adua. 

Pensiamo, fortemente, costantemen te pensiamo agli eroi di 
Bardìa, di Giarabub, di Cheren, e coroneremo la vittoria finale -
immancabile - con la riconquista - non meno certa - di tutto 
quello che abbiamo temporaneamente perduto. 
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Poichè furono dette anche per la resistenza dei nostri prodi, 
che ha durato sei mesi sul fronte greco-albanese e dnra tuttora sui 
fronti africani, al comando di un Principe di Casa Savoia, le parole 
che Gabriele d'Annunzio diceva nel 1917 per esaltare la «guardia 
del Piave»: -

«Tutta la luce di mille giorni vittoriosi non vale la luce d'un 
solo giorno di resistenza)) . 

«E quel che fu perduto per i giorni, sarà riacquistato per i 
secoli». (1). 

Così parlavo al giovane camerata pessimista qualche giorno 
prima che ·1e potenze dell'Asse diçhiarassero la guerra alla Jugo
slavia. Oggi, Io sfacelo della Jugoslavia, la riconquista de.Ila Dal
mazia, la capitolazione degli eserciti greci dinanzi agli eserciti del
l'Italia fascista, la riscossa della Cirenaica, l'occupazione di Corfù, 
di Cefalonia, di Zante, la proclamazione di Lubiana provincia ita
liana confermano quanto io - in nome di Niccolò Giani e del suo 
eroico olocriusto - sapevo di poter serenamente prevedere e pre
annunciare. 

Camerata Niccolò Giani: - presente[ 

FERDINANDO PASINI 

O) D'ANNUNZIO. Lo, Riscossa (i9i8) . 

SEMI DI VERITA' FASCISTA 

,,Se Ì!. vero che il popolo è lungi dall'esigere nei capi una povertà che 
con fini col disagio e manchi del doveroso deco ro, - non è men vero che 
diffida di quelli troppo ricchi e specie di quelli che arricchiscono durante il 
periodo di attività politz'ca". 

CARW RA VASIO 



ITALIA E BALCANIA 
NEL PENSIERO DI RUGGERO TIM.EUS (*) 

Mi accingo a ricordare la vita e l'opera di Ruggero Fauro Tirneus con 
animo riverente e commosso, in questa primavera dell'Italia vittoriosa, in cui, 
a distanza di non molti anni, ma di moltissimi e grandissimi eventi, il pen
siero del fulgido eroe appare sempre più vicino al nostro tempo e ai nostri 
ideali, e gli ultimi avvenimenti· storici, maturati dalla volontà possente del 
Duce, corrispondono con perfetta adesione alle aspirazioni d~l giovanissimo 
pensatore che allora parevano a molti affatto irrealizzabili. 

E prima di tutto non è inutile uno sguardo alla breve, ma intensa vita 
di Ruggero Timeus: uscito da · una famiglia nella quale la completa dedi-:
zione alla Patria non fu e non è soltanto un dovere sentito profondamente 
da ognuno dei suoi componenti, ma forma lo scopo stesso della vita di tùtte 
le sue generazioni, egli si sentì ben . pre_sto pronto a partecipare alla lotta che 
gli irredenti conducevano diuturnamente· contro "l'Austria. Mi piace citare le 
sue stesse parole - e del resto lo farò ripetutamente, perchè non è possibile 
trovare una chiarezza maggiore nell'esprimere il suo pensiero: . «I miei primi 
ricordi d'infanzia sono gli echi d'una vittoria elettorale e di -una disfatta 
militare , tutte e due italiane; e del mio primo anno ·di scuola elementare mi 
ricordo solo d'avere preso a pugni un compagno il quale asseriva che l' Au
stria era più forte dell'Italia ... Io sono figlio di italiani, nipote di italiani, 
pronipote di italiani; e potrei continuare. E fu un mio diretto ascendente 
(Francesco .Timeus) a provocare quei moti <Ìèl 1868 nei quali a Trieste fu 
sparso il primo sangue italiano». (1) 

La sua partecipazione alle lotte dell'irredentismo fu perciò natrirale e 
per così dire istintiva: egli entrava così nella schiera di quei giovani eletti 
dei quali non uno mancò di illustrarsi_ col senno e con la mano, e dei quali è 
formato ora il fiore degli uomini di età matura, in paI'te, · e in parte la gloria 
oramai consacrata dei nostri grandi morti. 

Ruggero Timeus nato nel 1892, avrebbe ora 49 anni: l'età più valida e 
più feconda per un uomo d'ingegno. E il suo ingegno si rivelò prestissimo 
robusto e nobile, in quella -scuola media ch'egli frequentò a Trieste per otto 
anni e che fu la grande scuola d'italianità che ora porta il nome di Liceo 
~an~e Alighier~. Erano que11i gli anni delle lotte elettorali, quando Trieste 
s1 difendeva strenuamente contro la te'ntata invasione slava, la quale, voluta 
e protetta dall'Austria, si giovava dei ludi elettorali per cercar· di ostacolare 
e forse ___._ in un giorno lontano almeno - sommergere l'insopprimibile na• 

maggio(*1
94

~~.;g~~enza tenuta all'Islìtuto Nazionale di Cultura Fascista in Trieste, 2 
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zionaliti del µopo-Jo triestino. Come li visse , il 1,1iovarie studente. quei giorni 
di passione. Non si può rileggere senza fremiti i.I libro che Ruggero pubblicò 
nel 1914 «Trieste - Italiani e Slavi - II governo austriaco - L'irreden
tismo•; libro lucido e pòsa_to , neJ quale però vive e si agita tutta )a tragedia 
della città minacciata, vissuta' e sofferta da uno che - ricordiamolo! - non 
era destinato che a sognarne e 3 vaticinarne la trionfante risoluzione. 11 libro 
è denso di dati e documentazioni cercati e citati con la più scrupolosa lealtà: 
la viTulenza verbale non offuscò mai lo sti le signorile di Ruggero Timeus, 
ben,chè potesse parere allora un buon espediente ·polemico. E del resto que• 
sto decoro letterario , questo senso della misut"a. questo control1o esercitato 
sui propri nervi e su11e proprie passioni, anche se nòbilissime, sono uno 
dei lati più sin:'l'oJari e note·voli deli'autore: egli ch'er a destinato così presto 
al freddo bacio della morte, sembra quasi che si · sia preparato -inconsciamente 
a] giudizio de1la posterità con quella vigile r esponsabilit à che molte volte 
cerchiamo invano nei -~:mdi uom_ini ; anche -quando sono anziani. 

Ma nel suo libro circola viva una vena di commozione: eJ!li non cerca 
di riallacciare artifiziosamente la storia del Comune triestino alla storia del 
r·esto d'Italia , quando non lo può fare dopo un severo ·esame dei documenti 
storici, e:'l'Ji non trascura di tra ttare il problema dell'irredentismo in tutti i 
suoi aspetti , anche d al ·punto di vista economico;. e materiale; ma si sente che 
Trieste è il suo grande amore : «Un giorno - egli . dice - guardavo Trieste 
al tramonto,. dal ciglione del Carso. Cinta da un velo di nebbia, la città con 
le ·case a·ncora bianche nella penombra, riposava sul mare; la punta di S. 
Andrea si protendeva senza .5,p igoli e senza distacchi acuti di colore sul
l'acqua bruna. Non era la città medievale terribi1e di muraglie e di torri. con 
l'apparenza di chi aspetta impavidamente l'assalto ; non la città romana bianca 
di ~olonne e di marmo. Soffusa dì nebbie, punteggiata di pallide luci , si 
estendeva . molle .sul mare aspettando senza difese, senza ritrosie , il conqui
statore dal mare. 

E Trieste asi,etta: 
Se dicessi che Trieste aspetta la libérazione; direi una verità diventata 

luogo ' comune. e o1tre tutto, inesatta e in~deguàta. Inesatta e inade·guata per
chè la liberazione di Trieste \•eramen te ,aoch.e solo come cambiamento giu
ridico e politico sarebbe già un gran fatto; ma essa contiene di più nel_Ie sue 
conse~enze, qu'alche cosa che è. difficile esprimere in poche .p arole, e im
possibile ripetere- con la par-ola sola .e abusata della libertà. Quello che attende 
Trieste è ~ia maturazione e il compimento de.Ha sua individuaità storica e 
morale .che è ancora assai giovane e che non ha trovato ancora la sua forma 
completa e la .1::ua espressionè perfetta. Si , Trieste_ è giovane. Invano pietre e 
carte e memorie e sogni parlano di secÙli e parfano di mi1lenni: La sua vita 
di organismo spirifuale, autonomo, originale. vivente di una vita sua , non 
ha ·lin secolo. A Trieste tutto avvenne in pochi anni brutalmente. Se si vuole 
di colpo fare dei muri con st~tue d'uomini, per farl e stare insieme. bisogna 
necessari~mente tr0ncare le me.mbra e squadrare i visi si che perdano ogni 
carattere. Ma ora il sentimento -patriottico si allarga in una più vasta e 
più a1ta coscienza nazionale e lo sconforto diventa profondo e bi::uciante, fino 
a toccare 1a tra~edia., . Tutta la r10str.a vita spirituale è, e deve essere. tri
butaria deil_a vita spirituale del1 '1talia. Noi lo sàppiamo e ne sh1:mo ·lieti. Vo
gliamo anche noi vivere e ,sentire quello che sentono e vivono gli altri italiani, 
contribuire al rinnovamento politico e morale della Patria comune, chinarci 
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dinanzi alle nuove tavole dei valori, obbedire aJle nuove leggii combattere le 
nuove gl.lerre. La nostra ·redenzione noi la vogliamo. La vogliamo perchè gli_ 
ideali della nuova Italia sono entrati nel nostrp cuore, hanno compiuto la 
evoluzione delle nostre coscienze e noi sentiamo che non possiamo vivere se 
non ~per ia Joro realizzaziòne. Con l'Ita1ia noi saremo i. veri uomini , gli 
uomini completi che daranno il loro la':oro e la loro intelligenz~ nell'opera 
comune per la grandezza della Patria; quello che ·sarà Creato da noi e 
que11o che sarà pensato · rai:à parte di t1!1, a grande creazione e rli un grande 
pe_nsiero; H nostro spirito contribuirà a creare Ie nostre leggi e le -nostre 
Jeggi fisseranno i nostri destini . I nostri figli marceranno su deserti e per 
città popolose dietro ·alla bandiera de_lla Patria e piantandola vittoriosa pian
teranno sul suolo straniero Ja nostra civiHà, il prodotto del nostro volere . . . 
Sognare la libertà, mentre gli a1tri sognano l'impero, è un'ironia che uccide. 
Noi vogliamo il nostro posto nella vita italiana e con l'Italia i1 nostro posto 
nella storia de} mondo. 

E- l'Italia deve volere noi . Tutto l'Italia può acquistare altrove, rn·ll 
la chiave della sua espansione verso i Balcani · e il Levante può averla solo 
a Trieste ... Solo il possesso dell'Adriatico: delle sue coste, delle sue estre~ 
mltà , con i suoi golfi portuosi e le sue montagne fatte 1)Cr essere confini di 
p opoli e frontiere di Stati , potrà dare all'Italia la base sicura per imprese 
pacifiche e militari in terre e -in mari più lont~ni e più ricchi. -~oi gettiamo 
in faccia a tutti il nostro sogno d 'un impero. Vo.r;Jliamo conquistare : che et 
importa delle giustizie nazionalt o delle conveniente internazionali o mo
rali? . . . Noi lanciamo· il nuovò atto· di fede e la nuova sfida che non disèute, 
non dubita, non parteggia, non h a limiti. L'Italia sia muminatrice e domi
natrice di popoH, se no, Ja inghiotta iI mare.» (2) 

Siamo giun ti qui a un buon punto dell'evoluzione del pensiero di Rug
~ero Timeus: anche in lui, come in tutti i profondi pensatori, evoluzione çi 
fu 1 e assunse ·un aspetto maestoso. Anzi, non mi sembra nè sproporzionato nè 
inesatto il paragone tra il cammino del suo pensiero e quello de1 pensiero di 
Dante: dal Comune, a11a Patria _Italia, alrlmpero (ricordiamo il VJ• dell'In
ferno, i1 VI0 d,el Purgatorio, il VI0 del Paradisò.) Se mai , ci sorprende e ci 
l'ende ammirati la sua nrecoce maturif.à; ma è questa appunto una delle sue 
caratteristiche pr"inci.pali. 

Le vicende della sua vita seguono le · tappe del suo pensiero. Iscrittosi 
ne1l'Università di Graz egli si occupa vivamente di un altro dei grandi pro
blemi dell'irredentismo : quello deil'Università italiana a Trieste, che l'Austria 
-si ostinò a rifiutare - bisogna ticonoscerlo ~ con molta ragione riguardo ai 
propri interessi, e che oggi· è anch'essa una realtà. magnifica voluta dal F a
scismo. Quanti nobi1i ingegni spesero la miglior parte di sè e delle proprie .. 
energie per ottener e -che i giovanI irredenti potessero compiere i loro studi 
nena loro lingua materna! Ma il Timens non si ferma. passa oltre, r inunziando 
per il momento - e con · quanto sacrificio egli solo potrebbe dircelo - a par
tecipare a questa lotta, perchè va cercando la via più breve e più diritta p er 
raggiungere non una, ma tutte le mete insieme. E va à Roma, a studiare in 
queJla Università, perchè «Roma rende tutto facile, tutto ser eno, tutto vivo» 
come scrive egli stesso in una sua lettera. 

E a Roma egli trova le persone e l'atmosfera in cui può esplicare tutte 
Je sue forze, e compiere naturalmente la sua missione nel momento politico 
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dell'epoca . Ma non fu piccolo m·erilo _per lni il sapersi orientare. Noi che 
abbiamo viva e operante dinanzi a1?ff occhi la Roma mussoliniana noi fati
chiamo anche a _rieVocare la Roma di allora. di quel tormentoso q~inquennio 
che va ~al 1910 al 1915, in cui là massoneri_a e gl'internazionalisrni di tutti i 
~eneri favoriti dal liberalismo ormai dogmatico sembravano imperare e 
condurre )'Italia al crollo finale. Ma in quella stessa Rom8., che pareva irri
mediabilmente ~asta, sorgeva in quel momento - e la do.ta quasi coincide 
con queTia dell 'arrivo di Ruggero Timeus. - l'Associazione Nazionalista. cioè 
un movimento ideale ben diverso e ben più nobile di quelio di tutti i partiti al
lora in lizu1. la quale gettava la sua sfida alJe -idee liberali ritenute infallibili, 
e iniziava la pubblicazione dell'ddea Nazionale». quel settimanale che ebbe 
un valore tanto più grande di tutti i quotidiani dell'epOca, e che div-ide col 
«Popolo d'Italia» il vanto di aver portato la Patria all'intervento ed alla con
sapev.olezza dei suoi doveri e dei suoi destini. Deil'«Idea NazioÒale» Ruggero 
Timeus d'ivcnne col1aboratore nell'agosto del 1911 , dunque a diciannove anni, 
iniziando le sue pubblicazioni con un articolo ·suB'Università italiana a Trie
s.te. Ma il suo pensiero - lo ripetiamo - andava evolvendosi e subito dopo 
egli si occupa dell'impresa di Tripoli · asserendo - con la consueta sua chia
rezza di vedute - che «un'Italia cOsciente, un'Italia forte , è un desiderio che 
pàssa alti-e alle necessità del momento politico. che è più forte dei. nostri 
bisogni anche nazionali ; piU intenso perfino dell'ansia di esSere liberi .» (3) 
E quindi s'inizia tutta quel1a lunga_ serie di_ pubblicazioni che doveva cessare 
soltanto con l'eroico sacrificio ·de1 suo autore. Eg1i tratta i più vitali e toc
canti problemi della Nazione, portando il- contributo fresco del Suo pensiero 
giovanile e maturo nel medesimo tempo,. nel quale la nota caratteristica, for
temente differenziata da quella degli altti collaboratori e tale cf.te dà a-Rug
gero Fauro unn fis'ionoinia inconfondibile anche come scrittore, è data dalla 
sua qualità di irredento. 

E qui bisogna definire l'irredentismo di Ruggero Tiffieus. E innanzitutto 
giova dire che l'irredentismo come fenomeno spirituale e politico fu tutto 
nobilissimo, frutto di alti ingegni e di cuori puri. Ma in seno 1, all'irredentismo 
stesso . noti mancarono i dissensi. facilmente spiegabili e sempre scusabili 
quandò si pensi che esso doveva lottare non soltanto contro . il dominatore 
stranjero, ma, e soprattutto forse, contro l'incomprensione dei fratelli del Re
gno, e, peg~io ancora . · contro il fascino mi_cidiale delle dottrine internazio
nalistiche. Noi non vogliamo ricordare di che genere furbno i dissensi, e chi 
furono i dissenzienti , non soltanto perchè le divergenze si sono ormai com
poste da up. pezzo nena certezza delle mete raggiunte, non per carità patria, 
cioè per 'il timore che ne escano menomati dei nomi gra·ndi e venerabili , 
ma soprattutto perchè questi -dissensi cessarono di botto, quando all'appelJo 
della Patria tutti ~li irredentisti dimenticarono le differenze' di opinioni _e 
risposero tutti .insieme, d.;mando gioiosaJJlente la vita ed ogni loro bene. Tuttavia 
mi pare che prima degli altri Ruggero Tirneus avesse la visione netta del vero 
irredentismo, che dev'essere ·urne alla grande Patria. 9uando diceva di _non 
volere «J'ir'redentisrno deUa vecchia scuola ... che non vede nè queshone 
adriatica, nè questione balcanica, nè questione albanese; che ignora le con: 
dizioni reali de~li irredenti e, secohdo una recentissima for~ula, _crede ~1 

aver compiuto il proprio dovere quando ha gridato. la sua simpatia per il 
postulato deU'UniverSità italiana a Trieste, che in fondo non è che un det
taglio dell8 nostra tragedia politica ... irredentismo che è francofilo, demo-
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repubblicano e .antimilitarista . . )>, {I vero Irredentismo invece· per lui è quello 
sorto in seno al Nazionalismo, ed è «l'Irredentismo che dà uguali cure _alla 
difesa nazionale ed alla preparazione per la guerra, che deriva da matura 
considerazione dì tutti i problemi economici, politici, e militari che. si con
netton·o alla questidne. Irredentismo che non · pretende un sacrificio dalla 
Nazione per un-'affermazione di unità, ma spera nella necessità della .que
stione adriatica e albanese; che tlon vuole 1a spedizione garibaldina, ma la 
guerra severamente e matematicamente preparata, ch_e non s'appoggia al di
ritto di nazionalità , ma vuole le terre irredente1 perchè sono necessatie alla 
sicurezza militare e navale del paese; e. perchè non può avere la forza mo
rale di imporre al mondo un suo imperialismo · un popolo, il quale lascia i 
suoi confini e i suoi figli in bali a dello straniero.n (4) 

Anche quando Ruggero Timeus ba allargato il suo orizi onte -politico su
perando gli impacci di un , irredentismo per _così dire sentimentale, la difesa 
dene regioni orientali della Patria gli sembra un o dei più alti doveri degli 
Italiani ed egli continua a battersi con la penna, come poi doveva scendere 
in campo con Je armi per conquistare all'Italia il predominio sull'Adriatico. 
In questo campo egli portava · con. -sè una competenza che era superiore non 
solo a quella dei gi ovani studiosi della sua età, ma bene spesso anche a 
quella degli uomini politic·i più in vista i quali guidavano l' Italia attraverso 
l'intenso lavori o diplomatico che si svolgeva al tempo della questione· bai• 
canica, molto spesso· senza conoscere esattamente i popoli della Balcania e 
la portata del così detto «pericolo slaVOll. Ruggero Timeus invece sapeva bene 
quanto questo _ pericolo fosse incombentè _sulle regioni itali ane dell'Adriatièo, 
ed anche spesso aveva pronunziate e scritte parole d i profondo sconforto 
sulla Dalmazia in cui gli slavi conquistavano con un moto lento, rr:ia che 
pareva inesorabile le belle città. rocche d'italianità. Ma non ammetteva che 
per ]ollare contro questo pericolo l 'Italia dovesse ancora una volta asser
virsi · all'Austria nella Triplice Alleanza, soprattutto perchè vedeva . chiara
mente che l'Austria mosaico di popoli, l 'Austria che favoriva l'immigrazione 
slava nella -Venezia Giulia, ' non poteva continuare sinceramente e durevol
mente una politica di assoggettamento degli slavi del mezzogiorn o. Da un lato 
si propendeva nena vecchia Monarchia alla soluzione del Trialismo, con cui 
si sarebbe dovuto creare, accanto all'Impero d'Austria ·e al Regno d'Ungheria, 
un terzo Regno di Croati e di Sloveni , che ·non si sarebbe unito al Re
gno Serbo, aIIora in pieno movimento di espansione e di conquista. Dall'al
tro canto gli intelJettuali slavi (non certamente poco temibili, dice il Ti· 
meus, anche se poco numerosi ) si agitavano propagando l'idea deJla grande 
Jugoslavia, in cui si sarebbe affermata trionfalmente la pretesa fraternità 
degli Slavi del mezzogiorno. La te_ndenza panserba che faceva tremare · i pa
vidi parJ~mentari italiani, non sgomentò Ruggei-o . Timeus, neanche quando 
parve che a sostenerla si fa cesse avanli l' idea1e panslavista sostenuto d"allll 
Russia. Rileggiamo i suoi sereni guidizi su queste questioni complesse e dense · 
di avvenimenti futuri . «I giornali russi (e alcurié gàzzette democratice ita
liane hanno fatto coro) hanno detto e ripetuto parecchie volte che l 'Italia 
deve essere corriva con gli Slavi per 'non dove;re p iù tardi subire _le loro 
inimicizie. Ora noi obbiettiamo che da una parte , non concepiamo l'ira serba, 
o magari pan slava, come u.na lnfernale fonte di indeprecabili sventure, _poi• 
chè siamo abituati · ad inimicizie ben più gravi e ci preparariamo a soste-
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nere in avvenire conirasH anche più pericolosi; ma dall'altra ci permettiamo 
di avvertire gli imperialisti russi e i democratici italiani che anche la Serbia 
e anche la Russia non fanno un buon affare inimicandosi, certamente senza 
un risultato positivo, l'ItaHa. 

E aì Serbi noi ri cordiamo ancora che, per le future divisioni e le fu
ture contese, l'Italia ha _ ancora da scegliere tra la Bulgaria e la Serbia, tra 
l'Albania e la Serbia, tra i 'Ungheria e la Serbia. E per avere il nostro appog
gio nella, propria campagna diplomatica e nelle. eventuali campagne militari 
sarà i~utile far valere le statistiche .più perfette e più ravorevoli: bisognerà 
far valere i meriti verso l'Italia e verso la sua politica ... Ma uno spettacolo 
più ripugnante offrono alcuni giornali democratici che si _sono assunta la 
missione di difend_ere in 1talia glj interessi slavi ... Questi .figli spirituali della 
Francia padrona di Tunisi e della Corsica, questi ammiratori dell'Inghil
terra imperia le si preparano a contestare all'Italia nel nome del diritto dI 
nazionalità le terre necessarie per la sµ a difesa. Senza basi di operazioni nel
l'Adriatico orientaJe, l'Italia può restare indifesa come lo è- oggi. Non im
porta! Gli Immortali Principi i comandano! l Croati dellfl Dalmazi a e del
l'Istria, assa i nemici dei Serb i per motivi religiosi , si adatterebbero in br~vè 
tempo. e facilmente al nostro dominio. Non importa!.. La democrazia non 
riconosce necessità strategiche nè realtà politiche: il suo idolo è il numero. 
Vuole if suffragio universale nelle -lotte delle Nazioni, reclama i plebisciti! 

Ma non seccate oggi -quando si devono fare delle cose serie.» (5 ) 
Il progettato Regno di Croazia è giudicalo da Ruggero Fauro con altret

tanto acume: «Non bisogna farsi illusioni: la Cro.azia indipendente non po
ti-à mai es&ere indipendente sul serion - av~er te egli. .Ricordiamo che in que,l 
momento l'Austria era, ancora viva e potente e l'Italia lottava per la con
quista.' dell'Adriatico. 

Qual'è allora la soluzione voluta da lui, e per la quale egli scrive le 
sue più belle pagine? Sia pure: sulla Croazia imperi pure la Sei.-bia, ma senza 
Fiume, perchè Fiume deve essere italiana. Si avvicina l'ora dell'Intervento, 
e Ruggero trova i suoi accenti più vivi e più commoventi. Nello stess9 tempo 
in questi articoli di ba_ttaglia serrata troviamo anche una vena di umorismo, 
forse un·. po' nuova in lui , quasi ull sorrì.so birichino de1la sua giovinezza 
severa. Ecco per ese!llp io la sua proposta: 

Proaciugh.iamo l'Adriatico 

dl problema dei nostri rapporti co n i Serbi nell 'Adriatico continua a 
turbarci i son ni. E' chiaro che se noi diamo loro tutta la sponda orienta le, essi 
avranno contro· di noi troppe ottime bas-i navali. Se viceversa la Dalmazia 
ce -_ la teniamo noi, allora s'accenderà, nelle più profonde latebre_ dell 'anima 
slava, tina implacabile ira contro l'Ita lia, ira che indubitatamente condurrà 
a rovina tutti gli Italiani e_ i lor0 alleati e amjci, .fino alla sett im:,i generazione. 

Un ·illustre giornalista, noto per la setietà dei suoi principii e · per la 
costanza n·el sostenerli incrollabil_mente, conosciuto soprattut~o per avere nella 
sua vita pochissime idee, ma chiare e solide, ha proposto .di rivolgere la .. que
stione neutralizzando l'Adriatico. 

A noi teoricamente l'idea_ pare 9tti.ma, perchè è chiaro che, se i Serbi, 
avendo dei porti , riuscissero a varare due o tre navi trasporto, l'Italia sarebbe 
spacciata. Ma 'la cosa ci pare di difficile attuazi0ne perchè la Serbia che non 
ha altro mare che l'Adriatico, difficilmente si rassegnerebbe a non poter di-
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ventare una potenza navale, e a saper le sue co.ste completamente in balia 
deH;Ì fiotta italiana, che, da Taranto, potrebbe facilmente andare a devastarle 
in barba al trattato internazionale . .E, naturalmente, se la Serbia si oppone, 
non si può farne assolutam~nte niente. 

Noi perciò cì permetham.o di sostenere un 'altra proposta asSai più l'a
dicale . Poichè J'AdriatJco e il pomo della disco"rdia t'ra ltal_iaui e Slavi e 
poicliè questo conflitto può minacciare l'esjstenza dell'Halia, ·noi proponiamo 
senz'altro che l'Adriatico sia prosciugato. Così non ci saranno più conflitti 

_ con gli Sia.vi e ' 'balia polrà esistere ancora pe~· qualche deè~nuio. Noi propo
niamo che si t'armi per intanto un comitato composto dì Enrico Ferri, ctel
l' ing. Ulivi {come tecnico dell'impi-esa) e del noto Giuseppe Prezzolini che 
ne sosterrà la necessità pohtìca. 

Poi siccome anche il Mediterraneo potrebbe essere causa di confiitti 
fra Italia e qualche altra potenza; e siccome l'Italia, venendo a· conflitto con 
qualche altra potenza,· sarebbe certamente sconfitta, così si dovtebbe più tardi 
prosciugare anche i) Mediterraneo. 

Ma qualcuno potrebbe obbiettare che anche· le terre possono essere ca
gione d.i conflitti fra le potenze, cosa assai sconveniente e pericolosa per i 
diritti delle nazioni. , 

E allora allagheremo i · continenti!» (6) 
oPpure alèu11:i degli spassosissimi dieci punti~ del Decalogo riformista

nazionalista, diretto contro coloro che in nome di un principio 'di nazionalità 
rinunciatario volevano che tutte Je nazioni àJiermassero -i propri diritti, 
tranne l'Italia : 

Decalo10 Riformista.Nazionalista 

dn obbedienza al principio di nazion.alità, interpretando· con anima 
riformistica bissolatiana, l'Italia dovrà: 

1) Abbandonàre la Colonia Eritrea, che prenderà il nome di «Ascari-
tania» e sarà · governata con regime parlamentare. 

2) Restituire la Libia ai Turchi perché la riconsegnino agli Arabi. 
3) Rendere ai Greci le isole dell'Ege_o. 
4) Organizzare _una spedizione in Dalmazia per liberarla dagli Austriaci 

e offrirla ai Serbi. · 
5) Proporre -Io smembramento della Svizzera in due parti. La Repub

blica Francese •si annetterebbe la Svizzera francese e : la Gerinania verrebbe 
aggregata alla Svizzera tedesca, essendo opportuno che la Germania sparisca 
pur conservando la sua nazionalità. E' superfJuo avvertire che gJi Svizzeri ita• 
liani diverrebbero francesi. 

6) Sg_omberare _l'i sola di Saseno, facendone il primo nucleo di una na
zione albanese, e profiUare , dell 'occasione per riordinare alla chetichella i 
~alcani secònd0 il principio di nazionalità. 

7) Assorb.ire la Repubblica di S. Marino o farsene assorbire, secondo i 
risultati di apposito referendum. 

8) Donare alla Francia quei Comuni della Val d'Aosta nei quali si parla 
francese, ottenendo in cambio che la Francia allolltani dalJa Tunisia tanti 
It~liani, quanti occorrono per assicw·are la prevalenza numerica dei France.si. 

9) ?i~hiarare .città internazionali Roma, Milano e Ve~ezia per ·ri.guardo 
ai forestieri che abitualmente vi risiedono ... » (7) , 

ed altri p_assi ancora in cui tutti i neutralisti, tutti i demo-massoni, 
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tutti i sovversivi e i libe"rali infìaccb.iti vengono bollati per sempre. Ma poi 
egli ritorna al tono commosso e profondamente serio nei suoi appelli alla 
Maestà del Re, perchè «La storia della Nazione, la storia di Casa Savoia è 
una sola» e in queil 'articOJo s ulla Dalmazla che rileggiamo ora e che ci pare 
scritto p er essere leHo in questi giorni gloriosi : 

La Dal;,,azia. 
uLa Dalmazia la quale è .separata dall'interno della penisola balcanica 

da una poderosa catena di montagne ripida e impervia; ed è distesa invece 
tutta sul mare, striscia ùi terra più che provincia, è un paese unicamente adria
tico. Mentre non ha niente di comune con i Balcani, la sua conformazione 
geologica, il suo clima, la vegetazione, sono le stesse delle ·altre terre bagnate 
dall'Adriati_co. La sua vita è tutta sul mare : i suoi abitanti' sono in buona parte 
pescatori, · navigatori, commercianti. 

E per questo, separata dalla Balcania dai monti , unita all'Ita lia dal 
mare, la Dalmazia ha avuto tutta la sua storia comune con la stof ia dell'Italia. 

L'assioma strategico, che noi oggi quotidianamente ripetiamo, che cioè 
non si può sicuramente possedere la costa orientale d 'Italia senza possedere 
le isole della Dalmazia e una buona parte delle sue coste, è valso anche nei 
secoli passa ti. 

In tutta l'antichità e in tutt0 il medi~ evo la nav igazione dell'Adr iatico 
soffrì sempre le minacce dei pirati annidati- alle foc j della Narenta e della 
Cetina e alle Bocche di Catta ro. E gli Sta ti italiani che dovevano tutela re la 
navigazione . dell'Adriatico, dovettero possedere le coste dal_mate. 11 com
mercio di Brindisi, di Aquileia, di Venezia fu difeso non sulle coste italiane, 
ma nelle iso le e sulle coste dalmate. 

Per accerchiare e conquistare l'Ita lia tentarono la conquista dell 'altra 
sponda, Dionisio di Siracusa e Annibale, .Roma conquistò Ja Dalmazia per 
avere l'Adr iatico libero dai Corsari e per avere. aperta una via ver so la Ma_
cedonia. Odoacre comp letò in Dalmazia la conquista deU'Italia; Teodorico 
la prese · e la considerò parte d'Italia ; Belisario e Narsete fecero della Dal
mazia la ·base d'operazioni per la conquista della nostra p enisola. Venezia in
fine lottò quattro secoli contro pirati,. croati, ungheresi per . possedere quella 
Provincia che conSiderava assolutamente necessaria per la .sua sicurezza. E 
finalmente la possedette e , appena dopo averla conquistata tùtta, si senti si~ 
gnora del mare diventato oramai un suo golfo. E da allora 1a Dalmazia fu la 
provincia più eroicamente devota della Repubblica: le diede il legname per 
le sue navi, le ciurme p er: le sue fìotte di guerra, i so ldati schiavoni dei suoi 
migliori r eggimentL 

Sotto Venezia, la Dalmazia; che già da ·Roma era stata popolata di geÒti 
latine, divenne di nuovo una provincia it_aliana. Le grand·i fami glie della 
capitale vi mandarono i lo ro cadetti a funger e da governatori; ufficiali e 
mercanti italiani vi si stabilirono; le c ittà divennero italiane; il dialetto 
veneto fu In lingua ufficiale del paese. 

-Pàlazzi, mura·, chiese, case private costruite nel p iù puro stile veneto 
... oi-narono le c ittà e· Je borga te dalmaté ; la scultura e la pittura veneziana non 

furono avare di capolavor-ì alla terra conquisttta, mentre d'altro canto, gli 
artisti dalmati andarono a Veriezia a lavo rare nelle p iù. grandi botteghe della 
pittura e della scultura del cinquecento. 
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Quando Venezia cadde, in mezzo al crollo di tutta la Repubblica; solo 
gli Schiavoni si mantennero fedeli all'antica Signoria; le città dalmate si ri• 
bellaròno ai vincitori; la bandiera di S. Marco fu tenuta alta sino all'ultimo 
momento. 

1n· Dalmazia discesero poi gli Austriaci. Ma- a Perasto il gonfalone rosso 
della Repubblica fu · sepolto sotto l'altare della chiesa, dove rimane ancora 
aspe ttando il ritorno.» (8). 

Così, alla vigilia della sua partenza per il fronte, Ruggero F aurq Timeus 
aveva ormai compiutamente esposto il programma massimo delle rivendica
;doni italiane in Oriente: nel momento dell'azione il suo pensier·o è sempre 
più lucido e fatidico e la sua -ope'ra politica ba il valore di un 1no·numento 
perenne. Nel «Dialogo fra l'Italia e la Morte& egli aveva già fa tto dire aU'Ita
lia: ·((Saranno tua preda giovani pieni di speranze, ricchi di un'intima forza 
che, spiegata in molti anni di vita, molto avrebbero potuto contribuire_ alla 
mia grandezza? Perchè la Morte non porta intanto via le persone inutili - e 
dannose, che ostacolano aB'ltalia la v-ia fatale della salvezza e della gloria? 
Ma la Morte è s'apiente : ella li conosce i morti; ma non essi, sì i vivi sono 
coloro che pur morendo, devono lottare e _combattere e alimentar e la vita.» 
E sono - si sente ___: le parole di un morituro. Gli ultimi suoi ar ticoli, al
cuni incompiuti , ch 'egli sCrisse dalla trincea, sono pervasi d 'un soffio mi
sHco, anch'e quando egli addita con serena sicurezza gli errori e la caduta: 
definitiva di tutte le teorie socialistiche internazionali. 

E Ruggero Timeus cadde, prestissimo, a Vetta Pal P'icco1o, con quattro 
dei suoi Alpini, il 14 settembre 1915. Non vide i lunghi anni della g'uerra, 
non ne sofferse i momenti delle incertezze tragiche, nori godette h gioia 
ineffabile della Vittoria. Perciò noi lo piangiamo ancora e umanamente ci 
pare un'in'giustiria ch'egli non abbia partecipato - è sarebbe stato ancora 
tra i giovani - · al grande rinnovamento · dell'Italia che prendeva le mosse 
dal 23 marzo 1919 e dal ·2& ottobre 1922. E vorremmo dire: quale collabora
tore avrebbe avuto il Duce in ' lui, come Ìle ebbe- e Ile ha i n quelli che furono 
i suoi maestri e i suoi compagni di fe de, quali Enrico Corradini , Francesco 
Coppola, Roberto Forges Davanzali ,_ Luigi Federzoni. Ma nel rileggere queste 
sue pagine così · vere e così vive, nel vedére realizzati quelli ch 'egli· chiamava 
i \Suoi sogni, sentiamo che egli è ancora tra noi, è insegna al)cora, e noi dob
biamo voler sempre essere degni di lui. Quale coUaboratoi;-e del . Fascismo è 
Ruggero Fa uro Timeus I- Pensando alla sua vita pura ed alla sua fulgida morte 
io credo, fermamente credo, ohe la sua anima si è levata ora, ha accompa
gnato le nostre armate giù oJtre le Dinariche, oltre la Dalmazia, nella peni
sola bal~anica, e vigi la presente sui nostri diritti imprescrittibil , difesi dai 
nostri eroi viventi e d~i nostri morti immortali. 

CLELIA PIRNET 

( i) ~~tie~~.a~:\;~_coosole. d'Austria-Ungheria a Roma, in Scritti politici di n. TIMEUS

(2) Dal Voi. «Trieste». 
(3) Scritti politici, p: 23. 
(4) Ibidem, p. !90 sgg. 

(5) Ibidem, p. 500 sgg. 1•,: 
(6) Ibidem, p. 507 (5 aprile 19t.'t). 
(7) Ibidem, p. 359 08 novembre 191,.). 
(8) Ibidem, p. 516 sg. 121 aprile 1915). 



LA CATTURA DI NAZARIO SAURO 
E ALTRI «PUNTI OSCURI» 

Con l'articolo «Le. Missioni di Gu.erra di Nazario Sauro» (1.) vo lemmo 
portare il nostro cont ributo nella conoscenza delle operazioni compiute sul 
mare in un anno 'di guerra, dal .Martire capodislriano, avendo rilevato che i 
vari biografi non sem:pre e,rano stati precisi e completi nella esposizione dei' 
tatti e Jl ell'analisi de i particolarf. · 

Ambiti e autorevoli consensi c i fecero convinti dell' utjÙtà del nostro 
lavoro e ci spronano oggi a chiarire ancora qualche «punto oscuro» nella 
vicenda avven turosa, . eroica, solare .del Martire. 

Prendiamo lo spunto da una frase scritta dal camerata Arrigo Pozzi, 
che della memoria di Sauro ha fatto un culto, nel suo volume «U. vero volto 
di Nazario Sauro»(2), lì dove, esponendo l'episodio dell'incagiio del som
me_rgibile «Pullino» e di quanto avvenne immediatamente dopo, afferma di 
sembrargli poco chiaro 11 fatto , che Sauro preferì allontanarsi da solo .ìn. un 
battello anzichè seguire la sorte dei compagni. 

Riteniamo di poter portare · un 'contributo neUa chiarìflcazione di que
sto presunto «punto oscuro», cosa i-esaci possibile da eJementi nuovi venuti 
a nostra conoscenza e ignorati daU'amico Pozzi. 

E' noto come l'equipaggiò del «Pollino» fu catturato dagli austriaci e 
come, dopo pochi giorni di permanenza nelle carceri di Pola, . venne inter-
nato a Graz. ' 

Il Comando italiano era in possesso di pochi elementi relativi alla per
dita del sommergibile ·e solo ner giugno del 1917 potè avere un rapporto del 
Comandante_ ·degli Uberti, portato dal Tenente di Vascello Carlo Alberto Co
raggio, ufficiale in seconda del «PuUino», rimpatriato daHa prigionia per 

•maJattia. Dal rapporto, neJ quale il Tenente di Vascello degli Liberti esponeva 
in modo cOinpleto come si _svolse il doloroso evento, stralcia'mo i puriti che 
per il nostro assunto CL interessano. 

Il ((Pullino» si era incagliato alla Gal.io la verso la mezzanotte del 30 
luglio'. «Quando h_a incominciato a far gidrno - scrive il comandante degli 
Uberti ~ ho potuto convincermi che la mia situazione era tale da non · dar 
alcuna speranza di potet· disincagliare H battello con propri mezzi. A causa 
çegli scuotimenti, di cui è cenno più sopra, avevo creduto'. che la posizione 
non fo_sse ·completamente disperata. ma invece essi provenivano da vibrazione 
del motore che lavorava male con l'elica a metà fuori dell'acqua. Solo allora 

(1) «La Porta Orientale» - Trieste - giugno-luglio 1940-XVIII. 
(2) Arrigo Pozzi: «Il vero volto di Nazario Sauro» - La Pinciana, Roma 193~. 
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i p"iccioni, che avevo a boi'do e che avevo prepa~ati già da tem~o, ha°:n~ preso 
il volo con un mio ·messagg10 in' cui informav~ .11 Comando Sommerg1b1h del~ 
!'accaduto. Ho poi potuto vedere che sullo . scoglio vi· era una barca a vela e 
degli uomini dal lato di levante, uomini che al p1·imo momento logicamente 
ho creduto armati. In quel momento avevo mandato a p_u oto quattro persone 
in ricognizione e le lio richiamate perchè erano senz'armi. Allora ho visto 
un battello che si alJontanava verso Unie. 

<<A~endo meglio osservato ho mandato a terra il solo marinaio· Russo. 
Giunto a terra è stato bene accolto dal personale del faro che era disarmato 

_e che non aveva Calto nessuna opposizione a lare armare il baltellìno con il 
quaJe ho ~andato a terra dell'aitra gente agli ordi ni del Comandante in se-
conda per preparare e mettere in mare la barca a vela. -

. a.Il compianto signor Sauro aveva intanto_ deciso di aJlontanarsi da 
solo con il battello a remi. Troppo delicata era la sua posizione per non la• 
sciargli ampia facoltà di regolarsi come meglio credeva e mi sono limitato 
a dirgli francamente più volte la mia opinione contraria. 

"Si è infatti allontanato dicendo: «In ogni modo qualunque cosa suc
ceda non è certo la mia morte quella che potrà portar danno all'Italia. Viva 
l'ltaUal>. 

«Eravamo d'accordo che in caso di cattura si sarebbe · <letto che egli 
era il signòr Samba Nicolò, Ufficiale di passaggio a bordo per prendere pra
tica dei sommergibili. 

«Sa1ito a bordo della barca ho mollato in poppa e sono passato vicino 
al battello del signor Sauro, ancora . una volta· l'ho consigliato di venire con 
noi ma egli si è nettamente rifiutato, gridando di allont3.narmi dalla s1:1a rotta». 

Seguono altri particolari relativi al tentativo di sfuggire alla prigionia, 
al lancio di altri colombi e infine l'avvenuta cattura. Poi segue: «Mentre era
yaino in navigazione mi è- stato domandato dal ~omandante della Torpedi
niera (Ten'. di Vascello Wilner) se avevo a bordo altri ufficiali. Dal modo 
come era stata fatta la domanda ho potuto capil'e che il pilota era stato cat
turato. Allora ho detto come era stato fissato con lui e che lo avevo autoriz• 
zato ad allontanarsi con quel battello per aumentare la probabilità di .trovare 
nostre siluranti-. 

«Da un radiotelegramma dettato. in tedesco da:] comandante, e in cui 
si ripeteva la parola «confidenter:o, ho potuto dolorosamente convincermi 
che la vera posizione del signor Sauro era st~ta sospettata. Giunti a· Pola siamo 
stati sbarcati alla banchina e condotti alle carceri militari dove siamo stati 
messi in celle separate .:» 

La relazione continua con parole di elogio per il comportamento di 
Sauro, del .Teo. di Vascello Coraggio e di tutto }'equipaggio. 

Anche l'Ufficiale in seconda del «Pullino» presentò un suo rapporto al 
Comando in Capo di Venezia, al .quale egli si presentò al ritorno dalla pri
gionia. Di esso fu fatto cenno nell'articolo sopra ricordato, ma per chiarezza 
se ne riportano le righe riguardanti Nazario Sauro. 

«Data la sua speciale posizione e l'insistenza 'nel cercare la salvezza con 
quel mezzò, il comandante lo ha autorizzato ad allontanarsi da solo · con il 
~attellino_ che avevamo preso sull'isola. Ciò è s~ato fatto non appena si è av~to 
11 battelhno. A bordo mancavano le _imbarcazioni; il battellino di tela era 

, 

I
,, 
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stato richiesto più volte ma l 'Arsenale di Venezia ne era sprovvisto. Nel suo 
rapporto il comandante spiega perchè non ha cercato di comunicare subito 
con Ja terra. Durante Ja prigionia a ·Pola - sei giorni -, continue ed insi
,stenti domande sono state rivolte a tutti i componenti dell 'e.quipagg10 per" 
cercare di scoprire la verità sulla personalità del Pilota. Nessuno per6, seb
bene al corrente del vero nome, si è lasciato sfuggire delle rivelazioni, sic
chè siamo. stati tradotti a Graz. Qui dai giornali abbian;io appreso la sua morte 
per impiccagione». 

Nel. luglio del 1917 i rapporti dei Tenenti di VascelJo Ubaldo degli 
• Uberti e Carlo Alberto Coraggio vennero sottoposti all 'esame di una appo
si ta Commissìone, )a quaJe, vagli-alo lo svolgìmento degli avvenimenti, con
cluse che nessun appunto poteva farsi al comandante per la perdita del 
«Pullino». Dopo l'incaglio egli fece quan to era in suo potere per ren
derne le conseguenze men:o gravi, tentando . per prima il disincaglio, poi ìnu
tnizzandl? per quanto g_li era possibile la sua nave, infine tentando di sfug
gire con tutto l'equipaggio alla cattura. 

Nei riguardi del Pilota la Commissione si espresse Jn questi termini: 
.:Riguardo al mezzo usato per evitare la cattura del personale tu disgraziata 
decisione quella del piJota !Sauro di voler .allontanarsi da solo; meglio sarebbe 
stato se egli fosse rimasto con tutto l 'equipaggio assumendo la qualità di sot
tufficiale. La sua età, non compatibile con la posizione di ufficiale in sopran
numero per allenamento, la sua assoluta detlcienza di Culture tecniche con
statata all'interrogatorio al quale fu sottoposto, ha1ìno delerminnto i · sospetti 
che portarono poi al riconoscimento ed alla sua triste fine» . 

Dalla documentazione austriaca ~ipoi'tiamo i seguenti telegrammi e 
fonogrammi jn arrivo all'ammiragliato · di Pola, alcuni già pubblica ti neJ 
precedente articolo, altri non noti. 

"Sammel Pola - S. V. K. M. A. o. 10141 - 31 luglio 1916 .. 7,10 antime
Ì-idiane. - Presso lo Scoglio Galiola sommergibile italiano incagliato. Equi~ 
paggio cerca fuggire con barca. Comando Lussino». 

(Appunto: Dovrebbe essere un sommergibile che tentasi far saltare. E' 
stato · mandato il Satellit. Traba·nt in rotta verso Galiola e una torpediniera 
da Lussin. Mandalo torpediniera 7 per: rinforzo. Firma illeggibile). 

«N. 10179. Torpediniera 4 rotta per Pola porlnndo a bordo 3 ufficiali 
e" 20 uomini italiani. Torpediniera 4» . 

.Sammel Pola. A S. Excellenz - N. 10190 - 31 luglio 1916. Ore 9,15 
antimeridiane. Sottomarino italiano ad occidente Galiola fd'rtemente inca
gJialo, giace sul lato sinistro dauneggiato. Equipaggio .a 4 miglia verso il mare 
dalla torpediniera 4 io barca a remi. Punti sella». 

u:Sammel Pola f\ovigno - N. 10190 - 31 luglio 1916. Ore 9.30 antinie 
tidinne 3 Ufficiali e 20 uomini vengono condotti verso Pola. Capo Stato 
Maggiore». . 

N. 10209 - Sammel P.ola - S. V. K. M. A. ,- 31 lugli<> 1916. Ore 6,30 
antii;neridiane catlunta barca a reini con ufficiale italiano. Satellìt»~ 

N. 10221 - Pola 31 luglio 1916 - 10.20 antimeridiane. li primo inter
rogatorio autorizzci. a ritenere che il quarto ufficiale è Soltanto un confidente. 

Un te,stiinonio oculare, l'attuale TenCnt~ Colonnell,o del Genio Navale 
Catello Rega, allora macchinista di prima classe. direttore di milcchina · del 
«Pullino» e compagno di sorte con l'equipaggio, che ho avuto il _piacere di 
avvicinare, mi ha narrato· che alle insistenze. del comandante degli Uberti 



164 GIUSEPPE LAURO AIELLO 

percbè Sauro desistesse dall'idea di allontanarsi da SQlo, si unirono quelle sùe · 
e dèll'ufflciale in seconda, ma Saure non volle sentire ragioni e r~stò fermo 
nella sua decisione. Il .s ignor Rega ccinferma n:el modo più reciso ohe a nessun 

•'prigioniero sfugg_ì alcun accenno che avesse potuto suscitare sospetti circa 
l'identitlCazione di Sa:uro. 

Da quanto è stato sOpra ·esposto possiamo trarre alcune considerazioni 
e venire a Qualche conclusione. 

Nessuno suggeri a Sauro l 'idea di allontanarsi da solo. Tale decisione 
fu presa da Sauro stesso, spint0 evidentemente daJ desiderio di sfuggire alla 
prigionia. Egli sapeva troppo bene quale sorte lo attendeva qualora fosse ca
duto nelle maiii del nemico. Sauro non temeva la morte e lo av·eva dimo
stra_to col partecipare con tanto entusiasmo alle più ardite e pericolose mis• 
sioni su Mas, Sommergibili, Torpediniere, spintes i fino nei più riposti rifugi 
nemici. Ma egli conosceva troppo bene quanto preziosa era stata fino allora 
la sua attività di pilota e quanto danno egli poteva ancora arrecare al nemico, 
quale contribµ to poteva portare nel raggiungimento de1la vittoria. Bi$ogna 
anche ricordare che Sauro aveva al mondo la moglie con cinque teneri bam
bini, i genitori , la cara sorella. Egli ben sapeva infine che scop o del soldato 
è quello di combattere e vincere e se _1a prigionia può fatalmente verificars i 
tra gli imponderabili della guerra, non è certo quella la sorte che può am
bire un buon soldato. 

Il comandante degli Uberti però convinto della inanità del tentativo 
sconsigliò replicatamente Sau_ro di metterlo in atto; tuttavia, conscio della 
delicatezza della sua posizione, rasciò infine che egli si regolasse come meglio 
credeva. Anche dopo che Sauro si fù allontanato il Comandante v9lle passare 
con la sua imbarcazione accanto al battellino e ancora una volta ·10 consigliò 
di unirsi agli altri, ma egli si rifiutò nettamente e gri~ò di allontanarsi dalla 
sua rotta. 

Il Ten. di Vascello Coraggio e .il _Direttore di macchina Rega confer
mano in pieno ciò che espone il comandante degli Uberti. 

Il rilievo fatto dalla Commissione ministeri ale è giustissimo e ben fon
dato. Qualora Sauro si fos~e .. unito ai compagni . assumendo la qualità di sot
tufficiale, con tutta probabilità non avrebbe destato sospetti e forse avr·ebbe 
seguito 18. sorte dell'equipaggio. Bisogna tuttavia rilevare che la decisiOne di 
assumere la qualifica di sotturficiale non poteva essere presa da_ un momento 
all 'altro. Sauro" era stato nominato Tenente di Vascello oltre un ·anno prima 
ed aveva tenuto ben alto l'onore del grado confer itogli, riscuotendo lodi, 
encomi, _e alti riconoscimenti" al termine di ognuna delle sue rischiosissime 
.imprese. Egli teneva tan_to al suo grado che neanche nel supremo istante di 
salire i gradini della forca permise che gli ' venisse tolto di testa il berretto 
di Ufficiale. 

Dal moment~ dell'incaglio fino all'alba tutto l'equipaggio era impegnato 
nel tentativo di" disincagliare il sommergibile e infine nel cercare di arre-. 
cargi tali danni da .renderlo inservibile. L' idea di allontanarsi · da soia non 
potè sorgere in Sauro che all'ultimo momento,' poichè, come abbiamo visto, ìl 
«Pollino» era sproVvisto di imbarcazioni e quella di cui si servi ' Sauro fu 
presa sull'isola. 

D'altro canto Sauro aveva un nome di guer~, Samho, come lo avevano 
assunto gli altri irredenti, e ciò era sempre sembrato sufflcente garanzia . ·. Bl-
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sogna infine aggi!-lngere che l'idea di una disgrazia come quelJa capitata al 
«Pullino», e quella di - cadere in tal modo prigionieri , non era affiorata nella 
mente di nessuno:· in u,na . missione del genere. è più' logico pensare di poter 
finire in fond o al mare che cadere prigionieri. 

II rilievo deJia Commissione non può quindi essere interpretalo come 
nn appunto mosso agli Ufficiali del «Pullino)), ma còme una postuma con• 
siderazione scaturita da una ~erena valutazione di fatti già avvenuti e ormai 
purtroppo non più riparabili. 

Sarà ora op.portano dire ancora una parola su una voce gravé e calun
niosa che, sebbene smentita dai fatti , ogni tanto ricompare, messa in giro con 
evidente malafede, e cioè' che qualcuno del «Pulli.no» abbia, sia pure incon
sciamente, coricorso a1 ri conoscimento ·.di Sauro. 

Un sereno esame delle testimonianze smentisce recisamente questa ca
lunnia. Abbiamo già vist~ quali furono le dichiarazioni del comandante degli 
Uherti, que11a del signor Coraggio, 1'affermazi0ne recisa del Ten. Col. Rega. 

Di somma importanza sono i te1e·grammi ·ratti dal comando della Tor
pediniera «Sate1Iit» che catturò Sauro. Primo: «catturata barca a r emi con 
ufficiale italiano». - Secondo: «il primo ' interrogatorio autorizza a ritenere 
che i1 quarto ufficiale. è soltanto un co nfidente». 

I fondati sospetti sulla identità di . Sauro llaèquero quindi prima ancora 
che egli giungesse a Pola e prima ancora che fossero interrogati gli altri 
prigionieri che si tròvavano suHa Torpediniera 4. Di ciò ebbe sentore il 
comandante deglì Uberli quando fortuitamente ascoltò la dettatura del tele
gramma nel quale . era .indi cata la parola «coilfldenter)). 

Ricorderemo adesso alcuni capoversi della s~ntenza · emanata dal Tri
bunale di guerra di Pola: 

«Ill occasione dell'iriterrogatorio dell'equipaggio del Somm. Italiano 
«Pollino» - dice ]a sentenza ~ il comandante Tenente di VasceJlo Ubaldo 
degli Uberfi affermò che l'~ccùsato era venl}.to a bordo per propria istruzione 
e che non era· suo sottordine. A bordo egli era generalmente chiamato col 
nome di -Sambo. Quandb, dopo l'incaglio, egli lo pregò ripetutamente di la
sciar)o aJlontanare da solo, glielo _J}ermise, quantu!lque non avesse una g_rande 
opinione di tale progetto_. 

dl secondo· ufficiale Tenente di Vascello Carlo AlbertO Coraggio asse
ri sce d ì conoscere l'accusato da circa due mesi , ma che non ebbe affatto occa
sione di venire a più ravvicinato contatto con lui a Venezia». 

«Secondo le indicazioni di Federico Margarelli - -elettriciSta scelto -
fu notato dall'equipaggio ~he alla partenza si trovavano a bordo tre. ufficiali 
mentre la tabella . prescritta. ne comportava solo due, e trovarono la spiega
Zione con l'ipotesi che il sopr3.nnum~rario fosse imbarcato per propria istru
iione per assumere più tardi il comando ... ». 

Identiche sono le risposte degli altri. 
L'ammiraglio Prica, passato poi alla Marina jugoslava e Capo di Stato 

Maggiore dell'amn;d ragliato di Pola aU'cpoca del processo Sauro; testimone 
quindi disinteressato e non sospe_tto, in un.a sua lettera delJ'11 aprile 1925 
e_scluse in modo tassativo che qualcuno del «Pullino» àvesse tradito il se-:
grelo sull'identità di Sauro. 

D'altro cà.nto, se qualcuno del «~ullino)) si fosse lasciato sfuggire . sia 
pure una sola parola imprudente, evidentemente s~rehbe rimasto presente al 
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dibattim~nto e della cosa sar~bbe rimasta traccia nella sentenza . E' ovvio che 
il tribunale, il quale pur di raggiungere la prova suprema non esitò a mac
chiarsi di onta eterna niettendo a confronto il prigioniero con ]a madre e Ja 
sorella. non avrebbe rinunzialo ad una testimonianza così preziosa, infan
gando coSì an·che H nemico attraverso .un delatore. 

I noslri marinai quindi non tradirono . .I nostri marinai sono della me
desima ·stoffa dell"attendente del Comandante del ((Nullo» che nel Mar Rosso 
lascia il suo posto di salvezza, raggiunge a nuoto la sua nave che. sta per af
fondare e a fianco del suo comandante scende impavirlo negli abissi del marè. 
Essi conoscono la via del saÙiflcio, n_on ' quella del tradimento. 

La sentenza invece dice chiaramente chi furono i denunziatori di Sauro. 
I loro nomi sono ben noti e un marchio di infamia indelebile li boUa in etern 'o. 

Nessun «punto oscuro)) perciò esiste . nena tragica vicenda di Nazario 
Sauro. 

n nome del Martire marinaro. ìn questo· XXV annuale della morte, 
risplende più che mai nella luce della stori a. ·Dalla sua tomba, nel traJlquillo 
sacrario di. Pola romana, emana un~ luce inesauribile ·sul mare nostro, guida 
Je nostre navi, tempra la nostra fede, benedice le nostre veglie , sacra al giu
sto tiro i nostri cannoni puntati inesorabilmente contro il nemico della no• 
st ra Italia , tutta tesa verso l'immancabile Vittoria. 
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,:Sii u~mo d; carattere, ché sarai u.omo raro. Tenace e paziente, perche 
!~aPC::::i;~Z:,.i~ ~~~F!~~e~~;.aggio lirato in lungo. Prudente nella buona fortuna , 

d ,.Abb
1
i. semo. ~i umariitO., di poesia e del cuore. F.' col cuore che si gua-

agnano g I uom,m e le montagne". \. ; 

DINO GRANDI 
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NAPOLEONICI A TRIESTE 
(Vedi ,.La Porta Orientale'"' 

A. X, So7 e XJ, 9() 

5) Mare! Duca di Ba.o.ano 

Bernard-Hugues Maret, nato · a Digione il 22 luglio 1763, tu creato conte 
dell'Impero e Duca di Bassano il .15 agosto 1809 e fu fedele al Bonaparte 
dal.1 8 brumaire a Waterloo (114). 

Il fogliante e il girondino dei giovanr ann·i; l'Ambasciatore del Governo 
della Convenzione presso Ferdin_ando _IV Re di Napoli , ch 'era stato fatto pri
gioni ero · dagli Austriaci a Novà.Je (25 luglio 1793), internato a Kufstein nel 

~ Tirolo e scambia lo a Basilea, il 26 dicembre 1795, assieme ad altri undici 
p rigioni eri di guerra importanti, vèrso Madame Royale (115). che così, m;iica 
de11a sua F amigli a, potè uscire viva dalla tragica torre del Tempie, fu Mini
stro degli- Esteri dal 17 aprile 1811 al 19 novembre 1813 ·e Ministro 
di ' Stato e Pari dell'Impero durante i Cento giorni. Il tragico del suo 
a'.'rresto, avvenuto contro il diritto· deUe genti, fu ch'egli recava,. assieme al
l'altro arrèstato, l'ex marchese de Sémonville, Ambasciatore a Costantinopoli, 
3.lle Corti dì NapOli e di Toscana delie proposte segretissime1 caldeggiate dalla 
Corte d·i Madrid ·e che _ se accettate avrebbero ·potuto portare alia liberazione 
non solo di Madame Royale; ma anche del piccolo Luigi XVII e forse . avreb
bero pure salvato la vi ta alla Regina Maria Antonietta, Un tanto almeno af
ferma Joseph Turquan , aggiungendQ che a Maret furono sequestrati dall'Au
•stria i gioiel1i e il danarò preso agli. AugÌ1sli prigionieri del Te.mple e affi
datigli , peT influsso del convenzionale ex abate Sieyès, onde faci1itare le ne
goziazioni (116) . 

Tenuto in altissimo pregio dal Bonaparte come diplomatico e giurecon
$ullo,· ne temperò spesso gli eccessi di linguaggio e di azione, ma fu uno dei 
responsabili della sua caduta , essendo stato fautore della Campagnl\)di ·Russia 
e sostenitor e deila guerra ad,.o]tranza nel 1813. Il Principe de Metternich disse 
ironicamente di Jui che a Maret «si dovette Ja liberazione dell'Europa dal 
despota», poichè «cieco esecutore della sua vo1ontà. non fu capace di fargli 
vedere, nè 'discernere la vera situazione». Il Principe de TalJeYrand Duca di 
Benevento . rincar ò la dosè con i noti ma ingiusti . inciSi: «E' un intrigante che 
triturato in un niortaio non ·darebbe un atomo di verità'll e «Io conosco un 
uomo solo più cretino di Maret: il Duca di Bassano». ~ 
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Fu pure uno dei più grandi responsabili dei Cento giorni: abilissimo 
cospiratore sot~erraneo _. ordl assieme aJla moglie Marie Le_qeas (117). nel suo 
salotto, rivalegltiante con quelJo dell'altra cospìratrice, Ortensia de Beauhar
nais, tutte Je fila della · congiura e la riuSci t.a campagn,a di disçredito. fatta 
a lfasc di menzo~ne e di satire contro la prima Restaurazione (118). Fu· lui 
ad inviare all'Elba il barone Fleurr de Cbaboulon (1 779-1835) . ner nersua
dere il Bomrparte al colpo di. sfato e nreoar-arne i dettagli (119) . Fu com
preso nella lista di proscrizione del 24 luglio 181 5. 

Fu~gil.o con la fanii 11Ha in ! svizzera ed arrestato. fu internato n Graz 
nel1'a"osto susseguente-. Qui la mo~lie. Con la sua bellezza affascinante e tutti 
e due con i loro rnod.i pedantescamente aristocratici , rinsciro:no in breve ad 
introdursi ne11'a1ta nobiltà e di'Venirc ,gli ospiti ~adifo::simi della contess~ de 
Pur~stalL che aveva già accolto nei suoi saloni l'ex Re d'Olanda Luì gl Bo
naparte (120) .. 

Riuscito a Madama Maret di · Ottenere la licenza di stabilirsi a Gorizia. 
i due coniu!li vennero a Trieste 1'8 novembre 1816, con i. due fieli dt 11 é 
13 anni, le tre fh?lie di 7, 9 e 10 anni e 10 oersone di sei;tuito e da qui rai:t
,ziunsero il loro nuovo luoli:!o d'-internamento n 28 novembre successivo (121). 
A Go·rizìa trovarono ospitalità nel palazzo dei conti _ Strassoldo in · pia1.za S. 
Antoniò (122). dove dal 1836 alla sua morte, avvenuta il 3 j:!iugno 1844. di 
morò. con la F amiglia Reale di Francia, Luigi XIX, queUo stesso Duca d'An
gouJéme, che fatto origioni ero dalle truppe aderenti al reduce dell'Elba (8 
Rprile 1815), era debitore a Maret s'era stato subito rimesso in libertà (123) . 

Con if pretesto dei baani dì mare, eh~ allora comi nciavano a divenire 
di ~an moda. i Duchi di Bassano ritorD"A.r0no a Trieste neIJ'agosto 1817 e 
con quello delle maJattie dei bambini e del male di petto e di nevr·astenia di -
Madama riuscirono a r estarci (124) . 

A caùsa de11a: signoria CasSis rli Monàstero di Aquileia. _che fu autoriz
_7,alo di comperare (3 dicembre -181 7) , Maret venne in conflitto violento con 
Eli~a. che pretendeva di r en dersene dal capto suo acquisitrice. P er vendettà 
essa Jo accusò di complottare -a favore del Duca d'Orléans, onde ridivenit''e 
Ministro in patria e Ia pollZ-ia riùscì cos-i ad impossessarsi della sua corri
spondenza cland~stina e sapere- che malgrado la strettissima sorvegn'am:a di 
cui lo circondava. e~li non aveva mai cessato di cospirare . per lo più però 
a favore di «Napoleone II» (125). 

DaUe indai?in i della polizi a d-i Parhti s:embra che da Tri este egli abbia 
partecinato, in combutta con Giusepne Bonanarte. vivente. a Philadelp·hia, 
all'attentat~ contro la vita del Duca dr- Wellington Principe di Waterloo. av-
venuto a- P arigi 1'11 febbraio 1817 (126). · 

Tutto questo pnssivo a suo carico s'Accinse la Duchessa Maria di _can
cellare col suo via~gio a Pariizi il 21 novembre 1818; il-ricor.do che essa ·aveva 
]asciato come 1a dama tra 1e più fes!eg_ITTate delle Tuileries napoleonich e e 
la sua irlJluenza trionfarono alflne e nel lui;dio mm suo marito ottenne Ja 
Jn-azia sovrana (127) . 11 23 rlicembre varcò Je frontiere de11a patria e come 
s'er a solennemente impegn ato , Jlon complottò . più. 

Sotto Luigi Filipl?o fu nomine.lo nel 1831 Pari del Regno e nel novem- . 
bre 1834 Presidente del Con.".ii~lio. Dovette però dimettersi. dopo una setti
mana, da qu_esta ·carica. per lo scandalo suscitato da -certe sue disavventure 
finan ziarie (128~. Morì a Parigi il 13 maggio 1839 e fu sepolto nel éimitero 
del Père-Lachaise. 
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6): Arrigl..i Duca di Padova 

Al pari di Maret , fu internato a Gorizia, anche nel 1816, l'ex coman
dante militare del~a Corsica, Tomaso Giovanni Ognissanti Arrighi di° Casa
nova, nato a Corte in Corsica 1'8 marzo 1778 (129). 

Come segretario di Giuseppe Bonaparte Ambasciatore della repubblica 
a Roma, fu uno degH organizzatori d.elJ'abortito tentativo di rivolta del 29 
dicembre 1797 per rovesciare il Gov_erno di Papa Pio VI e. poco )ll&ncò che 
nella reazione popolare che seguì, oltre a1 gener~le Duphot, anche lui facesse 
là fine di Hugon de Basseville (130). In grazia alia sua parentela col Bona
part.e ...._ suo padre . Giacinto, già oppositore di PasquaJe Paoli , avvocato ge
ne·rale · del Re, commis~atio della repubblica e prefetto nel ·1814, era cugino 
di T:..etiZia - divenn e generale e potè segnalars-i in tutte le campagne del1'1m"" 
pero. 

Sin dall'agosto 181 6 ebbe il permesso di soggiornare brevemente a 
Trieste; vi ritornò, dietro sue insistenze, al principio dell'anno seguente (131 ), 
onde Cercare di salvare dalla tisi la sua ventiquatrenne consorte, Anne-Marie
Zoé, figlia di Eiisabeth-Pierre conte de Montesquiou-Fezensac (1764-1834), 
ex gran ciambellano di Napoleone e dì «Madame Quiou» (t , 1835) , la celebre 
e fedele governante del Re di Roma (132). Tutte le cure dei medici riusci
rono però vane e il 14 giugno 1817 la povera Duchessa di Padova sp-irò nella 
casa N. tav. -838, tuttora esistente al N. 6 di via S. Nicolò, rispettivamente 
6 di via · della Cassa ·di Ri sparmio (al1ora ·contrada del Cana] Grande) e che 
costruita nel 1804 era ·,p.osseduta in quel t empo (1813-1832) dal valente me
dico concitladin9 dolt. Andrea Gohbi-(133) . TI 16 fu sepolta nel cimitero di 
S. Giusto e della sua salma e de11a sua tomba non esiste nessuna traccia, nè 
alcuno . scrisse mai null? {134). · 

QueJlo di Arrighi fu uoo dei tanti matrimoni (1812), che caldeggiati e 
talora ordinati dal «Robespierre à cheval» , cercarono di fondere _ i , rudi mili
tarì .ed alcuni ex terroristi da lui nobilitati con l'antica aristocrazia di Fran
cia, Il nonno di Anna Maria , marchese A_nne-Pierre de Montesquiou-Fezensac 
(1739-1798) fu aio degli «Enfants de France», scudiero di Mon signore i1 
Conte di Provenza (Luigi XVIII), ma anche maresciallo di campo dell'armata 
repubblicana del Sud ; i1 padre aderi a Re . Luigi XVIII, che lo nomi nò suo 
Ambascia toi-e a Dresda (1819) e il_ _fratello, conte Anatòte (1788-1878) , fu 
aiutante dì campo del Bonaparte e incaricato da questi, appena rientrato 
dall'El.ba alle Tuilerfos, di recare a Maria Luisa delle lettere per richiamare 
lei e il Re ·di Roma a Parigi. Incolpato a Vienna di voler rapire quest'ultimo, 
potè a stento sottrarsi aJla prigionia e sua madre dovette abbandonare il suo 
posto :presso il Principino (135). Anatolio fu poi aiutante di campo del _Duca 
d'Orleans, primo gentiluomo della Duchessa .Maria Amelia sua consorte e uno 
dei facitori della Monarchia di luglio _(136). 

Arrìghi rimase, col permesso di Vienna, nella nostra città . dandosi ad 
opera1:ioni finanziarie, nell' intento di rifarsi l'appannaggio di annue lire 
300.,000, guadagnatosi , assieme àl Ducato di P adova, sui campi di battaglia 
di Aspern-Esslingen (21-22 maggio 1809) (137). Rimase con lu~ il lfiglioletto 
Lòuis-Honoré (1814-1888), che erediterà alla sua morte il titolo ducale, di
verrà senatore (1852) e Ministro dell'Int~rno (1859) sotto Napoleone III e 
deputato bonapartista di Calvi in Corsica nel 1876. 
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Arrighi abbandonò Trieste 1'8 marzo 1820, quando il Governo di Re 
Luigi XVIII gli permise di stabili rsi nella n3:tiva Corsica. Con l'Ordinanza 
Reale del 19 novembre di quell'anno potè già tornare a Parigi, dove Jo ri
troviamo durante le giornate ·di luglio perorare presso l 'Ambasciatore Au..: 
striaco conte de Apponyi la causa deI Duca de Reichstadt (138) . Morì sena
tore e governatore degli Invalidi a P arigi il 22 marzo 1853 e la sua_ tomba 
là si vede pure al P ère-Lachaise. 

7) Pons Conte di Rio 

A Gorizia venne anche rel~gato, sempre. nel 1816, André Pons, detto 
dell '«Hérault» , dal dipartimento che rappre;sentò al Consiglio de i Cinque
cento, sotto il Direttorio (1 795-1799), nato a Cette · nel 1772 e morto a Pa
rigi .nel 1853. 

Capitano di fregata comanciantè la tlottig1ia del lago di Garda nel 1799, 
fu destituito dal Primo Console, perchè irremissibilmente giacobino e autore 
d'una Satira contro di lui. Divenne un suo utili ssimo fedelo, appena quando 
questi fu relegato all'Elba, dove egli · s'era ridotto a dirigere quelle miniere 
di ferro (139) . 

Ricompensato1 d,urante i Cento giorni , con la prefettura di Lione e i\ 
titolo di conte di Rio, fu compreso nella lista di proscrizione del 24 luglio 
1815. Ottenuta l'aùtorizzazione di stabil irsi a Trieste, egli abbandonò nel 1818 
deflnitivamente Gorizia (140) , 1a quale nel 1822 ospiterà un ultimo ; illustre 
internato, Michele Principe Suzzo, già ((Gospodar» di Valachia e· Moldavia e 
sua moglie, ch'era la fi glia del patriotta greco Principe Caradija, esule a Fi
renze (141). Il Principe Suzzo comp romessosi nei m oti r ivoluzionari di 
Ipsilanti 0821 ), era stato -pr,ima relegato a Briinn , ma anch e lui aveva bri
gato per avvicinarsi a Trieste, poichè, sia detto per incidenza, la nostra città 
non fu solo un. fulcro di cospirazioni bonapartiste, ma anche il centro di 
organizzazione e degli ·aiuti dell'insurrezione greca co_ntr0 il giogo ottoma
no. ~ua moglie potè alcun tempo fermarsi nella nostra città pr esso Gero-
lamo, in Vil1a Bonaparte (142). · 

Pons si Stabilì a Trieste nel 1818, dopo una breve visita a Fium~; nel
J'agosto successivo fece un «viaggio di diporto ed istruzione» in · Istria e_ a 
Pola scrisse• sui muri deU'arena romana otto versi rivoluzionar i in france
se (143). Partì • defi nitivamente da Trieste 1'8 aprile 1819 (144) e divenne poi, 
sotto la Monarchia di luglio, prefetto del Jura e sotto la seconda repubblica 
consigliere di stato. 

8) F ouché Duca d'Otranto 

La personalità politica di Joseph Fouché Duca d 'Otranto, ultimo go
vernato~e generale delle Provincie Illiriche napoleoniche (1813), è troppo 
universalmente nota per abbisognare d'una speciale nota biografica. E' . suffì
ci~nte perciò acc~nnare alle varie tappe dell'esilio, che per uno strano de
stmo furono le medesime che lui percorse, quando nel 1810' cadde.in disgrazia 
di Napoleone. 
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Nato a PeUerin presso Nantes i1 31 maggio 1759 e rimasto vedovo 1'8 
mano 1812 di Borine-Jeanne Coiquaud, sposò a Parigi , il t o agosto 1815, sotto 
gli auspici di Re Luigi XVIII, Ernesllne de Casfellane'-Majastre, che portava 
uno dei più fier i nomi dell'alta ,nobi,tà legittimista e che nata a Aix en Pro
ven ce i1 5 luglio 1788 mori a Par<igi il lo maggio 1850 (145). 

Allont_aoato dal Ministero di Polizia il 15 settembre 1815, per imposizione 
della Duchessa d'Angouleme, inconciliabile verso gli as·sassini di suo padre, 
e, il 4 gennaio 1816 dall'Ambasciata presso il Re di Sassonia, a causa della. 
legge contro gli stessi (12 gennaio 1816), dovette abbandonare Dresda il 26 
luglio successivo e arrivò il 29 a Praga, dove il Princfpe de Metternich gli 
accordò -ospita le as ilo 046) . Uno strano destino volle che in quella stessa 
città venisse poi a sua vo lta a cercare un rifugio la dolorante figlia dei Re 
Martiri , la quale dal 1833 al 1836 dimorò con l'esule Re Carlo X e tutta la 
sua Famiglia al Caste1lo Reale del Hradschin. 

Nella città di S. Venceslao Fouché trovò altri cospicui esuli : -il conven
zionale e collega in regicidio Antoine-Claire Thibaudeau (1765-18f,i4), c6nte 
e senatore dell 'Impero, ma ciò nondimeno repubblicano arrabbiato; l'ex de
putato Charles Durbach e ·il conte Jean-François-Aimé Dejenn (1749-1824}, 
già . Ministro della guerra (1 80_2-1809) e Pari dell'Impero durante i Cento 
giorni (147). Il destino volle che. tutti e tre fossero stati proprio da lui in
seriti nella lista di proscrizione del 24 luglio 181-5, la quale era statà tutta 
opera sua (148). Fingendosi amici, i coniugi Thibaudeau diVennero tosto in
timi dj casa Fouché e cominciarono a creargli dietro le spalle ogni · sorta di 
dispiaceri. In breve l'ambiente divenne insopportabile; si riusci persino ad 
accreditare una presunta relazione amorO;sa ·tra la seducente, ventinovenne 
Duchessa d'Otran,o e l'intraprendente Adolfo, di 22 anni , figlio dei Thi
baudeau (149). Gazzette rea1isle e gazzette repubblicane andarono a gara per 
gonffare lo _scandalo; all'odio e allo sprezzo· di cçi «ce monstre souillé de tous 
les crimes» era copei to da tutti •indistintamente, s'aggiunse i.I ridicolo più 
atroce (150). · 

L'u~mo che aveva fatto tremare l'Europa e _stretto nel suo pugno Na
poleone, si rifugiò, con la calunniata consorte dal · maggio alla fine del gi.u
gno 1818 presso l'ospitale- conte Bolza a Karlsbad (1'51). Ai 21 agosto abban
donò infine . per ·'sempre la gra~iosa villetta praghese ((à la manièr:e de la 
chau'ssée d'Antin» (152) , che s'era comperata' e arrivò il 27 a Linz. Qui rice
vette Elisa Baci occhi, reduce dai bagni di Karlsbad; la quale lo persuase di 
venire a stabiHrsi a Trieste (153) . Riallaccia tè così le relazion·i ctm i Bona
parte, anche Gerolamo e Carolina gli parlarono o favor_e di tale scelta, pro
mettendogli un soggiorno accogliente e tutta la loro amicizia (154) . Egli 
inoltre conservava il più gradevole ricordo di TricSte. Il PrinC'ipe Cancelliere, 
che · fu sempre in ottime relazioni con ]ui, sin dal tempo della sua Ambasciata 
a Parigi , accolse la sua supplica ·del 3 ottobre ·1819 già· il 20 di quel mese 
e la Conferenza dei Ministri alleati non trovò nulla da rÌdire (1 55) . 

Dopo essere stato -raggiunto a Linz dal terribile ((jamais de gràce pour 
les régicides)> del1a camera francese ( 17 maggio) , arrivò con la sua Er.ne
stina nella nostra città il 3 gennai o 1820 (156 ). Eta accompagnato dai suoi 
quattro figli di primò letto : Joseph-Liberté (1 797-1862), che dopo la ri volu
zione di luglio ebbe -un alto grado nella guardia nazionale parigina e sposò 
Mlle Collin de Sussy, da cui non ebbe figli; Armand (1800-1878), _che restò 
celibe·; Athanase (1801-1886), che sposò p rima Cristina Palinstierna <t .1826), 
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poi Guglielmina Adelaide baronessa de Stedingk ( t 1863) e infine 1'attrice 
Honese ebrea Formica Veronica Marx e Jos éf)hine-Ludmille (1804-1893), che 
si maritò nel 1827 ad Adolphe de la Barthe conte de Thermes (157). Da-1 terzo 
matrimonio di Atanasio nacque un figlio e dal secondo una figlia .e un figliò, 
Gustave-Arrnand (1840-1910), quinto Duca d'Otranto, con la discendenza del 
quale oggi continua unicamente la famiglia. Armandc: e Atanasio si trasferi
rono in Svezia, dove Re Bernadotte I~ .accolse a braccia aperte, in memoria 
dell'amicizia che· l'aveva stretto al loro padre; il secondo fu anzi suo ciam
bellano e cacciatore maggiore (158). 

Fouché si sistemò con la fami_glia e le 11 p ersone del suo seguilo nel 
palazzo di via Cavana n. l 6. preso in affitto dal negoii~nte Teodoro I.oehley 
('159). Costruito nel 1797 dal negoziante Antonio Vicco, questo sobrio ediflciQ 
«Louis XVI» fu acquistato dal Sovrano Erario Austriaco 1'11 agosto 18~4 e 
destinato, come lo è ancora oggi, a sede vescovHe (160). Qui l'ex Ministro . di 
Polizìà trovò ·:0na}mente l'oblio, la pace in seno alJa Chiesa, che adolescente 
aveva servito come oratoriano e che poi aveva cosi trucemente combattuta 
e il 26 di~embre 1820 una morte serena. Agonizzante ordinò ai figli' di bru
ciare nel camfoetto, sotto i suoi occhi, il manoscritto delle sue memorie -
ch'erano state la spada di Damocle per parecchi degli uomini politici del
l'epoca da un lustro in qua - e .tulli. i documenti .del suo passato di gran
dezza e di obbrobio (161). 

Come aveva previstò , con la sua morte la sua fami glia potè ritornare 
a Parigi. Essa partì da Trieste · il 20 febbraio 1821 (162) e d1J e anhi dopo potè 
anche ufficialmente portare il predicato «d'Otranto» (163). 

La salma di Fouché rimase invece sino al 9 · giugno 1875 (164) nella 
cripta a locu1i , distrutta nel 1933. che si apriva tra la porta dei Barbi e il 
campanile della Basilica di S. Giusto e che era la tomba :di «prima classe)> 
del soppresso antico. cimitero cittadino <165). In quel giorno Louis Combes, 
il nefasto autore delle note leggi anti religiose francesi, la scortò, per incàrico 
di Atanasio, , quarto Duca d'Otranto, nel piccolo cimitero di Ferrières (Seine
et-Marne), a su~•-est di Parigi, all'ombra del caste11o, ch'era stato la princi
pesca dimora del Ministro di polizia e ivi fu tumulata nel mausoleo di fami-, 
glia , il giorno 14 (166). · 

TI nipote di Atanasio, CarJo Luigi sesto Duca d'Otranto, è suddito sve
dese e vive tuttora, con le sue due figlie e i ·suoi" due figli, a : StoccoltÌln e nei 
castel1l di E1ghammar presso BjOrnlunda e di Stjernholm presso NykO-
ping (167). · 

9) Savary Duca di Rovigo 

I1 generale René Savary, nato a Marcquelle nelle Arde'nne il 26 aprile 
1774 e tenuto sempre in grande corisiderazione dal Bonaparte per ii suo Va
lore in guerra e la sua servile obbedienza, fu il predecessore e il successore 
di Fouché come Ministro di polizia (168). 
. Il Bonaparte disse di lui che «è ù.n uomo che bisogna corrompere con

,tinuamente», ma che gli obbedirebbe senza esitare anche ·«se. gli ordinasse 
d'u~cidere la moglie e i figli» e Mme de Rémusat, che riporta nei suoi «Mé
moires» questo giudizio, agg~unge che l'obbedienza di Savary era ail mezzo 
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per fare fortuna, scelto da un sol_dato privO di qualita militari e malvisto dai 
s\loi cQlleghi più valorosi». 

Nel 1803 sventò il complotto realista di Georges Cadoudal e la cosidetta 
congiura Pichegru-Moreau, che in parte Cu una montatura poliziesca per Ji.
berare il Primo Console, sfuggi to alla macchina infernale di ' Rue St-Nicaise, 
di due per icolosi rivali. Per riuscire nell'intento non esitò a spingersi tra
vest\to fin o· alla scoscesa scogliera di Biville presso Dieppe, onde cercare di 
arrestare di notte e in pieno inverno i vandeani, che la goletta inglese «Bon
netah sbarcava a più riprese. IJ 21 marzo 1804 fu l'esecutore zelante e cinico 
della sentenza di morte -contro l'innocente Duca d'Enghien, del · cui ratto ed 
assassinio, voluti dal Bonaparte; fu uno dei massimi responsabili (169). 

Figura _centrale del turpe _tradimento di Baiona (1808) , Cu lui a persua
dere i Sovrani di __ Spagna Don Carlos IV e Don Fernando VII a sottopvrre 
i lòro vergognosi dhsensi aU'arbitrato dell'alJeato Imperatore di Francia, che 
li prese prigionieri e pose sul conteso trono iberico il proprio fratello Giu
seppe (170) . 

Creato Duca di Rovigo il 23 maggio 1808 e Pari durante i Cento giorni, 
accompagnò i1 Bonaparte sul «Bellerophon )) -(15 luglio 1815), ma· lungi dal
l'ottenere il permes!iO di proseguire sul «Nordhumberland )) per Sant'Elena, 
fu, assieme al generale barone Dominlque Lallemand (1774-1823), dichiarato 
prigioniero dagli Inglesi e rinchiuso nel forte Manuel di .Malta (171). Poco 
dopo il Governo di Re Luigi XVIII sembra. avesse avuto l'intenzione di eh.le
dere alla Granbrettagna l'est radizione di ambidue, per trascinarli, in base 
al disPosto dell'Ordinanza del 24 luglio 1815, davanti il consiglio di guerra. 
Segretam,ente il Gabinetto di Londra fece evo.deré allora i due prigionieri 
a bordo d 'un · brkk inglese, che · nell 'aprile 1816 li sbarcò sotto falso nome 
a Smirne (172). Mentre ad arte si faceva pubblicare dalle gazzette che i 
fuggiasèhi -erano arrivati in America, essi trovavano ri covero presso il com
mercia_nte inglese Wilkinson, R. Console di Danimarca (173). Il figlio di 
questì, Richa1·d, aderente alla seta <l dei Cinque)), detta anche «dèl Silenzio 
dei Greci» (174 ) e commesso della casa. di commercio triestina Crampagna 
e Kern, il cui prim,o titolare1 Giuseppe de Crampagna, faceva Pure parte delle 
società segrete, riuscì ad ottenere il 15 feb~ra io 1817 dal Console· Austriaco 
a Smirne, Marc'Antonìo Bertrand, la rinnovazione del suo passaporto per 
Trieste, includendovi «un domestico per il suo servizio». Questi naturalmente 
non era altri Che Savary, il quale· il 24 dicembre antecedente era stato con
dannato a morte a Parigi per alto tradimento. 

Imbarcatisi ambidue sulla na"ve «La Ri soluzionè» del capita.no triestino 
Pietro Baldini, sembra trasbor·dassero poi nell'alto Ad·riatico suUa regia nave 
ottomana d l Piloto di AlesSandria» del capitano Mu:ttucb Cavallari, dove si 
travestirono da levantini e si procurarono dei passaporti «come se- fossero 
stati degli Americani » (175). Essi giunsero a Trieste il 29 aprile 1817, pre·ceduti 
p·erò da .un altro legno , quello del cnpi_tano triestino Vianello. Quest'ultimo, 
essendo .giunto a conoscenzà del1o strattagemma, ne informò la polizia lo
cale, sicchè i due compari furono arrestati al loro arrivo e rinchiusi al laz
zaretto di S. Tetesa (176), che sorgeva dal 1769 al 1868 all'altezza del ponte 
di Raiano. La loro · presenza fu circondata da. un tale mistero e da tali misure 
di polizia, che lo stesso Agente Consolare di Sua Maes_tà Cristianissima, M. Lefè
bre, giunse a saperne ben poco, malgr.ado tutte le indagini che espletò, in unio
ne al Consolè di Sua Maestà Cattolica, Don Carlos Alejandro de Lellis (117). 
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Anzi quest'ultimo riferì nei suoi rapporti a Madrid che assieme al Duca di Ro• 
vigo si trovava anche il ge~erale Lallemand, ciò che non risulta dai docu-_ 
menti austriaci che mi fu d'ato di consultare (178 ). Da questi apprendo solo 
che quest'u1!Ìmo riparò_ in quel torno di tempo nei Paesi Bassi, prèsso Mo
risa1 o Moriset, ex aiutante di campo di Savary e poi a BruxeJles, presso Saint
Charlcs, un ex- funzionario della polizia segreta del medesimo (179). 

Terminata la contumacia regolamentare, il giovane Wilkinson · fu in
viato a Malta, il presunto Lallemand imbarcato per l 'Inghilterra e -il Duca 
di ;Rovigo scortato dal primo commissario superiore di polizia Giacomo Hahn · 
a Graz. dove arrivò il 2 giugno (180). Andò ad abitare in casa di un maestro 
calzo)aio e si mise a vivere ritiratissimo e nella p ill stretta economia, dando 
ad intendere di trovarsi ridotto nell~ più squallida miseria (181). Il 20 ago
sto fu raggiunto dalla_ moglie Marìe-Charlotte-Félicité de Faudouas Barbanzan 
de Seguenville e dalla figlia Ortensia e il 1° dicembre dal cognato, l 'ex colon
nello dei cacciatori a cavallo marchese de Faudouas, che sotto Luigi Filippo 
mori a Bordeaux col grado di generale (182). 

Alla fin e di settembre la Duchessa di Rovigo riparti per Parigi, dove 
Cece un inutile tentativo per ottenere al màrito la grazi a sovrana (1° otto
bre) . Allora Savary implorò il Prìncipe de Metternich,. che venne segreta
mente a visitarlo nel novembre a Graz, di lasciarlo andare in America. Avu
to . un secondo colloquio col Cancelliere nella stessa Vienna, dove giunse il 
26 maggio 1818, sotto il nome del commer~iante udinese Giuseppe Tanti e 
accompagnato da un comm'issàrio di polizia ottenne dal potente Ministro, 
previo accordo con le Tui1eries e le Coi:ti alleate, di poter ritornare a 
Smirne, «sulla parola di rimanere estraneo agli avvenimenti francesi » (183). 

Nelle vesti del negoziante svizzero Jean Vertet e con regolare passaporto 
fran cese, Savary scese il 29 maggio in un piccolo albergo di Trieste, sempre 
in compagnia del poliziotto e· H 5 giugno s'imbarcò qui su uria nave inglese 
che salpava · per Odessa, senza aver potuto avvicin.are nessuno degli esuli qui 
relegati (184) . 

Con la complicità sempre di Richard Wilkinson, il condan·nato a morte 
ebbe l'ardire nel dicembl'e 1819 di · sharcafe clandestinamente iri Francià, di 
andare a P arigi, di presentarsi ai tribunali e chiedere la revisione del suo 
processo (185) ) . Imprigion~to, rìe'bbe la libertà e. la grazìa di Re Luigi XVIII 
al principio del 1820. Nello stesso anno, dopo. avere nel giugno, assieme alla 
contessa de Montholon, partita il 2 luglio 1819 , da S. Elena, sparso la voèe che 
l'Inghilterra non impedirebbe la fug~ del BonaPar(e · dall 'isola dell' At18ntico, 
aderì alla cosi.detta congiura militare· d'agosto, ·sostenendo la causa · del Duca 
de Reichstadt. Non fu del pari estraneo al viaggio fatto poco dopo. sino alla 
frontiera dal generale barone de Gourgaud, che era rimasto accanto a Napo
leon e sino al 14 marzo 1818, per negoziare la fuga da Vienna del giovarie 
Principe, ignaro d'ogni ca.sa. Al 21 dicembre 1828 questo Cospiratore iu"s tan
cahile si. presentò all'I. R. Ambasciatore conte Apponyi, mettendolo in guar
dia contro una pretesa congiura che si sarebbe tramata pef aSsassinare il 
Duca e cercando poi di .far favorire dall'Austria la candidatura di questi. ap

. pena Re Carlo X ·rosse stato rovesci ato: (186) 

' Sotto Luigi FHippo Savary tenne il comando supremo dell'armata d 'Afri
ca negli anni ~8_31-1832. Morì a Parigi il 2 giug-no 1833 e fu sepolto anche 
lui al Père-Lachaise. 

(Continua) OSCAR DE !NCONTRERA 
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(114) l d~ti sili personaggi del Prinio Impero esuli a ·TrieSte 11 ·ho tolt' · te d 
v~rie_ enolclopedie e dizio~~ri biograu·oJ Haliani ed es_ter( compfes~ 

1

1: ~;,rreoca~ 
· m», 1J g.rande Laro_usse, I mglese Duokett (1841), le prime edlzl.onì del Br1>ck

haus, !a .cBiograph1e univer-sene» del trateUJ _ Michaud a))J)arsa in 52 volu 1 
Intorno al 1835 e .i 20 volumi della «Blograph1e nouveJÌe _tles conternpors.lns :u 

~/:~:::l~~thl!:~~u:ee\:~~~~~~t:.e ~u~~:i~ ~~;feg qui, depu ls la révolution 
{U ::.) Vedi nota 7. 

(116) Turquan J .: «L_a ~ernière Dauphi~e: Madame, Duchesse d'Augouléme» _ Paris 
~909. Su questo triste episodio vedi pure: Lenotre G.: «La Fill!:! de Louis XVI» _ 
Par!s 1907; Sainte-Clah·c Deville P.: «L'Orphéllne de la pfison du 'remple» _ 
ParIS 1~29; Weil M. H. e cli Somma Circello marquls C.: ~corresponclance inédlte 
::ri~-a;-;~:a!~;~n;. Relne de Naples cL de Sicil.e avec le 0 marquls de Gal1o» -

(117) Ar.ch. di Stato. 
(1_18) Vedi de Cap.eflgU:e: «I Cento giorni» - 1',irenze 18111, 'voL 2. 
(119) Fleury de Chaboulon bar.i «Mémoires», voi J, p. 77, 
(:120) Wertheimer: op . .cit. 
021) Arch. di Stato. 
(122) Archivio della compianta con tessa . Edith de Strassoldo-Vlllanova baronessa de 

D_egrazia _ In Gorizia: 
(123) de Guichen . v!com_te: «Le Du_c d'An gou léme» - Parls 1909; de Chateaubri-fl.nd 

vicòmte: ~Mmoires d 'outre-tombe» (édltion Biré), voi. II, pp. 598--601. 
(124) Arch. di Stato. 
(125) lbl_dem; · Wertheimer: op , olt. 

. (126) Wertheimer: .op. cit. 
(127) Ar.ch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; Boucho_t H. : t La toilette à. la Cour de Na

poléon~. p. 200; de Chast"enay Mme:- .«N.émoires», voi. U, pp. 160-161; Thlébau lL 
gén.: «Mémoires» , _ vol. UI, pp: 395-896. 

(128) Ernouf bar. A A'.: «Maret Due de Bassano» - Paril:l 1878; de Sor Ch.: «Le Due 
de· Bassano - Souveni:rs lntimes de la: B.évolutlon et de l'Emplre» - Parls 1843. 

(129) Per Arrighi yedi du Casse A.:. «L_e général Arrigh·I di Casanova Due de Padouea 
- Parls 1866. 

(130) Angeli D. : d Bonaparte a. Roma» - Milano 1938, pp. 34-38. 
(131) Aroh. di Stato; Ar_ch. Cons. Spagna. 
(132) 1 da.ti che foruisco sulla Duchessa di Padova e la sua famiglia di nascita de Mon

tesqulou-Fezensac., sono n fru tto di IÙ.nghe r icerche personalJ, etteUuate in vari 
archivi e bibiioteche e portate· a · compimento con l'ausìlìo di un paziente e mol
teplice • carteggio. 

(133) Arch. Parrocchiale di S. Antonio Taumaturgo - Trieste; Arch. Urticio Ta\;Olare ; 
Arch. Cons. Spagna; Ar.ch. di Stato. - Vedi no La 216. 

(134) Arch. Parrocchiale di S. Antonio Taum. Avviai delle infruttu ose .ricerch_e intorno 
alla tomba della Ou_ohessa di Pado,,a pl'ima dei rest-auri della Basilica di S. 
Giusto, iniziali nèl 1928, QlJando ol.oè nel sagr.o.to, che -data..-a dal tempo dei 
res tauri degli anni 1842-1 844, si scorgevano ancora ampie trac.e.le del soppresso 
cimitero di S. Giusto. S1.,1pj)ongo che detta salma sarà. s_tata tumulata -nella cripta 
a loculi, ché sl apriva sirto al 1933 davanti la porta dei Barb i' della Catted rale 
e e1].e era la tomba di -.prima classe& della -necropoli citta.din11,, · accentrata in
torno alla Cattedrale nel 1783. Quella cripta, nella quale, come ..-edremo, fu 
sepolto Foucbé, datava dat s.e_colo XVII ed era stata eretta dà.Ila dugentesca 
Con!raternita det Santissimo Sàcramento per i propri confratelli ed aveva ac
coito in precedenza anche la salma d1 Giovanni' Winckelmann,- il padre del
l'ar.cheologia moderna, assassina_to alla .«Locanda Grande» il 9 giugn~ 1768 (Da 
r toerche personali nei «Libri defun~lorum» di San Giusto, i quali .commclanp con 
l'an110 ! 670). 

(135) Sulla •vicenda del Conte Anatole de Montesquiou-Fezensac a Vienna vedi : Wer
, · thelmer: «Der He:i:zog von Reichstadt-t ; Aubry O.: «Le Roi de Rome». 
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(136) de Chateaubrland vicomte: «Mémoires d'outre-tombe», vol. V, pp. 338-339 , e 
372-373, 

(137) Wertheimer: «Verbannten». 
ua8) Ar_ch. di Stato:· «Biographle nou·velle des contemporain_s e.t.c.», vol. I. 
U39) Pons lasciò del «Souventrs .et anecdotes de l'Ue d'Elbe», lnte1·essanti per cono

scere la vita del Bona parte colà e i pa.rLlc.olari della- 1;isJt.à, che questi l'icevette· 
(1-.3 settembr.e 1814), della ancor fedele e innamorata oonLessa Ma,•ia Walewska e 
del piccolo Alessandro; il futuro Minislt·o di Napoleone lll , natµ dai lol'O amori 
a Walewlce il 4 maggio 1810. Invece del . «~lgno del Nord»_, come . la chiamò 11 . 
v~s.conte de· Chateaubri_anct, N_apoleone attendeva Maria Lulsa e 11 suo Re di 
Roma e la disillusione fu amàra per ambidue. La con lesso. Walewska nata 
Laczynska sposò poi il 7 settembre 1816 ll genèral e l.<'llip po Augusto conle 
d'Ornano di Ajac.cio e mori a. soli 26 a.nnl a Parigi !'ii dicembre 1817. li suo 
corpo riposa per0 sua volontà a Varsavia, in quella terra di Polonia, nel cui culto 
era stata allevata da.I padre di Chopin e per la liberazione della 9-ual e, spinta 
dai p"atriottl polacchi, sacrificò inulilmenle Il suo onore, nelle braccia di Napo
leone. Il cuore invece -è rinchiuso in _ un'u rna, nel mauso)eo dei d'Ornano al 
~Père-Lachaise1; . Vedi a pl'Oposito: Heuse H. : 4:.Marie Walewska, l'é_pouse polo
naise de Na poléo n» _ - Parls i 938. 

(14.0) Ar.ch_. di St_ato. 
(!41) ibldem. 
(U2) ibidem e Aroh. Cons. ·spagna. 
(143) Aro"h. di Stato ; Mitis: op. clt., doc. 76 dd. 21 agosto 1818 (L'I. R. ,Capitano del 

Circolo d'I stria barone Rassauer in Trieste al Commissario distrettuale di Pola 
conte Lombar/j_o). 

<144) Arch. di Stato. 
(1 4.5) Madelin L.: q:Fouché» - Parls i900, vol. 2: Mou lin A. E. : op. clt. 
(146) Wertheimer: op. cit.; Moulln A. E. op. clt. 
(147) ibidem. 
(148) de Vaulabelle A.: <<Storia delle due Ristorazioni» - Lugano 1847, vol. IVo pag. 

i92 e seguenti. -· Sèoondo -questo· scrittore (vol. IV, pp. i96"".'197 e 200.200 
l'alsazianò Durbach e Il gene rale Dejea.n flJs, della sovrin tendenza generale del 
genio, furono comprèsi da Fouché nella lista di proScr izJone, per vendetia per
sonale. li primo fu uno dei capi della congiura per inalUlre al trono il Duca 
d'Orléans In luogo di -Re Luigi XVIU ed attrontò 11 Duca d'Otranto, ,accusandolo 
di tradimento verso i suoi p!ap.i, per poi tentare di costringerlo ai suoi fini, fa. 
cendogli balenare il castigo immancabile che i Borboni [;li avrebbero intlltto 
per i suol trascorsi del tempo della Rivòluzlone. Dejean, sebbene non avesse 
preso parte attiva ai Cento giorni, s'era reso d'altro canto reo, il 29 giugno 
1815, di propol're aJla VIilette di far arrestare Fouché e di fucilar lo come tra• 
dit.Qre, per Intelligenze con l'invasore. 

(149) Werlheimer: op. cil.; Ma.delin: op. cit., Moulln. op. cit. - Quest'ultimo ha stu
diato a fondo lo scandalo sull a b~e dei documenti degli archlvl imperiali viennesi 
e dei carteggi degli esuU prà.gh,esi, copiati dal gabinetto nero austriaco e con-

~ servati pure nel detti archivi. . - La contessa Matilde Thibaudeau era nata de 
Vaines. 

(150) Werthelmer: op. cit.; . Moulln: op. cit. 
0 51) ibidem. 
052) Moulin: op. cit., p. 96 (Lettera della Duchessp. d'Otranto dd. Praga 2 s.elt.embre 

1816 alla sorell a .Delphine de Castellane contessa d'Estourmel a Parigi). - Dal 
loro arrivo a Praga il 19 luglio 1816 · al 3 settembre successivo, gioì-no in cui 
andarono ad abitare in questo ,1mno, i Duchi d'Otranto dimorarono all'albergò 
dvfaison Roug·e» (Moulin; op. clt.) . 

(153) Wer~eimer: op. cit.; Moulln: op. ci_t. 
(t M) F?uché, approlltl.ando ~el viaggio a Vienna di suo tiglio, 11 · conte Giùseppe, in• 

v1ò questo ad ossequiare Gerolamo a SchOnau e Carolina a Frohsdor!. Elisa 
d'al~ro c~nto incaricò il suo segretario Le ;Bon di preparare nei più miµuti det. 
tagli og.Q1 cosa; per rendere gradevole il sogglorno dei Duchi d'Otranto a Trieste. 
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Il carteggio che dete1·minò _la scella della noslra città è riportato in riassunto 
dal \Vertheimer, che lo ricavò dagli &:chlvi viennesi. 

(155) Wertheimer: op. ca. 

(156) Fou~hé arrivò a Trieste, secondo \'.i;Osserv.atore ·'l'riestl no» (6 gennaio 1820) e 
il 01tato • GiornaJe.11 manoscritlo del Kert (ann_o 1S20), li 3 gennaio di quell'anno 
e non U 1.0 , come 1•Jfe:rs~e il Console di Francia a Tr ieste nel suo rapporto de l 
6 gennaio 1820, meuzwnato dal Moullu (op. cit.). Quest'ultimo erra scrivendo 
che 11 Kerl _registra la venuta sotto n giorno 2. ' 

(i57) M.oulln: o_p. cit. 

(158) ibidem e collezione 4:Almanachs de Ootha» in cui i d' Otranto furono accolli 
nell'ann_o 1882. 

(159) Art.h. di St.a_to; Ar ch: UfJlcio 'l'avola.re. 

(160) Arch. Utfloio Tavolare. 

(161) Arch. di Stato; \-Vertheimer: op. cit.; Moulin: op. clL.; Madelin: op. cll. ; de 
Jen.ner L.: «Annali 'I'l'lesL1ni - anni 1- j846» (1854) p. 148, voi. manoscritto al
l'Archivio Diplomatico - Triesle. IV! algt·a~o un tan.to, _Joseph '.rur-quan asse
risce, non si conosce con quale !andamen to, nè a qual e archivio _voglla alludere, 
che «Jes archives de la viile de 'l'rlesle possèdent un IOL de papiers de Jt'ouché 
que l'on pubUera peul-étre un jour» <«Le soeurs de Napoléon», voi. Il , nota a 
pag. 195). 

(162) «L'OsServa!ore Triestino», 24 febbraio 1821 (Arrivi e partenze da Trieste). 
(163) Moulln: o_p. cit. 
(164) Archivio Magistratuale - 'rrieste. 
( 165) Vedi Ja nota 134. 
(166) Moulin: op. cit. - Per l'es_umazione e il trasporto deUa salma" di Fouché oltre 

ul'l'l ncarLo speciale relativo, esistenle a ll '.Arohivio Magistratuale (anni 1813 e 
1875), che nomino più avanti, vedi l'articolo, composto sulla scorta dl del.ti at_ti, 
da Giulio Césari: «Un ospite diabolico: Fouché» in «Rivista mensile della città 
di 'rrleste» , agosto 1982-X. 

(167) Collezione <1Almana.chs de Gotha». 
(16_8) Per Sa.va,ry vedi i suoi «Meffioires», edili In 10 volumi a Bruxelles ne.I 1828 e 

riedlti in 5 vo)umi a Parigi nel 1900. 
(109) Vedi Glardin_i C.: «L'Atrare d'Enghien e la· congiura reali:;ta.- dell'an no Xlb -:

Milano 1930 e Ma.delin L.: <.La ·-contreMrévolution sous la Révolutioru - Pa.r!s 
1935, - Savary p1:1bbllcò a Parigi nel_ 1823 Un memoriale giust11lcalivo sott.o il 
Lltolo «Ext.rait des Mémoires du . Due de Rovigo concernant la catastrophe de 
M. le Due· d'Enghien», in cui cerc4 di .coinvolgere anche Maret nel delitto. li 
particolare è magistralmente con!uta.to dal visconte de Chateaubriand nei suoi 
«Mémoires d'outre-.tombe», vol. II, pp. !'>99-601. 

(i70} Lafuente D. Modesto:· «HistorJa generai de Espaila» - M!l-dl'id 1869, voi. XXlll. 
(171) de Las Cases comte: «Mémorial de Ste-Hélène» - Paris t 823, voi. I. 
(172) Wertheimer: op. cll.; «Vie de Plauat de la Faye» -,- Paris. 
(173) W èrthe'Jmer: op. cit. 
(114) Ar.c!1. di Stato. 
(175) ibidem: Arch. Cons. Spagna; Wertheimer: op. cit . . 
(176) ibidem. 
(177) Arch. Cons. Spagna. 
U78) ibidem. 
(119) A:rch. di Stato. 
(ÌSO) Afch: Gons. Spagna; Aroh. di Stato; . Wertheimer: op. clt. 
(181) Arch. Cons. Spagna; Wertheimer: op. cJt. . 
(182) Arch. di Stato; we"rtheJmer: op. clt. ; comunicazione del barone -de Jeanvrot di 

Bordeaux. Vedi pure J'o1:Almanach lmpér lal pour l'année ~IDCCCXIlb ~- 329_ e 
de la Roncière Ch. - Giardini C.: «Lettere d'amore di Napoleone a Maria Luisa 
(1810-1814)» - Mi!ano 1935, p. 204. 
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(183) Wertheimer: op. eit. 
(184) Arch. di _stato; Arch. Cons. Spagna; Wertheimer: op-. cit. 

(185) Wertheimer: op. cìt. 
(186) Ibidem. _:..... Aubry O. : «Satnte-Hélène» - Parls, voi. 2. 

COLORO CHE. «AVEVANO CAPITO• 

Nel 1939, quando fu stretto il patto russo-germanico, molti dichiararono 
subito, _con la massima sicurezza: cosi viene aperta al bo,scevismo la strada 
verso tutta l'Bùropal · 

Non pensarono che quello poteva essere anche un modo offerto all'Unio· 
ne sovie'lica per riavvicinarsi al rimanente delfEuropa e del mondo, per .,ret
tificare" la mira delle proprie aspirazion;f ·politico-sociali, conciliando il prln· 
cipio di gerart;hia ~ol principio di libertà, accettando l' ideale di una società 
fondata non !Soltanto sulla giustizia ma anche sul binomio l~voro-gio:ia. . 

Se fUnione sovietica non accolse sinceramente jl vantaggio dell'occasw-_ 
ne offerta (oqerta ripetuta dar patto russo-giapponese di Matsuoka) e {!nse di 
accoglierla riserbandosi di respingerla in altro tèmpo, il torto è dell. Unione 
sovietica, come suo ne è il danno. 

Cdsi, nel .marzo del '41, l'Asse offrì alla Jugoslavia la possibilità di si: 
stemare sè stessa e i propri rapporti con gli• Stati balcanici e mediterranei: 
e l'offerta, accolta in un primo tempo, fu pure anch'essa, in un secondo tem
po, respinta. 

vi~tic: ~l f.i!f :}d.· 1:1 
C~~

1dia1~a1J~[° ,:i~c;f J:/6
c/!·1~u;~~~r!r~c -

1t::S~e~i!'¾:1~i:ia~1~ 
fermo sull.e sue posizioni ideali e pratiche, coloro che nel '39 ,,avevano capilo'' 
gli errori politici dell'Asse si sono senti.ti allungar~ il naso di parecchi palmi. 

E, coerenti con la foro intelligenza, non capirono_.:... allora .- l'allungarsi 
del proprio naso. 
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.Giuliani eh.e •i fanno onore in 

guerra 

Al cap. Mario Visintin fu conferita 
Ja medaglia d'oro ("Piccolo». 14, V); 
al ten , Stivo Buffa e à.l sottot. Pietro 
Colobino la med. d'oro, al seniore 'An
tonio Zito la med. d'argento (((Picc. , 
20, ·VI}; - al magg. Dante Bonifacio 
la med. d'arg. («P.» 11, V); - al 
cap . . Luciano Tosolini la med. d'arg. 
( «P .» 24, VI) ; - al serg magg. ViUo
rio Pozzati la med. d'arg. ( «P.» 1, 
VII); - al · gen,iere Stantslao · A brami 
la med. di bronzo ( «P .» 6, VII) ; -
al-cap. Antonio Marsi, triestino, la cro
ce di guerra («P.» 15, V) ; - al cap. 
Angelo Dus, triestino, la i:ned. d'arg. 
( «P.» 5, V[); - al ten. Alfredo Brezzi 
la med. dl bronzò ( «P.» 12, VI); - al 
cap. Alfredo Jaschi, triestino, la med. 
d'arg. al ten. di vasc. Emilio Stran
cari, Ricca·rdo ·Gladi, la med. di bro~
zo («P,» 1, V) ; - alla gùardia di fì· 
nanza· Boris Braini, goriziano, la med. 
di bronzo(«Pop. di Tr.,, 14, VII); -
al sottoten. Paolo Fogazzaro la med. 
di bronzo («Picc.» 17, VII). 

Caduti: - il ten. Riccardo Racco
lini, triestin_o, sul fronte greco·alba
riese (qPicc.» 7, 9, V); - l'aviere 
scelto Ezio Basso (((Picc.» 13, V); -
il ten. Alberto Depretis ( ~Picc.» 16, 
V) ; - il gran. Giuseppe Mazzarolli 
(«Picc.» 2, V[); - il serg. ma~g. Lui
gi Terpin, tr iestino ('«P.» 4, VI); -
il cannon·. Bruno Demitri, istriano 

· («P.» .2, VII ) ; - -il cap. ·pilota Adolfo 
/lebez. , triestino, decòrat9 di sei me· 
dagli_e, tre d'argento- e tre di bronzo 
( «Picc.» 18, VII) . 

A Gino Villa Santa, sardo, ma trie
stino d'elezione, fu conferita una me• 
dag1,ia di bronzo e una d'al'geato 
(«Picc'.», 22, VI) e qui le registriamo 
con particolare compiacimento per il 
nostro collaboratore. 

Il cap. di corvetta Franco Tosoni 
Pittoni, triestino, fu decorato di Una 
seconda med. d'argento sul campo. 
( «Piccolo» 21, VI). 

Fr_a i cinque comandanti dei Mas 
che affrontarono le unità inglesi nelle 
acque di Creta (21. V), ci fu anche 
il guardiamarina Guido Cosulich di 
Lussinpi ccolo («Pie~.» 28, V). 

La R.omanità del Montenegro 

Chi, lasciata in fondo alle roman
tiche Bocche la vene ta città di Cat· 
taro, · sale e sale la montagna per re
carsi a Cettigne, giunto dopo molti 
giri di strada al sommo dell'erta si 
volge ancora indietro a salutare l'A· 
driatico e le romane città della Dal
mazia, che Si affacciano al Mare No· 

, stro. 
Repentinamen te lo spettacolo gran• 

dioso dispare e un mondo di rocce 
desolate si mostra al viàggiatore. PocO 
dopo egli entra a Niegus, piccola bor• 
gata montenegrina sita . ai piedi · del 
Lovcen, ·sacro agli abftatori del1a ' 
Montagna Nera, per'chè è la culla dei 
Petrovic}), . fl~ri p rincipi e poeti na
zionali. E il paesaggio non muta an
che dopo superate le alture che do• 
minano la conca ove gface _la capitale, 
si che un.o si chiede. come a\.·venga 
che· il Montenegro, il quale pm·e ne
·g li anl;chi itinerari ~ compreso nella 
Dalma·t.ia. romana, non serbi alcuna 
traccia di Roma. 

Ma ecco lagg"iù, oltre Cettigne, ad 
una svolta della strada che continua' 
verso Podgorizza, apparire una chiaz
za scintiJ1ante d 'azzurro, u· lago di 
ScuÌari , e a quelJa vista ecco risorge
re le memorie storiche: i racconti del 
padre Livio, 1a cattura del ·re illirico 
Genzio, a1leato .di Perseo, il ,trionfo 
di Tiberio sui dalmati , la romanizza-
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zionc della parte meridionale della 
provincia di Dalmazia e del1e sue cit
tà: Scodra (Scutari), Alessio e Do
clea. 

Doclea è l'orgoglio del Montene
gro. Situata a breve distanza da Po_d
gorizza, in un paesaggio di eroica 
maestà, la città romana chiudeva l'ac
cesso settentrionale delle aspr~ mon
tagne verso l'ubertosa pianura scuta:-
rina, ricca di acque. Doclea; murata 
e turrita per opera degli imperatori 
Flavii, è difesa egregiamente dalla 
natura trovàndosi a ll a confluenza di 
fiumi dal letto profondissimo, i quali 
più a mezzogiorno gettano le loro 
acque nel lagp · di Scutari. 

Il suo nome fu grecizzato più tar
di in «Dioclea» per influenza dei Bi
zantini, come· Ragusa,. Spalato e Dia- . 
dora (Zara), e messo in relazione con 
quello dell'imperatore Diocleziano. Si 
narrò allora che il grande riformato..:. 
re salonitano sj ch iamasse dapprima 
«Diocles» traendo il suo dal nome d-el• 
la madre e della città nativa Diocle'a. 
Durante tutto il medio evo e fino ad ~ 
oggi Diocleziano è nella bocca del po
polo montenegrino come il fondatore 
di Doclea, e particolarriiente la bella 
basilica civile di Doclea è additata 
come il palazzo del principe dalmata. 
Insomma, come in tutta la Dalmazia 
meridionale, anche nel Montenegro 
Diocleziano è l'eroe nazionale, il buon 
genio locale, il principe benefico e 
venerato, il guerriero impavido, la 
cui memoria confortava quei fieri 
montanari nelle lunghe e terribili lot
te coi turchi, e intorno alJa sua figu
ra fioriscono le leggende popolari, 
come in Romania intoi:no a quella _di 
Traiano. 

Le rovine della città di Doclea at• 
tirarono più volte l'attenzione dei 
viaggiatori e degli studiosi nei secoli 
passati, ma fu merito insigne del re 
Nicola di averla . salvatà da un lento 
saccheggio con l'ordinare gli scavi 
regolari , i quali r-idonaron0 alla luce 

le mura con la fossa , le torri, le porte 
e un magnifico complesso di edifici 
pubblici e privati, sacri e profani , 
così che Doclea può ambire il titolo 
di Pom·pei monten·egrina. lo ebbi la 
venlura di intrattenermj a lungo tra 
quelle rovine, che potei studiare e 
pubblicare a suo tempo. Mi proverò 
qui a darne una sommaria descrizione. 

Dalla porta occide ntale, congiunta 
alla pianura con un ponte e fortifica.., 
ta da un massiccio bastione, una stra-, 
da principale di quindici metri di 
larghezza conduceva attraverso un 
arco trionfale verso oriente a guisa 
di decumano e nel centro della città 
s'incrociava con un'altra strada, il 
cardo . . A destra si ei-geva, entro un 
porticato, un tempio di bell'architel
tura dedicato alla dea Roma e agli 
Augusti, Centro regionale per il cùlto 
degli imperatori. v'i sì scopersero tra 
i ruderi il medaglione col busto della 
dea ornata di elmo, la statua di un 
Genio -imperiale con la cornucopia e 
la Patera, e i piedestalli per le statue 
degli imperatori ivi onorati: Tito, 
Traiano, Severo Alessandro, Filippo 
padre e figlio 'e Otacilia, Vibio Gallo, 
Volusiano, Licinio Valeriano. 

Più oltre, a destra della medesima 
strada, si vedono gli avanzi di un 
santuario appartenente a un grande 
edificio_ privato, l'abitazione sontuosa 
di qualche ri cco cittadino docleate, 
provvista di bagni, di giardini, di sa.
le di ricevimento. 

Un altro tempio, sul tipo di queUo 
d 'Apollo a _Pompei, entro un'area ·ad 
aiuole recinta da quadruplice colon
nato, costruito in buono stile corin
zio..,romano, QQD abside a nicchia cen
trale, recava nel offrontispiiio il busto 
in bassorilievo della dea Diana tra i 
simboli dell'arco e della faretra. Una 
scalinata con parapetti ornat~ da del
fini c-9nd-uceva .all'ingresso . della cella, 
le cui pareti erano rivestite di lastri
ne marmoree rahCscate in bianco e 
nero. Contigua ·al 'tempio era la -casa 
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del sagrestano e le sale di adunanza 
della confraternita. 

In continuazione, e sempre a inez
zogiorno della via trionfale, era l'ac
cesso .al piti vasto edificio di Doclea, 
al bagno pubblico, il quale era prov
visto di tutte le comodità in uso pres
~o :i romani all'epoca dell 'impero : fri
gidari i, calidarii e tepidarii , area p er 
gli. esercizi gìnnici all'aperto, sale di 
lettura e di ritrovo, con decorazioni 
di mosaici, di stucchi e di scµlture. 

Dirimpetto a queste terme si esten
·d cva _il quartie re moriumenta le della 
città: la grande piazza quadrata del 
Foro, chiusa su tre Ia ti ·da edifici pub
blici e da santuari e sul quarto , occi
dentale, i:taIJa facciata deila basilicà 
civile. Questa basilica;· che per la pian
la e per· le particolarità costruttive e 
decorative ricorda vivamente la Ba
silica U1pia de] Foro Traiano a Ho
ma e che _ per ]'ottima conservazione 

'può essere invidiata da molte città 
romane più importa.oti , è a una na
vata, con tre finestre prospettanti . la 
via prin cipale e con cinque porte e 
un finestrone ché danno .!iUl colon
nato aperto verso il Foro. Diviso me
diante- due Sistemi d '.arcate in tre 
parti, corrispondenti all e prescrizio
ni di Vitruvio, ad uso degli uffici di 
borsa e del mercato, l'edificio finisce 
in una sa]a destinata all 'amministra
zione _ della giustizia, munita di ç.atte
dra ossia ((Tribuna!» in un nicchiane 
a foggi_a di abside. La facciata che dà 
su] Foro era particolarmente deco
rata con colonne e pilastri, _ ar chitra
vi a risa]_to, fregiati di iscrizioni com
memorative. 

Questi gli edifici romani di Doclea 
fin Ora ritornati al1a Iuèe - altri se ne 
potranno r_i cuperare aJlargando gli 
scavi - i quali insieme con le nume
rose lapidi ed epigrafi trovate qua e 
là nei lavori di sterro, ci danno una 
lmagine assa i viva deJla vita puhbJka 
e privata in questo municipiò della 

.. Dalmazia interna. 

Fuori della cinta murale si stendo
no due necrOpoli e un acquedotto sot
terraneo. 

Doclea era governata da duoviri e 
quattuorviri e dal consiglio comunale 
dei· decurioni; aveva sacerdoti addetti 
al culto imperiale; venerava le divi
nità nazionali romane; onorava i suoi 
citt adini benemeriti con statue eC111 e
stri sul_ Foro. Tra le sue famiglie priu
c.ipali si notano i Flavii, gli Epidii, i 
Novii , i Cass ii, i Licinii , i Giuli-i, i 
Clamlii. , i _Caninii , i Cornelii, i Bebìi 
ed altri molli. 

Per i rapporti che correvano tra 
Doclea ed altre città della Dalmazia 
meridionale basti ricordare la iSCri
zione onoraria di uno dei fondatori 
d('Ha città; Flavio Frontone, il quale, 
oltre ad essere duumviro in Doclca, 
copriva cariche sacerdota1i o~11e co 
lonie di Narona e di Epidauro (Ra
g usa ), fungeva da duumviro a Risinio 
(Rjsano nelle Bocche di Cattaro) -e da 
pòntefl ce nella colonia -di Scutari. Un 
altro docleatc, Flàvius Ursus, era na
ti vo di Acruvio (Cattaro). 

Piero Sticotti 

i: Auunto di Dalmau~ placato 

Aperto sul leggio alla pagina dcl-
1'1d nvocazione dell'Assunto», il ' volu
metto della «Canzone dell'Off'ertai> di 
Morello Torrespini sta, con altre no
stre memorie, in una vetrina del no
stro Musco del Risorgimento come 
un piccolo libro profetico, onde s'at
tinga fede nel destino. 

DaHa breve nota di commento, che 
fa riscòntro· alla strofa dalmatica, si 
upprendc come ed in ·qua]e circostan
za . l'Ombra crucciosà di Francesco 
Rismondo, prima evanescente e lon
tana, apparisse alla fantasia del poeta 
non meno viva ed. urgente che quelle 
di Battisti e di Sauro. 

Fu nel 1932, cioè «nel cinquante-
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nario della morte di Guglielmo Ober• 
dan, mentre sulla Dalmazia infuriava 
la follia barbara contro i segni della 
civiltà romana e veneziana», che il 
Torrespini compose ed aggiunse la 
«Invocazione dell'Assunto» a compi
mento della canzone scritta e pubbli
cata nei primi giorni dell 'esultanza 
per la redenzione di Trieste. 

«Al1ora - nota il Torrespini - dal 
gruppo degli Eroi silenziosi si staccò 
d'improvviso con particolare rilievo 
l'Ombra del Martire Spalatino, dive
nuta fatalm ente necessaria- al rito del
l'offerta. 

«11 palano imperiale di Spalato, 
splendido dei sogni di Lui, rifulse al
lora nella fun erea notte di Dalmazia, 
corrie un tempo la cella di Oberdan: 
faro che segna all'Italia una mè.tu. 

«Ma il nuovo Assunto, cui fu gra_n 
ventura l'essere scomparso leggenda
riamente dal campo di Marte, come 
l'antico Quirino, va errando cruccio
so e senza pace fin che non sia ven
dica to il suo sangue. 

uLe sue sante reliquie non riposa
no: ardono. E crescono in noi l'an
goscia. 

«E però giova solo invocarlo _con 
le parole dfl giuramento di Perasto: 
--- Ti con nu, nu con ti». 

Queste parole, che, . chiudono an
che il concetto della strofa, il Torre
spini fece stàmpare silografìcamente 
sopr~ le pagine del Vangelo raffigurà
to- sul frontespizio dell'Invocazione; 
e due leoni veneti da)I'ali spiegate e_ 
gigantesche vi starino a difesa. 

1\fa sul senso fatidico della strofa 
. il poeta insiste anche più nella lettera 
con cui egli fa omaggio deJl'«lnvoca-:
zione dell'Assunto» alla Società Dal-
matica di Trieste. 

«Quando nel noveinbre della reden
zione composi quella «Canzone del
l'Offerta» la quale fu consacrata dal 
Municip~o di Trieste e presentata alla 
Maestà del Re Vittorioso, al Municipio 

di Roma e a Gabriele d 'Annunzio -
volontario disertore - nella Città che 
ha nome Ardente e Ardita, cioè cF.iu
me d ' Italia}), nessuno av rebbe osato 
pcnsàre alla prossima mutilazione del
la Vittoria e al sacrificio di D~Jmazia. 

« [ testimoni e gli attori, i titoli_ e 
i docùmen ti della nostra Passione era
no li tutti presenti , in atto e in figura, 
al rito dell 'offerta. 

{(Dietro. all'Eroe del Monte e all'Eroe 
del Mare venivano gli Eroi silenziosi. 

«Compiuta_ ognun o intendeva Ja Re
denzione, e perciò compiuta, anzi fi
nita parve a tutti la mia Canzone. 

(lL 'amarezza che poi seguì non io 
ricorderò alla So.cìetà Dalnìatica, la 
quale trae app unto da si amara fonte 
la sua · ra~fone di esis,tere. 

«Ma il 20 dicembre del 132, proprio 
nel · cinquantenario del supplizio di 
Guglielmo Oberdan, mentre una ven
tata barbarica passava sulla terra di 
Dalmazia, io vidi · Colui ch'era riina~ 
sto escluso levarsi fierò e sdegnoso su 
dall'ombra, come non trovasse pace, e 
conobbi" la necessi tà d.'invocarlo · a 
parte e di . assegnargli nel. piio canto 
tm posto preminente. 

((Còsì, dopo quattordici anni.. la 
«Canzone deJI'Offerta» ha trovato il 
suo compimento nella «Invocazione 
dell'Assunto; della quale a chi me
glio dovrei fare omaggio, se non ap
punto a codesta Società Dalmatica, 
che - come conserva gelosamente i 
cimeli - cosi io p~nso raccolga itn 
siositmente lo spìr ito di Francesco 
Ri•smondo?;, , 

Con richiamo quindi . alle accenna· 
te mutilazioni dei leoni veneti: .:Esul
ti è si" esalti - conclude il poeta la 
sua offerta - chi ri guardi come i sa
cd leoni effigiati silograficamente sul 
frontespizio deU'lnvoca~iÒne, più So
no stati mutilati e più. abbian rimes
so ali di smisura~a grandezza, come 
quegli arbusti che più, sono potati e 
più buttano frond e, è più danno se
gno di vita». 
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Il 2 novembre '34-XIII, nel giorno 
di" S . . Giusto, il Torrespini donava poi 
il primo esemplare della Canzone, 
contenente la stanza dalmatica, al Mu
seo del Risorgimento. E ne scriveva 
a Piero .Sticotti, direttore dei nostri 
musei di storia e d'arte. 

((E' forse qui una qualche recondita 
spirituale ragione che altri chiamano 
destino, altri Provvidenza e a cui già 
sentii· d'obbedire qliando composi la 
Canzone dell'((Offerta»? 

(tCaro e iliustre direttore, se ho 
avuto ventura di essere nell'ora a noi 
sacra l'interprete umile, ma non in
degno, <lena mia Trieste redenta, così 
mi sia dato di essere anche una volta 
il· profeta verace di un'altra ora più 
sacra: qu~lla della Vittoria Compiuta)), 
I;:pperò faccia, La prego, . che nel luo
go delle nostre memorie, questo li
bretto sia aperto alla pagina di Fran
cesco Rismondo; sì che ,ne resti pen
soso chiunque· vi si affacci avendo in 
petto cuore d'Italiano». 

Al poeta rispondeva. con pari fede 
Piero Sticotti: 

,((Caro Torrespini, . ricevo i due 
esemplari della Sua ispirata ((Canzo
ne dell'Offerta:) contenenti la stanza 
dalmatica, che Ella ha voluto man
darmi .il giorrìo di S., Giusi() per il 
nostro Museo del Risorgimen·to, e di 
cui quello rilegato in pelle esporrò 
chiuso, l'altro, come Ella ed io desi
deriamo, aperto sulla pagina . della
dnvocazione dell'Assunt0ì>, con l'au
gurio che si avveri la Sua profezia di 
una prossima Vittoria, Compiuta nun
ziatrioe dell'Impero». 

((Una la fe~e una la sorte!» Così 
co·nclude la «Invocazione dell'Ass_un
tOJ}. E così fu. Fatalmente invocata e 
finalmente placata, l'ombra Sua torna, 
ch'era dipartita. 

Si· dice che la fede è cieca. E non 
è vero, se i mistici e i poeti Sono spes
so profeti. Essi credono perchè vera
mente vedono; e cieco non può dirsi 

una fede che illumina di sè il pen
siero il sentimèntò e l'azione. 

Illdos.sata la divisa del legionario, 
il Torrespini sta ora da più d'un anno 
compiendo il suo sei-vizio di volonta
rio anziano presso un Settore ·-della 
Milizia Contraerei in una sede di gu.er 
ra. <<Non soldato, sì milite il poeta»~ 
Tale è ora il suo motto. E l'uomo pa
re quasi ringiovanito nella persona e 
nel cuore, per aver visto avverarsi un 
suo sogno profetico. 

Un romanzo su · Bartolomeo 

Bertolini 

Aldo Mattei ha riaperto le ricerche 
archiVistiche sul Bertolini e ha trat
to in luce alcuni nuovi documenti che 
ora si possono leggere ne Le Ultime 
No'tizie (Trieste, 4, XII, '40: Remini
scenze su Bartolomeo Bertolini, cfr. 
anche, _ibidem~ 8 ,XI, '40; Due parole 
decisive su B. Berto lini, ibid. 2, IV, 
'41; A Trieste, nel 1840, Polizia e 
((Giovane Italia», ibid. 11, IV, '41). 

Non limitandosi alle ricerche ar
chivistiche, ìl Màttei ha dedicato al 
Bertolini anche un romanzo storico
fantastico,. il quale fu pubblicato nel 
((Piccolo)) di Trieste (54 puntate, dal 
4, III al 24 V, '41), colUlo)o La dolce 
notte. 

I lettori dei romanzi d'appendice, 
a q;uanto abbiamo potuto constatare, 
ci si sono divertiti. Vi sono, difatti, 
dellé pagine interessanti che fanno 
rivivere l'ambiente triestino nelle co
se, nelle persone, nelle. idee, nei sen
timenti, negli affari, là, tra · l'epoca 
posfoapoleonica e il 1848, quando si 
andava formando, n_ella nostra citta
dinanza, una coscienza nazionale 
orientata verso l'unità d'Italia e si 
concretavano le· aspirazioni di quello 
che doveva essere poi. l'irredentismo 
antiabsburgico. Vi sono, anche, nel 
romanzo del Mattei, scorci e· intuizio-
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ni psicologiche che ci sembrano fe
li ci , persuasive, diremmo quasi, bene 
indovinate. La ricostruzione del pro
tagonista, nel suo curioso miscuglio 
de' più vari elementi, buoni e cattivi, 
ossia p_iù o meno buoni, più o meno 
cattivi , si fa particolarmente apprez
za re per doti di finezza e di equili
brio. · Ne è risultato un verosimile e 
oon del tutto antipatico tip.o d'avven
turiero. (Onori1to? non onorato? -
Ad ogni modo tale da distinguerlo 
bene dalla genia di quelli sul taglio 
di Lorenzo Da Ponte, che Baccio Zi
liotto recentemente illustrava ·nel
l'Archeografo Trie$lino, -S. IV, v. I e 
II, pag. 117 sgg., mettendolo a con
fronto con 'Giuseppe de Caletti!) 

Quale sia il nostro puntò di vista 
ri spetto al ((caso» Bertolini, l'abbia
mo già detto l'anno scorso (cfr. Porta 
Orientale, A. X, 331 sg.). L'opera sua, 

, ripublicata da Ettore Fabielti, cori 
modificazioni e accorciamenti , sotto 
il titolo La campagna di Russia (1812-
15), è stata un non indifferente 'con 
tributo _ alla popolarizzazione della 
parte che ebbe il soldatò italiano nel
la campagna napoleonica contro la 
Ru.c;sia del 1812, e, oggi che la guerra 
rinrde sul medesimo suolo d'allora, 
la narrazione del Bertolini la '. si ri
legge volentieÌ-i , lasciandoci traspor
lare dal calore col quale egli racconta 
gli eventi da IÙi personalmente vis
suti e fortem ente,· hon ignobilmente 
sèntili. E pensiamo, leggendo, a una 
opera nata, nel lontano quattrocento , 
j n maniera non molto di1ssimile: ai 
Reali di Francia. Chi si è mai sogriato 
dj fare il processo ad Andrea de' 
!1.Iangabolti da Barberinò, sobbarcan
dosi alla fatica d'individuare tutte le 
fo nti, scritte o parlate, di cui egli 
certamente si giovò senza scrupoli di 
sorta e senza il menomo timore o so
spetto che i posteri lo avrebbero po
tuto, in un tempo 'prossimo o remoto, 
accusare ... di plagio? 

La · paternità di una citazione 

Un lettore assiduo ed attento de La 
Porla Orientale ci avverte che nel
l 'ultimo fasci colo (A. XI, 75) atlri• 
buimmo al deputato sloveno Dobei-
nig l~ citazione dell'aforisma: «non 
puoi vivere in pace se non lo Vuole 
anchè il tuo vicino». • 

Il Dobernig, - ci avverte· il nostro 
lettore -, non era- Sloveno. Giuseppe 
Volfango Dobernig, scrittore a Graz, 
fil nel 1-881 redattore della ,,Triester 
Zeifrtng", nel 1886 delle "Freie · Stim
Tnen'' di · Klag_enfurt, cittadino" onora
rio di Klagenfurt ; fu elelto deputato 
del Parlamento di Vfrnna nel 1895 dal 
partilo tedesco nazionale della Ca• 
rinzia. 

Ringraziamo per le ~ortesi infor
mazioni. L'afori sma da noi riportato 
e"-ra attribuito, per quanto è ancor vi
vo nelJa nostra memoria, da un gior
nale che ·usciva parecchi anni prima 
della guerra mondiale, al deputato 
Dobernig. L'averlo detto sloveno può. 
darsi che sia dipeso dalle polemiche, 
allora frequenti , suUa origine etnica 
di alcuni deputati che militavano in 
partiti politici, ai quali non avrebbe
ro dovuto appartenere,. stando ai cri
teri della nazionalità. Il Biankin_i, de
putato del partito croato, non era un 
italiano della Dalmazia'! (Ma tutto 
questo non ha da fare con la verità 
dell 'afo risma, qualunque sia la na
zion alità del deputato che lo cit~va). 

Gli artisti giuliani alla III 
Intersindacale di Milano 
Alla III Mostra Nazionale del Sin

dacato Fa:5cista Eelle Arti, ordinata a 
Milano nel Palazzo dell'Arte, la Ve• 
nezia Giulia è degnamente rappresen
tata da venticinque artisti con tren
tacingue. opere. 

Prima di parlare delle opere pre
sentate dai pittori e dagli scultori ter
gestini, direm0 breVemente del «ca-
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rattereJJ della principale · rassegna di 
arte contemporanea dell'annata. 

Tutte le migliori energie artistiche 
son presenti a questa Inte'rsindacale, 
vern affermazione delle forze artisti
che italiane. 

Da Carrà a Semeghini , da Paietta 
:.1 Bogliardi e a Lilloni, da Seibezzi a 
Mori, da Maggi, · Spazzapan. a Menzio 
e Paolucci, da Saccorolti a Rambaldi, 
da . Vagaggini a Guzzi, da Pirandel1o 
a Scverini , da Caflero a Cervellati, da 
Ginrizzo n Fabbricatore, da Caffè a 
Sassll, l'a rte italiana è ben · delineata. 

Non più anche deformismi, collie 
alle precedenti intersindacali di Fi
renze e di. Napoli, ma la consolante 
constataz ione che l'arte italiana, co
m e mai ebbe a perdere, anche oggi 
non smentisce queJI'equilibrio latino, 
che le ha sempre data particolare no
biltà. 

L'eccesso delle ten <lenze straniere, 
che cuhninarono per esempio in Ger
mania con Otto Dix, non ebbero ri
scontro da noi. E la modernità com
prensib i-1e come tendenza creativa, 
venne _sempre addolcita dal clima ita
li ano e costretta in forma che a ra
gion veduta poterono bensì · suscitare, 
in certi momenti , le imprecazioni del 
µubblico più ingenuamente ignorante, 
ma non offesero mài quell'aureo ri
spetto che noi italiani sentiamo istin
tivamente per l'arte. 

Nella sala giuli ana, prima ancora 
che lo sguardo trovi agio di sostare 
attento sulle sin gole opere, ci · sen
tiamo -presi dalla ricchezza di questò 
panorama dell'attuale arte giuliana, 
da' suoi sparsi valori .di bellezza, di 
cui pregustiamo Ja singola scoperta, 
in singolo quieto esame. 

Paesaggi, ritratti, composizioni, fan
tasie, interni , sculture ..-in bronio e in 
Ie:gno, tutta una vasta moltitudine di 
espressioui ·delJ'intelligenza e volontà 
figurativa giuliana, sempre più" con
sapevoiè della tradizione cui è vital
mente legata. 

E cominciam9 il rapido cammino 
per questo «paesei. dell'arte che tanti 
uspetti i n sè ri pete del naturale pae
se da cui ha diretta origine. Ecco 
Djalma Stultus, che appunto uno di 
tali aspetti interpreta con acuto senso 
lii ico, da conoscitore appassionato ed 
infaticabile della propria terra nel 
:'iuo custo incanto Jimpidamente mi
r, terioso; ecco ·Federico Pighi con una 
«Natura -Mortan di r icco colore a 
volume ben rilevato. _ 

Carlo Sbisà, con «Le grandi con
chiglie )) e con le «Ninfe _marine», in
teressa per- l'emozione con la quale, 
subito li berandosi dalla tecnica,- ci 
viene familiaimente incontro e comu· 
nica al nostro spirìto. 

Napoleone Fiumi, oltre due vigoro
si paesaggi espone il «Ritratto di Mi• 
gìall, che è_ una delle migliori com
posizioni che abbiamo avuto modo 
di notare nel1a rassegna milanese. 

l;ticordo fra i giuliani anche Eligio 
Finazzcr-Flori, anche se espone nel 
padiglione campanò. Le quaJità del 
Finazzer-Flori, son d.i quelle esem
plari. E' un pittore questo che lavo
ra sul sodo:, mòdesto, sugli schemi se
gnati di una cifra desunta da un'ispi
razione viva e continua. Si è imba
razzati a classificarlo, simile e dissi
mile a diversi artisti che van per la 
maggior:e. Di lui metto in conto prin
cipalmente «Villa ~igliqrhi, ch 'è pie
no di un georgico sentimento. 

Pittura che risente di provincia un 
po' quella di Ladislao" De Gauss, però 
provvisto di coraggio e di abilità I 

Di Orlando Franco, di Mario . Lan
nes· e di Adolfo Levier si notano dei 
uRitratti» di notevOle impostazione. 
di Gianni Brumatti ricordo «Prim'a 
della semina». In notevole progresso, 
mi pare, Augusto <;::ernigoi, .che ha 
due opere armoniose. 

Fra gli altri trovo un comyn de
nominatore, una pasta comune, co
me un 'intesa, da Cezanne ai chiaristi 
lombardi, che sono . poi quelli che si 
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danno ai colori teneri e tenui , alle soF 
tili trasparenze, ,alle tinte appena 
eriunciàtel 

Ma il «tono» al padiglione giuliano 
lo dà veramente la scultura. Masche
rini, Carà e Psacaropulo sono fra gli 
scultori che rkhiaman l'attenzione di 
più d'uno dei critici delle .grandi oc
casioni. 

A «L'Eva» di MarceUo Mascherini è 
stato assegnato il cospicuo ed impor
tante .Premio Brera per la scultura ed 
è la prima volta che uno .scultore giu
liano conquista questo premio! L'ope-
ra del Mascherini è tirata all'essenzia
le. Il fatto che la genera è visivo. Ma
scherini ·penetra il soggetto sempre 
con una onestà fiera, assoluta. E que-

sto conta molto, è tutto , almeno per 
noi , nelle arti figurative ·! 

Ugo Carà, ha un «ComrÌliato» d3.l 
classicismo antitradizionale per · va
lore d'interpretazione riuova, Il Carà, · 
come avemmo occasione di rivelare · 
altra volta discorrendo di lui, «è do
tato di tali qualità da annullare qua
lunque rigida _intenzione di critica». 

Rimane· ancora Alessandro Psacaro
pulo, con una concettosa «Ninfa del
l'Adriatico)) e con la trepida «Roma
na», opera umana, in cui si avverte 
un palpito della purezza contempo
ranea. E questo mi pare sia il maggior 
pregio di questa opera del Psacaro
pulo I 

Enrico Gaifas Jr. 

TROPPA CENSURA Q TROPPO DA 'CENSURARE? 

Lo spettacolo piil penoso di questa nO'stra llalia è ·che, fra tanfo rigore 
della cen.sura (in Italia , a sentire gli 01itifasdsfi, no,t c'è libertà di stamp(l)~ 
si possono· tuttavia leggere ogni giorno nei giornali e nelle ri.viste tante con~ 
statazioni di casi di contravvenzione alle leggi' •s ui blocchi dei prezzi e tante 

lagnaN!z f/~~~~~ ~~~~i~~; (h:fifi~fa~0 S~~~n~~ff1J:;l:rf !~0~~,nania) leggia-
mo meno denunce e. meno lagnanze , ma leggiamo, invece, pill severe condanne. 
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• In sèguito a l movimento dei Prefetti 
disposto dal Duce, l'E. Dino Borrt fu trfl~ 
steri lo il Genova, mentre al suò posto di 
'l1rieste fu chiamato l'E. Tutuo Tamburini 
prc.fetto di Ancona. ' 

Al due altri Gerare,hJ giunga Il nostro 
fervido a.Jo. là, di r ic.orioscenza all'uno pÙ 
tulio quanto ha fatt.o, negli anni della sua 
dimora fra noi, compren dendo e favoren
do la funzione di qu esta zona di confinè 
- .d'augurio all 'altro per tutto quanto fa~ 
l'À (ne siamo certi) attuando le direttive 
<l el Governo ·rascista, nel cui piano Trieste 
assume ora una parte di cap itale impor ... 
lanzn, _con forme ai su coessJ tMonfali delle, 

: ~~~o!~el~'t~;:.-~. (~~~c;Ù .3, 51 8, 22, VI, 

• Al posto -di F.mUio GrazloU, nominato 
Alto Gommis,:;ario per la provincia. di Lu,: 
blana, è stato chiamato Pietro Ptva, reg
gente del Guf triestin o e volontario di 
guerra,. Congratulazioni ·ed auguri Ili va
loros i camerati, degni della flduofa riposta 
in loro dalle superiori Oerarchle. 

• Ai 4 maggio si è celebrata. la Giornata 
della Teo~ica, la quale tu organizzata a 
'fr!este dal R. P rovveditore agli Studi , 
Giuseppe Relna, con grandi.salma cura; I 
numerosi -articoli stampati nei giornali, gli 
opusooli di propaganda largamente _ difrus!, 
le mostre didattiche presso I singoli Istituti 
Tecn ici contribuirono _di ci;lrto efficace
mente allo scopo che· il Mlnlstro _ dell'Edu
car.Ione Nazionale s 'è proposto, d'illumi
nnre le famiglie sull'opportunità di . pren
dere in maggior considerazione l'irnpo'r
tan1.o. dell'istruzione tecnica per la vita 
nazionale e nella scella della oarrlera per 
cu i mettere i propri figlioli. 

• Chiudendo Je manifestazioni di . earat
lere çoloniale organizzale dall'lstltuto del
l'Africa italiana, la Fllodramniatlca del 
Pubblico Impiego, dir!,!tta da Bruno Al~ 
lJerti , L'O.ppresentò nel Teatro Fenice .di 
Trieste (11 maggio) P:tù che l'amore di 
Gabriele d'Annunzio. L'esecuzione- fu am
mlreVoJe: Bruno Albertl , coadiuvato da. 
bl·a"isslmi attori (Gemma Marsllll, Alfredo 
Albertl, Zurriin, Persinl, Sartori),' mise i.o 
evidenza i pregi dell'oper.a, che :trascen
dono i fini, dell'arte pura: peccato ohe la 
stampa cittadina cotidlQna e fo rse · un po' 
cl i propaganda preventivi negli ambienti 
ùel Dopolavor·o e dei Gruppi rionali p_on 
abblano contrrtmito . a ra.r· comprendere· 

mcgl_lo e di ·più il significato dl questo rl~ 
Lorno al dramma coloniale, profetico e 
r>_rcuorrente, di Gabriele d'Annunzio. Spe
r1a1~ 0 che la _bella idea di mettere, fra I 
Le~1 assegnati al Gruppi -sclentl flcl costl
luei1dl presso 1.'Istitu to Nazionale di cultu- ' 
ra fascista. anche il «Bilancio critico del
l'opera e· ~ella eredità d'annunzianu trovi 
~~;li;]._~ com prenda il valore, lo scopo, la 

• Il cons. naz. Bruno co.ceani ha espo
~to In una intervista ·su «L·industrla. per 
11 potenziamento della -pesca in Da.lmazla-. 
(cfr . «li Piccolo)), 10, VII, '41) alcune stie 
viste pe rso nali, appoggiate a una buona 
somma di dati ·di fatto, storici e dl valore 
economico: augu riamo ohe fa voce di un 
comp~tente in materia, dot.ato di una non 
breve es peìien:,,a, oom'è ·queUa del Co~ea
ni trovi asc.ol~ presso chi è chiamato & 

risolvere nel futuro immediato I · più Im
portanti problemi politlco-ecbnoml~i e 
geopol!Uci creati all'Italia dalla nuova' si
tuazione ohe i successi delle armi le he.n
no fatta nell'Adriatioo. 

• Il camerata Re_nzo Mig tiorini, delta 
Scuola di Mistica f ascista, ha tenuto pres
so il Guf di Trieste una aerle di conversa

. zioni che avev_ano per argomento d nemi
ci del rasc!Bni.o:. . Furono assaJ frequ entate 
e suscitarono larg_o_ interesse ànche fra il 
pubblico non un!Versitarlo. 

• Per Iniziativa della Sezione t emmln\le 
dell'lstltuto di Cultura fascista ebbe luogo. 
nella sede dell'Associazione artiste e lau
reate di Trieste (24., V) una le(tura dl 
\'ersi di poetesse triestine: Celeste Della 
Mora, Lina Galli e Valeria Vldall Paslni. 
Presentatrice la · prof. Carmen Verde ; let
tore dei versi Bruno AlberU. («Popolo ·di 

'rrle!;!te• . 26, V). 
Arpa eolta di Celeste Della Mora (cfr. 

«Port'a Orientale~, A. XI, 125 sg.) ha pro
curato all'autrltrn la sodisfazione di rice
vere una bellissima lettera dall'arclv. An
gelo Bai'to lomasl,· ch'è un seatlto elo_gio 
non solo del contenuto ma anche del pregi 
artistici del canzolli_ere. 'valutato con la 
llnezza di un autorevole esperto. 

* 11· pro t. Coloma,ino -Te~y ba tenuto 
alla nostra Università. una oonrerenza iU 

«A lessandro PetM poeta della puszta>, 
parlando delle versioni italiane çcassone, 
Sirola, Rho, Norsa) e degl_i stw:H italiani 
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sul P etl:lfi (Gigante, de Marassovlch) e fa
cendo sentire alcuni dischi di canti pe-
11:lflani. Molto pu bblico, molto' entusiasmo. 
(« Popolo di Trieste>, i7 , II, '41). 

• Bugento Palin, igienista e maestro di 
educazione fis ica triestino, autore di pa
recchie pubblicazioni ( «Il massaggio e la 
ginnastica danese e svedese», .«Nudità e 
naturalismo», ·«La ginnastlr,a del lattante») , 
viene onorevolmente ricordato e apprez
zato in un recente volume del medioo dott. 
Luigi Rovetta, Verso U naturismo scienti
fico {f\flla~o, Edlt. AJroldi, 1941). 

.. I filodrammatici del Dopolav.oro 
Aziendale dei Cantieri Riuniti hanno ree.I~ 
ta to una nuova commedia in tre atti dl 

Massimo Rota, «Vent' anni fa, una sera:,,' 
con t successo «restoso, fervido, caloros_ò» 
( «Popolo dì Trieste'>, 9, VI). 

* Le artigiane di Trieste -- furono olas. 
s iO.cate prime al Littoriali del Lavoro dl 
Milano («Plccolò», 21, VI). 

• L'avv. Remigio Tamaro, presidente 
della cassa pr_ovincia le di malattia, è stato 
promosso grande uffic iale della Corona 
d'Jt.alia. 

" Luigi Aversan-0, pittore e poeta, ha 
riportato bei successi a Roma con le sue 
te le («Picc.:>, 3, VB). Ce ne congrat.uliamo 
col nostro sempre caro collaboratore (che 
YlS!::>e pare.echi anni a Trieste). 

I 400 MILIONI DI CATTOLICI 

Una --riuista cattolica · degli Stal ì Unili ha ri levato che i 400 milioni di 
cattolici distribuiti per_ t utte le lerre del mondo formano- mt fronte unico con· 
tro il bolscevismo dei senza Dio e la crociata, dunque, bandita dai popoli del~ 
l'Asse contro l'Unione sovietica non puO essere che sicurissima de7Ia · propria 
vittoria. Noi lo vorremmo ben credere. Ma vorremmo anche- ·che i 400 miliopi 
di cattolici mostrassero·· la compattezza de l loro front e unico coi fatti e_ n on 
con le' sole parole, -in un mondo come il nostro, dove le decisioni delle guerre 
si ottengono soprattutto con la forza dell e armi. 
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GABRIELE D'ANNUNZIO - Laudi del 
CieJo del Mare della Terra e degli 
Eroi, con interpretazione e · com
mento di Enzo Palmieri, - Libro 
primo, Mala, Laws Vifoe, Bologna, 
Nicola Zanichelli ed. 1941-XIX, pp. 
XIV + 542 (l. 25). 

Quando lessi nel Foglio di disposizioni 
c\ei 9 lug·lio a. c., che· fra i temi assegnati 
al· Gruppo di lettere ed arti· (da fondare 
presso l'Istitut_o Nazionale di Cultura fa
sci.~ta), c'era anche questo: <<Bilàncio cri
tico dell'opera e dell'eredità dannunziana», 
c'lhssi fra me: - forse, ci siamo. E1'a ora! 

Gabriele d'Annunzio non è più uno di 
quegli autori .che il pubblico ha da misu
rare secondo i propri gusti. e le proprie 
capacità: è lui che serve di misura o dl 
paregone per classificare . il pubblico. Là 
sua opera non si presenta più per conqui:.. 
stare il pubblico: è il pubblic.o che deve 
conquistar lei, che deve sollevarsi flno a 
lei e deve mostrarsene degno. 

La pro-..'a. è que1:1ta: che ogni persona 
p;iJlcera ed onesta, che non sia. più affetta 
de' pregiudisi polemici di cui erano pieni 
i Coetanei del poeta, confessano di non ca
pirlo d~t tutto. ( •") 

Bisogna atudia.rlo, dunque: e quando 
non lo si ca.piMe, fareelo spiegare da. àltri. 

Quello che ce lo teneva troppo distante 1 

era an11tutto ... la diatansa alla quale egli 

~,'~r~1e~:;sfa ·
0
~ati~

0
!i~~s~~

1
~J~a~ie

1
~a a;t 

perato il hostro traguardo, era al · di là, 
in una zona d'eccezione, e_ per rag-giun
gerlo colà entro,. oceorreva càmminare fl 

eompiere sforzi, per. noi, inusitati. 
Per aiutarci a coprire la distanza, s'è 

impegnato Enzo Palmieri. U quale ci dà 
ora il primo frutto della sua fatica, lunga 

(*) Quaiito il d'Annunzio sia ancora 
soal'aamente conoscìuto in Italia, lo dimo
stra il tatto stesso che. ogni tanto esce 
qualcuno con la scoperta di qualche se
gno «precursore del fascismo» nelle opere 
d'annunziane. Vedo ora, ·per esempio, nel 
nrènnero di Trento (26, VII, '41) un arti
colo di , Vincenzo Chieppa sopra Il Fasci
smo e l'tittuale guerra nella profezia dan~ 
nunziana della .,Gloria". Ma nella collana 
I Prefascisti, diretta dal compianto Va
\enlino Piccoli (Roma-Milano, Edizioni 
«Augustea>>) io avevo fln dal 1928 dedica
to un volumetto ·al D'Annunzio e della 

e mèritoria, offrendo.ci il commento · della 
Laus Vitae, prologo all'opera poetica ca
pitale del d'Annunzio,_ che doveva essere 
costituita dalle Laudi det Cielo del Mare 
della Terra e degli Eroi. E' una data me
mo.randa, questa, che nella storia della. no
stra cultura trova ris.contro solo nel com
mento alla Divina Commedia, inaugurato 
a Firenze dal Boccaccio nel 1373. 

Il commento al libro di Maia esce in 
buon punto. Gl'italiani che, dall'inizio del
la guerra dell'AMe, avevano avvertito tan
te volte la manoanie. del Poeta:..Soldato 
che li aveva eroicamente assistiti, con la 
parola e con 1'8.iione, nell'altra guerra 
mondiale, se lo e~ntono ora c-ome ri"vivere 
e marciare al loro tlanoo, ne riodono la 
voce, comprendono meglio il fine ultimo 
cui tendevano gli stimoli di certe sue esor
tazinni. d'allora., sembrate - allora - in
tempestive o inattuali, castelli in aria di 
un artl8ta col capo sempre fra le . nuvole 
o inteinperanie di un megalòmane esaltato. 

Nel libro di .Maia è contP.nuto il massi
mo elogio ohe sia stato mai fatto dell'El
la.de antica. Questo tutti lo sanno .. Ma po
chi critici hanno messo in rilievo che l'elo
gio dell':Sllacte non era la conclusione nè 
il fine del poema d'annunziano. La Laus 
Vitae è un viaggio attraverso il mondo per 
rifa.re l'itinerario della civiltà umana. L'Ell
lade era una delle tappe dell'itinerario, 
mo. non era l'ultima, C'era stata una tappa 
che aveva superato, in altena. e in poten
:r:a, 1~ stessa &1Jade: - Roma. 

Oggi, vinta la Greci&" e occupata Atene 
eia.Ile noetre armi,. i nostri incorreggibili 
«mezzi ignoranti> (che, notoriamente, sono 
più pericoloei degl'ignoranti interi), osten
tano la loro cavalleria verso il nemico de
bellato tornando all'elogio convenzionale, 
retorico e a.coademico, dell'Ellade antica, 
come se le ragioni· ultime della guerra 

t:Glori&.> avevo parlicolarmente trattato 
ne"l maggior volume Gabriele d'Annunzio 
(Colleiione: «Le conquiste del pensiero: 
Creatori ed Artefici», Roma·, Ed. Alb. Stock, 
i9Z5, pp. 304-314), volume 9ato_ dal corso 
ohe ini1iai su «La parola e l'azione di Ga
briele d'Annunzioi> all'Università di Trie
ete giQ. nel 1922 {anno d~lla Marcia su 
Roma) e continuai per tutto il 1923. Sa
rebbe ben triste, se avessimo dovuto at
teiictere ... il 1941, per accorgerci di certi 
segni pt·ecorritori o del valore «profetico» 
dell'opera d'annunziana ! 
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scoppiata tra noi e la Greoia non istessero 
per l'appunto nel fatto ohe Roma era tratta 
dalla natura stessa delle cose a rlatrer
mare la superiorità della propria civiltà 
sulla civiltà della Grecia. Il primo Impe
ratore romano, Augusto, - udimmo dire 
da uno storico di professione, La cui so
liQa .com petenza autorizzava l'audacia del 
paradosso, - fu purtroppo· il primo a 
co.noeplre il mondo antico diviso in due 
zone quasi paritetiche di niviltà: la greca 
e la romana. Fu lui a dare il via a questa 
con.oez.lone dualistica della. civiltà umana , 
conceiione ohe da intellettuale diventò po
lltica e che della nostra anima di domi
na toM, giunti appen_a all'àpice della po
tenza, tene un'anima di subordinati, Con
validò l'infelice conoezlon.e augustea il poe. 
la Orazio col suo aforisma: Graecta capta 
ferum vìctorem cepit, e H cristianesimo, 
col suo umanitarismo internazionale, fece 
Il resto! , : 

Un tentativo di condurre gl'it.aliani a 
una «rettitlca~ dell e loro opinioni conve)l
zlonall sull'Ellade la troval recente,rri.ente 
In un capitolo di quel magnifico libro di 
Concetto Pettinato, La lezione del Medio
evo, pubblicato dall'Istituto per studi di 
politi.ca internazionale (Milano, 1940, pp. 
371-78) . Ecco un libro che le nostre ge
rarchie dovrebbero rendere obbligatori~ 
come punto di partenza per la cultura del
le nuove generazioni fasciste, se voglia.mo 
attuare queUa «revlstone storici1>. che si 
.è rive lata tanto nece-ssarìa nelle nostre 
scuole, dove la storia s'insegna ancora eoi 
criteri confusionari e contradittort che por
t:1rono l'Italia di- ventisett'annl !a al caos 
splrituale de' caporettlstl ! 

L'ltalla d'oggi non ha assolto ancora 
\.ulti I suoi doveri verso il d'Annunzio. 

L'Edizione Nazionale. «Opera omnia» è 
~lnta · chiusa, almeno per ora, al 39° volu
me, mentre avrebbe dovuto contarne 80. 
Senza dire -che non è del tutto completa 
neppure l'edizione popolare dell'Oleandro, 
che giustamente le fu at.flancata, per ri
guardo alle bor.::.e del ceto medio . 

Abbiamo lasciato che si arrest.asse al 
1887 la «Gu_ida blbliogra flea» d'annunziana 
di Roberto Force lla, compilazione esem
r,lare, anzi unica del genere, dove trovi 
non afn massato, ma ordinato un materia
le immenso, d'in estimabile prez:i:o per .ognj 
biografo o studioso dei tempi e dell' epoca 
del Poeta. 

Solt.'.mto ora· posscdiamp questo com
men to al libro di Mala, pr_eparato con In
finita cura, c·on profonda intelligenza, con 
ammirabile s_enso d'armonia per tutte le 
_f'slgenze dei lavei rl ermenèutici dl cosl alto 
impegno. Sappiamo ch'è già pronto Il com
mento al libro di A·tctone, il capolavoro del-

la perfezione d'annunziano., dove s'incontra 
l'elogio (!cll'Italia madre di biade (ditiram
bo a Roma frugifera) e l'elogio dei supremi 
ardimenti (ditirambo di I.caro). E dopo ver
rà il Ubro di Elettra e via vi_p. tutti gll 
altri. Un ed itore .coraggioso e maestro di 
tutte le arti che oon.corrono a far bello 
un vol ume di poesia ha dato, col libro di 
Maia, un ·saggio che r ende 'lmp;:i.zientl. di 
possedere anche tutti gli altri che ver
rann o. Quando ver.ranno ? 

Enw Palmieri non ritiene esaurito il 
suo còmpito ool commento alle Laudt: egli 
intende d'integrarlo con l'aggiun_ta di una 
dntroduzione», cioè di un volume a parte, 
dove saranno ra.ccoltl «i risulta.ti di ori. 
tica effettuale» a cui è giunto _«:attraverso 
l'analisi minuta e la glossa particolare di 
tutto li grandi.oso cielo delle Lauµt e del 
mondo dJ Ima8 in"i e di sensazioni, di ansie 
spirituali, di idee e dJ ideali ohe ne sono 
la viva sostanza1-. 

Avremo, insomma, finalmente uno 
strumenlo di primissimo ordine per l'u.t
tuazione di quel «bilancio critico dell'ope
ra e dell'eredità dannunziana:&, di cui par
lavo In pr inci pio. «Bilancio• è vocabolo che 
fa già pensare a un lavoro da, compiere in 
due di,rezionl: a lla parti~a dell'attivo deve 
corrispondere la contropartita del passi~ 
vo. Ma per distribuire bene quello cp.e va 
collocato sotto ciascuna delle due partite 
era ind ispensabile possedere anzitutto gli 
elementi che ci garantissero d'avel' com
preso il d·An nunzio da capo a tondo . 

Ogni epoca -_ è ovvio -, si ritaglia, 
in_ un autore, la p_arte che più le interessa, 
cioè che ha maggiorJ analogie con !'esi
genze splr!tuali più proprie di essa epoca: 
ossia distingue fra ciò ch'è vivo e Ciò ch'è 
mçirto di ciascun autore . . (Termini di va
lor relativo, poichè .ciò ch'è morto per una 
epooa può sempre r inascere e ridiventar 
vivo per un'altra). A qu esto dirl_tto di di
stinzione non rinunceremo certamente nep
pur noJ. 

Il d;Annunzio è autore .che ·interessa sot
to tutti gU aspetti. Avrà la sua parte de
teriore, quella che rappresenta il gusto e 
le aspirazioni special i de' tempi . suol. e 
giova conoscere .anche 'Quella, s_e vogliamo 
conoscere Il quadro delle sùe varie fasi. 
(Se vogliamo conoscer e il seicento, dovre
mo pur sempre ricorrere anzitutto al Ma
rini, che n.e fu il plù insigne esponente). 
Ma il d'Annunzio ha poi anche la sua 
parte migliore (che è· di gran lunga la 
maggiore): ed è ·quellé. èhe fa di lui il 
rappresentante della tradizione na,zionale, 
cioè della stirpe che r imane attraverso 
tutte ·1e età sempre la stessa e si .muove ln 
un eterno divenire attraverso una serie 
infinita di metamorfosi, atteggiamenti sem-

. 1 
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~re nuovi di un~ sempre ldentloa persona.
htà. 11 passato e per lui l'impulso. irresi
stibile del movime_nto, il presente è l'ener
gia inesauribile de1la marcia, il futuro è 
l'altrazlone insotfocabJie del_la sempre nuo
va mèta da ragg1ungere e d_n sorpassare. 

Tutto ora noi possiamo e potremo com
prendere e dlstlnguere nel d'Annunzio con 
l'aluto offèrtooi da Enzo Palmiéri: gU è 
coslato una fatica di oltre un decennio nè 
lln oo ra è terminata. Cl voleva una pazlen
za, di cul gl'italiani sembravano avere · 
persa l'abitudine. L'esempio _del Palmieri 
è la prova cb'essa l'aveva soltanto smar
rita. E questo ri.trovamentO è una risposta 
dell'I talia. all'appello del suo domani, che 
le vlttofle dell'Asse le vànno, preparando. 

Ferdinando Pastnt 

GIUSEPPE REINA - Elogio dei fedeli 
alla terra - Trieste, tip. Moderna, 
1941-XIX, pp, 16. 

Le l'allarga.mento del territorio patrio nel
le col?nle e nelle nu9ve zone d'in!~uenza 
q.~uls,te dalle a rmi nazionali, vede otrrir
gllsl un campo d'azione per le plO. alie 
eo~quist.e umane, quelle che il Parini ma
gmflcava nella 'iòVlta rus.tlca» e conside
rava, prevenendo il M.anzoni, la più «vera 
glorta» della civiltà. { «Questa è la guerra 
che nol pre!eriam_o», disse una volta il 
Duce, esaltando i progressi dell'agricol
tura .e le benemerenze. della su_a bonifica 
integral e) . 

Ferdinando Pastni 

GU!DO POSAR GIULIANO - Il Satiro 
· Udine, Idea, 1941-XIX, pp. 174 o. 10). 

I nos tri lettori conoscono Guido Posàr 
come _ poeta rtcco di fantasia (v. 4: Porta 
Orientale» , A. XI, 57-59) e c_om e studioso 
di soda dottrina e di a.outl ssimo ingegno 

Poche paglne, che sembrano tin saggio (v. Ibidem, A. X, 20!'-246). Nelle sue opere 
o un antici po (lo speriamo) di un libr_o creative (Il canto degli spiriti, Jnnanzt 
maggiore: vi arrlmirlamo un !eliclssimo all'infinito, L 'tgrwlo dramma, ·gli fu osser-
conuubio della poesia col senso deJia vita vat.o ch' egli E;! ra piuttosto rifuggente dal 
pratica, · tondata s ulle esigenze elementa.rl concreto o tro ppo amante de:) metafisico è 
clell' esistenza e sulla gioi a _ct·e1 lavoro. I c1e ll 'as tralto. In questa, ch'è la sua quar-
fedeli all a terra sono I contadini, de' qua- ta opera del genere, Il Posàr accenna ad 
li con vi rgili ana semplici.tè. si tesse qui andare verso concezioni e !orme pi\l pre-
J'elogio, pr ~sent.andoli ne' vari momenti cisc e più v icine a lla realtà come la ve-. 
dell a loro' giornata operosa e nella molte. dono e la s entono i più . degli uomini: la 
plice loro attività. Sono brevi capitoletti, struUura è _ più organica, la _ favola (pol-
che si susseguono con in testa_ ciascuno 'c hè sl tratta an_c he qui di un lavoro «di 
un motto mussoliniano, del quale dovreb- ca.rnttere drammatico,-) è tolta dall a. vita 
bere essere .come la spiegazione o l'esem- contemporanea e sl svolge in .un mondo che 
plrncazione., A volte, quei .capiloletti, sud- lui.ti conoscono o possono r ico noscere. Cl 
divis! in pi.e.coli periodi, assumon.o l'into- Hc;mo, ai:tzi, delle pagine (103 sgg.) che 
nazione di una pregh iera grave e solenne hanno pe'r isfon do paesistico ia terra giu-
o ari egglano i capoversi di un decalogo. liana. e dove s i proJlla la Vllla Tartini di 
L'enumerazione • defle_ virtù ohe si rlno.no- Strugnan o, egregiamente descritta, e altre 
scono e Si esaltano nella gente rurale è (:133-39), che degnamente s'aggiungono a 
!atta ln modo Dhe appariscano nello stesso tu t_to quelle .che s.c.rittorl dell'ultlma gene-
te1:npo un· ammònimen to a conservarle _e 1•azionc. hanno dedicato all 'esaltazione li-
pratloar!e come sJ deve; e vengono 11.ddt- rica del . Carso, dell'Istr ia, del Friuli · (Slà-
ta le a chlunque, anohe a .chi non !a il con- la pcr, Dc •ruonf, Astori, Rina1di, Ma.rin). 
lad ino, come virtù che dovrebbero servire La "tendenza fondamentale del Posàr ri-
di modello· e di base per la vJta di tutti mane però sempre la stessa. Egli è una 
quanti i citt!tdinl, senza distinzione. '111 natu ra e!I).inentemente sensitiva, per la 
tonta.dina crede in sè stesso» . c li oont:adl- quale l'arte non ha la fun zione serena-
no_· non è impaziente e non si · meraviglia. t.l'lc e goethiana, ma è un mezzo per eva
di nulla1>-.. Pazienza, tenacia, t ede · n el rl- - d'ere' dall'esperienza qu_otidiana di ques_ta 
sultato . de/ proprio lavoro, a ttaccamento terra . dove tu ~to si trova cosi difforme· e 
l\lla terra quale materia .Prima · e quale lontano dalla per fezione dcgl 'ideali sogna-
fonte delle maggiori sodisfazionl che può Il: il poeta si tr a,,~ a suo agio solamente 
dare la :vltu, esercizio della, parsimonia eo~ nell'intimo rifugio della Propri.a fantasia 
me rispetto della fallca (nemica . degll e 1l .si abbandona alle costruzioni meno 
sperperi e della prodigalità), ecco le prin- consistenti delle materiali ma più secondo 
cipali doti del contadìno, che ora. rnedian- le aspirazioni e le predilezioni del cuore. 
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C'è il pericolo, con quest'arte, di allonta
na.,rcl troppo dalla -so.cietà in cui viviamo, 
di estrania1·ci, d'Isolarci nella tradizionale 
«torre d'avorio»? Il poeta non lo vorreb
be, poich'egli stesso, in una · su.a calorosa 
«In troduzione» si compiace di r ilevare .ohe 
perfino i· diaJoghl di Platone ~nno trovato 
chi Il portò sul palcoscenico de' teatri mo
derni suscitando il plauso delle masse po
polari: perchè dunque non potrebbe farsi 
strada fra il pubbl!c.o anche un genere di 
tealro basato, anzichè sul movimento e 
sull'azlone, sul rasei no lirico e sulla pro-
fondi.là del pensiero? 

La favo la. dicevamo, non è ta nto allena 
dal reale. E' semplice: due ragazze, con
,·tven ti in una medesima casa, l'una figlia 
del padrone, l'altra nipo te, s'innamorano 
dl un medesimo giovine, venuto ad esse
re, per qual.che ten'lpo, foro- ospite. Il glo 
,·ine si dicWara per la nipote, e la flgUa, 
disperata, si uoolde. · 

In questa ~rama, parte idillica, parte 
tragica, della favola è inserita la figura 
del pad_rone di casa, li quale ha un oòm
pitQ Intermedio, che direi. umoristico: è 
il commentatore che o.ccompagna di fase 

· in fase lo svolgimento del dramma _di pas
sione e. oscillando di continuo fra realismo 
e cinismo, parla sempre come in uno stato 
di ebrezza, ebrezza non metaforica, per
chè egli s'è avvezzo a cercare (non ls.oa.n
dalizzatevi) in fondo al bicchiere la Jlbe
l'llZlone dalle inqulcludlni, dagli affanni e 
dal dolori. Da c.iò li nomlgncHo di Satiro, 
che ricorda l'amQlente dionisiaco della tra
gedia greca: non era Diòniso Il Llèo, il 
Liberatore, lo Scioglitore delle csolllcitu
dlnes», delle «curae», di tutti l tormenti 
~plrltuali e materiali della vita? 

Può urtare, talvolta, qualche brulautà 
nietzschiana di codesto Satiro, _che ragiopa 
su tutto con inesorabile conseguenza dia
lettica, anche sui plù sacrosanL\ ed ele
mentari vincoli di consanguineità: egli sta 
col giovine ospite che ha. dato la preferen
za alla nipote e dà torta alla figlia che 
non v.i si è rassegnata. Ma, come l1 Nietz
sche, malgrado la sua spregiudicatezza di 
superuomo, ha fl_nlto con l'impazzire, cosl 
Il Satiro del Posàr si mostra tutt'altro che 
insenslhile al colpo che lo pri\·a, da ulLlmo, 
della Oglia, e i suoi corollari, col qualJ fi
nis~e: il <lramma, sanno troppo d'amaro per 
trnersl al livello del sorriso di cui e1·ano 
cosparse t11Ue le pagine precedenti. «Me
glio però sorridere• . ,·orrebbe egli conclu
fl crc. Senonchè egli stesso chiama, subito 
tlopo, li suo rimedio: «questa ossidrica 
llammn del r idere:t. 

Ossidrica: esattamente- detto. Noi ab
biamo lctLo con vfvo interessamento -tutto 
11. dram ma del Posàr. Ne abbiamo apprez-

iatc e godute tutte le pagine che docu
menlano· l'ol'iginalità. del suo ingegno, u 
for te im peto lirico, la freschezza e imme
diatezza de' suoi paesaggl naturali, mir 
non lo abbiamo seguito là dove il sorctde
re degene rava in ridere, di quel ridere cor. 
rosivo. depr imente, pessimistico, demora
lizzante, accecante, devnslatore, ch'egli 
slesso ha definito. per l'appunto, «ossi
drico». 

Chi ha scritto le pagine soavi dell' inter. 
mezzo qui Intitolato l dtllto (117-148) non 
ci pare destinato a immobilizzarsi nella 
contemplazione di un'Alba cosi fosca, grl• 
gia, byl'oniana, come quella che ha hivaso 
le ultime pagine de l libro (157-74). Au
gmlamo al poeta sodisfaz!oni ben maggiori 
di quelle che gli possono venire dal con
senHo del pubblico a questi sfoghi delle 
!:mc ore più tetre. 

Ferdinando _Pastnt 

PIETRO PEDROTTI - . La fine del Re 
di Roma nel Diario inedito di un 
suo ufficiale _ - Milano, Garzanti, 
1941, pp. 169. 

Da più d! un secolo s'Intessono leggen
de intorno alla romantica figura del Re 
dl Roma, la cui vita, infinitamente triste, 
tu tta strazll morali e Oslo!, contrasta tan
lo con H fu lgidissimo destino che sembra- , 
va arrl derg U all a nascita. 

In questi uUimi an ni la pubblicazione 
di scritti di lui e delle persone che più 
gli furono vicin e, è venuta a proiettare 
la piena ···luce della storia su quella pe
nombra isp iratrice di fantasie poetiche · tipo 
l'Aiglon di Rostand, rivelando.ci attraver• 
so minuziose. quasi totograflohe de_scrlzlo
ni, la realtà del1a vita quotidiana del~ 
l'aqu ilotto napoleonico, il ribollire delle 
sue speranze, dei suol sogni, che la- ma
laltìa. inesorabile abbatte e stronca. 

Esàurlta ormai l'indagine negli Archlvil 
pubbli.ci, salutiamo -con compiacimento la 
scoperta del Diario Intimo del capitano 
<li ca'va llcrla bà.rone Giancarlci de Moll, 
che fu lifflolale d'ordin anza del Re di Ro· 
mu. nell'ultimo periodo della sua vita. 1l 
p1·ezìoso do_ou!liento, conservato a . yma 
Lagol'lna ne l Trentlflo, nell'.irchivio del 
barone Leopo ldo de Moli. pronipote dèl
l'autore, è degnarpente . presentato in un 
bel TOlume da Pietro Pedrottl, che ne ha 
curato la trad uzione dal1'orlginale tedesco, 
lo ha otttmamènte corredato di introdu
zione e note, e arrfochlto di pregevoli Il • 
lmtrnzlonl, tra le quali alcuni poco . noti 
ritratl! del Re. di Rom a da miniature e 
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stampe di proprietà della famiglia de 
Moll. 

Entrò il de Moll nella vita dello sven
turato Principe in un momento partico
larmen te im portante, allorchè, raggiunta 
la maggiore età. ebbe, in vece di un ·go
vernatore, una sua Casa milita re. Tra i 
quattro ·ufficiali che vi furono nominati 
emerge il de Moli per le non comuni quali~ 
tà di Pnergia, cuore e carattere, che Io ren
do no in breve caro al Prlnclpe, chiuso, 
scontroso , dJffldente verso colo_ro che lo 
circonda.no e gli appaiono strumenti di 
MeLter nloh nel sotro.care ogni sua asJ)ira
zione, nel C01?, trollare la sua .oorrispon
dPnza e le vislle, nel non lasciarlo mai 
so lo. 

Per tredici mesi - dal giµgno 1831 
alla morle del Re ,di Roma (luglio 1832) . 
il de Moli gli ~u accanW, e giorno per 
giorno annolò nel suo Diario tutlo ciò ohe 
si riferiva al giovane Principe, le conver
sazion i con lui, l'andamento della sua sa
lu te, --anche quel che vedeya e senttva a 
Corte, con Intelligenza e larghezza di ve
dute. Pm'lroppo' però so lo Il Diario del 
due ultimi mesi ci è pervenuto, essendo-
1w stata la· parte precedente distrutta dal
lo stesso aut9re, probabilmente in vista 
appunto de' suol liberi g lu d!zll su mem
bri ·della famiglia imperiale e ctell'_aristo
crazia auStrlaca. 

La malatti a ha raggiuntò lo stadio di
!'IJ1er_ato allorchè il Diario s'lnlzla; dalla 
reggia viennese -il Prin.cipe è stato ·trasfe
rito a Sch<lnbr unn : l'Aroiduchessa madre 
ha nvu to l'invito· a .ragg iungerlo, ma ella 
vi aderlsce cosl a stento, ohe a Corte si 
fn n congetture in senso tutt'altro -che ono
revoli e rlspe~tose per lei .. 

Anche gli altri personaggi che il Diario 
cl fa sfilare dinanzi mostrano come il Re 
di Roma fosse per lo più clrcond_ato da 
a rlitni gretti, p rCoccupaLi più di se stessi 
e òella propria futu ra -s istemazione che 
tlelJa straz!a[)Je agonia Ql lui, già sma
n!osi di di1,,•ld ersi le non ri'cohe spoglie. 

La più' profonda commozione suscitano 
i p;<Ssi del Diario dai quali appare come 
al progressivo disfacimento del corpo si 
oppone lo spirito "'yi brante del giovane 
PrincJpe, che si aggrappa alla folle spe
ranza di effettuare un viaggio a NapOJi, 
vietatogli dal ,Metternich flnchè aveva la 
possibilità dl tarlo, e ipocritamente oon
ces.so in extremis. Fino alla .vlgilla della 
morte egl! sogna Yetture di posta, itine
rari! e ogni partioolare della sua futura 
es:s t-enza in quell'lt,alia-.ehe tanto amò sen
za poterla ma.I eonoscere. 

Negli u ltimi giorni egli parlò al de MOl.1 
de lla morte con fermezza dl sol~ato, ma 
anche con cocent.e rammarico per le sue 

SJJeJ'a nz~ ?eluse. Quando non poteva par. 
. lare, esprimeva con un sorriso o una de

hole stretta di mano la gratitudine per 
l'a!rettuosa, continua assistenza. «Vi voglio 
mollo bene ; non avrei credulo dl poter 
YCl!ere cosi bene a u_na persona». gli disse 
due . giorni pri ma di morire. Crudo eon
tro.s to n quest'af!e_tlo ricambiato per li de 
Moli, l'est.rerna freddezza: tra madre e fl.-
9llo,_ la l'eciproco. lncomp_renslone, frutto 
della dissipata e poco materna condotta 
d! lei, bollala senza. rigu'ardo nel Diario. 

\!orto i l p1•incipe, al de Moli .tu a!flda-
10 !"i ncarico d i portare a Linz la luttuosa 
notizia all'Tmpel'atore Francesco I, Il qua
le, pur piangendo li ni pote che aveva 
ama lo sì, ma mal difeso, vedeva nella 
sua . immatura fine una liberazione per lui 
e ver la Monarchia, r ltenP.ndo che il Prln
.ci p(', imbevllt9 di prl ncl pii politici perver
:-- i, avrebbe fa llo una" cattiva riuscita. 

Descr ivono le ultime pagine del Dia. 
rio la camera a·raeute, ove all'estinto , so
miglian te nel volto affilato a suo pad.re 
Primo Console, rivestito della blan.ca di
vi se, del suo reggimento, fu dato l'estremo 
sali.Ho dà un'interminabile !olla. Vienna, 
che l'aveva tanto amato mentre era in 
vita, cinse di un alone di· poesia la sua 
mcmorià, I.o .ch iamò il Bledermeier Prtm, 
facendo di lui la personificazione di una 
C!lOC(l e di uno SUie. 

fl· Pedrotti ,prosegue le sue fortunate 
r icerche nell'archivio de Mail di Vill a La
gar lna, _e vi ha trovalo di recente alcuni 
documenli eh.e ha pubblicati ne . l'd llu.st.ra
zione Italiflna» del 2 marzo '41, con Il ti
tolo: «La mor te del Re df Roma In quat
tro lettere inedite del .suo ex governatore~. 
Queste lettere, scritte da Monaco tra Il lu
glio e l'ottobre del ·,32 sono Importanti 
perchè l'attività del Dietrichsteln nel lun
glìl ann i in cui fu goverriatore del Re di 
Roma è stata g ludi.cata nel modo più va
rio, anzi opposto, dagli storici, per cu i in-
1cl'essano i suoi commenti alla notizia del
!n morte dell' ex pupillo. 

Tutto. quel che si riferisce all 'epoca 
ùapoleonica in leressa, commuove, appas
~inna non solo chi sludia, ma anche chi 
jllasm11. la stm·la . Cent'anni dopo che la. 
salma di Na poleone dall'esilip_ di S. Elena 
ru portala in h'lonfo agli Invalidi, Adolfo 
H\!!er ha voluto che le ceneri del figlio 
riposassero accanto a quelle del padre. Il 
Diario del de Mo l! fa risaltare ancor più 
)'opportunità di aver ricongiunti oltre la 
mm·Le quel padre•, e quel ftglto che una 
J)OliL!ca disumana volle disglunt.l in vii.a. 
F.' tornato nella sua patria quel Principe 
che, pur .sradicato nella più -tenera ,età e 
ma lgrado }'opprimente educazione {I.UStrla
ce., si sentl · sempre francese, ~,spr1men-
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dosi quando poteva nella sua lingua. ap
passionandosi, fin_ sul letto dì morte, alla 
Yita politica della - Frane!~. <tSolo via da 
Y-ien na, via I> delirava invano 11 morente, 
il quale, sè avesse potuto esprimere un 
postumo voto, questo avrebbe chl.estp: n_on 
aver. sepoltura accanto ai còngiuntl au
striaci, alla madre Indegna, ma al padre 
glol'ioso, morto al par di lui lontano e 
~enza conforto rjl atretti familiari. 

Lina Gaspartni 

G~Ii~i~!~f 1teifi~~:u~ie~~e Spff :o~ 
pp. 92, (I. 7). 

Giusto e meritato hconoscimento è ata
to il premio Sa.vola Brabante per le let
tere t939 a Guido Taddla, triest!JlO d'ado
%ion e, autore di due volumi di liriche, di 
un romanzo giuliano «Monte Nero:& e de
gli «Appunti di Spagna> di oul ci o.ccu

··1iiamo . 
Un dupli_ce pregio di quest'opera ml 

piace anzitutto notare: del fatti che narra 
l'A. non è stalo sempli.oe spettatore, ben
sì . valoroso- attore: la compete;nza e pe
netrazione sono pere,iò percorse dal ca.
lor dl passione che s i prova per cose vis
sute e so!!erte .. Inoltre egli è un · poeta, 
che sa Ingentilire ed elevare la sua prosa 
con .raro senso di armonia e misura. 

Che la Spagna, co me all'erma il T. alla 
llnc del suo prezioso, picoolo libro, non 
sia più quella delle chitarre, delle nac
chere; dei gitani, di Carmen è don Jo~è è 
cosa che ormai tutti sanno;_ ma interessan
te _ .e molto istruttivo è apprendere da lui 
come quesLa trasformazione avvenga o 
sia avvenuta ln ogn i campo· attraverso 
lotte, incertezze, sangue e sofferenze inau
dite; e constatare quale decislvo .oontribu"". 
lo à questo rinnovamento "ha dato Il no
s tro paese generoso, dlsinleressat.o, Cra
térno, con l'esempio, l'aiuto, Il sangue. 
«li perspì.cace Istinto iberico e la prova 
le t-rlbile hanno convinto anche i più re
stil Che I templ patriarcali della partita . a 
domino nei catrè e del paseo spensierato 
so no per sempre flniti. ll popolo ardente 
di sol sangre y canetones canterà .e dan
zerà ancora con il fuoco e la. g.razla inar
rivabili, ma sarà. pure armato, istruito, e 
lavoratore per la propria nazione. Sta oggi 
morendo lo spirito ribellistico-, indMdua
lista, guerrigliero del tempi mlnprl• . 

Da questi ohe Il T. ch iam 9. modesta,.. 
mente «Appunti~ esce ·1a storia viva e vis
suta della Spagna dall'inizio della r ivo
luzione fr9,nchls ta alla fine vittoriosa del-

raspra lotta. Ecco un capitolo dedi.cato al 
Te-rcio, cioè alla legione straniera spagno
la; creata dal genera le Mlllà.n Astray, oo
lui che per primo gettò In Caccia al ne
mico, a sfida e irrisione, il grido di Viva 
la mu§rte! Vedlam.o Franco osare l'iii.o
sab!le allorchè nel luglio '36 dal Marocico, 
ormai tutto nazionale, decise di passare 
in .Spagna con /4000 fedeli, benchè la tlotLa 
fosse interamen te in mano dei rossi; oso 
perchè sapeva che l'aviazione· del popolo 
fratello era già ronzante sopra Gibilterra, 
minac.ciosa ai rossi, dei quali bombardò le . 
navi disperdendole, protettric.e dei legio. 
nari, che poterono così sbar.care ln terra 
di Spagna e· Iniziarvi l'·eroica e vittciriosa 
marqia di riconquista. 

Nel capitolo: «Il ritorno dei m·ori:. è 
studiata la determinant.e . partecipazione 
nl primo movimento fr a11chista dei mu
sulmani marocchini, discendenti d i quegli 
splendidi guerrieri che tutta, la Spagna 'eb
bero in possesso, fino aJ campi di Fran
cia, eternati nelle canzoni di gesta e nei 
nostri poemi cavallereschi. E cinque se
coli dopo essere stati costretti a cedere, lot
tando, a una a. una tutte le belle conquiste 
e a rintanarsi riell'originario Ri.tf, oi-a cl 
mori sono tornati. Ed hanno visto quello 
.che vede ogni straniero appena metta. 
piede sul suolo iberico: le impronte tn~ 
cancellabili dei loro padri nel sangue, ne'l
l'arte, nell'agricoltura, nel linguaggio . 
Che farà ora questo guerrter~f dopo la 
completa Vittoria? Tornerà senza nulla 
pretendere alle sue montagne, a pascere 
le capre ? O vorrà il prezzo del sangue 
ver.sato ? Franco ha fatto solo vaghe pro
messe, di benessere, di progresso: è uomo 
da mantenere anche di più». 

Gli altri elemen ti che eonfluJrono · a 
formare la falange sono descritti dal T .: 
i monarchici carlisti della provincia. di N~
varra, eroici, cava ll creschl, detti requetts 
e anche boine rosse da quel caratteristico 
berrett_o basco, éhe ora, in segn.o della 
loro fusione, è stato àdottato dall'esercito 
Spagnol o. 

Doine nere erano detti invece .I legio
nari italiani, su i quali naturalmente più si 
ditrònde 1J T. mostrandoceli dapprima sul
lo. nave che dall'Italia li porta all 'ignota 
avventura ; po! all' attracco a quella terra 
di Spagna che già li a ttira e là.scerà nei 
supersUU la . più accesa nostalgi1:1- . . Eccoli 
nelle varie rasi dell'asperrima lotta, d! 
·estate nelle torride mesetas senz'ombra, 
d'inverno fra le tormente dt neve, ·spo
standosi senza ri poso dall'uno all'altro 
settore, ove è richiesto il loro sacrificio. 
che sempre -al rinnova. Il volume, dedi
cato «ai camerati caduti» raggiunge al 
tezza eptca ove descrive Il ritorno di no~ 
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stri cani • .armati da una battaglia: ~Eo~ 
coli che avanzano, lenti, in numero mi
nore di quando b.alzarono per l'assalto, ed 
t!Cco lo spettacolo degno dl slnfonfa eroi~ 
ca: su ognuno di quei carri BQno uno o 
più morti, adagiati sulla coperta d'aliolalo 
come sopra una bara, serrati nel loro a:tiiU 
di cuoio, il casco in testa, ba.ciatl dal sole. 
Come gli spartani antichi tornavano sugli 
~cu cti, esHi tornano dalla batiaglla imi loro 
arnesi di guerra, salvi da pro!anazidni 
nemi!.:he, · per l'eroica pietà de i camerati 
superstiti, che indugia11>no a rac®glierli 
solt_o il fuoco accanito». 

L'esistenza de.I legionari it'aJJanf è se
gu ita dal T. ne• suoi rilolteplfol aspetti, 
non soltanto guerreschi. ·Eccoli In pelle
grinaggio a Porto Palos, località: che vide 
salpare Colombo per la grande scoperta, 
a -visitare, commossi e fieri, ' una rip_rodu
zione dell_a storica caravella Santa Maria. 
Eccoli nell e ore di riposo, di svago, d'amo
re, sereni e giocondi; ecco.li penetrare 
nell'interno de lle -case Spagnole, _ che -l'A. 
cosi ben descrive insieme al oO,rattere de' 
I oro abitatori: 

Un capitolo è dedcato agli ospedali: LA. 
vi esalLa lo stoicismo del feriti spagnoli e 
la dedizione de•le infermiere, una delle 
quali , ConOso! u ta all'Ospedale itali.ano di 
Valladolid più .10 colpisce: piccola, non 
bella, ma soggetta a improvvise e in ap
parenza ìn~plegabill crisi di nervi. Un 
glo·rno appare !nslgnita della massima de
cora7-ione spagnola al valore la Lauretida 
d.e s. Fernando. RJchiesta, ella racconta 
come, trovandosi 11el luglio del '36 a To
ledo presso una sorella, st rlfugiò con 
questa e i toledani patrioti nell'A1cazar, 
\·!vendo e sotrrendo l'immortale assedio, 
del quale portava nello spirito tr.acce cosl 
evidenti e profonde, che non le impedi
Yano tuttavia di consacrare al feriti <l':Jel 
che le rimaneva di forze. 

Giustamente il T. esalta nel suo volume 
la donna spagnola , esempi() di attività or
ganizzatrice e . benefl.ca. Mi sia .consentito 
rll rievocare a q'u'esto proposito un ricordo 
pe rsonale del 1934, a llorchè percorsi a 
lungo -la Spagnti .oorivulsa per violenti moti 
sociali e separaiisti. Nelle elttà che visi
tavo come tu rista, avevo compagna una 
g iovane, - bellissima, aristocratl.ca. andalusa 
bionda (per chi non è stato In _ Spagna 
quéstl due ultimi termini devono sembrar 
rmt.itetlcl). Innamorata dell'ltalla, ardente 
faJ.1ngista, elio. vlaggiav_a _con una miss\p
ne segreta, e In ogni località ove sostava 
si radunavano intorno a lei, ·come cospl,ra
lorl, gio,•anlsslml compagni di !ede; pe.r 
ascoltare devoti .il verbo ch'ella portava 
1~ro1 

Il v.olumetto del Taddla, che .si presen
la tanto bene anche per la copertina con 
!a sagoma gialla della Spagna che si ,;ta
gli a sullo sfondo azzurro del Mediterraneo, 
attraversai.a dallo stemma del tasclo di 
trecce con il giogo (slmbo_lo del Re Cat
tolici ), dà veramente una sintesi dell a 
Spagna con le sue luci e le sue ombre, I 
suol contrasti di edifici monumentali sor
genll tra catapecchie; nè tralascia· -di met
ter-e in giusto _ rllievo l'enorme màrlto del
la rivol uzione vittoriosa -nel rida.re al pae
se Ja religione oa t.tolic.a, oh'e~be patte cosi 
pre ponderante nella grandezza del suo 
passato. 

Lina Gaspartni 

ANTONIETTA GIACOMELLI • In 

vr:~:i;.:fi~: PEdftri~i.ce(~~~ioS:.c. An. 

Prima di tracciare Ia storia del suo li
bro dn guerra e In pace» è bene dire due 
righe intorno alla fulgida anima di lta
liann della veneranda nobildonna veneta 
Antonietta Giaoomelll. Ella nru::que nel '59, 
ossia verso il g lorioso fiorire della forma
zione d'Italia, da Angelo Giaoomelli e da 
Mar ia Rosmini. Il padre, nativo di_ Trevi
so, fu uno del processati di Mantova. Nel 
libro di Alessandr.o Luzio «I martiri di 
Belflorei> è riprodotto il · quadro . dlplnto 
dal Boldini, di propr-iet~ Giacomell!, ove 
si vedono Sper i, Fattori, Boldini, Glaco
mern. Lazza.li, l' ing. Mon_ta.nari e Il Casati. 
La madre dell'AnLonletta è discendente di 
Antonio Rosmlni. La nostra Autrice visse 
oltre metà della sua esistenza nell'ambten
t·e principe_sco della villa di Masèr, costrui
ta da Andrea Pall ad io, villa che la fam i
g lia sua acqulstò dal Manin, quei Manin 
dai qua.Li usci l'ulUmo Doge di Venezia, 
Solo in questi ultimi tempi la sontuosa 
dimora, ove splendono le più ardite flgu-
1·azlont di Paolo Veronese e Alessandro 
Vittoria gli donò l'oriiamento superbo delle 
sue sL.atue 'monumentali e la gratla deli
cata del suoi stucchi, fu comperata e re
slu urat-a dal conte Volpi di Misura_ta. Tre 
som mi maestri dell'.artc veneziana del Cln
q,iccent.o concorsero dunque per la realiz-
1.azlone di questo puro gioiello, In _ cui ar
cltltet.tura, scultura e _ pittura raggiungono 
!e più nobili espressioni. Ora Antonietta 
O!aoomelli vive ritirata nella pace trance
soana. dell'Asilo rosml.niano di Rovereto. 

Questo che lnlenqo presentare non è 
cerio il primo dei suoi libri. Altri ne scris
se, e con tut_ta la semplice dolcezza, Il ca
loroso e vivo slancio d'un'appasslonata 
dell'Italia e dei s'uoi . eroi , fra cui: • Vlgllle», 
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«Acoanto ad un vecçhio fooolaret, «UIU
me pagine>. Suo scopo, sempre e solo, _su_o 
p1·ògramma di vita, suo infiammante Idea
li', ·nn.chc ora da tempo entrata nella :vec
chiaia e tormentata da flsilli .mail. suo 
,;copo unico è di fare- il bene. 

N'('I primi · anni dell'avvento deJ · Fa~i
smo la vedJamo fondatrice dell a grandiosa 
Unione delle «Giovani italiane» ·e direttri
ce geniale . e spiritualissima del periodico 
11er le «Giovinette Volonta_rie Italiane» in
utoltÙo •Sii preparata». Ma vuoi l'Unione 
rnol Il periodico cessarono a,•endo eiJa 
nvulo l'ordine dal Segretario Generale del 
P. N. ~~- di s_ciogliere tutto invlt.andola a 
collnborare per le «Giovani italiane;&. Nella 
grande guerra Antonietta Giaoomell1 col 
suo profondo, vigile e raro senso mater
no militò pure per l'aiuto e l'assistenza ai 
~oldati d'lta.Ha. Fu .crocerossina eroica, 
animosa e gagliarda nell'azione e nel pen
siero. Suo è l'opuscolo colmo d'una singo-,, 
la re fede e d' un sublime amore ·dl patria: 
«Vigil ia d'ar mi», allora edito dall a Croce 
Ro.Ssa Italiana. L'opuscolo è anonimo · co
me volle chi lo scrisse e fu distrlbuto a 
tu tte ·le valorose crocesegnate ltal1ane. 

Coltissima, la mente alta, rivolta ogno
ra a squisite cose, ella crea I suoi libri 
dando ad essi una andatura seinplice e 
rustica, nobile e dignitosa. E in questo suo 
<11: In guerra e in paJ?e• IS: sua anima è an
cora e sempre tesa alla mèta prefissa e 
ascoltiamo il suasivo Umbro della sua vo
ce att.raverso la sua lingua erlstalllna nel 
racconto d'una umi1e e pur grande vita 
di dovere. Comincia a parlarci cosl: 4Non 
rammento come l'abbia conosciuto. Era te
nente dei _carabinieri in una · città nella 
quale ml trovavo nei primi anni del do
poguerra. Quando lo incontravo cl sl fer
mava a lungo; mag.ari in mezzo alla stra
òa. Ml piaceva pe_r l'origlnall~à, la pro
fonda · umanità., il rigido _ sentlmenw del 
dovere e la purezza ohe intravvedevo nel
la sua vita.. E ancora: «Avverto che il 00-
me del protagonista sarà mutato. Avverto 
pure che le mie pagine non avranno al
cuna pretesa descrittiva. Non miro che a 
far sentire certi valori dellèi spirito, ala 
attraverso un uomo, sia attraverso la Pa
tria nostra e l suoi figli più oscuri>. • Una 
narrazione piana, precisa, entusiasta e com
mossa ci trascina via via, per, l'_a:vventu
rosa storia dl Giorgio à-iarln fin • da quando 
era alle prime armi, coi Meharisti espl0-
ratorl; neUa grande guerra sulla Balnsizza 
e, prlg\onero del nemico e tornato In pa-
1 rla, .eccolo· an_cora sbarcato In Anatolia e 
a Rodi. ·· 

Passa ~el tempo. La -Spag.na è calpe
stata dalle orde rosse. Uerolep Marin si 
arruola, va a compiere Il suo dovere di 

ital iano e di cristiano. Da, Salamànca, nel 
febbraio del 1937 scrive ana moglie: «La 
Cristianità ha r itrovato i ·suoi cavalieri di 
Malta. Il nostro motto è: Dio lo ·vuole», 

Di immagini nitide e chiare, al.tamente 
educativo Il libro della. valorosa, Hlu,stre 
ottuagenaria Antonietta Giacomelll, · dovreb
be essere letto da tutti i ragazzl, da tutti 
i soldati d'Italia. 

mce Polli 

DARIO DE TUONI - Un po' di storia 
sull'insegnamento commerciale· a 
Trieste - Trieste, Stabilimento Tip. 
Nazionale •1940,XVIII, pp. 15. 

Nel setl-ecento 11 commeroio assurge ad 
importanza nuO\'a , diventa argomento di 
moda. è considerato quasi una panacea 
u_ni vrrsa le della quale si parla a proposi 
to e -a spropos ito: il settecento vede quin
di necessa riamente sorgere la prima scuo
la statale d i commercio, quell'«Aula di' 
Commercio». che nel 1759 !u !ondata a 
Lisbona da un ministro riformatore quale 
era il marchese di PombaL Esempio que
sto ohe fu presto seguito ad Amburgo, 
Vienna ed altre città, dove pure sorsero 
delle scuole dl tal genere. 

Il perlodo dtlle riforme dov.ette però 
esse.re superato dalla Rivoluzione, e da l 
conseguente per i.odo napoleon ico, doveva 
quindi giungere la Restaurazione prlma 
che Trieste avesse la sua prima_ scuola 
statale: nel 1817. Ma va ricordato che 
Trieste ·era allora una città non molto po
polosa; e pur tuttavia si è indotti a cre
dere - come lo crede il de Tuoni - che 
essa sia la più antica scuola commerciale 
che vanti l'Italia. E va ricordato ancora. 
che essa non è che la con tinuazione di un 
in_s_egnamento che a Trieste aveva già 
una tradizione. 

Da una scuola nautica anzitutto, sorta 
per opera dei gesu!tl nel i754 , era germo
gliato un corso specifico di computisteria, 
e già nel 1750 et ru a 'rrieste il primo caso 
di ùn Insegnamento sovvenzionato . dalle 
casse erariali. 

Abbiamo detto che la scuola statale ù1 
commercio son;f! a 'rrieste nel 1817, ag
giungiamo che ebbe all'inizio ventidue 
alunni e si chiamò Accademia d i Com
mercio, nome questo che r imase .Jmmutato 
fino al 1924, quando assunse Il nome di 
R. Istituto Commerciale. Fin dalle sue ori
gini si pres·en.ta come una scuola essen
zialmente it.aliana. Bisogna «render puro 
il linguaggio degli ·ameVi, con far con9-
scere la te'Ol'ia della loro lingua materna~ 
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. di ce nelle sue ~Proposte per la organiz-
1,a,zione definitiva dell'Istltutoi-,. nel i8 i 9 
il de Volpi, nobile lombardo che ave: 
Ya creato l'istituto stesso sulle basi di un 
suo progetto non molto dil'ferente .da un 
altro inoltrato al governo dal Pt:echtl già 
nel 1809. Del resto Trieste è considerata 
lta.lla allora, ed il de Volpi, nel dettar I~ 
no.rme per il p1•ofessore di francese scri
ve: tSarebbe in utile· in Italia il p~rdère 
trop po tempo néll'esposlzlone dell'ortoepia 
rro.nccse» . . E -la frase s uona naturale an
che a:J funzionari · govet·natlvl di Vienna, 
eh" la leggono e non oppongono nulla al 
dlre.tl:ore dell'istituto trlesttno. 

Di · questo istituto ·11 cte Tuoni fa suooin
tamente la stor ta, mettendone tn special 
rlll evo l'italianità mantef!,Ula per oltre un 
secolo non solo. in quanto l'italiano fu 
l}empr-e qui ·la lingua d'insegnamento. E 
manifestazione d'Jtallanità è certame_nte la 
diserzione della studentesca dèt certe · le
zioni domenicali fatte da un insegnante 
éhe si esprimeva s ten tata.mente in italia
no, diserzione che _ aveva per effetto n,,n 
una vacanza ·ver,a e prop ria : (oh, studenti 
d'allri tempi!), ma un"inaspettata affluen
za dl discenti alle lezioni di un altro in
segnante, italiano, d'altra scuola. E ma
nifestazione d'italianltà è la proposta· da 
parte dell'istituto stesso, di nominare Giu
lio Solilro _ maeslr.o. di geografia e st-oria 
(il sistema d.i · scegliere i propri insegnanU 
è abbastanza frequente negli annali del
l' istituto e gli accorda una prerogativa 
propria in quei tempi a lle università). La 
proposta - è naturale - non ebbe per 
segulto che l'indignazione del maresciallo 
Gyula1, allora governat.ore civil e. Ed altre 
manlfestaziorii d'italianllà il de Tuoni ri
corda, del '48 e degli annl seguenti, fino 
ai gior ni nostri. 

Ma r,J ricorda ancora come la Publtca 
Biblioteca Arcadica Triestina, fondata dal 
de Coletti, fu a lla morte di lui sul p unto 
d'andar dispersa, e salvata dal de Lugna
ni che riùSel a farla trasporta i-e all'acca
rtem la stessa: aa: essa doveva aver 1ioi ori
gine l'attuale Biblioteca Civica triestina. E 
e! ricorda ·ancora çome fino 'al 1877, anno 
d1 · fondazione dell a Scuola Commerciale 
Superiore,_ (l'attuale universlt_à), l'accade
mio. svolse un 'attività ch' egli definisce pa
rauniveristasia e che, al meno in part.e è 
logJco accettar come tale, chè altrime.riti 
non cl sem_bra tacile spi.egare ben nove 
lezion i tenute nell'anno scolastico 1872-73 
~ul sistema metrico decimale. 

Cl fermiamo qui, per quanto non ci 
s;arebbe difficile rilevare dell 'altro in que
s te .poche pagine che ti ·de Tuon i ci pre
senta , ma che sono ben dense di dati e che, 
per aver la IÒro or!g~ne ln ricerche d'ar-

ohlvio, danno un apporto alla stçiria di 
Tries te ed a . quella della scuola. Italiana. 

Giulia-no Gaeta 

RANIERI MARIO COSSAR - L'Arte 
Orafa nella Venezia Giulia - T ri este, 
. Tip. Giuliana, 1940-XIX, pp. 63. 

Ne l 25.o an niversario della sua fonda
zione la Ditta triestina in oreficer ia e 
orologeria F. Cavallar si è resa beneme
rita deg!I studi con l'edizione di questo 
interessan te libro di Ranlerl Mario Cossàr, 
cotTeclato di trentacinque nitide illuslra
zJ011i1che la «Ti pografia Giuliana» di Raf
fa"!io i\.fonclatti ha saputo dota.re di una 
veste sobria ed elegante insieme. 

me~~:\l~ree . : ~ti _b~~l~i::bi~on d::r:r:~:= 
logia, dell a storia, della tradlzione, della 
leggenda, dell'arte, -dell 'art.e p.opola.re rl fe
rJblli alla Venezia Gtulia ohe egli non ab
bia glà toccato e t alvolta tratt·ato a fondo 
nell e numerose opere stampate a Gorizia, 
Parenzo, Trieste, Udine, Venezia., Firenze, 
Roma, Catania, ·Torino, a volte come estrat
ti di stud! comparsi in impoi-tanti riviste, 
altre volt.e quali opuscoli e volumi a sè. 
Si va cosi dalla «Guid;'l s t.orico-artlslioa di 
Parenzo:t al «Quarantotto e la gullrdia na
zionale>, dai «D_ooumenti di t ede di una 
clUà re<.lenta» a «Goriz.ia e il suo Castello», 
da .-I;•arte delle carte da gioco nella Ve
nezia Gtulla» a «Momiano d'Istria nei gio
chi e nell'allegri.a della. sua gente», dal 
«Di Antonio Rebolò pittore~, a questa «Arte 
ora fa» , lanto per ispigolare a oaso, senza 
dai: un elenco completo dei suol )avori. 

L '«Arie Orafa nella. Venezia Giuli.a-» 
prende a viatico un moto de.I Duoe: La mia 
si.mpatta per gli art~giani d'ltaUa si f orµl,a 
itt ragioni cU carattere famUtare, storico, 
economico e morale. 

Il llbro è. infatti nato dalle medesime 
~impo.Ue. P er cui non manca di mettere in 
r ilievo !a tendenza a rendere ereditario 
l' eser.clzlo dell 'oreficeria, l' lmpcirtanza del
l'arte . orafa nella storia gorfalana, U gusto 
e la predilezione tutti italiani della nos.tra 
gente per gli oggetti d'ornamento, la. dif
fusione e il peso economico di tale arte, 
I puotl di contatto di essa con la vita at
tL·averso le mani festazioni corporative. 
giuridiche, sociali, cui andò legata. 

La prefazione al simpatioo v!)lume è_ 
di Arduino Berlam. Con la. chiarezza sin
teti ca che lo distingue, cl fa Intendere 
quanto 11 volume sia degno di nota e 
qua,nto sia· lodabile l'A. per le sue infati~ 
,Cablll r icerche . . In poche parole ci. traccia 
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poi il quadro della Gorizia étnica e politi
ca dèi tempi percorsi · dal libro, motto gio
vando a una giusta valutazione di quelll 
ché potrebbero riuscire inspiegabili enigmi 
a lettori non versati nell e particolari con
ti ngenze di vita derivate dalla stol'ia a lle 
nostre terre ; specialmente per l'incontro 
di ·certi nomi esotici - anche se pochi in 
mezzo ai molti nomi • Italiani -, e di Certe 
espressioni di derivazione straniera. 

Il Cassar pai:te dai documenti e sempre 
resta nella più .stretta docùmenlazlone. Per 
suo mezzo siamo ricpndo'tti · ai primordi 
dell'arte -orafa gorlzlana. che sapeva la
solarci da prima calici, coppe, vasi d'ar
gento di notevol e fattura, e passava poi 
all'art.e più ricca . degli argenti dorati, del
l'oro, del metallo _pteziosò tempestato di 
pietr.e dure e gemme. 

Con gli ultimi del secolo_ XVI oomlncia
no a presentarsi nomi di arteOoi e di buo
ni maestri nell'arte celllniana. 

Poi -si giunge· alle magg-iori perfezioni 
del lavoro, all'estensione di esso a tutti 
gJj oggetti cl_:le abbelliranno le · eh.fese; la 
casa, le persone. dalla sposa campagnola 

alla· Ì)rincipessa, verremo a segnare con 
l' A. 1 momenti di particolare svolta del
~!~~~/ipendenh da rattorl storici, pollttct, 

!'\on vogLio add_entrarmi in particolari, 
perchè questo non è Il mio oòmpito . Con

-sigllo piuttosto la lettura del volume 9, 

luttl coloro che dedicano opera costante 
al la conoscenza del n.ostro passato. 

E poìchè da tutto Il contesto del riu
~citlss lmo libro del Cossà.r emerge in mo. 
do inequ ivocabile la piena italianità. del
l'a rl c goriziana anche nel campo del pre
ziosi, mi è caro flnll'e con le stesse parole 
con oui l'A. lo congeda: « ... mi passano 
davahtl agli occhi. come . in una soave vi
!-ione., le urriili botteghe· dei vecchi artt~ 
gìani --· a cui va tutta la mia ammirazione 
- - donde uscirono quegli «argenti ed ori•. 
nrgoglio e vanto delle nostre lontane .an
tenate. 

«Sogni ed àneliti, ctle dovevano loro mal 
sempre ricordare Io splendore dell'astro 
radiante nell'azzurro cielo d'ltaliaL 

Etio Predonzani 

PER IL FRONTE INTERNO 

· La primisiinia condizione per vincere la guerra è la compàltezz.a soli-
dità e unità del fronte interno. ' 

ed ·eso~:!i~r:-ta Italiana'' di Romd leggiamo quesl~ giustissime co:rls'lalazioni 

. ,,I profittatori e speculatori se ne ridono dei calmieri. B tutto ciò av· 
Vlene alla luce del sole, so"fto gli occhi di tutti , impudentemente e impunemente. 
, ,,Perchè il blocco dei prezzi trovi applicazione deve essere appoggiato 
<f.alla volontaria, intelligente e documentala collaborazione di tutti i c-zttadini". 

Or<f so!'-o c?stituiti i Comitati per il conlrt;>ilo dei prezzi e ~spettiamo 
che enlrzno . in a.none con la nec~saria vigilanza ed energia. 
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G. L. AIELLO, I canti di Carlo Delcroiz, 
estr. da «Rivista di Cultura Marinarai>, 
Roma, ti1aggio-giugçio 1941-XIX, pp. 15. 
Il ·Presidente dell'Associazione fra i 
Mutl\atl e Invalidi di guerra, rivelatosi, 
oltrechè e~oico _còmba.tt.ente e potente 
suscitatore di entuslasmo fra le masse 
popola ri con le sue travolgenti orazioni , 
fo rte e Suggestivo poeta, ha trovato nel 
ca pita no Aiello un'anima d i critico idea
le cioè capace di apprezzare non_ solo il 
valore esteticò, ma di sentire tutta la 
straGrdinaria virtù ·di simpatia di cui 
sanò sostanziati I Canti del Delcroix, 
quando investono i motivi supremi deJ. 
la vita , l'amore della famiglia, la fede 
nel destini della Pattla, 'la pronta · de

. dizione ai più grandi sacrifici. 

ANDREA BENEDETTI, Cont1'ilmto at bla-
so1tarto giuliano (Vll) , Roma, estratto 
dall a «Rivista del Collegio Araldico•, 
nov,,..d ic. 194.0;.xrx, pp. 19. - E' un al
lro degli utilissimi contrlbutl dell'Aut. 
alla storia araldica della nostra regione. 

.P. ALFONSO M. BERENGO MORTE O. F. M., 
Fra Michelangelo Farotfl; "dt Candia f r an
cescano e vescovo àt Traù (1648-i7i 5), 
Verona, La T ipografia Veronese, i 93_9-
:;{-VII, pp. 5i; e.str. dalla ru_vis_ta «Le 
Venezie F.rancescanc-., Verona, A. Vll, 
n. 2-4, giugno-dio. 1938. 

EA.NST. ED. BERGER, Bismarck e l'Italia, 
Anticipazione dell'Asse, estr. da <i:StOria 
e Politica inter.naziona.lc», fase .. IV, 3i 
dlc. 1940-XIX, Milano, Istituto per gli 
s tudi di politica lnt.e rnazionale"b, pp. 23. 

ANG IOLO BIANCOTTI , At Dtlca di Ferro, 
estr. dal «SolJJo Fascista» , Reggio Emi
lla, maggio . t 94i-XIX, pp . 8. - S_t r_ofe 
µiene d'energia ,lirlca, ispirate al più_ no
hill sentimenti patriottici, a esaltaz10_ne . 
dell'eroismo del DucR. d'Aosta., Vicerè 
dell 'Etiopia e degno rappresentante dt 
una dinastia glor iosa. 

UMBERTO BISCOTTI NI, Cotore di_ Malta, 
con 20 diseg ni di P aolo G"OnSlglio, Ro
ma, Edizioni Maltesi, 1941-XlX, pp. 148 
( 1. tO), . 

ANTONIO BRUERS, La rtceraa psichica, 
Bolbgna, Nicolò Zanichelll, ed. , i94i
XIX, pp. 3-84. {l. 30) . Sono raccolti in 
questo volume parecchi articoli che ci 

riportano al tempo in oul Angelo Mar
zorati era alla direzione della r ivista 
Luc_è e Ombra (e il Bruers n'era ll re
dattore-capo). Si distinguono per . n 
grandissimo equilibrio fra lo spirito 
dello. più r igorosa oggettività scientifica 
e l'ansia,' non solo moderna, ma spenlal
mente moderna, di penetrare a fondo, · 
magari sino i)I ro_ndo, nel campo delle 
rice rche più attraenti e più misteriose, 
quelle In cui non sappiamo ancora. trac
cla1·e i confi ni fra realtà flslca e realtà 
11s!chlca. 

ANTONIO BRUERS, Una vistone di Gio
lier tt, Tivoli Arti Grafiche A. Chicca, 
1941-XIX, estr .· dalla Rivista «La Terra» , 
A. XV, n. 5-6,. pgg. 6. - Quasi eo11Lem
poraneamente_ ad ~nnlbale Alberti 
(cNuova Antologia», 16, V, '41: DI.ritti 
storici e aspirazioni territorfali àtU'f ta
lia), Antonio Br uers rlevo.ca. le pagine 
profetiche con le quali si chiudeva n 
Primato morale e civile degli I taliani ed 
è belio questo con.corde ritorno al Mae
stro della. coscienza nazionale Italiana. 
del quale sl adempiono oggt tanti vati
cini con la conquista della Dalmazia. e 
delle isole grenhe, c.loè dl tutto ciò che 
doveva cos_t.i tuire il domjnio nostro del
l'Adrlat\.co, aCcennando an.che alle altre 
cappartenenze ed aggiunte .etnOgra.flohe• 
che saranno la vittoria dl domani. Si 
comple cosi la fatalitA ohe guidJ la 
stoMa- d'Italia e la !a tr~onfare su tutte 
le Opposizioni de' suoi nemlol e s' lnoa
rlc1:1 di correggere o di iiretttfloare~ , os
serva acutamente il Bruers, perfino cer
U «atti di magnanimlt~lil , come l'offerta 
fatta alla Jugoslavia (25 m.arzo 19H ) di 
afferire al Patto tri partito, offerta ohe 
avrebbe. poi impegna,to 1-'A!!SS - per ob
bedire «al prln.cipio, costantemente di
mostrato duranté l'intero corso del_ 
conflitto, di non estendere, oltre I li
miti rigorosa:rnente necessari, le distru
zioni della guerra» :::....., a· garantire la 
sopl'avvlvenza di una Jugoslavia anoo~a 
più grande di quella usolta da Versagha. 

r.,J\110 CHERSI, Politica mediterranea del-; ' 
r ltalià e della Germarna, est.ratto dagli 
~Annali triestini di Diritto, Economia e 
PoliUc.a», Trieste., Regia Università, voi. 
Xl, fase. ll l e IV, pp. 135. 

MAmo COGLJEVINA, Scipione contr o Sup
pia, Osimo, Ed. Barulll, 1941. 
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ORESTE CUPPO, Ludwig von Beetlwven, 
pòcmetto, Trieste, Libreria Eug·enlo. 
Borsatti, s. a. pp . 7 (I . i.50) . - Il Bee
thoven, ;_ e.be nel «Catalogo storico
c_ritico» di tutte le sue opere, compilate 
da Antonio Bruers (Ro ma, Bardi ed. 
19,0-XVIII) ha trovato un potentissimo 
mezzo di dltfusione per una co noscenza 
rton superficiale e mirante. come si può 
a ttendere presso ogni persona di cultti
ra, ad andare oltre il puro ·godimento 
passivo dell'opera d'arte -. ha susnì
tato nel Cuppo un'ondata di entusiasmo 
lirico, che si è sfogato in questo brevè 
'poemetto. steso in ve.rs i liberi e ispira to 
(avverte l' autore In una nota) «all'aned
doto di Beethoven e la cieca». Ardua 
è sempre stata l'in terpretazione del 
Beethoven, massime quan do oi si mette , 
per 6osl dire, in gara con lui, serven
dosi non della critica ma del mezzi del
l'arte: nel versi di qu esto poemetto sì 
inco ntrano tuttavia imagini- ed accenti 
che riescono a comunioarci le vi.brazio_
ni sentimentali provate dall'autore ascol
tando le armonie della musica e medi 
tando sulla vità dell'lmmortale compo
sitòre. il fascino beethoveniano è ben 
riassunto nella conclusione: cSulla doma 
materia ~ s'alza perenne, - esplode 
- da generoso -impeto - n vittorloso 
canto, - il Canto della Gioia-.. 

A '\"TO.KIO DE MiCHELI, Stn{onta cosmica, 
Udine, Tip. D. Del Btanco e f. 194i
XIX, pp. 2.9 O. 3) ; - L'eptacordo o i 
canU del mistero, ibid. pp. 33 O. 5); _ 
I canti della solitudine, ibidem, · pp. 45 
(1. 6). Il poeta dalmata, the or.a annun
zia una quarta raccolta di versi, intito
lata J cantt della reden.z:-tone ( La Dalma
zia Ualùma), ci dà, - in quest'altre rae
riolte, una ve"ntina, e più., di sonettl, ne• 
quali si ct'fonde un animo provato dalle 
più varie esperienze della vita: una :v~ta 
giunla al limite dei sessant'anni, . ser
bando fres.ohezza di vena canora, eser
citàlasi a buona scu.ola. L'arte del De 
M. ha trovato largo consenso da parte 
di critici autorevoli e severi, che vi 
hanno sentito la grazia di una poesia 
senza arti flct, spontanea. melodiosa. 

,\ fiTURO FARINELLI, Giuseppe Verdi e 
il suo mondo ì,ileriore, Roma, Reale Ac
cademia d'Italia. 1941-XlX, pp. 3i O. 5). 

LUIGI FEDERZONi, L'ora della Dalmazia, 
Bologna, Ed. Zanlche)ll, !941-XIX. 

AÀMAND GO DOY , De v t pres tt Afatines 
première partie, Lyon ~Paris , Emmanuei 
Yitte, 19H, pp. 2i (5 rr.) - E' la pri
ma parte . di un nuovo poema sin!onioo 
rlel soave liri co oubano, la quale si 
cb iuùe con un canto lnti_tolato San Fran
cesco e vi riecheggiano i motivi delle 
immortali Laudes creaturarum. 

J,' J.~truzione tecnica e .professionale nel.la 
Provincia di Trieste, I.I Giornata della 
Tecnica, !1 Maggio 1941::-XIX. A c.ura _del 
RegJo P rovveditorato agli Stu.dl df Trie
ste, 'l'rieste , Ti pografia Moderna, pp. 
XXXI + 174. 

La Prcmessti., dovula alfa penna del 
P1·0Heditore- Giuseppe Reina, dà ragio
ne dcg t'intentl imenti oul s'ispira la Car
ta rlella .Scuola· e defl'import8.J)za spe
ciale che lvi è attribuita al Lavoro. Fa 
quindi un quadro delle Scuole ohe sono 
particolarmen te - dedicate al lavoro o, 
più largamen te detto, alla teon l.ea. Le 
esigenze locali dell'ambiente triestino 
reclamarono un considerevole numero di 
scuole a carattere tecnico (Industr iale, 
nau ti co, commerciale e per geometri , 
commerciale a indiMzzo merl'antlle) e 
po i altt·e professioni (femmi nili, ar tigia
ne, in dustriali, mercantili), s.ouole e cor
si d'avviamento, nonchè «organismi sus
sid ia r i» , tra i quali hanno particolare 
importanza le .scuole rurali dell'Ente 
«E ugenio Fainà>. · Di tu tti ques_U generi 
;e specie segue un'accurata e minuziosa 
descrizion e, acoompli.gnata di molte fo
tografie. 

J,:i'iZO LEONI, ~ltSti.ca del razzismo fasci
.~ta, Milano, 194i-XIX, pp. 107 {l. iO) . 
E' il 3.o dei Quaderni della Scuola_ di 
Mistioa Fascista, èditl a cura di 4:'.Dot
lrina Fascista~ sotto la direzi.onè di Nic-
colò Giani; contiene la monografia vin ~ 
c1t1·ice del concors o ban dito dalla Scuola 
e fa parte· della collezione cLa difesa 
della t·azza nel mondo>. 

H,ADJMIRO LlSIANI ,. La casa scoperchia
k , novelle, con prefazione di Silvio Ben
co e disegni - di Colmant, Trles~ , Llbre
l'iu Moderna 1941-XIX (l. 10). , 

GJOVA~NI MAVER, Gli Sloveni e la Cul
tura italta?ta,, estr. dalla cNuova Anto-
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1o·gia1>, Roina, .16, V, 'U, pp. 183-87, po
che pagine, ma utiimeole lnt.ormative, 
dovute a un competente serio e non 
d'occasione. 

MA.RIO ·MARI. Tra sòrriso e pianlo, co
pertli:ia di Gtgi Vidrts, Milano, Casa 
edltr. «Quadern i d i· poesia1>, 194.i-XIX, 
pp . 62 (I. 8). li poeta che, nel 1932, 
sembrava aver dato 'l'addio all'ispirazio
ne coo la sua raccolta di versi dal u~ 
tolo rinunciatario La poesia muore, 
smentlsoe le , proprie malinconie oon 
questa nuova manciaWlla di' liriche. 
Lnn·g1 dal oredere che la poesia stia per 
tll'are le cuoia, egli vuole galvaniz7..are 
anche quella .che, come dioono g li esteti 
puri , dovrebJ:)e essere morta peL' dav
vero, avendo u·atto . l'origine dell a pro
pri!t vita da motivi pratl.ci o contingen-
1,i de-Ila polltloa contemporanea (che 
orrot·e !) Il Mal' I ripubblica ·qui otto sue 
ll rlohe COmpQsle intorno al 1930 e de
dicate alla Dalmazia, nel le quali si 
compiangeva .la sorte toccata all'altr~ 
Sponda dell'Adriatico dopo la funesta 
pace. di Versag!la, ma si presagiva e 
s i augurava li _ giorno della giusta e
vittoriosa rivendicazione. «Queste poesie, 
- si oom plaèe di rilevar.e il poeta -
publ;>lfoate plù di dieci ann_l fa, dimo
strano che i poeti sono, a . volte, pro
feti». 

In un _disgraziato _- momento di stizza 
polemica uno scrfttore del popolo d'Ita
lia si lasciò andare, di questi giorni, a 
scrivere cosl: 

«Non. vantlamo profeti nelle ;nostre , 
1Ue. I ·profeti sono una specialità· ehr.al-
ca per imbrogliare s_li ariani» ., · 
. Ma se la dote profetica è alla radi ce 
del gen io? se il · genio nazionale per ec
cellenza; Dan te Alighieri, et ha dato 11 
poema della protezi_a? se la virtù della 
si ntesi lung imirante, che sta nel ?on
giungere - attra,·erso una esalta .visio
ne del reaie presente - la coscienza del 
passato oon l'.lntuizione del futuro, ossia 
la. virtù della · preveggenza costitui
sce Il genio di Benito M~ssolìni, i cui 
discorsi · e l:!Orlttl .sono una serie conti
nua. una miniera inesausta di profezie? 

Ci . sono profeti veri ,e profeti falsi : 
avvezziamoci a distinguerli, ~ per _dare 
addosso · ai cattlvl non faootamo torto 
a11 ~uoni. 

FERNANDO MEZZASOMA, ~iccolò Giant 
dts cepolo di Arnaldo, Milano, Scuola di 
Mistloa Fascista, 1941-XIX, .PP· 18. 

G. PERALE - M. A. PEROTTI, Via dtrecl.4,
nuovo corso di latino per la Scuola Me
<lia, voi. I, Firenze, G. C. Sansoni ed. 
19H-XIX (J. 10). Ottimo libro, compi
lato seoondo un metodo praticissimo, il 
quale permetterebbe di ·cominciare l"in
segnamento del latino fin dal I trime
stre del I anno, facendo procedere di 
pari passo il latino e l'italiano, facendo 
cioè ·vedere e sentire dt continuo ·Ja de
rivazione di questo da quello, cioè la 
loro strettissima parentela. La lezione 
introdutt h:a (Siamo a scuola) è un pic
colo capo lavoro nell'arte di raceogllere 
una serie di nozioni da apprendere in
torno a un nucleo centrale, invece di 
disperder le in una tl!za di proposizioni 
slegate, spes$o senz'alcu na rela,_zlone 
fra . loro. E tutto ciò, fin da.Ila primissi
ma lezione: le lungaggini, la fatica, la 
noia dell 'analisi logica, che sono la ca
raUerlStlca di tanti altri testi, o sono 
sparite o sono r_idCltte' a quel _ minimo 
inevitabile con qualunque metodo, ehè 
stùdia re è sempre studiare nè può esi
mersi do. uno sforzo dl attenzione e di 
volontà. 'E ogni sforzo è tensione di ner
vi e difOcUe è arrestare a tempo Il la
voro su! limiti della ratlca. 

Nelle grammatiche destinate alla 
Scuola Media, per la preoccupazione di 
preparare i ragazzi all'apprendimento 
de-I latino do po un lungo esercizio di 
analisi toglr,a su testi d,i Itngua italiana, 
si è andati ta nto oltre con le minuzie da 
fare sbutrar d' iinpazlenza nòn solo i _ra
gazzi, ma anche gl'insegnan~i. Certe ti
ritere per far comprendere m che .con
siste la funzione del genitivo e. non la
sciar confondere l'uso della prepos izio
ne-di nel complemento di specificazione 
(che r isponde a-Ila domanda: di cht? 
di che cosa?) con l'uso del di,n elle rras1: 
esco di casa, io sono mtgtiOre di te ecc.) 
hanno' portato a· questo, che La cftt(}. di 
Roma si analizza. oggl cosi: Roma è sog
gct,lo, La città è apposizione di Rom~. 
e- il ragazzo .poi, quando gli oàplta di
nanzi I.a città dt Romoio, pensa tosto 
che Romolo sia ll ·soggetto e La città 
apposizione di Romolo ... Da qu~ste an
ticipazioni sull'insegnamento del latln~ 
(che no viste i.n a tto, perchè tolgo gb 
esempi dat vero ), e da ques_te sottlgll~ 
ze da maniaci della dfstlnz10ne, Via di-
recta è,, grazie a Dio, immune. 

GIROLAMO RIZZO, Noteretia ·(UJ'flt(!~ca: 
Bruto con Cassio ne l'Inferno fatra? 
estratto dalla rivista ~La Nuova Italia~, 
n. 2 ·3; t.ebbr.-marzo 194i-XIX, pp. 17-79. 
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GIORGIO ROLETTO, Il porto di Trtesfe, 
Bologna, Nlc: Zahlohelli, 1941. 

G. P. SCARLATA, I fondamenti della poe. 

~~: ~~i°e~~o~dti~;e e~'.f~~ Tim~~e~i~ 
1941-XIX, pp. 206 (l. 25) - Tmportante 
disamina dei problemi esteUol, special
mente in rapporto con le posizioni prese 
(ra noi dai rappresentanti della filosofia 
idealistica. 

LUIGIA ACHILLEA STELLA, Aristofane 
l irico, estr. dagli «Annali della Facoltà 
di Lettere Filos. e Magist. della R. Uni
versità di Cagliari», · Vol. XI (1941), pp. 
88. 

EDOARDO SUSMEL, La marcta di Ronchi, 
Milano, Ed. Ulrico Hoepll, 1941-XIX, 
pp. VIIJ + 481 O. · 40), con 149 tavole 
fuori testo e numerosi documenti lne, 
~iti. 

GU IDO TADDlA, ·vie d'amore, Raoconti f ra 
sogno e r ealtà, Torino, Casa editr. ti. 
B. C. 19H-XIX, pp. 229 O. 10). 

CARLO TRABUCCO, Gente d'oltre Piave, 
d'oUre G,,.a'P'P(L, Pagine · erolohe del Ve
neto invaso (con documentt inediti), Ro
ma, Editrice A. V. E. 194.i-XIX, pp. 282 
(l. 12.50). 

ANTONIO ZIEGER, I~a formaz,tone poetico. 
politica di Giovannt· Prati, 1830-1846, In 
«Collana èdita · a aura della S'ezione dt 
Trento R. Deputazione di storia patrJa 
per le Venezie, n. 1, - Trento, 'l'!p. 
M. Dossi e C., pp. 153. 

Annali Triestini di diritto economia e po
lUica (Ser ie II degli «Annali della R. 
Università», Editr. R. Università. di Trie
ste, 1940-XIX, Vol. XI -(S. Il, "'!· !I), ! . 
III-IV; pp. 219-423. 

Archeografo Triesttno, Organo · dell11 se.:. 
zione di Trieste della R. De?u.taz. di st. 
p. per le Venezie, S. IV, yol. I e II , 
Trieste, Off'ic. Grat. d. Editor, Librarla. 
1938-XVI-1939-XVII, pp. 429. . 

Derliner M..onatshefte - Berlln (XIX, lugL 
'41: Frano. Tommasini, E1"ìnnerungen an 
Wien, 1900-12, l'autore fu collabore..tore 
del Nlgra e del d'Avar;na, ambasciàtorl 
d'Italia a Vienna). 

Cro_naca Prealptna - Varese (15, V : . Varese 
commemora Niccolò Gian.i, discorso di 
Carlo Ravasio). 

Dottrina Fascista - Milano .(A. V, lugl. XIX: 
num ero dedicato <<A Niccolò Gian! eroe 
fascista>>. La rivista, fondata da. Nio
colb Giani, e organo della Scuola di Mi
stica Fascista. continua sotto la dire
zione di Vito Mussolini e Fernando Mez
zaso.ma. Questo numero, a nol parti
colarmente oaro, contiene· anche · t_oto
grafle e rioordl di tutti gli aderenti di 
Mistica Fascista, caduti, comè il Gianf, 
al fronte: Guido Pallotta, Berto Ricci, 
Franco Sampietro, Pino Del Prà, Rena
to Ra'nfagnl, Glorgio ·Forni, Mario Mosca. 
Precede la commemorazione di Nlcoolò 
Giani, fatta da F. Mezzasoma all'Odeon 
di Milan.o (21 aprile XIX). 

Il Piccolo - Trieste (3, V, 'H: Le f-u11,Zioni 
economiche dell'Adrfatfco, Due dtscorst 
dt Fulvio Suvich a Zurtgo e a Basilea, 
A. A!is i,- L'esodo dalla Dalmaza delle 
opere d'arte; 13, V: M. Segnan, Le at
tività. tndustrtaU detla Dalmazia, A. Ali
s!, Il Levante e l'Estremo Oriente nelle 
collezioni d'arte triesttne; ·7, VI: P. 

'Stjcott.i, i 900 anni fa ... Aulo PlauzW go. 
verna Tergeste e L ubf.ana e poi trifl.(!e i 
Brttannl ; 26, VI: Herbert Brahmstaedt, 
llans Grimm tt precursore. deH6l. neces
sità. dt- spazio e della rinasèita nazio,iat.. 
socialtsta; i7 , VI : A. StanghelUnl, Ri
torno a Gorizia; i6, VII: A. Allsl, Il 
Ctvico Museo Lapidarlo). 

Il Popolo meuese - Biella (19, VI , 'U: 
Cesare Sofi,anopulo risponde a Mariano 
Rugo, a proposito di certe osservazionl 
fatte dalRugo alla versl.one dei ~ri del 
.rtf ale baudelalr1ani, versio ne deUa quaJe 
ci siamo occupati anche noi, o!r. <i::Porta 
Orientale'>, IX, 467 sg.; - 23, vr, '41: 
M, Ruga, Piccol.o cabotaggio crttico, 
Nomi illustri e parole d'oro, replica del 
Rugo a C. Soflanopulò) . 

Il Popolo d'Italia - Milano 21, IV: Niccolò 
Giani discepolo di Arnal(to, commemo
razione di Fernando Mezzasoma, al-
1'«0.deon:i, di -Milano). 

Il Popolo di Trieste · (9,' VI, '41: Kàlmàn 
Ternay,Le ltrtche di Peto-,i musicate da 
Ntetzsche; 7, VII : R. M. Cossàr. Un ma
rionettista dell'Ottocento). 
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La Rivi.sta Dalmatica - Zara (A. XXII; f . 1: 
I. Belioh, La dominrutone fra'Jl.Cese in 
Dalmazia, A. Teja, A.spelli della vUa 
economica di Zara dal 1289 al 140~, 
M. Perllni, Appu_nti per uno studio sul
le af/f,nit/J, dt carattere net dalinaìi mag
gtori e minori, F. P asinl, Le rt·conferme 
della storta.) 

La· Vita Italiana - Ròma (A. XXIX, f. 339: 
G. Preziosi, / convegni del Guf di Trte
ste) . 

L ettere -d'oggi - Roma (api-ile 1941: ·Aldo 
Visalberghl, Scipio Slataper. Saggio ove 
si mette opportunamente e giustamente 

ln evldenza tutto ciò che fa dell'opera 
s lataperlana «qualcosa _di più. che una 
valida voce de l. passat.o: è quasi un se~ 
gnacolo del presente:. . 

Meridiano di Roma (6, VII: C. Franelli, 
Hans GNmm; V. Urbani, MUe Budak, 
O. Ma russi, Il sofà delle Muse). · 

Quadrivi-O - Roma (22, 29, VI_, 6, VII, '4t: 
M. Rugo, Il fante cammina, r11cconto) . 

Sul },fare - Trieste (XVII, 4-5, B. Astori, 
Dalmazia d'Ita lia, L. Tranquilli, Or me 
dt Roma e dt Venezta. tn Grecta) . 

PREVEGGENZA FASCISTA 

nOggf. non d sarebbe la Marcia su Mosca, se ve~ti ann i prima non ci 
fostJ e stata la Marcia su Roma". 

BENITO MUSSOLINI 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
re1istrato nel mese di glucno 1941-XIX 

Q UAL ITÀ 
MESI 

I 
DIFFERENZE 

M111io Siugna in pi ù l tn_meno 

Matrimoni . 204 136 -
N ati vivi 326 330 4 
Partoriti moi-t i 2 , 7 5 

Morti 315 248 -

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

1 ' I ·muio,critti per la pa.hhlicarlone e i lihri per la receaaioae 
J,eyon.o ea,er-e 1pediti a Ferdinaado l'uiai • Triute (Tia Dell' .A.leudi 
N. , telefoao ,b~-416). Si presaD.o sii aatm'i d i coa,ernre una miauta 
dei loro , crin i, per oT"t'iue al dumo di evea.tuali 1marrfo1enti o dUlgu.idi 
postali. I manoscritti devono euere ate,i in carattere chiaro, poNibiJ. 
mente a m acduoa. I -manoacritt i no• a ccettati ... éasoao reati tu i ti asli 
autori e.Le •e fac:daao ricL.iena. 

, • Asi.i auto ri viene iariata vn. copia di bos:.-e per una aola volta ; =~ PJ:,;;:.,.:~rtanto sii àutori di _con.segnare i loro atudi nella reclasio• 

3° Non -.i danno i.a omassio. effl'atti deiJ.i 1tudi pal,blic::ati. Per la 
dam~ desli Nkatti a $p e1e de_t1li autori , .si richieda la tariffa 
alla Tipo_Jr.fia Gia liana di Raffaello M oud.a.tti (Via di Tonel,i-c:a 
N , So, td , 4~85), 

Dir. resp. Federico Pegnecco - Edita delle Soc. Edilrice Volonreri e Mutilar! - TrlHle 
Ti pogr11fi11 Grullent1 di Refteelto Moncr-,m Trieste vie di Torrebiance ~ telefòno 4065 
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La 102.a assemblea 1;1enerale della 

Riunione Adriatica di Sicurtà 

La 102.a Assemblea generale ordinaria della Riunione Adria
tica di Sicurtà, tenutasi a Trieste 1'11 giugno sotto la presidenza del
l'Eccelle nza Fulvio de Suvich, ha. approvato il bilancio per l'eser
cizio 1940. 

La relazione presentata ali' Assemblea, dopo avere rivolto un 
commoss<> pensiero di gratitudine ai combattenti ed ai caduti di 
tutte le armi riconfermando la fede nella vittoria finale nel mo
mento in cui, rivendicati i diritti italiani, sì è già instaurata nel
l'Adriatico · la pace con giustizia auspicata dall'ordine nuovo nel 
mondo, rileva che i'esercizio si è chiuso con risultati nell'insieme 
soddisfacenti, grazie alla notevole mole, alla grande varietà e alla 
larga distribuzione territoriale degli affari sociali. La Compagnia 
ha potuto intensificare la propria a ttività su tutta la linea, realiz
zando u-n ulteriore importante progresso nel volume del suo lavoro 
in Italia e all'estero. 

Il bilancio r egistra il. seguente giro d'affar i per l'esercizio 1940 
in confronto al 1939: nel ramo VITA furono emesse polizze per 
Lire 1.080,297.000 contro L. 837.482.000; lo sta to dei capitali assicu
rati è passato da . Lire 5.211,768.000 .a Lire 5.5:li,818.000. L'incasso 
premi nel ramo VITA è stato .di L. 231,990.000 contro L. 203,630.000; 
nel ramo INCENDI di Lire 193,532.000 contro Lire 186,294.000; nel 
ramo TRASPORTI di. Lire 138,671.000 contro Lire 69,023.000; nei ra
mi GRANDINE, FURTI e DIVERSI di Lire 86,167.000 contro Li, 
re 81 ,471.000. L'incasso totale per premi ed accessori in tutti i rami 
è salito a Lire 708,160.000 contro Lire 590,445.000. 

I depositi in conto corrente ascendono a Lire 127,788.000 con
tro Lire 106,571.000 nel bilancio precedente; la proprietà immobi
liare a Lire 524,877.000 contro Lire 484,710.000; i titoli in portafoglio 
a Lire 788,076.000 contro Lire 716,783.000; i mutui garantiti da ipo
teche e i crediti verso Stati e Comuni a Lire 66,077.000 contro Li
re 68,245.000; i prestiti sopra polizze vita a Lire 110,007.000 contro 

Lire 113,282.000, 



II bilancio chiude con un saldo utile ·di Lire 12,382.413.75, che 
consente l'assegnazione di Lire 2,000.000 alla Riserva speciale oscil
lazioni cambi e titoli e la distribuzione di un dividendo, pari a 
quello degli anni precedenti, di Lire 100 per azione, pagabile dal 
18 giugno corrente, riportando a nuovo il saldo di Lire 2,005.042.07. 

Le. garanzie della Società risultano costituite come segue: 

Capitale sociale (versato Lire 50,000.000) L. 100.000.000.-
Riserve : 

pa trimoniali 108.057.642.98 
tecniche " 1.580,424.381.73 
in totale L. 1.788,482.024.71 
con un aumento di Lire 147,279.699.29 in confronto al 1939. 
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