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p ORT A ORIENTAL E 
RIVISTA GIULIANA DI STORIA POLITICA ED ARTE 
EDITA D A LLA TlPOGRAPIA GIU LIAN A . TRIESTe 

GIULIANI E DALMATI 
COMBATTENTI DEL 1848 

Per iniziativa dd Comitato per il '48 triestino è stata inaugurata nel
l'atrio del palazzo della Borsa una lapide a ricordo dei Volontari giuliani 
e dalmati partecipanti alle campagne per la libertà e l'indipendenza del 
1848-1849. La lapide comprende i nomi di 1; caduti e di 70 combattenti. 
Sono precisamente i seguenti: 

CADUTI: 

ALMERIGOTTI ALESSANDRO di Capodistria, caduto a Margbera 
BALDINI ANTONIO di Capodistria, fucilato dall'Austria 27-ill-1849 
CATTARO ALESSANDRO di Albona, caduto alla difesa di Venezia 
ERBERTI FRANCESCO di Trieste, caduto a Venezia 1-VII-1849 
FURLANI ISIDORO dl Albona, caduto alla difesa di Venezia 
GRIMANI GREGORIO di Parenzo, caduto alla difesa di Venezia 
MARUSSICH CARLO di Fiume, caduto a Marghera 20-V-1849 
MONFALCON GIO. BATT. di Parenzo, caduto alla difesa di Venezia 
PAROLI GIDSEPPE di Zara, caduto alla difesa di Venezia 
PREGNOLATO PIETRO di Pirano, caduto a Fusina 20-V-1848 
VENEZIAN GIACOMO di Trieste, caduto alla difesa di Roma 2-VII-1849 

COMBATTENTI: 

ACCURTI Giuseppe, Fiume 
ALMERIGOTTI Giovanni, Capodistria 
ALMERIGOTTI Girolamo, Capodistria 
ALMERIGOTTI Luigi, Capodistria 
BASILISCO Antonio, Canfanaro 
BASILISCO Francesco, Rovigno 
BEROALDO Giovanni, Rovigno 
BOCCALARI Ercole, Dignano 
BORIS! Marcantonio, Capodistria 
BRUFFEL Giovanni, Trieste 
BUBBA Agostino, Pirano 
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CATl'ARO Giovanni, Albana 
CLEMENCICH Alessandro, Gorizia 
COEN Filippo, Trieste 
DANELON Andrea, Parenzo 
DAPRETTO Almerico, Pirano 
DE CASTRO Vincenzo, Pirano 
DECIMOVICH Tomaso, San Pietro 

della Brazza 
DRAGHICCHIO Giacomo, Parenzo 
FELETl'I Giorgio, Trieste 
FORTIS Leone, Trieste 
FRANCA Giuseppe, Parenzo 
FRISCHHOLZ Federico, Trieste 
GELCICH Giovanni, Lesina 
GERGOTICH Antonio, Dalmazia 
HOEfilGMANN Ignazio, Trieste 
LEISS Antonio, Trieste 
LETl'IS Giuseppe, Trieste 
LEVI Sansone, Trieste 
LUGNAm Antonio, Capodistria 
MARASPIN Antonio, Rovigno 
MARASPIN Giandomenico, Rovigno 
MAROCC~O Roberto, Fiume 
MASSERSICH Giorgio, Dalmazia 
MITIS Francesco, Cherso 
ORLANDim Giovanni, Trieste 
PASCOTim G., Trieste 
PAVAT Giovanni, Cittanova 
PICCIOLA Luigi, Umago 
REVERE Giuseppe, Trieste 
ROMANO Pietro, Capodistria 
RONCHI ... , Rovigno 
ROSSI Eugenio, Trieste 
ROSSI Leonida, Trieste 
RUBINISICH Giuseppe, Laurana 
RUZZIER Bonifacio, Pirano 
RUZZIER Domenico, Pirano 
RUZZIER Marco, Pirano 
SALVI Domenico, Trieste 
SANZIN Giorgio, Trieste 
SCARBONCICH Pietro, Carnaro 
SCODNIK Francesco, Canale d'Isonzo 
SEISMIT-DODA Federico·, Ragusa 
SEISMIT-DODA Luigi, Ragusa 
SILLI Clemente, Albana 
SOLITRO Giulio, Spalato 
SOLITRO Vincenzo, . Spalato 
SUDAROVICH Pietro, Sebenico 
TADINOVICH Gregorio, Dalmazia 
TOMMASINI Nazario, Parenzo 
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VERGOTrINI Giuseppe, Parenzo 
VERGOTTINI Nicolò, Parenzo 
VERGOTTINI Tommaso, Parenzo 
VITTORI Vittorio, Dignano 
VUCiilCEVICH Spiridione, Dalmazia 
ZAMBONI Filippo, Trieste 
ZILIOTrO Giov. Batt., Dalmazia 
ZURCOVICH Stefano, Albona 
ZUSTOVICH Antonio, Albona 
ZUSTOVICH Carlo, Albona 
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I dati su questi 81 combattenti giuliani e dalmati sono stati raccolti 
con paziente amore da Piero Sticotti sugli scarsi elementi a sua disposizione 
nei Musei e nella Bibliot eca di Trieste. Ma è stato un lavoro di iniziativa 
personale e basato soprattutto sul grande suo amore per la nostra storia 
patria, e non potè essere confortato da fonti esterne dalle quali egli -
se ne avesse avuta possibilità - avrebbe potuto più abbondantemente -attin
gere. Trieste, quindi , deve essere grata a Piero Sticotti per il contributo dato 
con le · sue pazienti ricerche alla storia del nostro Quarantotto, e · soltanto 
grazie alla· sua diligenza- il Comitato cittadino fu in grado di onorare degna
mente gli antesignani della nostra redenzione. 

Ma era fatale che vi fossero parecchie lacune - è assente tra altri 
il nome di Nicolò Tommaseo ch'ebbe parte non: lieve nelle vicende venete del 
Quarantotto - e a riempire tali lacune sta attivamente provvedendo l'appo
sito Comitato, presieduto da Giuseppe Stefani, che ha esteso le proprie ri
cerche in tutte le regirmi d'Italia. Grazie a tali indagini potrà essere docu
mentato che la partecipazione della Venezia Giulia e della Dalmazia alle no
stre guerre d'indipendenza è sta'ta assai più rilevante di quanto appare dal
l'elenco sopra riportato. Possiamo anzi dire che il numero dei volontari giµ
liani e dalmati nelle guerre d'indipendenza, già accertati, si avvicina ai 400. 
Perciò i nomf da noi pubblicati devono avere, più che un valore di definitiva 
documentazione, la portata di un contributo aUe ricerche in atto, nel senso 
di agevolare il rintraccio di molti combattenti - dalmati, specialmente, e 

~ istriani - che non figurano nel riostro elenco. E' superfluo aggiungere che, 
come nel marmo della lapide1 anche in queste pagine si vuol rendere onore 
e testimoniare riconoscenza agli undici Caduti e ai settanta combattenti, 
avanguardia eroica dellr.. falange maggiore. 

F . P. 



UN COMBATTENTE 
DEL QUARANTOTTO 

Il giorno 4 dello scorso aprile veniva solennemente inaugurata sulla 
facciata del Palazzo della Borsa di Trieste la lapide in onore dei Giuliani e dei 
Dalmati combatt enti per la patria nel 1848 e nel 1849. 

Tra gli ottantuno da me segnalat i - di cui undici caduti - vi figura 
il nome di E rcole Boccalar -i da Dignano dJJstria, che nei miei giovani anni 
conobbi e frequentai in quella mia t erra natale, dove egli ancora in veneranda 
età fungeva da notare. Ora rileggendo più attentamente il libro pubblicato 
nel 1937 da Domenico Rismondo «Dignano d'Istria nei ricordi », t rovo le se
guenti notizie biografiche di lui: nacque a Bruna (Brlinn in MoraviaL dove 
suo padre, nativo di Lodi, si trovava allora quale maggiore nel reggimento 
Wimp:ffen; studiò a Venezia e a Padova, amico del Fusinato e dell' Aleardi, e 
si addottorò in giurisprudenza; fu poi adiutore provinciale a Cremona, a Vien
na, a Triest e ; dopo gli eventi del 1848-1849, ai quali, come t osto vedremo, 
prese parte attiva, fissò la sua dimora in Istria, notare a Montana e da ul
timo a Dignano, dove sposò due volte : da Domenica Bassi ebbe un figlio, 
li capitano mercant ile Giuseppe, morto nel 1931; un altro figlio ebbe da Maria 
Decaneva, il poeta Antcnio, morto nel 1896; nel 1861 fu deputato nella prima 
Dieta istriana, la Dieta del Nessuno, assessore della Giunta con Francesco 
Viduhch, Giuseppe Vergottini, Andrea Amoroso; amicissimo di Antonio Ma
donizza; dal 1883 al 1888 podestà di Dignano organizzò nel 1886 un gruppo 
della Pro Patria ; morì povèro a Dignano, sua patria d 'elezione, 1'8 novero- t. 
bre 1901. 

Ed ora leggiamo la lettera che egli scrisse al triestino Rodolfo Do
naggio e il cui originale si conserva nel locale Museo del Risorgimento tra 
le memorie manoscritte di questo nostro garibaldino, il quale partecipò alla 
campagna del Trentino nel 1866 (1 ). 

Dignano d'Istria, 29 settembre 1899 

Egregio Sig. Donaggio, 

Apprendo con ~iva compiacenza che qualcuno si adoperi per salvare 
dalta dimenticanza quei buoni e modesti patrioti che concorsero, per quanto 
stava in loro} alla santa opera del risorgimento della nostra nazione. Fra 
i quali credo, senza vanto, di potermi annoverare. 

. Presi servizio nella state de! 1848 e sotto l'egida de! generale Lecchi fui 
nom,nato tenente, add,etto allo Stato maggiore della Divisione <hi!fini, che 
presiedeva Brescia. 
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Avvenuta la capitolazione di Milano ricevemmo l)ordine di ritirarci 
e dovemmo obbedire. Partimmo a lente tappe) in at-tesa degli eventi e dalle 
rive dell'Iseo risalimmo lt,, Val Camonica per poi scendere nella Valtellina 
e trovarci, ove fosse il caso, nella possibilità di cooperare o alla peggio di 
riparare sul suolo elvetico e salvare il piccolo avanzo di materiale. 

Il valico dell' Aprioo fu un compito oltremodo arduo, specialmente per 
lo Stato maggiore, poichè mancava di tutto: strade, aUoggi, viveri e quant'al• 
tra. Di materiale non si. poteva ormai più par7,are} poichè dovemmo abbando- . 
nare a brani sul nostro passaggio, e lo scarso ed arrembato attiraglio non 
serviva ormai più che di impaccio. 

Oome Dio volle, giunge.mmo a Tirano, a capo della Valtellina, e il 
generale, ormai indipendente, ebbe la bontà di promuovermi a capitano dello 
Stato maggiore, unico u[fù;iale di tale Corpo. 

Non c'era però più nulla a sperare: l'indisciplina e la diserzione, come 
avviene in simili casi, avevano ridotto il nostro reBidu.o di Divisione a Bem• 
plice larva, e già gli scorridori nemici giu,ngevano nel'le vicinanze di Tirano. 

Al"lora il generale dovè prendere una risoluzione e mi ordinò di re_• 
carmi sul territorio svizzero e di conchiudervi con quelle autorità una con~ 
venzione pel passaggio dei nostri soldati avviati al Piemonte. 

Andai e trovati annuenti ì commissari svizzeri, stipulai la convenzione, 
il cui testo potrebbe trovarsi nell'Archivio del Ministero della Guerra italiano 
e certamente si trova riportato integralmente in un racconto intitolato «Maria 
da Brescia», che fu puiblicato da non so chi e fu già dimenticato ( 2 ) . 

La convenzione· fu stipulata a Poschiavo (Canton Grigiòni) e mi r·i• 
cardo di aver pattuito che le armi lasciate in deposito · dai passanti dovessero 
essere restituite in P.ienwnte od a quel Governo 'nazionale italiano che fosse 
per dominare in Lombardia e ne facesse domanda. 

Così il Corpo Griffini andò disciolto. 
In Piemonte e in Lombardia non era più nulla a sperate ed io, dopo 

la fermata di alquanti giorni a Lugano, mi recai a Roma. 
Qui collaborai alcun tempo nel «Tribuno», rpoi, invitato, •ripresi ser• 

vizio nello Stato maggiore e col grado di capi tano fui addetto alla Brigata 
Arcioni1 corruposta in massima parte di emigrati. · 

La Brigata fu spedita in soccorso di Ancona, assediata dal generale 
Wimptfen, e giunse fino a Macerata, ma fu richiamata d'urgenza, perch,è i fran• 
cesi a.vevano rotto l'armistizio e occupato Monte Mario. 

i.i ritirata da Macerata a Roma, congiunta all)incarico di scortare un 
convoglio di animali, fu oltremodo spinosa, perchè avevamo sempre dei di• 
staccamenti· nemici alle calcagna e dovevamo accarnparci ad ogni twppa. 

La Brigata fu quindi occupata nella difesa della Capitak, di cui sono 
note le onorate vicende e a me fruttò la promozione a maggiore (3) . 

Colla .caduta di Roma finì il primo grande episodio. 
Cordiali saluti. 
Dr. Boccalari PIERO STICOTTI 

NOTE 
1) Vedi P. StiooW': «iL[l, Regione Giru:l-i& nelle guer.ir,ei per l'lndipen1enza», 1932, 

hi <<'Pag;: ne dt passione giullarn'a». 
2) Nota d e'J nonaggio: Da perSijna amica ebbi preo'.5nm"tnte qut:sto raoconto 

«M.arià da, Brescia». Epi-so0,io d'eija. rivollu'Z!One lòmba.rd,a negli anni 1848-49. Tol'f..06, 
Cri:ve!larri e e.o, 1848 T '.p. ArnQ~.ctl'., 2 volumi , ne~ quaile rn pag. 227 seg;g. del m voi-u-me 
è puObr.\ic,aJ:ia (,a c10:n1V:em·orne. <Semue ;la OOJ,1i1ai :manosc!fìtta d€il.1 nqt.elaggi'.Jc•). 

3) secondo ili · RiMlbndo ._ c. à!l Booca,'laai, rorrfu>ttè a;, lìJaam d<ll iMloro~a e dlit,ist 
u Oasi•ruJ de.! Quattro Venti d1l 30 apn;.:i.e 1849. 



ATTEGGIAMENTI DI PACIFICO VALUSSI 
f: E DI FRANCESCO DALL' ONGARO NEL 18◄8 

Un aspetto caratteristico del Quarantotto italiano e dell'attività intel• 
iettuale che lo precede è l'interesse e la simpatia dimostrati per il movimento 
nazionale slavo. Era uaa moda la ricerca, la pubblicazione e l 'imitazione dei 
canti popolari slavi. ~ontifiçava il Tommaseo in que_sto campo e tutti i gior
nali «JZ Gondoliere», «n Vaglio», il «Caffè Pedrocchi» lo seguirono sia con 
poesie che con narrazioni di argomento illirico. «La FaviUa» se ne faceva 
un vanto, una specie di monopolio, alimentata dalle collaborazioni di alcuni 
Yalorosi dalmati: Giacomo Chiudina, Ferdinando Pellegrini, con la traduzione 
di canti popolari, i ragusei Pozza e Kasnacic con studi sugli slavi. Pietro 
Chevalier dissertava sulla geografia e sugli usi del Montenegro, e Dall'On
garo «sulla poesia popolare dei popoli slavi » mentre preparava il" suo dramma 
«Mar co Craglievich». Cessata «La Favilla>, gli studi slavi furono continuati 
sull'«Osseruatore Triestino» per merito di Pacifico Valussi ch'era passato 
a dirigerlo. 

E con gli stessi criteri, degli slavi istriani trattava diffusamente l'« lstria» 
del Kandler. La corrente di simpatia che con la reciproca conoscenza si pre
:t,:arava allora aveva anche uno scopo politico ed era quello di convogliare 
il movimento nazionale slavo contro l'Austria ed averne così vantaggio per 
la rivoluzione italiana. 

Raccomanderà più tardi Pacifico Valussi: «Noi Italiani che vogliamo 
essere un popolo libero ed indipendente e che crediamo non potersi l'indipen
denza nostra meglio consolidare che con la libertà degli altri popoli e segna
iamente dei vicini, dobbiamo trovare nel nostro interesse di collegar~ con gli 
slavi meridionali, perchè aspiranti a libertà ed indipendenza, perchè a con
tatto con noi e perchè sono una nazionalità che sorge» ( 1 ). 

Scendendo però alla pratica attuazione dal regno dei sogni, le dilli· 
coltà cominciavano quando queste due nazionalità dovevano incontrarsi sul 
terreno e riconoscere i confini dei loro Stati futuri. In un'atmosfera d 'idillio 
quale era quella mazziniana che vedeva la mano di Dio nella definitiva deli
mitazione dei confini, o quale quella dei suoi seguaci che miravano prima 
d 'ogni altra 'cosa all'unione delle forze dei popoli oppressi contro il comune 
oppressore, una presa di posizione per la questione del confine orientale non 
trovava la necessaria preparazione psicologica, per quanto i-l :Mazzini avesse 
dichiarato italiano tutto il territorio fino a lle Alpi, compresa Trieste. Una 
specie di sospensiva, dettata forse da prudenza tattica, veniva osservata dagli 
esponenti triestini e veneziani del movimento liberale. Ma quanto più ci si 
allontanava dai luoghi, tanto più vaghe erano le idee sull'argomento e più 
vago l'atteggiamento verso gli slavi. 

In questa atmosfera va posto un episodio del quale molto si è parlato 
per trarne le più disparate tleduzioni. 
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In occasione dell'inaugurazione della strada ferrata Venezia-Vicenza 
nel m~g~io 1846, p~r i?-izi_a~iva del Governo austriaco, era stata . organizzat~ 
un~ ~pta m massa d1 t~1estlm a 'Vicenza e a Venezia. La gita aveva uno scopo 
politico che non sfuggi nemmeno al Kandler: «noi lasciammo i nostri affari 
e ci re?amf!lo a Venezia non per divertirci, perchè quattro giorni sono troppi 
per noi eh~ del t~~po facciamo capitale più che d'ogni cosa, ma perchè ci 
parve che 11 ravvwmar~ le due città fosse opera di buoni sudditi» (2) . 

Cesare Cantù era pure della partita e fu corteggiato, a bordo del 
piroscafo del Lloyd dal conte Stadion il quale gli confessò che quella gita 
era più che uno spasso ed aveva uno scopo politico (3). 

L'episodio è raécontato anche Id.al Cantù: «Il conte liberaleggiante 
che disprezzava altamente l'Italia e il popolo, intendeva che l'atto politico 
consistesse nell'attirare Venezia e Vicenza all'Austria mediante Trieste e gli 
interessi materiali» ( 4). 

Ad un banchetto offerto a bordo, il Cantù approfittando dell'affettato 
llberalismo del conte Stadion tenne _un coraggioso discorso,· e credette di poter 
andare anche più in là con un articolo pubbJicato nella «Favilla» nel quale 
tentò di dare un'interpretazione propria all'atto politico, cioè nel «senso della 
fratellanza dei popoli» (5) . · 

L'accenno che F>i legge sulla «Favilla» e che parla dell'incontro fra 
il «Mitrowski» proveniente da Venezia e !'«Arciduca Federico» proveniente 
du Trieste, è il seguente: «E colà, in mezzo al mare, si incontrarono i due 
legni e nell'applauso esultante e nello sventolar di ciarpe e fazzoletti, parve 
che sul flutto, grandezza e speranza comune, si abbracciassero fratellevol
mente il porto della vecchia Italia e quello ognor più fiorente di Trieste) 1€ due 
dominatrici di quell'Adriatico che or torna a diventare il mar dell'Europa, 
e che ricangiandosi i doni della natura e della civiltà, sentiranno la potenza 
dell'Unione» (6). 

L'articolo non era uscito così dalla penna del Cantù, il quale, per 
neutralizzare una fraternità fra Trieste e Venezia, come voluta dal Gover
natore, sembrava quasi abbandonare Trieste ad un destino che non era il suo. 

Racconta il Valussi: «Egli -(il Cantù) fece sentire nel suo articolo 
ciò che vi aveva di bello nella visita fra l'italiana e mirabile Venezia ed il 
porto deHa futura Slavia. Stadion, ch'era mi censore meno imbecille e meno 
vile e brillante di molti censori italiani, die' la passata a molte cose, ma te~ 
desco ed austriaco, non potè mandar giù la predizione compresa in quel 
futura) quantunque confessasse di temer che Cantù potrebbe non essere in 
q_uesto un falso profeta». 

Francesco Dall'Ongaro aveva parlato personalmente col Governatore 
e ne scrisse ~l Cantù il 28 giugno 1846: «TI co. Stadion vi chiede scusa della 
Eoppressione d'una frase, anzi d'un'idea nell'articolo precedente - ma quello 
Slavia è formidabile a' giorni nostri! - e prima che scenda fin qui dic'egli 
bisognerà muoverle incontro a tutto potere» (7) . · 

La frase dell'articolo si ricostruisce seùza difficoltà: « ... parve che nel 
flutto, grandezza e speranza comune, si abbracciassero fratellevolmente il 
porto della vecchia Italia e quello ognor più fiorente della futura Slavia) 
le due dominatrici di quell'Adriatico che or torna a diventar il mar del
l'Europa ... » 

Evidentemente l'entusiasmo dello scrivere fantasticando lo portò a dire 
cose per le quali non aveva la men che minima preparazione, tanto da la
sciarsi andare parlando dei triestini a dichiarazioµi come questa: «Non gra
titudine ma parrebbe vanità se ricordassi le feste che da essi italiani, ricevetti 
in italiano» , ed altre ancora. 



64 CESARE PAGNINI 

Gli scrive per questo e per altro il Da ll 'Ongaro: « .. . Ed a proposito 
della città, quasi quasi avrei voluto cangiare una parola nella notizia: voi 
dite parlando delle accoglienze triestine (povere ma cordiali ) a voi fatte, che 
l'italiano no,i può sperarsele in patria. E Trieste vorrebbe, tuttocchè porto 
della futura Slavia, vorrebbe dico risguardarsi come pat ria vostra e d 'ogni 
generoso italiano, non meno dell'altre città italiane per -l'ardente suggello 
della natura». 

«Ma non osai cangiare e mi content o d'interpretare quella parola nel 
senso in cui lo scriveste. - Caro Cant ù, e voi e tutti 1abbian bisogno di allar
gare i limiti della patria per non far complice la ragione delle rabbie muni
cipali, inevitabili ma non da temersi» ( 8 ) . 

Il Cantù dev'essersi intrattenuto sul problema dell'Adriatico Orientale 
coi suoi amici di Trieste, ma, pronto nell 'afferrare idee ed immagini, andò 
oltre il segno e dette per porto della futura Slavia quello che nella mente 
del Valussi e di pochi altri doveva essere l'emporio di una Svizzera adria• 
tica, nella quale le ,duP. nazioni , l'Italiana e la Slava , dovevano pacificamente 
convivere, lasciando al tempo di decidere quale delle due doveva prevalere 
come entità demografica ( 9). 

Questi concetti furono ripresi e confermati dal Valussi nel «Precursore» 
e nella «Fratellanza dei Popoli» (novembre-dicembre 1848), ma per uno 
scopo determinato, queìlo cioè di attirare le simpatie degli slavi, meridionali 
a favore della causa italiana contro l'Austria . I due giornali erano stati 
pubblicati a questo scopo, suggeriti ed aiutati dal Tommaseo, t ant 'è vero che 
fra i cooperanti della <<Fratellanzci» figuravano il dalmata Vincenzo Solitro 
e un «A. Klum dell'I stria slava». Era un t entativo di fratellanza suggerit o 
dalle ideologie di allora e dalle necessità che aveva Venezia di cercare aiuto 
anche fra quegli Schiavoni che erano stati gli ultimi fedeli difensori della 
vecchia Repubblica aristocratica. Ed è per questa necessità che il Valussi 
stesso da Venezia, pur r iconoscendo cosa naturale che poichè ed a Trieste) 
ed in Istria ed a Fiume sono Italiani) Croati essi proprfo non possono e non 
devono divenire) raccomanda : «Noi Italiani della penisola persuadiamo agli 
Italiani di colà, ringraziandoli dell'affetto loro disinteressato1 a rimanere 
buoni amici coi croati e cogli altri slavi » (10). 

Il Vivante volle vedere nelle parole del Cantù addirittura la conce-
7jone di un corpo autopolit ico jugoslavo (11) ma è un'illazione arbitraria 
che pur trovò seguaci o ingenui o interessati. 

La -cosa non piacque neanche aHora ed insorse per primo il Kandler 
sulle colonne dell'«Jstr;..o» (25 marzo 1848): «lddio benigno inspiri sapienza 
a quelli cui è affidato il difficilissimo carico di comporre la legge sociale del
l'impero; e sia tale ne~ suoi effetti che non s'avveri mai il pensiero di chi 
jn Triest e profetizzò porto russo, perchè se così dovesse essere, se le spiaggie 
orientali dell1Adriatico dovessero far parte di quella colossale potenza i destini 
1 1Italia sarebber o diversi da quelli che ,è degna di avere». 

E poco dopo Alessandro Mauroner, parlando della situazione politica 
triestina ebbe ad esprimersi in termini anche più categorici: «La nazionalità 
ital_iana ci è gà:.rantita e nè t edeschi nè slavi ce la contenderanno giammai» (12). 

Ci ~iamo dilungati in citazioni e dettagli perchè gran parte degli scrit
tori che hanno parlato di questo episodio da un mezzo secolo a questa parte 
hanno dimostrato di non conoscere od hanno sottaciuto di proposito le fonti. 
Lo stesso faremo per il proclama datat o da Udine, 10 aprile 1848, al Popolo 
cii Trieste, che Francesco Dall'Ongaro !Pubblicò nel «Giornale Politico del 
Friuli» n. 14 dell'll aprile 1848, e che riprodotto sulla «Gazzetta; di V enezia, 
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nella Raccolta Andreola ed in ~Itri l_uoghi 
1

fu interpretato in vario modo, f).no 
a volerlo far passare per una rmunc1a dell Italia a Trieste nelle parole: «Trie
stini, rltalia non ha bi8ogno di voi». 

. . E' un cl~ssic~ ese~pio di me~saggio quarantottesco
1 

importante per 
11 vigore delle smtes1 storiche e per 11 fine che si proponeva: quello di por
tar~ all'insurrezione anche i Triestini, superando le difficoltà d'ordine psico
log1co che erano sorte da una parte per la proclamazione della Repubblica 
Veneta e dall'altra per l'opera di corruzione e di intimidazione esercitata dal 
cavaliere de Bruck e da.il Governo austriaco. 

Il 23 marzo in Piazza del Teatro gli uomini della reazione erano stati 
scagliati sui dimostranti italiani che Giovanni Orlandini guidava per tentare 
un colpo di mano, e ne avevano la meglio, ma non per questo la partita 
poteva considerarsi chiusa. 

Già tre giorni dopo, l'Orlandini, profugo a Venezia, dal Caffè Manin 
spiegava in un proclama ai Veneziani come erano andate le cose per opera 
di oziosi prezzolati, di regi impiegati e di qualche signorotto austriaco. Il 
:Lo di aprile inviava un messaggio ai Triestini, invitandoli a sollevarsi ed 
a staccarsi dall'Austria, denunciando ancora una volta la corruzione a prezzo: 
«Non v'illudano ancora i mostri partoriti dall'abborrita semente metternichia
na: quei ribaldi che arricchir01;10 _sulle vostre fatiche, spargono l'oro nel basso 
:µopolo, per dimostrarvi fedeli all'Austria, a questo abborrito fantasma». 

i" Quello stesso Orlandini proponeva 1'8 aprile una crociata. per far 
sollevare Trieste: «Un cenno d'azione e Trieste risponderà. Me ne fo garante». 
E parlava un uomo che poco prima aveva subito un'amara sconfitta, il _quale 
evidentemente doveva contare su un . numero non trascurabile di consenzienti 
in città, per buttarsi ancora una volta allo sbaraglio. ' 

Le stesse cose caldeggiava per l'Ist ria, con -lettere al Manin e ad altri 
e con proclami per le stampe di Udine il professore Matteo Petronio, piranese. 

Il: Governo ed il Lloyd nattll'almente si difendevano dicendo che 
Venezia voleva rubare il commercio a Trieste e minacciando le ire della Con
federazione germanica: «Come dalle torri di Vienna, G:i;-az e Lubiana, desso 
( il venerabile vessillo dai colori nero, rosso ed aureo) sventolerà sul castello 
di Trieste, rammentanào a · tutti che imprese di proteggere e difendere il 
c:ommercio, il benessere e la pace della nostra città» (13 ) . 

Entro questa cornice va posto il proclama del Dall'Ongaro, non senza 
ricordare che il 2 aprile Cesare Correnti lo aveva incaricato per conto del 
Governo Provvisorio di Milano di scandagliare le disposizioni dei Giuliani: 
«Lo spirito di concordia, di conciliazione e di ferm ezza che contraddistingue 
il generoso moto italiC('i avrà in Lei, signor Dall'Ongaro, un degno apostolo 
che colla parola patento,; e coll'esempio accenderà la sacra fiamma del patrio 
entusiasmo, fino ·in quelle regioni, ove la mischianza delle razze e l'incertezza 
delle tradizioni non lasciano libero e potente l'elemento italiano». 

Queste premesse erano necessarie per poter comprendere a pieno il 
E-ignificato del messaggio. 

Dal «Giornale Politico del Friuli>, n. 14 dell'll aprile 1848: 

«Al Popolo di Trieste! 

«I primi impulsi di un popolo sono sacri. Il popolo di rrrieste · al primo 
annuncio de' moti di Vienna gridò: Viva l'Italia, Viva Pio IX; e misti ai 
colori dell'Arciducato, si videro sventolare i tre colori italiani. 

«Alcuni giorni dopo ci fu chi credette poter te_n!are ~n quella ~stre~a 
parte d'Italia le arti corruttrici e perfide della Gal!z1:i-. S1 sparse 11 gndo 
che la Repubblica di Venezia intendeva assoggettare Trieste e far man bassa 
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del suo commercio. Chi credette, chi mostrò credere. I colori italiani furono 
soppressi, il nome di Gioberti sconfitto, -l'antica polizia tornò alle solite mene. 

«Chi conosce Trieste non può meravigliarsi nè del primo atto, nè del 
e'econdo. Sono vicende che seguono in tutti i luoghi dove l'interesse di pochi 
stranieri abusa della credulità e della veµa lità di pochi tristi. Sono vicende 
seguite altra volta a Trieste, e chi ha buona memoria può ricordarle. 

· do conosco Trieste, vi consacrai la parte migliore della mia vita, svol
gendo e fecondando, a quel modo che il mio ingegno e la polizia mi conces
Eero, i semi italiani che la natura e le tradizioni vi avevano sparso. Primo 
ho gridato Trieste città italiana nei Congressi scientifici; e nove mesi or sono, 
con mio pericolo osai chiamarla a far parte d'una futura lega italiana, allora 
un sogno poetico, adessu un fatto compiuto. Quelli che allora vollero soffocar 
la mia voce,"' vorrebbero or soffocare l'istinto italiano e la fraterna simpatia 
che si risvegli~ costì. Ma la natura ha uno stampo possente e l'umana viltà, 
la tirannia, l'egoismo non possono cancellarla. 

«Dal tempo di Giuseppe II invalse il funesto sistema di germanizzare 
quel popolo. Governo tedesco, tribunali t edeschi, impiegati tedeschi, maestri 
che insegna.vano i rudimenti dell 'italiano in tedesco, preti t edeschi, tedesco 
ogni cosa. 

«Vani e ridicoli sforzi. Un decreto di Vienna ben può mitragliare e di
t,truggere lm popolo come tentò nella Galizia e a Milano: ma non cambiare 
l'aria, il cielo, le razze, le consuetudini, non cancellare l'impronta di Dio. 
Trieste rimase italiana. Solo un teatro italiano, un giornale ita liano vi resse.li): 
la lingua del popolo restò italiana per quanto l'insegnasse il tedesco. Stadion 
come prima si avvisò di visit are le scuole normali , s'accorse che bisognava 
tradurre e rifar~ i test : scolastici e r imandar fra gli invalidi i vecchi caporali 
tedeschi fatti maestri di lettere. 

«Il popolo di Trieste è popolo italiano. Gli slavi non abitano che i con• 
torni, fratelli anch'essi all'Italia di sventura, e fra poco di gloria. I tedeschi 
sono colà com'erano fra noi un popolo sovrapposto ad un altro, una pianta 
parassita che usurpa ralimento dell'albero a cui s'abbarbica. Chi ha occhi, 
veda: .chi ha senno l'adoperi: chi dorme si svegli - si svegli almeno al fra
gore delle ruine d'un impero decrepito, e s i sottragga a tempo per non essere 
schiacciato sotto il peso. 

«Triestini , l'Italia non ha bisogno di voi. L'Italia ha due porti, uno 
sul Mediterraneo, uno sull'Adriatico, congiunti fra poco da una: strada fer
rata, tali da non temer concorrenze. Se l'Italia gioì al primo grido d'applauso 
fraterno che le mandaste, non fu per opprimervi, ma per chiamarvi a parte 
delle sue nuove franchigie. Cessi il regno del monopolio, cominci anche per 
voi l'ora del libero traffico. Trieste sia ad un t empo città italiana e città li· 
bera. Preferite voi d'essere, come foste, gli umili servi dell'Austria al van
taggio di divenirè l'Amburgo dell'Adriatico? E cco il destino che vi serbava 
l'Italia. I fogli italiani , un grande scrittore italiano che or conferma lo scritto 
coll'opera, vi fecero già. quest'augurio: le armi italiane vi aiuteranno a com• 
pirlo, liete di aggiungBre un'altra gemma alla fraterna corona, e di respin• 
gere il comune oppressore fuori dei domini non suoi. 

«Popolo di Trieste, è tempo ancora. Non si vuole da te nè giusti
ficazione nè scusa. Si vLiole che tu ti guardi d'attorno, che tu distingua i tuoi 
veri amici, dai falsi, che tu segua il partito dei vincitori anzichè quello dei vinti. 

«Viva l'Italia! Viva Trieste, città anseatica! Viva l'Amburgo dell'A· 
<ll'iatico! ' 

<Udine, 10 aprile 1848. Dall'Ongaro». 

Ecco, a mo' di conclusione, il commento di Antonio de' Bersa: «Ban
dito .da Trieste, il Dall'Ongaro scrisse da Udine, il 10 aprile 1848, un pro• 
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clama che invitava Trieste a scuotere il giogo tedesco, a costituirsi città 
anseatica, l'Amburgo dell'Adriatico, promettendo, come cosa sua, l'aiuto delle 
~rmi italiane. Meno male che non reclamasse Trieste per l'Italia ( ?). No: 
anzi per l'I!:alia non la voleva. Triestini - diceva - l'Italia non. ha bisogno 
òi voi» (14). 

El commento fece scuola, a conferma del principio che in storiografia 
hanno più fortuna i falsi che le verità. 

Anche r ecentemente il de' Bersa fu detto storico oggettivo. Ed è at
tributo di moda. 

NOTE 
I) J/ Precu,rsore, N. 3. 

21 L b!lia, A. I, pag, J?4 . 
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LA SOCIETÀ DEI TRIESTINI 
E LA SOCIETÀ FILARMONICO. DRAMMATICA 

Francesco Hermet , nelle «Memorie della Società Filarmonico-Dramma
tica» (Trieste, Caprin 1884) scrive: «Gli avvenimenti politici del 1848 o me
glio ùei due anni 18118 e 1849 non risparmiarono nemmeno la nostra società. 
I trattenimenti non poterono essere dati regolarmente, anzi dopo il memo
rabile marzo del 1848 dovettero essere sospesi per più mesi continui, niè fu 
possibile di mantenere il vultdo ordine delle rappresentazioni durante tutto 
iì biennio». 

Aggiunge che -1.g·iunti tempi migliori per la società», si formò una 
giunta prwmsoria_. sicché nel maggio del 1849 fu ripreso ii corso degli inter
rotti trattenimenti. 

Nelle «Mernorie auto"biografiche» (Porta Orientale, Trieste, anno III, 
1933, pagg. 95-144) ricorda come in seguito ad un comizio da lui convocato, 
nel 1848, nel teatro Corti, si cost-ituisse la «Società dei Triestini» con pre.si,
dente Pietro Kandler e vicepresidente Costantino Cum.ano. «Durò pochi mesi 
- egli continua - fino alla reazione, avvenuta nell'ottobre seguente,· tenne 
molte sedute pubbliche , trattando di interessi nazionali e cittadini} e compilò 
un progetto di «Costituzione su basi democratiche» che venne spedito in Vien
na alla Costif.uent e e giungeva proprio in tempo onde esser confiscato dalle 
truppe che assediavano quella citt à». 

Quell'adunanza al teatro Corti, allora ribattezzato in Nazionale, del 30 
r,wggio, viene desl·ritta con animato rilievo da Giuseppe Caprin nei «Tempi 
andati» (Trieste, 1891, pagg. 413-416), che ci dà un ,vigoroso ritratto del
l'uomo che tenne a suo tempo nella V'ita politica triestina un posto di pri.
mo piano. 

Due documenti a stampa che si conservano nella nostra Biblioteca ci
vica, con notizie sinora sconosciute, e che perciò credo meritevoli di essere 
pubblicate, servono a completare la narrazione di Francesco Ilermet, il quale 
o non ramment ò i particolari che ora ci risultano, o non credette utile di 
esporli con un modesto ritegno che ridonda in suo onore. 

Dal primo documento, un foglio volant e, risulta anzitutto che la So
cietà dei Triestini non fu altro che la Società Filarmonico-Drammatica, abil
mente adattata alle di..•posizioni della nuova legge per usufruire del diritto 
di adunanza, e c1ìe la cosa fu accuratamente preparata. da Francesco Flermet , 
il quale ne lasciò la presidenza a Pietro Kandler, forse con la speranza di 
acquistarle l'adesione anche di quell'ala conservatrice e retriva presso la quale 
il KandleT godeva di autorità. Il foglio volante contiene, come si vede, un 
ragionato invito all'adunanza per il 30 maggio 1848; sul foglio fu aggiunta 
a penna anche l'ora: 11.30. 
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Ecco il documento: 
AVVISO 

In seguito ad opportuna adunanza tenutasi fra i componenti la Società 
Filarmonico-Drammatica, coll'intervento d'alcune persone espressamente invi
t ate, fu stabilito d'unanime consentimento d'approfittare della Sovrana con
cessione contenuta nel par. 22 dell'Atto Costituzionale, in virtù della quale 
sono di diritto le associazioni. Di conseguenza fu convenuto di riformare lo 
statuto che resse finora quella Società, in guisa che ridotto il numero delle 
Rappresentazioni Drammatiche, dalle 18 alle 9, siano le rimanenti convertite 
in un numero indeterminato di~ pubbliche sessioni aventi ad iscopo di racco
glier~ le forze sparse, e mercè una libera discussione, dirigerle al consegui
mento del comun bene, ln coerenza alla nuova civiltà che ha preso a governare 
i destini del nostro paese. Siccome quind'innanzi la sua speciale tendenza sarà 
diretta alla pertrattazione d'ogni argomento d'interesse peculiare cittadino, 
così la Società stessa assumerà il titolo di Società dei Triestini. L'associa
zione è uno dei più sacri insieme e dei più incontroversi tra i diritti dell 'uomo ; 
i suoi benefizj sono coeì grandi e potenti che niuno è che non li veda o che 
possa onestamente sconoscerli; si fonda in essa la più valida guarantigia 
del bene particolare degl'individui, e quello universale dei cittadini: a dir bre
ve: è una solenne palestra alla manifestazione delle idee, alla formazione del
l'opinione; è una scuola dove la volontà dei cittadini istruiti educa, informa 
ed ammaestra gl' inesperti nell'andamento delle pubbliche faccende giusta i 
principj eterni della morale, della giustizia e dell'umanità, entro i confini posti 
dalle leggi sociali a protezione dell'ordine, e dell'integrità personale. 

La prima riunione seguirà nel giorno di Domenica 30 spirante nel 
Teatro Nazionale. 

Chiunque non socio ami di prenderne parte potrà dirigersi al Cancello 
della Società sito in Casa al Buon Pastore. num. 759-60 II piano, ond'essere 
rounito d'opportuno viglietto d'ingresso. 

Trieste, 29 aprile 1848. 

DALLA PROV. COMMISSIONE 

Li Scanni delle Loggie, quelli della Galleria e N. 15 Palchi_ sono riser
vati per le Signore; le due prime file di Scanni in Platea sono riservati per 
(illelli che mtendessero di prender l~ parola. 

Il secondo documento, consistente di quattro facciate a stampa, con
tiene quel progett o di Costituzione, cui accenna il Hermet, il quale ebbe certo 
una parte preminente nella sua compilazione. 

LA 
SOCIETA' DEI TRIESTINI 

INDIRIZZA QUESTO RICORDO 
AI DEPUTATI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

PRESSO L'ASSEMBLEA COSTITUENTE AUSTRIACA 
COME ESPRESSIONE DEI SUOI DESIDERJ 

DOPO PUBBLICA DISCUSSIONE E VOTAZIONJ;) 
IN RIPETUTE ASSEMBLEE POPOLARI 

DA LEI CONVOCATE ... 
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PROMEMORIA 

pei Deputati triestini all 'Assemblea Costituente Austriaca 
deliberato dalla Società dei Triestini nelle Assemblee Popolari 

del 22, 23, 24 e 25 Giugno 1848 

FORMA NELLA QUALE I DEPUTATI SI PRESENTERANNO 
ALL'ASSEMBLEA 

I deputati triesVni si presenteranno alVAssemblea nella qualità di rap
presentanti della' Provincia-Stato di Trieste, in tutta forma, senza attendere 
nè provocare su di ciò una speciale decisione o riconoscimento della Camera. 

I mandati che Joro verranno rilasciati dal Municipio dovranno essere 
quindi concepiti in questo senso, a fine di rimuovere ogni difficoltà che altri
menti si presenterebbe in proposito all 'atto della verificazione dei poteri. 

INCOMBENZA DEI DEPUTATI 

Dovendo i Deputati di Trieste trattare a pro della Monarchia, ed inol
tre a vantaggio di Triest e, tanto sotto l'aspetto di Provincia che sotto quello 
di Comune, le norme che i medesimi dovrebbero seguire, si dividono nei capi 
seguenti: 

MONARCHIA 

L'Impero sia uno ed indivisibile; il suo territorio distribuito secondo 
le diverse provincie sulle basi del loro rispettivo diritto. 

La Sovranità è una ed indivisibile ed appartiene alla intera nazione. 
La nazione esercita la Sovranità soltanto in via cli delegazione1 me-

diante i suoi rappresentanti che sono il Corpo legislativo e l'Imperatore. 
Il potere legislativo spetta alle Camere. 
Il potere esecutivo spetta all'Imperatore. 
Non havvi autorità al di sopra della legge. 
Il Corpo legislativo sia composto di due Camere divise ed affatto 

indipendenti una dall'altra, ma identicamente costituite in qualità e numero, 
con eguali diritti e mansioni, ad eccezione del diritto di iniziativa che spetta 
soltanto alla prima Camera. 

Tutti gli elettori siano eleggibili per la prima Camera; e così pure 
per la seconda ossia quella de' Senatori, nei quali si richiede peraltro l'età 
di 36 anni compiuti. 

Il sistema delle àue Camere non t ende a rappresentare nell'una e nel
l'altra elementi diversi, ma unicamente a difendere la minoranza ed a garan
tire in tal guisa la vera espressione della volontà del popolo. 

Ogni Decreto che avrà ottenuto l'approvazione d'ambedue le Camere 
e la Sanzione dell'Imperatore, ottiene forza di Legge. 

I Decreti presentati all'Imperatore da tre legislature consecutive ab
biano esecuzione di legge senza andar soggetti alla Sanzione dell'Imperatore. 

Le concessioni del 15 Marzo e del 16 Maggio che hanno già avuto in 
Innsbruck la spontanea sanzione sovrana, sieno ritenute legittime. 

I Deputati triestini sostengano la più larga legge elettorale, ed in 
generale quella Costituzione che meglio corrisponda allo spirito di una Mo
narchia democratica. 
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. ~ssi. non_ si pronuncino favorevoli ad una fusione dell'Austria e della 
prov1~c1~ d1 Trieste colla Germania; mantengano illeso il principio di asso
luta rnd1pendenza della Monarchia austriaca nei sensi spiegati dalla Società 
nell~ sua protest!l contro la decisione del 27 Maggio della Costituente Ger
mamca, e della istanza accompagnatoria alla provvisoria Commissione Mu
nicipale, che verranno comunicate in copia ai peputati per loro direzione. 

PRINCIPJ DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 

Tutti gli uomini sono eguali dinanzi alla legge. 
Libero esercizio di ogni culto. 
La differenza di culto non porta differenza nei diritti politici. 
Introduzione del matrimonio' civile. 
Abolizione di tutti i monopolj. 
Istituzione del nptariato e dei consigli di famiglia. 
Sollecita formazione d'un codice di commercio, cambiario e marittimo. 
Sollecita formaz10ne di una legge finanziaria basata sopra il sistema 

più atto a consolidare in generale il credito pubblico dello Stato e segnata
mente ad assìcurare i capitali esposti nel commercio. 

DIRITTI PROVINCIALI DI TRIESTE 

Intima unione della Provincia al centro della Monarchia in tutta la 
estensione compatibili colla massima integrità dei diritti provinciali. 

,.. Rinnovazione formale e solenne del patto ed istrumento di dedizione, 
del 1382, verso rinuncia (in via di transazione) ai diritti incompatibili 
colla nuova forma di governo, e contrarj allo spirito del tempo; riserva dei 
diritti più sotto specific~ti. Nell'atto da rinnovarsi si assumeranno sotto aspet
to di diritti· quelle franchigie finora qualificate come semplici privilegi. 

.- Riconoscimento e garanzia della prevalente nazionalità italiana. 
·. Adozione della lingua italiana in tutti i pubblici Dicasteri, e nella pub

blica Istruzione tanto pelle scuole elementari che per gli studj superiori. Nelle 
scuole popolari del contado sarà invece da adottarsi la lingua slava, doven
dosi ritenere anche per le parti del nostro territorio, ove attualmente esiste 
popolazione slava, il princip~o della piena garanzia di quella nazionalità. 

Fondazione di una Università con facoltà teologica, :filosofica e legale 
pelle provincie litorali austriache. 

Ripristinamento degli antichi confini territoriali della Provincia di 
Trieste. 

Fusione della Provincia di Trieste con quelle del Marchesato e della 
Cvntea d'Istria sotto una sola amministrazione e rappresentanza pròvinçiale; 
in via di trattato fra i rappresentanti delle suddette tre provincie. 

Formazione d'un Parlamento provinciale pella Provincia di Trieste e 
per tutta l'Istria, qualora venissero a fondersi in uno Stato solo. 

Diritto d'autonomia provinciale, e percezione di proprie rendite pro
vinciali. 

Il Parlamento provinciale abbia diritto d'imposta per far fronte alle 
spese provinciali; l'amministrazione provinciale sia libera ed indipendente. 

Formazione di Statuti provinciali, adottati dal Parlamento provinciale, 
e sanzionati dall'Imperatore. 

Indipendenza delìa Provincia di . Trieste da og~i vinco!? v~rso altre 
provincie della Monarchia, salva la summentovata fusione coll Istria. 
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Diritto della Provincia di non poter venir aggravata oltre quanto lo 
è attualmente, a meno che ciò non segua dietro espresso consenso del Par
lament o provinciale. 

INTERESSI MUNICIPALI 

Affrancazione del Comune di Triest e e coSì di tutti gli altri Comuni 
della Provincia da ogni immediata prestazione verso lo St at o. 

I Comuni non paghino le imposte che alla Provincia, le quali dovranno 
ser vire tanto per contingente relativo alle spese generali dello Stato che 
per quelle della Provincia ; la Provincia versi il relativo suo contingente nel 
tesor0 dello Stato. 

Il Comune di Triest e sia per sempre esente da ogni ulteriore gravezza 
od imposta, restando fissato per norma l'importo complessivo delle reluizioni 
che attualmente paga allo Stato ed in avvenire pagherebbe immediatamente 
e soltanto alla Provincia, salvo il caso di diminuzione delle pubbliche con
tribuzioni. 

II Comune di Trieste e così tutti gli altri Comuni della Provincia 
godano un'amministrazione comunale libera, indipendente e sciolt a da ogni 
nesso di tutela tanto per parte dello Stato che per parte della Provincia. 

Il Comune di Trieste sia rappresentato da un proprio Municipio, goda 
l'autonomia municipale ossia il diritto della formazione d i proprj Statuti, ed 
abbia il diritto di norr.i-inare e salariare a beneplacito i proprj impiegati mu
nicipali. 

Riforma e nuova compilazione degli antichi Statuti municipali del 
1550, dietro progetto de.] pr oprio Consiglio municipale e r iserva della sanzione 
per parte dell'Imperatore, Signore dì Trieste. 

Rinuncia per parte del Comune alla giurisdizione civile ed all'esercizio 
della giustizia penale che per diritto gli spet tano, e ciò tanto rispetto ai reati 
maggiori, un dì esercitata, quanto ai reati minori così detti gravi trasgres
sioni di polizia che tuttora esercita. 

Sia riservata al Comune la giurisdizione dei semplici traviamenti po
litici tanto pel t erritorio che per la città, come pure t utto quanto si r iferisce 
all'am.minh-;trazicne polìtica o gestione di polizia. 

Conservazione di tutte le rendite, civici dazj , gabelle od altri proventi 
comunali, qualunque ne sia. la denominazione che il Comune di Trieste tut
tora percepisce, e rivendicazione di tutti queì1i che al medesimo furono tolti. 

Esenzione da qualsivoglia genere di gabeila per tutti gli oggetti di 
proprio consumo della città e suo territorio. 

Il privilegio di portofranco con tut t e le franchigie relative sia rico
nosciut o e garantito come vero diritto nell'atto di novazione dell'istrumento 
di dedizione del 1382. 

Quindi in ispecialità siano riconosciuti come diritti: 

1 ) L'esenzione da ogni servigio militare, da ogni imposta di testatico 
od a ltra contribuzione personale dei cittadini Triestini. 

2) Esenzione della prestazione dei quartieri militari in qualunque luogo 
urbano o rustico entro il territorio di Trieste. 

3) Esenzione del bollo per tutti gli atti e transazioni meramente mer
cantili. 

4) Assoluta esenzione da qua lsivoglia imposta, visita o limitazione per 
tutte le merci e persone che arrivano o partono per la via di mare e che ar
rivano per la via di terra entro · il territorio triestino. 
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5) Ass~luta libertà ~i commercio per qualsivoglia persona sia indi
gena che stramera, ed esenzione da qualunque imposta per l'esercizio del me
desimo come anche per ogni ramo d'industria non commerciale. 

Si desidera inoltre protezione dell'industria manifatturiera locale ed 
organizzaz.ione dei pubhllci lavori con particolare riflesso ai cittadini Triestini. 
Equiparazione dei prodotti di fabbrica triestina con gli altri prodotti dello 
Stato; quindi esenzione dei medesimi dal dazio d'introduzione nelle altre Pro
vincie dell'Impero austriaco; un r igoroso regolamento pei colposi fallimenti. 

. In gen_er~e _s'in~ricano. i Deputati triestini di promuovere tutti gli in
teressi mater1ah d1 Trieste, dt proporre e sostenere tutte quelle misure che 
panno assicurare a questa città in modo durevole la sua condizione di em
porio mercantile. 

Il promemoria per i deputati è propriamente un progetto di Costituente 
come lo ricordava Francesco Herinet, e si presenta a noi non come un oggetto 
di curiosità o di specchio dell,e passioni e delle idee del Quarantotto; è dav
vero un documento, quasi un programma della politica autonoma triestina, 
della quale contiene i 7,ostulati, rimasti allo stato potenziale., e le aspirazioni 
perse,uite sino alla liberazione compiuta dalle armi italiane. 

Evi.dentemente Pietro Kandle:r, che presiedette all.e sedute, collaboro 
con la sua scienza giuridico-amministrativa alla stesura delle norme fonda
mentali enunciate; però lo spirito risoltuto ed energico che sostiene il docu
mento, non è suo; esso fu di Francesco H_eymet che compiva il suo tirocinio 
politico J e certo di Arrigo H ortis, allora all'inizio della preminenza politica 
esercitata sino alla fine della sua vita. 

Il Kandler dimostrò un certo compatimento per le rivenàicazioni auto
nomistiche di Trieste J sostenute da Domenico Rossetti. Qui al contrario è ac
colto il principio fondamentale sta/Jilito dal Rossetti che la libera ammini
strazione cittadina derivasse dal patto del 1382; essa fu} come chiarì il 
prof. Gent-ile} dimostrato e inalberato dal Rossetti, come un contratto bi~ 
tèral.e, che il Governo austriaco da parte sua ripudiò e cercò di far dimen
ticare, dopochè fu rientrato in Trieste nel novembre del 1813. 

Nello spirito rossettiano sono le richieste di carattere amministrativo, 
fiscale, commerciale che si possono leggere •oprattutto nel capitolo degli «In
teressi municipali ». Notevole ci pare l}auspicata fusione di Trieste con l' Istria 
e la cura quasi angosciosa di assicurare) all'infuori dell'unione con l'Istria, 
la «indipendenza della Provi,ncia di Trieste da ogni vincolo verso altre Pro
vincie della M o-n.archia)> e la «unione al centro della Monarchia in tutta la 
estensione conipatiòile colla massima integrità dei diritti provinciali». 

Ad altre B molte considerazioni possono dare occasione i documenti 
qui pubblicati) soprattutto il secondo; ma a me basta per ora averne breve
menfg illustrata la portata. 

ALDO TASSINI 



PANORAMA DEL GIORNALISMO TRIESTINO 
DURANTE LA RIVOLUZIO N Ei DEL ,848 

IL PERIODO PREPARATORIO 
ED I MOTI DEL MARZO 

LA PREPARAZIONE AL QUARANTOTTO IN rTALIA 

Nell'esaminare il periodo preparatorio all 'unità italiana, bisogna · di• 
stinguere due categ0rie di giornali: quelli riconosciuti ed anche appoggiati 
dai governi e . quelli che devono la loro esist enza all'iniziativa privata, la 
quale, come dice Paolo Ettore Santangelo (1) 1 «non sempre persegue fini 
di lucro, ma anzi spesso, con notevole sacrificio e con rischio, cerca di gio
vare o direttamente o indirettamente alla propria patria». E ' naturale che 
questa seconda categoria di giornali abbia un'esist enza precaria, talora do
vuta all'iniziativa di Upografi che non hanno immediati fini nazionali, «ma 
istintivamente simpatizzanti con le correnti più generose dell'opinione pub
blica e devoti a un patr iottismo, per lo meno locale», mentre tal altra volta 
l'esistenza di tali giornali e dovuta all'iniziativa di intellettuali isolati , che 
t endono a creare una coscienza _ municipale, regionale o nazionale. «Il primo 
barlume di un sentimento patrio si insinua nel giornale sotto la forma inno
'Cente dell'elogio e dell'esalt azione dei concittadini che si distinguono in opere 
.meritorie di bene pubblico o in qualche attività intellettuale; un lievito im
palpabile di rigenerazione, un affetto per tutto ciò che tofna a onore del 
paese, un impercettibile vento d i fronda lo va gonfiando di aspirazioni ine
ispresse, che gli dànno un sapore di frutto proibito. Il lettore a un certo mo
mento . si accorge che c'è qualche e-osa fra le righe, che non si nota a prima 
vista, ed è ciò che costituisce il segreto fascino del giornale>. Luigi Piccioni 
ha esaminato quest'evolversi dell'organismo giornalistico», questo suo «ascen
dere graduale ver so regioni più ideali e sempre più permeate di amor patrio» 
in una sua monografia sul giornalismo bergamasco (2) . Ma il cammino è si
mile per t utte le città italiane. «La nazione», dice il Santangelo (3), «che 
nelle sue sfere più alte è coscienza storica e eivìle, nelle sfere Più basse non 
è assai spesso che un sistema di complicit à , una congiura involontaria ». La 
Sant a Alleanza- vigi la e facilmente i suoi sgherri s'adombrano e perseguitano, 
ottenendo spesso l'effetto ·contrario a q'..l.ello prefissosi: il pubblico finisce con 
l'appassionarsi ad argomenti che, senza tale vigilanza sospett osa, o non lo 
avrebbero interessato o gli avrebbero destato per Io meno un interesse mi
nore; il sospetto dei governanti provoca quello dei governati, l'abitudine 
a vedere il peggio in t utto passa dai dominatori ai dominati e, per legge 
psicologica, in questi diviene più forte che non fosse stato in quelli. Il pub
blico prende gust o «alle piccole ambiguità ·che s'insinuano fra le righe dei 
giornali, e perciò stesso prende istintivamente posizione», e questa posizione 
è qu ella a cui lo portano le sue naturali tendenze, le sue naturali simpatie; 
questa posizione è determinata da cultura, da tradizione, da eredità fisiolo
gica e, talora, come dice il succitato Santangelo, «dalla viscosit à dell'aro: 
biente, da quell'irresistibile forza di coesione che si forma, volenti o nolenti 
gl'individui, in tutte le convivenze ( 3) . » 

Quello che è avvenuto per le altre città italiane, è avvenuto anche 
per Trieste, ed in un altm saggio ( 4) abbiamo cercato di esaminare molto suc
cintamente la gradualità dello sviluppo di questa coscienza pubblica che, 
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p~rtendo _da un semplice bisogno d'informazione e passando attraverso un 
b~sogno d1 co;11oscenza della ,:propria tra?,izione storica municipale e regionale, 
giunge dapl?rm~.a ad _un sent1men~o naz10nale che sa ancora di letterario

1 
ap

punto con 11 g10rnahsmo letterar10 a carattere romantico, giunge alfine, nel 
1848, ad una coscienza .nazionale unitaria ormai espressamente politica. 

LA PREPARAZIONE AL QUARANTOTTO A TRIESTE 

Non ridiremo qui di quale importanza fu l'opera d'informazione svolta 
1~a L'Osservatore Triestino (5), nel quale tuttavia siamo forse troppo abi
tuati a vedere il giornale ufficiale del governo austriaco e troppo poco l'ap
porto che i suoi compilatori han dato alla causa italiana, per quanto con 
quelle reticenze che talora i tempi imponevano anche a giornali che si reg
gevano esc~usivamente sull'iniziativa privata. Non ridiremò l'importanza avuta 
dall'Archeografo Triestino (6) di Domenico Rossetti o dall'Istria (7) di Pie
tro Kandler per il risveglio di una coscienza municipale e regionale che si 
ricollega al passato, giungendo, nel risalire i seèoli, sino ai tempi lontani 
della civiltà romana. Non ridiremo infine l'importanza avuta da La Favilla 
di Antonio Madonizza ( 8), periodico romantico inteso a risvegliare a Trieste 
la. coscienza nazionale. Ricorderemo rloltanto che l'inizio idel 1848 trova 
'l'rieste, non meno di altre città italiane, non ancora giunta a maturità. 
E ciò sia in quanto i giornali erano letti solo da una piccolissima parte della 
rpopolazione locale e quindi, beù si capisce, a fare una politica attiva poteva 
essere soltanto una minoranza, sia in quanto il processo evolutivo verso una 
coscienza nazionale unitaria non s'era compiuto, neppure in quella minoranza, 
contemporaneamente: e non possiamo dimenticare qui certe incertezze e certe 
riserve di Pacifico Valussi (9) 1che poi fu deciso assertore dell'irredentismo 
giuliano (10), nè possiamo dimenticare l'atteggiamento del Kandler, fermo 
ancora in ~ma posizione di coscienza municipale e regionale, e che appena 
più tardi giungerà ad una coscienza nazionale unitaria (11). Quanto poi alla 
visione di un'unità d'Italia, ben sappiamo che neppure gli stessi unitari erano 
concordi: e c'erano anzitutto i monarchici ed i repubblicani, e coloro che pro
pugnavano l'annessione immediata delle provincie insorte al Piemonte e co
loro che quest'annessione immediata la consideravano un ostacolo alla vera 
unificazionè nazionale. 

Tutti questi sonu fattori del fallimento del quarantotto italiano, cui 
va aggiunto quello del lealismo sentito generalmente dal popolo minuto verso 
i rispettivi governi. «Bisogna infatti sapere>>, ci dice il Santangelo (12) par
lando di Milano, <<Che l'Austria era malvista soprattutto dalla borghesia, che 
fu la classe sociale che fece veramente la rivoluzione, mentre il popo1o mi
!nuto e più ancora la popolazione delle campagne avevano un tenace attac
camente per essa. Il governo paternalistico dell'Austria infatti non solo non 
urtava e non umiliava il contadino, ma gli dava anzi l'impressione dì una 
Yigile benevolenza; ed egli, abituato ormai da tempo a servire docilmente 
l'Austria, s'era fatto un concetto così elevato della sua potenza, da consi
t1erare il suo dominio in Italia come una naturale conseguenza di questa po
tenza e della sua abilità di governo.» Ne consegue che era facile all'Austria 
«speculare sul naturale antagonismo delle classi sociali, aizzando i poveri 
contro i ricchi, ·e mostrando costoro non soltanto quasi nemici del popolo, 
ma anche di tutta la Lombardia, in quanto che, propugnando la fusione 
di questa col Piemonte, avrebbero sacrificate a vantaggio di Torino il pre
stigio e l'avvenire economico di Milano». 

E' facilmente comprensibile che se tale gioco era facile all'Austria 
a Milano, più facile ancora le doveva essere a Trieste, il cui fiorire. come 
emporio internazionale era legato alle provvidenze del governo di Vienna; 
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n Trieste, dove era facile speculare sulla rivalità commerciale con Venezia· 
a Trieste infine, dove, specie per ragioni di commercio, s'era formata un~ 
considerevole colonia tedesca, la quale, col distacco della città dal nesso 
dell'impero absburgico. avrebbe visto morire gran parte delle possibilità.. di 
continuare nell'attività mercantile felicemente iniziata. 

A Milano poi, ce lo dice ancora l'autore succitato, le cose si com
plicarono e le polemiche fra i partiti incrudirono per l'intrufolarsi, specie 
nei partiti di massa, di segreti emissari dell'Austria, che cercavano di creare 
disordini. Un giornaletto dal titolo L'Operaio menava a Milano la sua cam
pagna d'odio, e di tale campagna pare debbano considerarsi responsabili 
alcuni individui equivoci ch'erano riusciti a penetrare nelle file dei partiti 
patriottici. E' facile immaginare come l'Austria possa aver adottato gli 
stessi mezzi a Trieste, il cui possesso, specie in quel momento, le era stra
tegicamente quanto mai altro necessario. Il Giornale del Lloyd Austriaco. (13), 
mercantile, con un'edizione tedesca, foggiato sul modello del Lloyd's List, 
è nelle sue mani, ed al caso può assumere un atteggiamento politico, come 
difatti lo assume nel 1848. L'Osservatore Tr-iestino, giornale governativo, 
si può tentar di rimetterlo sui suoi binari, se ne è uscito, e l'allontana
mento del Valussi, alla fine d'aprile, è significativo. Si può creare anche un 
nuovo giornale, e con criteri nuovi, proprio per avvicinarsi al popolo minuto, 
e lo si fa con n Diavoletto, il cui primo numero esce il 19 ottobre, quando 
!:'laggiormente fioriscono a Trieste i giornali di tendenza unitaria. In questo 
quadro gli emissari segreti possono facilmente completar l'opera. Soltanto 
che il loro campo d 'azione è più modesto, in quanto la città non s'è liberata 
dal dominio a ustriaco e non è affatto necessario che penetrino nel giornale 
avversario per creare disordine, come avviene a Milano. 

Sarebbe però erroneo il ,credere che a Trieste la preparazione ai moti 
quarantotteschi sia stata deficiente. Non va così, per esempio, dimenticato 
che a Trieste c'era allora Ba rtolomeo Mengotti, che aveva la sua fabbrica 
di carte in via Crosada, e non va dimenticato che questi aveva ornato il 
retro delle carte da lui fabbricate con vignette politiche. Un tipo di carte 
del Men.gotti portava una vignetta rappresentante Truffaldino che con una 
mano mostrava una fortezza armata di cannoni, con l'altra una prigione (14). 
Sopra, la scritta: «Coi cannoni e la preson - anca el torto ga rason». Un altro 
tipo di carte portava un'altra vignetta: una pupazza di neve con sul petto 
la scritta dstruzione tedesca», e'd in fondo un sole con la scritta «Nazio
r.alità triestina». Di sotto, la leggenda: «Quel che la neve giaza - xe el sol 
po che disgiaza». Questo tipo di carte, che piacque assai , fu diffuso durante 
le lotte che la città sosteneva per reintrodurre nelle sue scuole la lingua ita
liana, sostituita dal Governo di Vienna con quella tedesca (15). Ora è evi
tjente che questi mazzi di carte passavano per manì per le quali invece non 
passavano giornali, ed erano quindi essi a svolgere un'azione che ai giornali 
era propria, quella di creare un'opinione pubblica e, nel caso specifico, di 
cooperare alla formazione di una coscienza nazionale. 

Ma ancora. A Trieste, nel 1847, «il popolo cantava con uno di quei 
motivi, che non si sa mai a qual vena vada ad attingere, una canzone, nel 
cui contrasto, si celava appunto tutta l'astuzia (16) »: 

I d ixi è sarà vero 
Ohe no se pdl paTl'(lO"', 
Che i tn'ha -serà fo boca! 
Ma a m.oi n.e importa u'n zero: 
Xe libero el cantar! 

Cari/.rmta d-rin:qtèe, amizi , 
Se :no .se pdl pa'T'l ar ! 
Xe sola d:ei feli2i 
La voi a de cardtar t 



GIORNALISMO rrRIES'.I'INO NEL Ì848 77 

Ed ecco qui, dunque, la canzone popolare che è già un'espressione 
d'opinione pubblica, tarlo in apparenza trascurabile, ma c•he, di fatto, corrode 
quel principio d'autorità nel quale il regime paternalisti:eo austriaco trova 
la sua base e, preswnibilmente, lo corrode proprio in quegli elementi che 
non subiscono direttamente l'influsso dei giornali, in quanto in essi i giornali 
non vengono letti. 

I GIORNALI DI TRIESTE AL PRINCIPIO DEL 1848 

E' importante il fatto · che il sorgere del 1848 non trova a Trieste 
alcun giornale letterario: La Favilla è morta già il 31 dicembre 1846. 

I giornali di Trieste sul sorgere del 1848 sono L'Osservatore Triesti
no ( 17), n Giornale del Lloyd Austriaco ( 18), la sua edizione tedesca, dal 
titolo Journal des Oesteneichischen Lloyd (19), e L'Istria (20) . 

Abbiamo già detto qualche parola sui primi tre. Quanto all'Istria, 
essa è un periodico di erudizione storica che, nel 1848, si trasforma in gior-. 
nale politico, il quale riflette il pensiero del suo direttore, il Kandler, di
fensore dell'italianità locale, assertore dell'autonomia del comune, ma sem
pre nell'ambito dell'impero absburgico. Il più liberale di questi fogli ci ap
pare proprio il giornale ufficiale del governo austriaco, vale a dire L'Osser
·vatore Triestino. 

Dal 1843 L'Osservatore Triestino era diretto da Pacifico Valussi (21), 
il quale in seguito si vantò di avervi riportati, tradotti, gli articoli più 
importanti dei giornali stranieri, mettendoli al servizio della causa liberale. 
o.Tutti i paesi d'Europa mi servivano a patrocinare la causa della libertà 
coi fatti e colle opini<mi che mi fornivano», disse allora il Valussi, par
lando della sua attività nell'Osservatore (22). Ed Il Fattorello dice che 
<,tanto colpì nel segno il Valussi con questo suo sistema, che si vide il cu
rioso fatto di un giornale stampato in una città dell 'impero che era vie
tato nello Stato pontificio e in qtiello di Napoli ed era largamente diffuso 
nel Veneto, in Toscana e in Piemonte ( 23).» Di più, ricorderemo che nel 
mese di febbraio del 1848, il console sardo, segnalando al governo di Carlo 
Alberto un suo articolo antitaliano, credeva opportuno soggiungervi ravver
timento che egli pensava che quell'articolo fosse stato inserito «per cura 
delle autorità superiori di questa città, e forse anche delli supremi dicasteri 
di Vienna· (24).> 

Per quanto concerne l'informazione non intendiamo negare qui nes-
12uno dei meriti del Valussi, ma crediamo doveroso ricordare che essa ci è 
apparsa nell'Osservatore anche di parecchi anni, anzi, di decenni prima, note
volmente obbiettiva e particolareggiata. I commenti sfavorevoli, le parole 
<li condanna relative a rivoluzioni e moti insurrezionali d'Italia o d'altre 
nazioni, le smentite stesse circa u·n particolare o l'altro dei moti suddetti 
o di altri sommovimenti di carattere liberale, potevano facilmente convin
cere il lettore che altro non fossero se non un'etichetta necessaria per far 
passare impunemente . una merce di contrabbando, quale facilmente appariva, 
fra il 1815 ed il 1848, la notizia di un fatto realmente accaduto, la rivela-
2ione di uno stato d1anlmo collettivo ed antidispotico realmente sentito (25). 
Merito certamente maggiore del Valussi è quello d'aver dato all'Osservatore 
un'appendice letteraria che si può dire rientri_ in pieno nel giornalismo ro• 
mantice nostro, un'appendice che ben si può dìre sostituisse la Favilla, morta 
nel dicembre 1846. 

Ma esaminiamo ora un po' da vicino il giornale del Valussi, nei giorni 
che precedono immediatamente i grandi moti insurrezionali dell'Italia set
tentrionale, i quali determinano la discesa in campo di Carlo Alberto, sia 
per quanto concerne l'informazioile che per quanto concerne l'appendice 
suddetta. 
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L'OSSERVATORE TRIESTINO NEL ·PRIMO TRIMESTRE DEL 1848 

Vediamo anzitutto l'Osservatore per quanto concerne l'informazione 
cl.egli avvenimenti politici che si maturano al principio del 1848. 

Il nostro trisettimanale segue anzitutto con attenzione gli avvenimenti 
di Francia, che son quelli che costituiscono la miccia del quarantotto europeo. 
Segue pure i loro riflessi in Germania. Il 7 gennaio l'Osservatore ricorda 
-· la citazione presente, come altre in seguito, ha precipuamente valore di 
esempio e non più - che «l'esenzione della censura per le cose interne in 
Baviera chiamò già in vita due nuovi giornali a Monaco ed uno in Augusta». 
Continua poi a tener desta l'attenzione del lettore sulle faccende germa
uiche, finchè il 15 marzo, accingendosi a dar notizia d i agitazioni e subbugli 
verificatisi in quel paese, osserva: «Dopo gli avvenimenti di Francia che 
tliedero la spint a, anche la Germania ci dà tal copia di notizie importanti , 
delle quali, ne' fogli anteriori potemmo dare appena gli u lt imi risultati. Nè 
ora è facile comporre tutto ordinatamente, poichè ogni dì fatti nuovi ven
gono a complicare ed accrescere quelli del giorno prima.» 

Non mancano poi le notizie dall'Itaiia. 11 2 gennaio, troviamo nel
l'Osservatore questo significativo trafiletto: «I genovesi fecero una soscri
zione, per mandai-e due cannoni in dono alla guardia civica di Roma. La som
ma raccolta è grande. Il re ha dato ordine che i due cannoni siano fusi a To
•rino; ·come cannom dello Stato. Questa è una nuova pruova dell'amicizia leale 
e sincera che stringe Carlo Alberto a Pio IX; una conferma come il re vegga 
necessario armarsi. » 

Poi vengono i vari moti italiani, e l'Osservatore s'intrattiene solo su 
quelli del regno delle due Sicilie o di altri principati italiani: la sua atten
zione si sofferma pure su quelli del Lombardo-Veneto. Così troviamo che il 
giornale del 9 gennaio tratta già dei disordini di Milano, quello del 19 sui 
fatti di Pavia. 

Anche la modesta cronaca locale può avere qualche importanza, che 
t rova il suo riflesso nel trisettimanale triestino. Il fatto di cronaca più sa
liente è una rappresentazione teatrale, sulla quale parla, un paio di giorni 
dopo, l 'appendice del giornale del 4 febbraio. 

Si tratta di un'opera, parole di Antonio Gazzoletti, musica di Fer
dinando Carlo Lickl, dal titolo La Disfida di Barletta. Il Gazzoletti era 
stato uno òei principali favillatori, il Lickl era un maestro di moda. L'opera 
che allora si rappresentava era stata scritta nel 1841, ma nell'i1,werno 1848 
appariva quanto mai d'attualità. Ci narra Giuseppe Caprin ( 26) che essa, 
per . quanto replicatasi otto volte al teatro Grande, non fu giudicata dai 
.critici destinata a vita lunga. «Mancava di melodie delicate e sentimentali; 
abbondavano in essa i pezzi concertati, bellissimi i cori, spiegato ed alto 
i1 carattere eroico. 

«La Sftda e il Giuramento erano i punti culminanti e veramente inspi
rati; un linguaggio di fierezza musicale si univa a quella marcia di versi che 
accompagnava alla tenzone i paladini del nome italiano. » 

L'Osservatcre del 4 febbraio, nella sua critica favorevole, vuol ricor
dato il coro principale del quale riproduce i due versi che maggiormente 
avevano entusiasmato il pubblico: 

O fl:lu,sttri che Jost-e~ './mU'urrtie songete, 
Veniite le gZorie dei vivi a. mirar. 

In un poscritto poi ricorda che il giudizio favorevole dato dal pubblico 
alla prima rappresentazione dell'opera, fu confermato alla seconda rappre
sentazione, nella quale, come nella prima, si volle replicato "il «bellissimo 
giuramento». 
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Passiamo ora all'esame dell'appendice letteraria. 
Il 7 gennaio, sotto il titolo «Letture popolari», l'appendice tratta del 

noto almanacco milanese del Correnti, n Nipote del Veste V ercle, che esce in 
quest'anno per la prima volta. «Col titolo di un almanacco già vecchio », dice, 
«uscì questa strenna popolare per_ l'anno 1848 in semplice copertina verde, 
senza il lusso delle strenne che si donano reciprocamente le persone ricche.» 
Costa soli 50 centesimi. Il Nipote del Veste Verde «espone una lezione po
polare sull'inevitabile progresso. » Poi: 4:Col proseguire delle strade ferrate 
egli condurrà i suoi bravi milanesi nelle vicine· provincie, affratellandoii 
un poco alla volta cogli abitanti delle città anche le più 1ontane. Narrerà 
loro la vita degli uomini benemeriti del paese, di qualunque condizione -si 
fossero.» 

Degne quanto mai di nota queste osservazioni contro lo spirito di cam
vanile da un lato, contro le divisioni sociali dall'altro, osservazi'Oni proprie 
dello spirito preparatore del quarantotto, il quale tende a superare barriere 
provinciali e di casta, per fondere insieme tutti gli appartenenti ad una 
stessa nazione, preparazione ad un'intesa fra le nazioni stesse, nell'ambito 
dell'umanità. Certo qu~sto non poteva essere lo spirito del governo retto dal 
Metternich, interessato a mantenere barriere d'ogni specie, anzi a crearle dove 
queste non esistevano. 

Ma c'è un poscr-itto all'articolo,. firmato da Pacifico Valussi. E questo 
poscritto vale ancor di più. Dopo d'aver rilevato che del nurovo almanacco 
si sono vendute già quindicimila copie, dice: «Auguriamo unà simile for
tuna agli scrittori d'altri almanacchi ed anche a ciuello che sta approntando 
Guglielmo Stefani, il redattore dell'Euganeo e del Caffè Pedrocchi.» Ora 
non va dimenticato il carattere liberale dei due giornali citati. Il Giornale 
Eugane<J, di Padova, fu definito «l'espressione più completa di quegli spiriti 
che ormai anelavano incessantemente e fiduciosamente alla libertà d'Italia 
\27) » ed il Caffè Pedrocchi fu pure un giornale «romantico e patriottico», 
H quale . «sotto la frivolezza e il riso da giocoliere nascose uno schietto signi
ficato liberale (28) .» La simpatia che il Valussi non nascondeva per i due 
g iornali è quindi significativa, e dimostra che non tante simpatie p10teva 
avere in città il retrivo governo austriaco, se ricorreva, per la direzione 
del suo giornale, a gente austriacamente così poco fidata. 

·Un'appendice del 19 e 21 gennaio è dovuta a Nicolò Tommaseo, già 
collaboratcre della Fa'li lla. Il Tommaseo vi commemora il medico piemon
tese Giulio Robecchi. 

«Delle cose che da taluni s'ordivano dopo il trenta», dice, «fu non 
partecipe ma consapevole, siccome quegli che non poteva non desiderare 
leggi più giuste alla patria e viver civile più dignitoso, ma ben intendeva 
che per cospirare di pocht le nazioni non mutano. 

«Dappoichè un . di col.oro che avevano maggior parte nel fatto, fu 
messo in carcere e altri per sospetto fuggiti, tra' quali Giulio1 il carcerato 
credette poter salvare se stesso comprando fimpunità per confessioni bu
giard.e, e addossando il più delle -cose al Robecchi, cui sapeva già essere 
salvo. Salvatosi per tale spediente egli stesso ne lo fece avvertito chiaman
dosi in colpa. Da tali accuse aggravato il Robecchi non potè più sperare 
il ritorno alla famiglia desiderata e pur nondimeno parlava del suo denun
~datore senza parola di biasimo, come narrasse una inevitabile sventura di 
lui, non già propria.» 

Un'appendice pubblicata in quattro puntate, di cui l'ultima è del 30 
gennaio ( 29), tratta dei congressi scientifici ( 30) . 

Dice l'articolista che. questi congressi hanno, è vero, delle lungaggini, 
ma non sono inutili «~ome da alcuni pessimisti si è voluto sostenere». Non 
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fosse altro perchè con essi «si abituano gli Italia ni alle grandi assemblee 
ed a trattarvi quistioni importanti con moderazione, e senza lasciarsi fuorviar~ 
dall'ardente loro carattere, si educano con una certa libertà di discussione 
i.ill 'arte beUissima della parola anche improvvisa, e ciò che è più, a cono~ 
:-icersi e stimarsi a vicenda, e distrutta ogni idea di gretto municipalismo, 
a cercare nelle scienze quella fratellanza e quella unione di sentimenti eh~ 
non dovrebbe venire mai meno fra chi forma parte di una sola nazione, 
e tanto pill di questa gentile 

Che il ca'f)Q in Aqpe .posa 
E csteinde aU!Etna il pie'. 

E giungiamo ora all'appendice del 18 febbraio, nella quale il dott. Saule 
Porroiggini recensisce un'altra strenna, che ha per titolo Il Preludio. E' que
sta una strenna istriana per l'anno 1848, pubblicata a Venezia dal tipografo 
Naratovich. 

La recensione s'inizia con il periodo: «L'Istria è paese poco noto 
all'Italia, e pure le appartiene per posizione geografica, per lingua, per co
stume, per memorie, per desideri. » 

Non pensiamo sia il caso di sopravalutare tale per iodo, in quanto 
l'Austria non negava l'esistenza di un'Italia geografi.ca, linguistica e storica, 
sulla quale tuttavia aveva degli interessi e vantava dei diritti. Non essendo 
l'Italia ancora uno stato, si poteva allora pronunciare facilment e il suo nome 
ed asserire che l'Istria vi apparteneva, cosa questa che sarebbe divenuta 
ben più difficile dopo il 1860. Ma non è possibile negare che nel periodo citato 
il contrabbando, definiamolo così, ci fosse. E questo si trova specificamente 
nella frase «per desideri». In ogni modo anche nel periodo successivo si sente 
il ritmo del quarantotto. · 

«Non è ch'io creda», dice il Formiggini, «che una Strenna segni un 
progresso nei popoli; ma questa che noi annunciamo è meglio che una Stren
na; è un principio fors-3 di un'era nuova, è un preludio, come s'intitola a ra
gione, e se da questo vogliam giudicare, sarà seguit a da più importanti 
pubblicazioni. » 

Il Formiggini termina il suo articolo riportando due strofe di una 
poesia pubblicata nella strenna stessa, e cioè «Inno alla patria» di Giovanni 
Antonio Canciani. Egli dice che questi versi li riporta «perchè si collegano 
al nostro soggetto, e a così dire lo riassumono». Dellè due strofe citiamo 
la seconda: 

C'7..è d'l-taHa, è non; .parte me'n beh.., 
Quasto -suolo a conforto ,vioin. 
1Z costume, ill ..s'lU> ciel, lo f.ave:,J,a 
Te ·l"acctmna dei mare il conjlfn. 

E con ciò concludiamo questa succinta analisi dell 'appendice letteraria 
dell'Osservatore, nella convinzione d'aver dimostrato a sufficìenza che la pre
parazione ai moti del marzo a Trieste non era affatto mancata. 

I MOTI DEL MARZO 

Le rivoluzioni del 1848 hanno inizio in queliiitalia che da due anni 
ormai è scossa da moti riformistici, i quali certamente hanno un loro influsso 
(la cui entità non è stata ancora sufficientemente studiata) nel determinare 
anche l'opinione pubblica delle altre nazioni verso gli avvenimenti politici 
di quest'anno. La prima rivoluzione che si segnala in Europa nel 1848 è quella 
del 12 gennaio di Palermo, ed è una rivoluzione vittoriosa. Ma la scintilla 
determinante la rivoluzione europea la doveva dare Parigi, con la sua rivo-
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luzione del 24 febbraio. Vienna inizia i suoi moti il 13 marzo, ed il 15 una 
patente sovrana conc~de la costituzione. E' determinata così la grande 
esplosione qua.rantottesca italiana. 

La notizia delh patente sovrana è attesa a Trieste. La sera del 16, 
frotte di cittadini impazienti s'incamminano per' la strada di Vienna, incontro 
al corriere che deve giungere da quella città. Dimostrazioni notturne, muta-
1nento di nome a t eatri , caffè, a lberghi, illuminazione degii edifici. Il 17 
marzo trova le botteghe chiuse, portanti la scritta : «Festa nazionale», porte 
e muri coperti di SCritte di viva a Pio IX e viva all'Italia. 

Comizi in tutta la città: Antonio Gazzoletti, Leone Fortis, Francesco 
Hermet, Federico Seismit-Doda arringano la folla esaltandola , nella con
vinzione della libertà raggiunta. Per una di quelle ingenuità cui talora le 
;folle - ma anche gli uomini singolarmente presi - vanno soggette, il grido 
di evviva a Ferdinando, l'imperatore austriaco che ha concesso la costitu
zione, si unisce a quello di evviva a Pio IX e di evviva all'Italia. I cittadini 
portano, sulle giacche e sui cappelli, coccarde costituzionali: bianche e rosse; 
e poi, subito, altre coccarde appaiono, le nazionali : bianche, rosse e verdi. 

Canti e musiche per le strade ed in .piazza. Si canta una nuova can-
zone che dice: 

Se l 'a,nime xe franche 
Con~ l a Costitu,zi:Qrn 
PWt.è camìS'e bianche, 
Fiochi de /.a na.ziein < 31). 

Nel pomeriggio compaiono le prime guardie nazionali che1 poi1 nel
l'aprile, vorranno un loro organo giornalistico e l'avranno nel settimanale 
che si chiamerà appunt o La Guardia Nazionale (32). 

La sera del 17, manifestazione al teatro Grande in occasione di una 
teplica dell'opera La Disfida di Barl,etta, Il 18 le dimost razioni continuano. 

La stampa, naturalmente, neppure se austrofìla può dimostrarsi con
traria a tutto ciò: la cnstituzione l'ha data l'imperatore, . .9.uindi è giocoforza 
dimostrarsene favorevoli. In ogni modo L 10sservatore si dimostra, in questi 
giorni, chiaramente liberale. La stessa relazione della serata del 17 al teatro 
Grande, apparsa nell'O,('serva.tore del 19 e dovuta al Formiggini, s'inizia di
cendo dell' «era novella che va ad inaugurarsi mercè le istituzioni già otte
nute» e delle «maggiori larghezze accordate dalla Maestà dell'Imperatore Co
stituzionale d 'Austria», che pongono ognuno in grado «di poter parlare 
e scrivere francament e senz'ira come senza timore». Il Formiggini vuol fir
mare la sua cronaca teatrale «per assum.!re tutta la responsabilit à» di quanto 
dice1 proprio perchè il suo non vuol essere un articolo di critica1 ma un arti
colo di cronaca, narrante «le solenni dimostrazioni» fatte al teatro Grande 
la sera del 17 marzo, «da questi nostri ottimi concittadini, maturi quant'altri 
mai per le nuove istituzioni». La relazione ci dice che il t eatro era parato 
a festa, che le signore erano «adorne dei colori civici e nazionali », che gli 
uomini «portavano coccarde o nastri degli stessi colori », dice dei soliti evviva 
a Ferdinando, a Pio IX, all'Italia, alla Germania, «ai benemeriti cittadini di 
Vienna che cancellarono ad un tratto le ultime vestigie di antipatia fra po
polo e popolo, e quindi, alla fratellanza dei popoli», alla guardia nazionale, 
eccetera. Si volle eseguito l1inno a Pio IX, in un ballabile «furono salutate 
f ragorosamente le bandiere a colori nazionali», il «famoso Giuramento, che 
già ~eralmente si replicava», fu · applaudito con una «specie 1di furore» che 
non 13i può ridire, e manifestazioni su manifestazioni, anchè dopo l'uscita 
dal teatro, ma ordine, disciplina, per cui il cronista chiude il suo dire invi
t ando a venire ed a vedere come stanno le cose quei «retrogradi» che asse
riscono «che non sappiamo apprezzare il sommo bene delle nuove istitu
zioni, o che non siamo maturi per ottenerle», 
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Quanto alla stampa del 17 marzo, ricorderemo solo che L'Osservatore 
Triestino in quel giorno dava relazione dei fatti di Vienna. 

Il 18, all'arrivo del battello da Venezia, si seppe che, mentre in quella 
città, in seguito a sommovimenti popolari, il governatore era stato costretto 
a concedere una guardia civica, nulla si sapeva ancora della costituzione con
cessa da Ferdinando. St decise di portar subito la notizia con un piroscafo. 
L'avvenimento ha ampia eco sull'Osservatore Triestino del 22, che riporta, 
sotto il titolo «Trieste e Venezia», una cronaca del Seismit-Doda pubblicata 
su La Gaz:ietta di Venezia. Hanno ampia eco pure le dimostrazioni patriotti
che che ebbero luogo a Trieste, la sera del 19, in occasione del ritorno del 
battello coi delegati triestini, quando dalla loggia del municipio il Seismit
Doda lesse un nobile mess"ggio della guardia veneziana a quella triestina 
e si fece circolare una poesia di Giovanni Quirini Stampalia, dedicata alla 
guardia nazionale di Trieste. Il giornale stesso riportava poesie d'occasione 
del Seismit-Doda e d'un poeta anonimo trfèstino. 

-Degna di nota in tale numero dell'Osservatore, una proposizione, in 
una cronaca riportata dalla Gazzetta di Venezia: «In due giorni si corse 
un secolo ; Venezia palpita ancora dell'antica sua vita; la parola è libera, 
e l'Italia non sarà più, com'altri disse, solo un nome geografico! » 

In altra parte rtel trisettimanale triestino, in un «avviso» in cui si 
preannunciava l'uscita quotidiana dell'Oss-er·vatore, si diceva del suo nuovo 
compito, il quale dovrà rappresentare «gl'interessi della piccola patria Trie
ste in armonia colla grande a cui apparteniamo». 

Però sul più audace tentativo del quarantotto triestino, quello del 
23 marzo, con il quale Giovanni Orlandini e Giacomo Venezian tentarono 
di sollevare la cittadinanza perchè proclamasse la repubblica di San Giusto, 
come il giorno prima i veneziani avevano proclamato la repubblica di San Mar
co, la stampa triestina dell'epoca osservò il più rigoroso silenzio. Nei mesi 
posteriori sì che se ne parlerà da qualche giornale triestino, per lo meno 
per cenni. Ma nel marzo 1848 no: soltanto a Venezia, in data 26 marzo, 
l'Orlandini, ivi riparato, pubblicò un proclama per spiegare come il suo 
movimento non rluscisse sia perchè la guardia nazionale, inquinata sin dalla 
sua formazione da elementi stranieri, non si decise a seguirlo, sia perchè 
il suo t entativo cozzò contro una «reazione retrograda» comperata dal gover
natore, il quale «fece distribuire dei denari a degli oziosi coi quali si unirono 
tutti i regi impiegati, le spie, e qualche signorotto austriaco in Trieste domi
ciliato:.. Il governatore di Trieste, invece, pubblicava un proclama (33) in 
cut condannava quei c1 t tad.1m che aveva...'lo insultato «delle persone che por
tavano i colori della loro nazione», con evidente allusione al tentativo insur
rezionale dell'Orlandini ed alla reaz_ione che ne seguì. 

Con questo insuccesso ha termine quello che può dirsi l'unico moto 
insur rezionale triestino del quarantotto con una meta ben definita. Più tardi 
avremo dei sommovimenti d'opinione pubblica veramente importanti, che 
avranno un crescendo continuo, fino alla fine dell'anno, specie nei loro riflessi 
giornalistici. Ma un moto insurrezionale quale quello del marzo non ci sarà 
più, per quanto ci saranno delle dimostrazioni violente, a carattere di som
mossa, che avranno, come i moti del marzo, le loro vittime. 

Però in questo torno di tempo, dopo i primi entuSiasmi, il giornalismo 
stesso di Trieste sembrerà ripiegare dalle posizioni prese. Intendiamo dire 
anzitutto dell'Osservatcre, che col citato avviso ci. aveva fatto fare delle pre
visioni quanto mai rosee, non già perchè l'avviso fosse sufficientemente chiaro 
per se stesso, ma perchè tale appariva in rapporto ad altri passi nello stesso 
numero pubblicati. 

li 24 tuttavia troviamo un articoletto di Michele Fachinetti (34) 
veramente degno di nota, che ,ha per titolo «L'Istria». 
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«~uesta pa~ri_a de~ Muz~o'. del yergerio, del Santorio, del Carpaccio, 
del Carll, del Tartm1 e d1 tanti illustri che onorarono il mondo civile» dice 
il Fachinetti, «scossa dal sonno letargico d'un'età indecorosa si destò id que-
sti giorni vergine e rediviva, all'annunzio dell'era nuova. ' 

«Pio IX, Ferdinando e l'Italia erano sulla bocca di · tutti. Pola, Rovi
gno, Parenzo, Pirano, Capodistria e le altre città del litorale rispondevano 
con fremito patrio dall-= loro rive alla maggior sorella Trieste. Si vestiron0 
a festa, spiegarono .un'unica insegna, si abbracciarono, pregarono, piansero: 
e nella necessaria vertigine di una grande gioia meritata e inattesa, imma
ginarono i mille modi ron cui si tenta manifestare il compimento d'un desi
derio per lunghi anni represso. Buie, Montona, Pinguente, Albona, Pisino1 

Dignano ed altre minori terre dell'Istria, sorrise dal medesimo sole del bel 
paese, in un'ora stessa, diversamente, significarono un solo sentimento, una 
sola @bbrezza, una sola volontà. 

«Era te~po che questo lembo d'Italia potesse aprire senza timori 
t senza pericoli i propri tesori della mente e del cuore: potesse offrire al 
proprio Imperatore feste non comandate, tripudi sinceri, oneste ovazioni. Il 
capo d'un piccolo comune ha dovuto piangere, quando un popolano, compiuta 
la festa, ,è venuto in nome di tutti a ringraziarlo della libera gioia concessa 
e del popolare entusia-smo non contradetto. 

«Non più gare municipali; non più predominio dell'ignoranza, della 
violenza e della ipocrisia. Trieste e l'Istria sono una sola patria: patria 
italiana, che dall'Adriatico stende le sue braccia ad una patria più- vasta. 
E Ferdinando è l'angelo che di questa patria come di tutta la Monarchia 
premia Iagrime finora insapute, povertà o sprezzate o negate, meriti derisi 
o fraintesi , coraggi calunniati, amor patrio o perseguito o frustato o punito.» 

Non v'ha dubbie che un articolo come questo oggi lasci perplessi. 
L'omaggio all'imperatore d'Austria c'è, se pure in quanto ha dato una .co
stituzione, se pure in quanto questa avrebbe dovuto superare lo spirito di 
campanile per creare delle coscienze nazionali, 

Non v'ha dubbio che in quest'articolo ci- sia un po' di quella nebu
losità che spesso riscontriamo nel quarantotto. 

Ma non v'ha dubbio pure che il passo sul quale tutto l'articoletto s'im
pernia è quello che dice: «Trieste e l'Istria sono una sola patria: patria 
italiana

1 
che dall'Adriatico stende le sue braccia ad una patria più vasta.» 

GIULIANO GAETA 

NOTE 
1) Ved1as'i Jl girm.,,,.,J~mP e qa satira nei Risorgbmernto, Casa. ~dit;ice Vallaira,;, 

Mh1ia..no 1948, parte prima_ ca.rp. «iPSiico}og'.a generale de1 g:orna,ie 1tahtan-o nel Ri
sorgimento». 

2) VEda.si n gior:na!liismo bergama1sco da•Ne sue orrigiini alla C{>;sti~uziOne .de; 
Regno d'JtaHa (1797-1861), Istituto dii Aarti: Graifiche, Bergamo, 1897, c~t. m Santan
gelo, op. cit. 

3) Veda.sii oP. e c,a,p. ci-~. 
4) Ved:ast u gtornali:Sm(i). ta-iesti/nQ don~- origin'i al 1848, -n.e.aa ~'.iviStia Porta 

Orientale, Trie.Ste 1947, nn. 1-3. 
5) F-Òn-ctak, nel 1784. 
6) F'on<lato nel 1829 
7) F.oncfata ne~ 1846. 
8) Fondata nel 1836. 
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9) Vedasi per esemp'.o l'artiCQ4o «Qutst\Qne munìc'."pale», a:ppa,rso suU'Usser. 
1..atore Triestvno del 16 aprile, dn cui, sia. pure pl'!" cc-ntrasta~e a:l.J,e prete&e, g~rma
n~che, !,~ Va.1ussi dke cbe Trieste de.ve la.Sciare <de q•lldstion~ naz.'. ona1\ che non IPUò 
sc:ogJiere» e'.'3- ~..sp '.ca ad una o:ttà «porto fran~o di· tutt~ le iNaz~oni». Anche p;_ù 
t.ardi a Ve...-iez1a, dalle colonne d~l Pncunore, Jl Va;uss;.• sost€'l'ra Ja s tessa tes' 

10) In TTieste e l'J,stria: _Loro disr.itti ne:ia que.st~on.e rtaJ:iana, ipubOUca,to an; 
nimo nel 1861, i.l V-a.lussi r ~IVend:ca tutta la Venezia G 1ru~Da alo1'J:taJ.ia. 

11) Quest-a revisione ~he. i.I Kandler _ha ifatt9 del su? pe:hsle~o pol'.tico soste
•Iluto nel 1848, appare da e.Jpun1 documentil inedo1t1, -trova.t~ n e-1l'Arch1y: 0 d i: st.aito 
di Trieste cta Oscair de Incontr eta. che di h a: lett!1 edi iJ,li .. ,stratl nelt'ad•unanZa. de.Ll.ia. 
Società d,i M,lnervsi di Tnie.ste, ll 14 dicembre 1-946 (ve:.bale 73.-0). 

12) op. c:.t., parte p:C~ma, cap. «-Batta.gJ.ie di'1'dea1i-)>. 

13) F0ndato nel 1835. 
·14) Vedasi di Gi-useppe caprin, Tempi a:ndati, TrieSt-e (edl'Zì<me cc•nsu1tata: 

S ta-b. T ;,p, Caipr:n, T rieste, 1927) , cap. «L'osteria dei Tre T 1re-l>. 
15) V edas: op. e cap. ci-t. 
16) Vedasi op. ·e cap. cit. 
17) Trtséttimanale. 
18) Q.uirrquesettimanaJe. 
19) Quaèlrtsett!.manaùe. 
20) Set timanaìe. 
21) Na.to nel 1813 a Ta~masscns. nella pianl.l.'l'a fl'll,uJ ana, gi·un to a, T r iesf.€ 

nel 1838, aitirn tto in tale città dai:..J.-'am1k::zia di Francesco Dall'Ongar0 . che v~ era 
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24) Vedasi dli AtttUo Tamaito StMia d~ Trieste3 vol. ll. Alberto St.Qc;k ed1'
tore, Roma, 1924. 

25) Vedast 1-n -prop(lsi.to quanito succmtamente -rilevo n-el miQ sagglo Il gi.or
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28) Vedasi- del Fattor-e :tlo op., vcl. e caip. cit. 
29) Le tre pr-!me sonQ ct·e~ 23 , d·el 26 e del 28 -gennalo. 
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DUE POESIE DI GIUNIO BAZZONI 

L'anno 1848, l'aurora della nostra Patria unitaria, può offrire mate
ria ad elucubrazioni stor-iche, ma oggi nel suo centenario, esso è materia viva 
della nostra passione, che da quegli inizi si accende e ne deriva ancora elemen
ti attuali d'entusiasmo, di gloria, di dolori. 

Forse a sentircisi in mezzo, a trarre da esso le inspirazioni, i conforti, 
le esperienze, giova soprattutto accostarsi a quegli uomini del Quarantotto, 
meravigliosi anche se la loro opera potè sembrare invano, e conoscerli da 
vicino nelle parole, dove hanno versato la piena degli affetti, l'ardore degli 
ideali, le lagrime della delusione, la fede nell'avvenire, Non spiacerà di leg
gere due odi di un nobile patriotta del Quarantotto, milanese di nascita, ma 
triestino di affetto, perchè qui ebbe parenti e vi fece non brevi soggiorni: 
Giunio Bazzoni. Le due poesie sono «Il prigioniero», ch'egli scrisse nel 1825 
quando si sparse la notizia, poi smentita dall'Austria, della morte di Silvio 
Pellico nella fortezza mòrava dello Spielberg, e «La mia cavalla» del 1848. 

Nel 1825 si diffuse la voce che Silvio Pellico fosse morto nel carcere 
dello Spielberg; e subito corse un'ode, senza nome d'autore, da un capo all'al• 
l'altro d'Italia, suscitandovi (come scrive Bonaventura Zumbini) nuovo amo• 
re per il martire e nuovo odiO per gli oppressori. Non ci fu cuore che non si 
sentisse interpretato in quella poesia e che non intendesse come il medesimo 
effetto dovesse prodursi in ogni altro cuore italiano: consapevolezza che ac• 
cresceva il dolore e insieme la speranza di non lontana redenzione. E ' in• 
somma il '48 in potenza, che si preparava sotterraneamente, sino a che scop• 
piò in quel moto magnifico con un'irresistibile concordia di ideali e di fervori, 
n.on sempre coordinati in unità di azioni. 

L'ode era stata scritta da Giunio Bazzoni (1801-1849) che indulse alla 
poesia più come a sfogo e quasi chiarimento di affetti e di pensieri che ad 
esercizio d'arte e ad acquisto di fama. Non sostenne la pazienza della lima, 
e abbandonò dapprima Je sue poesie alla vita effimera dell'occasione; ma anche 
quando le rivolse ad uno scopo più alto, volle essere la voce anonima della 
passione patria, come in certo senso era impersonale la sua poesia, echeg• 
giante i suoni dei più nobili poeti del suo tempo; poeti naturalmente ro• 
mantici, il Pellico, il Berchet, il Manz~oni, ed anche il Byron. Anzi proprio da 
questo prese le mosse per la sua plù famosa poesia, come accertò Cesco 
Tomaselli, che ha dato un prezioso contributo ~ll'illustrazione della sua vita 
e della sua arte. 

Giunio Bazzoni, reduce da un viaggio .nell'Inghilterra (1823), si pose 
a tradurre «Il prigioniero di Chillon» e, sull'esempio di esso, immaginò un'ode 
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di soggetto fantastico, di cui doveva essere protagonista una fanciulla pri
gioniera. Per l'inizio dell'ode riprende e svìluppa il motivo lunare già accen
nato in un epitalamio, scrit to l 'anno prima per la sorella Virginia. La ferale 
not izia del Pellico dà un inaspettato contenuto affettivo alla immaginazione 
poetica; il castello del prigioniero si delinea e precisa nella trista fortezza 
dello Spielberg. Poi, secondo l'acuta analisi del Tomaselli , il Manzoni lo aiuta 
prestandogli la patetica soavità di Edmengarda morente ; il sentimento delia 
patria gemente nelle catene del servaggio, agita, fonde, compone i diversi ele
menti dell'inspirazione <li un carme robusto ed organico, pervaso di umana e 
sentita poesia. E' innegabile che il metro, il motivo del morent e, l'andamento 
dell'ode, l'aura di greve malinconia che l'avvolge, richiamano alla memoria 
il coro del Manzoni: con questa differenza che manca all'ode del Bazzoni il 
sublime pensiero storico e universale di quello e che invece vi è più di inspi
razione attuale e · di sentimento particolarmente nazionale e patrio. Onde si 
spiega da un lato la sua attribuzione al Manzoni, dall 'alt ro la sua rapida 
e meritata popolarità. L'ode, per giudizio di Isidoro Del Lungo, è una delle 
voci del nostro amor patrio nel periodo suo eroico, ed anche, pur con le imper
fezioni che vi si vogliono riconosc.ere, una delle più nobili voci che la musa 
romantica, nel vigore della sua giovinezza fra il 1820 e il '30, fra il «Con
ciliatore:. e l' dlernani», facesse sentire in quella regione lombarda, che la 
tirannide e il martirio venivano rendendo sacra alle generazioni con le quali 
incominciò a llora anche la giovi.riezza dell'Italia nuova. Il sentimento patrio 
vi infuse quello che l'ode possiede non pure di dolcezza elegiaca e di lirica 
energia, ma di tragica solennità. Giuseppe Rovani attesta che essa «dopo il 
,i- Cinque Maggio » destò forse il più gran rumore che siasì udito da un capo 
all'altro d'Italia» e Gio.'3ue Carducci la stimò «di grande rilevanza per lo stu
dio dell'epoca che preparava il Risorgimento nazionale ». Gerolamo Rovetta 
per diffondere un 'aura di sognant e romanticismo nel secondo atto del suo 
dramma ad esso intitolato, inserisce la prima strofe dell 'ode bazzoniana. Che 
portò un raggio di conforto nella stessa famiglia del P ellico: il 30 luglio del 
1830 il padre, Onorato, scrisse alla figlia Giuseppina: «avendo potuto resiste
re alla pena che ho sentito in leggere ciò che riguarda il nostro caro Silvio, 
ti. mando l'unica copia, corretta subito da Luigi, affinchè tu la conservi presso 
di te. Quando Silvio sarà restituito a casa, tu gliela farai poi vedere; ma quan
do sà.rà questo quando. io non so presupporlo» ; nè certo poteva immaginare 
che il figlio sarebbe liberato dal carcere il giorno seguente, 1 agosto. Egli 
aggiunge che «era attribuita al signor Giunio Bazzoni, milanese; quindi nel 
1830 è divulgata sotto il nome del dottor Giustiniani , poeta improvvisatore», 
un avventuriere della politica, ghiotto di anonimi e di cose sentimentali, che 
considerandola cosa di nessuno, se ne fece non plagiario, ma ladro. 

L'autore pubblicò l'ode, con altre nove poesie in un opuscolo, non ve
nale di cinquanta esemplari, nel 1848 dopo la liberazione di Mi lano, «Nelle 
fauste e salutate nozze del benemerito cittadino medico Giovanni Polli con 
Rosa Bazzoni»; sino ad ora non esiste delle sue poesie, venti componimenti 
in tutto, se non l'edizione anch'essa non venale, anzi famili are, in 125 esem
plari, curata dal proprio nipote Riccardo Pitteri nell 'anno 1897. E chi vuol 
leggere l'ode, deve a ndar a cercarla in ·antologie o libri di storia patriottica. 
Le prime tre strofi, per il loro soggetto lunare furono accolte, sulla fine del
l'Ottocento, nei libri di lettura delle scuole elementari ·austriache, da chi pro
babilmente non ne conosceva le seguenti; e del r esto vi compariva anche la 
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«Rondinella pellegrina:,, inserita da Tommaso Grossi nel cap. XXVI del suo 
«Marco Visconti» (1834), che è una allusione molto abilmente dissimulata, 
ad un prigioniero che invano sospira la patria. 

Il primo testo a stanipa dell 'ode, arbitrariamente cambiato ~ mutilo 
di due strofi (la 10.a e la 12.a), fu pubblicato da Antonio Maroncelli nelle 
Addizioni (1832) alle «Mie prigioni » con l'annotazione: «un egregio poeta liri
co ha pubblicato un'ode sublime, che la reità dei tempi e delle condizioni in 
cui gl'Italiani vivono in Italia, non permise di stampare. Circolò nondimeno 
per le mani di t utti, con plauso pari a quello che fu accordato all'ode di Man
zoni in morte di Napoleone. La penisola ne fu inondata». 

Ma oltre a questa redazione, ne esistono altre due, cioè la prima che 
fu diffusa manoscritta, e l'altra che il Bazzoni ricorresse e pubblicò nel 1848. 
I sidoro del Lungo dedicò un minuzioso e dotto studio intorno alle tre lezioni 
dell1ode, dichiarando di averne ricevuto «un piacevole esercizio crftico sulla 
t ecnica del romanticismo, maneggiata dall'autore nel comporre e poi nel 
modificare l'opera sua gentile. Esercizio che ci scuopre non pur cotest e gen
tilezze d 'arte e, soprattut to, di sentimento1 ma altresì i trascorsi ai quali, 
nel suo fluire un po' ... come s'ha a dire? ... oleoso1 si abbandonava con balda 
inconsapevolezza quella poesia facile di suoni e di frase, prodiga di epiteti, 
abusiva d'imagini e di rolori : prestandosi a ciò anche ad abbagli di dicitura, 
e ad alterazioni di sintassh. 

Nella redazione diffusa con copie clandestine 1~ tre prime strofi for
mano un unico periodo, cioè di una apostrofe ed invocazione alla luna perchè 
confort i l'agonia del patriotta prigioniero1 ed ha veramente qualcosa di più 
caldo e, direi , romantiC'o che però l'autore, nella lezione definitiva del 1848, 
mutò in una· descrizione. Da questa risulta ancora che il primo verso del
l'edizione del Maroncelli (che il Del Lungo chiama volgata , perchè più diffu
sa e citata da scrittori del resto esatti e fedeli ; la corregge il Fumagalli nel 
suo «Chi l'ha detto ? ») . e cioè 

Luna, romito aereo 

non corrisponde alla volontà· dell'autore che scrisse 

Luna, romita aerea, 
t ranq.uino astro d'arge.,w:i. 

Il Del Lungo giudica sola possibile questa lezione, perchè un astro non 
può essere che aereo, cioè dell'aere, del cielo, e quindi sarebbe un'aggiunta 
viziosa, laddove il poeta intese di dare alla luna l'apposizione di «romita 
aerea», cioè la eremita, la solitaria ·del cielo. Tuttavia non mi pare .un caso 
che la correzione popolare, come ,è avvenuto con altre poesie molto diffuse 
e magari cantate ( «Io vengo a dirti addio~,, scrisse il poeta ; ma il popolo cantò 
«Addio, mia bella, addio )) ), sia dipesa anzitutto dalla difficolt à di riconoscere 
un sostantivo nella «romita», e poi di attribuire alla luna, att raverso l'«ere• 
mit a dell'aria », l'apposizione di «astro», che potrebbe farsi solo direttamente. 
Oltracciò • «aereo» ha in Sè qualcosa di vago, di leggiero, di sfumato, che non 
sembra superfluo nella descrizione della luna ed anzi concorre con gli altri 
agget tivi Ùorse non tr0ppi come si potrebbe accademicamente giudicare) a 
circonfondere la luna di un romantico alone. L 'edizione del 1897, piuttosto 
scorretta, ma fornita di un «errata-còrrige», porta, ad onta di tutto, «romito 
aereo», abbenchè il Pitteri accettasse la lezione definitiva del Bazzoni. 
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Ed ecco ora l'ode: 

IL PRIGIONIERO 

Luna, romita aerea, 
Tranquillo astro d'argento ! 
Come una vela candida 
Navighi il :firmamento: 
Come una dolce amica 
Per sua carriera antica 
Segui la terra in ciel. 

La terra, ove il t uo limpido 
Disco le si avvicina, 
Ti sente e con un palpito 
Alza la sua marina. 
E' un palpito d 'affetto , 
Qual desta in uman petto 
La vista d'un fedel. 

Simile al fior di Clizia 
Fiso del Sol nel raggio, 
L'occhio, il sospir del misero 
Te segue in suo viaggio, 
Chè la tua luce pura 
Sembra su la sventura 
Un guardo cli pietà. 

Afiì ! misero fra i miseri, 
Tolto al gioir del mondo 
Geme il tradito Silvio 
Dello Spilbergo in fondo. 
Speme non ha d'aita. 
Vive, ma della vita, 
Di chi doman morrà. 

Batte il tuo raggio tremulo 
Al .rio castello, o Luna, 
E zampillando penetra 
Sotto la v6lta bruna, 
E trova il viso bianco 
Del giovanetto stanco, 
La faccia del dolor. 

Sol quella faccia pallida 
In campo nero appare, 
Come un languente cereo 
Sul mortiiario altare, 
O da una mano cara 
Sul panno della bara 
Deposto un bianco fior. 
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Scarso è il cangiar dell 'aere 
Che in petto gli sospira, 
Intorno ai fianchi un duplice 
Cerchio di ferro il gira , 
In ceppi è la sua mano, 
Nessun colloquio uma:no 
Lenisce il suo destin. 

Solo fra i ceppi libero 
Nell'agonia cresciuto 
Giù per la fronte squallida 
Discende e va perduto 
Sull'affannoso petto, 
Sul doloroso letto, 
In me2ZO all'ombra il crin. 

Ma questa notte è l'ultima 
Notte per lui di duolo; 
Il travagliato spirito 
Sta per levarsi a volo. 
Presso al fatai momento 
In torbo avvolgimento 
Ruotano i suoi pensier. 

Fatto ha guancia! dell'omero 
Alla smarrita fronte; 
Parla e somiglia il munnure 
Di sotterraneo fonte. 
Fra' suoi più cari il giorno 
Sogna del suo ritorno, 
Morendo, il Prigionier. 

«Quando l'indeprecabile . 
Parola udii: - vent'anni 
Non io credei sorvivere 
A tanta ora d'affanni: 
E il duol non m'ha consunto, 
E il termine raggiunto 
Del mio patire ho già! 

«Come da un ramo cadono 
Al suol !'aride foglie, 
Cadendo a me la ferrea 
Catena, ecco, si scioglie. 
Sento dal cor profondo 
Levarsi un mortai pondo, 
Sento la libertà. 

«Ecco redento ai palpiti 
Del sen màterno io sono! 
Le nostre piaghe il balsamo 
Asterga del perdono. 
Madre, la man pietosa 
Benedicendo posa 
Qui del tuo figlio al cor ! 

89 
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«Tu mel dicevi, trepida 
Del mio bollente ingegno: 
Di chi è possente, o Silvio, 
Non provocar lo sdegno. -
Ma bella e splendid 'era, 
Come le nubi a sera, 
La mia speranza allor. 

«Credet t i un brando a Italia 
Ridar novello Bruto ; 
Tornare alla sua gloria 
Pensai l' Angiol caduto; 
Svegliar la neghittosa 
Che il capo in Alpe posa 
E stende all 'Etna il piè ! 

«Oh, chi sei tu che barbaro 
Insulti al mio dolore, 
E godi al sogno ir ridere 
Che mi mentì nel core? 
Coprimi, o Madre, O viso, 
Che quel superbo riso 
Non veggasi per me». 

Pace ! o morente! Agl'Itali 
La tua memoria è pianto. 
Caggia quel dì dai secoli 
Quel dì che Italia al santo 
Cenere tuo non plori , 
Nè la sventura onori 
Di chi per Lei morì. 

Ma ornai la luna in candido 
Mattin lene si svolve, 
E lene di quel misero 
In morte si dissolve 
Il languido delirio : 
Bella dal suo martirio 
L'alma del Giusto uscì. 

Vennero allor, disciolsero 
L 'inanimata spoglia, 
Del carcer la deposero 
Sotto la fredda soglia: 
Nefando monumento 
Della catena il lento 
Nodo vi posa su. 

E alcun noi seppe. E Silvio 
E 1 d'ogni giorno e d'ogni 
Ora il pensiero; Silvio 
Son d'ogni notte i sogni. 
Ancor s'attende il canto 
Che piacque a Italia tanto ... 
E Silvio non è più. 
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Non mi indugio sulla biografia di Giunio Bazzoni che pubblicherò un'al
tra volta. Le sue poeeie mostrano in lui, fervente mazziniano, il formarsi 
sempre più risoluto di un pensiero e di una volontà unitaria, con le quali 
si trovò nelle Cinque Giornate come in un'attesa ed auspicata prova di. lotta. 
Quando, liberata Milano, la guerra si portò lontano, egli , impedito di seguirla 
dal peso dell'età, diede per lo squadrone dei volontari lombardi, la sua cavalla, 
ch'era stata la compag-r,.a di solitarie e frementi galoppate, quasi conscia dei 
suoi turbinosi pensieri, e la accompagnò con la seguente ode : 

LA M.IA CAVALLA 

Mia bella, mia buona, 
Mia forte cavalla, 
Su, gli ozii abbandona 
Dell'insubre stalla! 

Non odi tu scalpiti, 
Non odi nitrito? 
Non desta i tuoi palpiti 
Il bellico invito? 

Italia co' suoi 
Centauri st .sferra, 
Tu pure, che il puoi , 
Va in guerra, va in guerra! 

Sì docile e ardente 
Io presi ad amarti, 
E quasi dolente 
Or son che tu parti : 

Ma vedi : le madri, 
I padri, le amanti, 
I figli leggiadri, 
Le spose lattanti : 

Non mormore n'odi, 
Non fannosi inciampo 
Sui passi dei prodi 
Che volano al campo. 

E tu poseresti 
Su letto di paglia 
Nell 'ora che questi 
Staranno in battaglia? 

Oh, vanne, con essi 
Nell'ardua tenzone; 
Cosi ti potessi 
Salire in arcione, 

Guidarti all'assalto, 
Gir teco in iscolta, 
Cerchiare, far alto, 
Dar dentro e dar volta, 
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Guadar stagni e fiumi, 
Vegliarti al bivacco 
Il fianco sui dumi, 
Il capo sul sacco! 

Ma fatto son veglio: 
Io resto e tu vai, 
Ben so che fra i meglio 
Valente sarai. 

O il fiero dragone 
Ti segga sul dorso, 
O tragga il cannone 
Per l'erta a gran corso, 

Sì pronta alla voce, 
Al cenno sì fida, 
Sì poco feroce 
Che un bimbo ti guida ; 

Guardinga per via, 
Fai sosta se vedi 
Colomba restia 
Dinanzi a' tuoi piedi ; 

Al passo indovini 
La dolce padrona, 
Che liscia i tuoi crini 
Che il farro ti dona. 

Nè più la vedrai, 
Ma il piglio severo 
Sentire or dovrai 
Del tuo cavaliera. 

E punte di sproni, 
E palle fischianti, 
E trombe e cannoni, 
Ed ululi e pianti. 

Poi, dopo il conflitto 
Perduto il lanciere 
Che cadde trafitto 
Da barbare schiere 

Domate, fugate, 
Ahi, duro ti fia 
In tanta pietate 
Cercar la tua via, 

Passare tra monti 
Di morti e morenti 
Calcar petti e fronti 
Fra strida e lamenti. 

Nell'aspro viaggio 
Se trovi atterrato 
L'estranio _selvaggio, 
L'atroce croato, 
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Dei loro dolori 
Pietà non ti strigna, 
Ma pesta quei cori 
Coll'ugna ferrigna. 

Se un prode Ungherese 
Si giace in affanno, 
Declina cortese, 
Non fargli più danno; 

Se il pianto ti tocchi 
D'afflitto Polono, 
Atterra i ginocchi 
Il collo fa prono, 

Raccoglilo in groppa 
Conducilo a scampo, 
Galoppa, galoppa, 
Ritorna nel campo. 
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Mentre con trepido animo seguiva lo svolgersi della guerra d'indipen
denza dopo la rottura dell'armistizio, Giunio Bazzoni viene denunciato alla 
polizia austriaca da un servo per aver nascosto armi nella propria abitazione. 
Per sottrarsi alla per secuzione, bruciate frettolosamente le carte che teneva 
presso di sè, esce di nascosto dalla città. E' il 10 marzo 1849. Nel pomeriggio 
si trova a Lecco, donde si propone di t raversare nottetempo il lago e per Me
naggio sconfinare nella Svizzera. Ma, scesa verso sera una violenta bufera, 
i barcaiuoli si rifiutano di traghettarlo. Egli, sentendosi inseguito, si risolve 
a partire solo, passa a Malgrate sulla r iva opposta per salire il dorso di Parè, 
propaggine orientale òei Corni di . Canzo; e si avventura, e si perde, sotto 
l'infuriare del temporal e, tra i malsicuri ed erti viottoli della montagna. Qual
che giorno dopo fu trovato il suo cadavere ai piedi di un dirupo; nelle mani 
stecchite rimanevano appassiti alcuni- fiori colti durante il cammino. 
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IL ,,VOLTAFACCIA" POPOLARE 
NEL '48 TRIESTINO 

Documenti, cronache, testimonianze scritte, tradizioni familiari sono 
pressochè unanimi nel riconoscere la partecipazione entusiastica dell'elemento 
popolare alla fase iniziale dei moti rivoluzionari del fatidico Quarantotto 
triestjno. 

Quel «mistra de foga ~ - fabbro ferraio - Zamaria (Gian Maria) 
Nardin (1 ) ricordato dal Caprin in «Tempi andati» quale oratore focoso e con
vocatore di r iunioni nella nota osteria di Baràcola - in Chiarbola Superiore 
- nelle quali si inneggiava a Pio IX, all'Italia. alla libertà, era il felice espo
nente d' u.I1 seppur confuso sentimento nazionale diffuso negli strati più umili 
della nostra popolazione, in misura certamente maggiore che non nelle altre 
regioni italiane, per il motivo ottimamente illustrato da Sci pio Sighele: «ll 
sentimento patriottico fa eccezione alla legge che governa la dinamica di tutti 
gli altri sentimenti. Esso, anzichè attenuarsi, diventa più for t e quanto più 
si allontana dal centro ideale che lo determina. Il patriottismo è infatti più 
forte ai confini che nelle regioni centrali d'ogni nazione. Il polso della patria 
batt e più forte alla periferia che al cuore. E batte ancora più forte nelle 
colonie, in queste parti staccate dal grande organismo nazionale, perchè in 
esse la lontananza fa come il vento) e se spegne gli incendi piccoli delle com• 
petizioni partig-iane, alimenta l'incendio grande del patriottismo più disinte~ 
ressato e più puro». (In «Per un grande amore», Trieste, pro «Lega Nazio• 
nale», 1913). 

Rilevata l'attualità delle parole del Sighele, vogliamo notare come il 
ricordo di quel popolano perdurasse nella memoria collettiva dei ceti popolari, 
nei quali, tuttora, dagli anziani, si paragona al Nardin chi sia dotato di natu~ 
rale eloquenza : «Te parli» o «el parla come Nardin ». 

Come di quello ciel Nardin, è viva la tradizione di altri episodi salienti 
delle giornate quarantottesche - t estimonianza della partecipazione diretta 
del volgo a quegli eventi - quali l'incontro con la diligenza di Vienna, la 
luminaria e, soprattutto, la manifestazione in piazza, quando per ammansire 
l' ingenuo ~opalino, il governatore Roberto di Salm - implicitamente rico
noscendo l'imponenza deìla d imostrazione - pronunciava quella frase: «State 
tuoni, miei cari Triestini, che avrete tutto quello che non credete! », con la 
quale, si può dire, h3. inizio la subdola opera subornatrice della buona fede 
popolare, proprio da parte del maggiore rappresentante ufficiale dell'Austria. 

Non meno moppugnabilmente dell'adesione ai moti liberali, è provata 
la defezione, ed il passaggio alla parte avversaria, della classe popolaresca. 

Ma prima di inoltrarci nella disamina dei motivi di questo brusco ca· 
povolgimento del sentimento popolare triestino, ci permettiamo di fare una 
rapida scorsa sulle condizioni materiali e morali della plebe - e sa Iddio con 
quanta riluttanza usiamo questo pur adeguato vocabolo - nell1Italia di cento 
anni or sono. 
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Primo accertamento, la mancanza di odio e rancore - prima del 1848 
- da parte dei contadini ed artieri italiani contro i tedeschi - V. A. Panzini: 
«La vera istoria dei Tre Colori», pag. 129, ed. Mondadori, Milano, 1926) . 
E ciò - sia detto per inciso - rende ancora più lodevole lo spontaneo risve
gl io del sentimento nazionale nel popolo triestino. 

D'altronde, questi tedeschi austriaci - almeno fino a quell'anno -
rifuggivano dalla tracotante burbanza per cui si facevano notare i loro con
nazionali di Prussia. Tutte le numerose stor ielle popolari, infatti , ci dànno un 
ritra tto del tedesco tardo di comprendonio, bonaccione, credulone, facile ad 
essere infinocchiato. Ma la satira è sempre senza acredine, condita da benevolo 
compatimento ( esempio classico quel detto popolare che afferma come l'unica 
cosa diritta fatta da un tedesco, fosse un gancio diritto, fucinato da un fabbro 
di quella nazione) ed m netto contrasto con la satira concernente gli slavi : 
sempre inconciliabile e sprezzante. Nemmeno i nomignoli con i quali vengono 
designati i tedeschi nei vari dialetti italiani - i cosiddetti blasoni popolari -
hanno alcunchè di eccessivamente offensivo : «Strappazoch», «zuruch», «scu:r
zon », «magnasego~, «gnoco», «lùgaro». 

Dalla parte dei tedeschi , poi - naturalmente di quelli che vivevano in 
contatto con gli strati popolari italiani - riconoscimento delle doti di genia
lità, di laboriositS., di franchezza e cordialità dei nostri, seppur accompagnato 
da un vago timore delta causticità dei loro giudizi e della loro· impetuosità, 
definita quest'ultima, col generico «sangue caldo italiano». In ogni modo, 
da parte tedesca, Scarsa resistenza all'attrazione dell'ambiente. Rapida assi
milazione, specialmente attraverso i matr imoni, tanto complet a, t alvolta, da 
r isultare maggiore la sensibilità «italiana» nel coniuge assimilato che non in 
quello autoct ono. 

Gli scaltri governanti austriaci sapevano trarre partito perfino di que
sta buona disposizione òel popolo italiano verso i semplici tedeschi, per aiz
zarlo contro quegli ste:;si suoi connazionali , che avevano maggior e coscienza 
e dignità nazionali. Nou difficile questa azione loro, poichè questo nostro po
polo italiano - che burlava la dabbenaggine dei tedeschi - non era meno 
ingenuo e semplice dei burlati , nè - a giudicare dalle esperienze recen
t issime - al presente le cose sono sensibilmente modificate. 

Allora, nel 1848, il basso popolo triestino era costìtuito da artieri, 
da pescatori e soprattutto da scaricatori del porto ed era analfabeta nella 
auasi t otalità. Infatt i, appena da sei anni , era stata aperta la pril'.Ila scuola 
Pubblica element are, con lingua di insegnamento italiana, in quel nuovo "riòne 
di San Giacomo che, con quello di Rena Vecchia, raccoglieva il nucleo più 
numeroso di popolazioni:! autenticamente indigena. 

Le condizioni del popolo non erano dissimili nelle altre regioni italiane: :. 
analfabetismo e, per conseguenza, assoluta impreparazione politica dapper
tutto. In t utte le plebi, una non bene definita aspirazione ad una maggiore 
giustj.z_i~ .@ociale, espressa in un vago malcontento contro «chi comandava» 
t;d un sordo" rancore contro i «signori». I quali «signori», poi, erano gli ispi
ratori ed i dirigenti dei moto na"zionale, al quale aderivano gli elementi più 
evoluti del ceto artigiano cittadino. Nè convien dimenticare come quell'anno 
fosse di vasta crisi economica, t anto da venir tramandata ai posteri la ri
cordanza de «la fame del Quarantotto» .. Forse, almeno in parte, i consensi 
dell'elemento artigiano :_ non si può ancora parlare in Italia di classe ope
raia o di proletariato, nell'accezione moderna di tali termini - erano favoriti 
dalla speranza di riforme sociali e di miglioramenti economici. 

Nondimeno, i dissensi erano, pure nelle città maggiori, notevoli, fino 
e manifestarsi in dimostrazioni ostili alla causa nazionale ed ai suoi esponenti. 
Così a Venezia - e proprio nelle giornate epiche della rinata l{epubblica di 
San Marco - dove i dimostranti popolari, alle invettive contro il Manin ed 
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il Tommaseo, alternavano le grida di «Vivano i Tedeschi! » (V. «La Voce libe. 
ra», Trieste, 5 aprile 1!::148, «Quarantotto Triestino, Documenti »). 

Ciò si ripeteva, nella Milano delle Cinque Giornate, la mattina del 
6 agosto 1848, quando la plebe, che salutav:1 i soldati di Radetzki al loro ri
t orno_. gridava: «Sem minga sta mm! In sta i sciuri! » (V. Alfredo Panzini 
id. id., pag. 130) . ' 

Nella «Verona fidelis », infine/ nemmeno un accenno di rivolta, benchè 
la città contasse una guarnigione austriaca di soli duecento soldati. 

Le popolazioni campagnole erano, poi, o subdolamente avverse O _ 

se le contingenze lo permettevano - apertamente ostili al movimento nazio• 
nale. Racconta Nicolò Rodolico («Nuova Antologia», _fase. 1765, gennaio 1948, 
«Il Popolo delle campagne nel '48» ) che sull' Appenmno nel 1849 - dopo che 
Roma s'era arresa ai francesi - Garibaldi vide fuggire innanzi a sè, un vec• 
chio pastore. Lo ferma, gli dice : «Di che h ai paura? Parliamo forse tedesco? 
Noi combattiamo per te. Siamo del tuo paese». Ingenuo Garibalài ! O non 
sapeva che ·iJ contadino - e specialmente quello italiano - - diffida di t utti 
fuorchè di quelli che lo ingannano? Ma noi sappiamo che, ancora nella re
cente guerra, i campag1101i - salvo le eccezioni che confermano la regola -
trattavano gli sfollati dalle città come nemici da spolpare fino all'osso. E ciò 
oltre che per la nat urale avidità, anche per l'avversione e la diffidenza che 
il contadino nutre per !e persone e soprattntto per le idee cittadine. 

ft.Ma vi è di peggi o - seguita il Rodolico -. Quel povero mont anaro 
fuggiva innanzi a Garibaldi e il contadino del Lombardo Veneto) in quelli 
etessi giorni) correva incontro ai soldati di Radetzki. Quello stesso contadino) 
pochi mesi prima) aveva inumanamente t rattato i soldati di Carlo Alberto». 
E conclude: «Se il Risorgimento italiano non è r·iuscito a raggiungere una 
perfetta fusione di unità morale di tutto il popolo italiano, gli è che quel pa
store e quel contadino furono lasciati fuori dal Risor gimento» . 

A ciò si deve aggiungere che le idee e gli intenti dei capi stessi del 
movimento nazionale erano romanticament e nebulosi e discordi. Lo spirito 
di campanile - retagg10 d 'uno spezzettamento politico secolare - era vivo 
in tutti gli strati sociah . 

Dice il Panzini, nena sua impareggiabile opera già citata: «Tu dici, 
se Bei fiorentino: Son di Firenze e rae ne vanto). e se sei siciliano dici : Siemo 
siciliani; e se sei sardo, etici: Son di sangue sardignolo; e se sei di Romagna, 
t sclami: Oh la mi' Ru-magna! ~· e se sei di Milano, affermi: Mi son de Milan, 
milanes vero e me ne •vanto; se poi sei romano, dici: So romano de Roma 
e tanto basta!» 

L'epoca delle feroci guerre fratricide fra i Comuni , nelle quali «i Co~ 
muni più grossi mangiavano i Comuni piccoli », era passata, ma ne perdu~ 
r ava il ricordo e gli antagonismi erano forti, fra regione e regione , fra città 
e città, rinfocolati dai dominat ori stranieri. 

«Viva l'Italia! Guerra all'Austria! si grida a Milano, ma annc~sione al 
Piemonte, no! » 

Nemmeno Alessandro Manzoni voleva quell'unione. 
A quell'annessione, Carlo Cattaneo, preferisce l'Austr ia: «A costo di 

essere accusato di empietà, io preferisco vedere iJ ritorno dell'Austria che 
vedere un traditore, re della Lombardia» . E nomina solo la Lombardia. 

Altri - con il Mazzini in testa - volevano la repubblica. Erà, se non 
logico, naturale che il povero popolo - nelle condizioni in cui versava -
fosse alquanto disorientato. 

E volete che l'Austria, la vecchia Austria absburgica e metternichiana, 
rotta - per esperienza secolare - a tutte le arti del «divide et impera», 
non approfittasse di quest e impreparazioni, divisioni ideologiche, antagonismi 
di campanile degli italiani? 
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«Fatevi pagare dai vostri padroni che son essi che ci fecero la guerra», 
rispondeva l'arciduca Sigismondo ai contadini del villaggio di San Marco, 
che lo supplicavano di ritirare l'ordine del saccheggio». (Nicolò Rodolico, 
op. citata). 

E don 'Enrico Tazzoli, in una let tera del 1848, riconosceva il pieno 
successo di «questa tattica infernalmente a.bile dell'Austria». 

Immaginarsi se il successo poteva mancare a Trieste, dove si trattava ·· 
di ingannare gli ingenui ed ignoranti braccianti ed artigiani, sui quali gli 
insegnamenti ed i con!:ligli degli altrettanto inesperti giovani idea listi roman
tici avevano fatto ben poca presa. Senza contare che a Trieste abbondava la 
marmaglia dei senza patria, ibrida congerie umana senz'anima, calata qui, 
da ogni parte, come al paese della cuccagna, e che il Kandler definiva «quelli 
che venderebbero anche la coscienza se ci fosse da guadagnare» - e la 
vendevano! - contrapponendoli ai triestini delle classi umili, dotati di «fa
cilità di parola, prontezza all'ira che non dura, facilità al lagno ed alla cen
sura, renitenza allo intrigo,... poca fidanza in loro medesimi, troppa faci
lità in credere le merav~glie ed i pregi delle cose e delle persone d 'altri luoghi » ... 

Erano saliti, con grande entusiasmo, su per la Scala Sa.:nta, fino all'obe
lisco, questi popolani, incontro alla diligenza di Vienna per avere notizie della 
Costituzione, quella che ritenevano il toccasana di tutti i loro malanni. Di 
ritorno in città, avevano alimentato con la propria esaltazione, l'esaltazione 
Rltrui: «Fuori i lumi, fuori i lumi ! Libertà, Costituzione, Pio IX, Italia». 

Ma già l'insinuante algravio Roberto di Salm, aveva gettat o la prima 
esca ingannatrice in quel mare pescoso, con quella falsa promessa che era 
una beffa ed una larvata minaccia : «Miei buoni Triestini...». Erano tutti lì , 
in piazza, dinanzi a lui, a tumultuare per una libertà che ognuno concepiva 
secondo i titubanti propri desideri. E intanto le parole scendevano melliflue 
e sibilline: « ... avrete tutto quello che non credete ... ». 

Avevano continuato a _cantare a squarciagola l'invettiva a Radetzki: 

... Brutto assassin 
Volevi bombardar 
L'Italia tanto bella ... 

( e quel canto riecheggerà per decenni nelle osterie delle Rene, Vecchia e 
Nuova) . 

Ma ora - lavoro non ce n'era - erano tornati ad oziare al sole delle 
rive deserte di navi, O: sui verdi prati che degradavano dolcemente, dalle al
ture di San Vito e San Giacomo; verso Sant'Andrea ed il Vallone di Muggia, 
a giuocare alla lippa e ad occhieggiare con nostalgia le frasche delle osterie 
villerecce. 

In questi ambienti cominciarono il loro lavoro gli agenti di polizi3. -
«i travestidi» - ed i partigiani dell'Austria, i quali ebbero facilitato il com~ 
pito dalla notizia della proclamazione della Repubblica di San Marco, che ride
stava negli animi popolari, timori, gelosie, rivalità, rancori antichi; e, forse 
-- almeno per coloro comunque attinenti al ceto mercantile - dallo spettro 
della Confederazione germanica. 

Si aggiravano questi figuri , ben forniti di denaro e buoni conoscitori 
della elementare psiche popolana, nelle «campagnette» .ed ai giocatori di «pàn
dolo» esclamavano, insmuanti: «Vardè, vardè, quanti bei puti ! Quanta bela 
gioventù de bando! Voialtri zoghè al pàndolo e i foresti rubei ve roba el pan 
fora de boca! Sti triestini! No gavè più sangue int'ele vene? » 

Poi, in qualche hettola vic_ina, con il boccale del vino davanti, amplia
vano il discorso, prospettando ai loro creduli ascoltatori, le conseguenze cala• 
mitose della proclamazione della Repubblica di Venezia che avrebbe rovinato 
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il commercio triestino, procurato lavoro ai fabbri , calafati1 carpentieri vene
ziani, agli scaricatori friulani, a tutto danno dei lavoratori triestini; ripete
vano le sconsiderate parole del Manin; accennavano alla minaccia del prus
sianesimo invadente. Ta11to bastava per indurre molti di quegli st essi che pochi 
giorni pr ima inneggiavano alla libertà, a portarsi in città, ~ d unirsi alla 
feccia poliziesca, e dare la caccia ai cittadini che recavano la coccarda tri
colore, strappargliela dal petto, abbat tere le nuove insegne coi nomi di Gio
berti e Tommaseo a gridare: «Viva l'Imperatore !» 

Così che il 23 marzo, quando il libraio Giovanni Orlandini, inalberò 
la bandiera t ricolore, al grido di «Viva la Repubblica di San Giusto » nel 
tentativo di sollevazione contro l'Austria, si trovò contro la folla della ~ana
glia e dei sobi~at i, proprio _di quelli che al suo grido, pochi giorni innanzi, 
avrebbero aderito con entusiasmo, se non altro, per mero amore di campa
nile (2). In t al modo si esauriva il primo tentativo triestino di riscossa na~ 
zionale, poichè nessun movimento del genere può riuscire, senza l'appoggio 
~- morale se non attivo - della maggioranza del popolo. 

Ma anche il popolo avvertì il disagio di quel proprio funambolismo 
politico istmatogli con la frode e la corruzione. In pochi giorni, dall'estremi
.:mo nazionale e liberale era passato all 'altro estremismo, antinazionale e rea
.tionario, quasi senza accorgersene. Sentì d'essersi pr ima pasciuto di illusioni 
(ma erano illusioni generose e spontanee), per poi essere irretito nel giuoco 
di chi voleva impedire il concretarsi di quelle sue eque, seppur vaghe aspi4 
r azioni. E coniò quel mot t o - che vive tuttora come intercalare scherzoso ~ 
e che sintetizza in modo scultorio il t urbamento di quanti pan r iuscirono 
ad adeguarsi alla grandezza della storia in cammino, nè difendersi dalle insi4 
die di eh.i a quel cammino s'opponeva: «Dopo il Quarantotto non si capisce 
più niente! :P 

Frase che è, in uno, confessione e constatazione della propria minorità 
politica. 

Nondimeno, da allora - malgrado le manchevolezze degli uomini e la 
immaturità dei tempi - ebbe inizio i1 processo storico, che doveva portare -
attraverso l'irredentismo - dapprima alla r edenzione, eppoi , superando nuove 
prove dolorose, all'attuale unità d'intenti ed aspirazioni che unisce tutti gli 
strati del nostro popolo - le scorie non contano - e che sì estrinseca in un 
solo nome: Italia l 

GIANNI PINGUENTINI 

NOTE 
1) Da quak:he stud :oso sl affaccia.no duibbi S\.11'.l'iesiste-nza. d e·l Nardin, C1;: quale 

sarebbe fittizia creazione del Kandler. per ,da!J' 1bocca a.Ue JX'OPrle ktee ipoli1W:ohiei. Ma, 
ci sembra, 111 Kand•!Jerr, ,s.a troppo rprecioo al ;riguardo, ~ Il' -dar adito ad equLv~i. Ne 
«L'Istr'.a», del saiba1o 8 e:ortle 1848, infatt~ sL legge : «EJezi6ni ipe1 IMlllnìcipio. ~~ 
tenutQ da}, faJbbro ferraio Zamaria Nardi;.n nel Mc,et.'.ng in.ostro coI11VocatQ 11 d1 26 
rn.'8.arZo neI!.'o.steria di Ba.racola imi Ohiaf,oola, su'[.)€rin,r-e». E' p,os,siib:Je .che U Kandler 
i,no1uda.: ~ gJAi orat.or! d'IUa:l'adunMl!Za, rulla qual~ afferma d'EWer personalm1E1nte .IP8•Tt:e• 
c:pato, .-i n 1.-ma ,tmtrt.or1,a nòta <a1,p:p1s et .tonsorllb~», un- ipe~a~!o. lmmagmaJ.·10, 
dandone iPol',izia nell.'arlioolo d4 fondo della sua I!WJSta, in OOa1 c1tta ohe ccnta/Va 
allora ci,rca c~ quant>amua aibitanti? 

D'ailtronide ll. d"SCQrro come ,ri,prOOdtito dal Kandler., è -trappo el,aibct.'ato e ri
speoob.l.a -troppo 'tedelIIlente ':le ,dee dellQ àcrltAore per ru:,n. tndu:::a'e -tn sospe~to suUa 
sua genuinità. Ma, inwunto. e.Ile. prepairruzione o r affa~ a.mento deJ testQ c1 semtre 
<lovt:TSl J1ani,tare l'opera, del Kandler . 
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E -- ammessa. lai ipr-ece'dlsrnza a1 1848 de:· dett.10 Tiifete.ntes~ aJl,a. facondiia. del 
Nard~rn - eòme spiega.re la sl.OUl!'e07.a: del Cap11Ln ne) !l'rilf~tfre queU'ep,iSÒdiQ del quraJe, 
mE'II:rtre oorive.va, ci dovevano ess~re mcf ti test~monj, v,:rvent:? ' 

2) AW:1vo .già rrompilato le .poohe pagi.ne dt qrwest,o ·stud·'.Q· g,iovaindcm'. O:i me• 
mor~e tr-amarud:a1tre ta voce in ,fami'.gJl,a,, quando un egrtgio iSt.,l...thOSQ di C(!se patirie mi 
seg1:lal0,va, ne11:a «Racoo1:,t..r.11 Pf;ir ordl,ne cronoJQgiico dt 4:lutti gli atti, dect._·eiti-, nomine, 
eco., d<è'J Governo Pròv, della lREpu!bblica Veneta» (VeIL€e;i,a~ A'ti~ola Tipografo 
PrQVV. del'la Repubb::ca Venst-a, 1848) a. pagg_ 165-166, u prc.cl-arna. ir,i,volto da a:o
vaminJ Orlanò i.nt, -a.i veneelwni, :i,IJ quall-e, oonfet.mando ,r esatitHiza. :cl1ena t.radiZ:on~ ora.le, 
getta n.UQva Iuoe. su ~ounl fatti, qua'li la cordla.L:tà dei= /!~apporti, tra lta'Li.an~. e tede
schi e Co Smtaocatò aiust,r1e.cainll1smo ò.L certi, (•taJ1-ani ;rioo t,r~est~nl. M,a le parq].e- delr 
l'O,r,landrìn-,t rllJ.u,mioa:no iscpratt.u,t1.Q U patir!.ottlsmo !del sano ()®Qlo rtrle,stJno, per fiac
oore d-1 ((llale w'lA! .. Gliré,a <iovev.ai fai' ri-corlSp a.Ha più ttaiffinata. <:orl'lllziQ.nel e frrode. 
I' documml,to è O:.treIDQdo e·loquente•. Ec.c,olQ: 

26 marzo 1848 

L'aooàdJWto d'el ,giorno di gi6vedi in Trieste, sparso in Venezia· colla àiffu·Sione 
del l am']Y.>, ha fcttbo in qu.esla eroica po~ii!Wn.e uaia sin'Tstra ilm;pressione suli sentir 
menti nazwnali àe1Ua poa:}Ola~idff,e trtestina. 

Triestirio, 'i"o d.i nas,cil.a, Q'Ulind,i lta!iano, è m.ib d<ml!ife -come figl1JO 1Cl:i qu:elra 
fnfeltce quanta ,generosa ~e ài di fenderla n'el mome:ri:t'O itn cui ta -sua .s1~ 
zione è m el mmssimJO d-e' per,tgJ:i.. 

No, Venèzia'nJi, :non -vi sde,g:nate, 's'e il movimrnnto da me- 'SUSC:itat0 rper seg'Wùrt 
le Vostrt traccie, ebbe per consegu0JI.G?a una 1'eazione ret rc>.grcrd.a, voglio dire awstrkrr
ca. Uncr tille reazione fu c..9.-rrw.er.ata dC!!l' Goveirnatore d,ii ~a pro-vtnciCL il: q.u(d.e 
fece distribuire dei d'.~ari ·a (llegli oZios'i:, cdi qucùi iSi umi.rom:') tatti -i reg,·~ i'mpfegatt, 
lt; s;pie, e qmtlche, sri!gnorotto austriaco in Triesite d'<nnicWiato. 

La .guatrd'ia m:rzionale .n:on potè dec«Xersi& a seguire tfìst'O tal mo.vi~nto, eSLSlen
dooh.è in eS'sa wl momento della sua formazione, a:intrusero una infinità di awstriaci, 
r,on ctùtò tedescht. perch(; qwest~ 11VQat'ilfesta1'07!:o IS'e'tnlpre senti'nrenti ·t pilù a«ldlt iver 
la .oau,sa italiana e assurtaero quindi, non già t'insangu.i!na.to oolore autS:triaco, OT!lal 
~ 1u-icolore yerma-nioo. 

EJ' vero, si osò inJs,uZtare mlla. -sagrCiSai.n,ta coocarda tri'col.ore, ma anche qui fu 
t,ra:viJUto, perchè glt voOe far &edere il rosso e bianco CQZOT1i di San G iwstò, i quai!i 
colori vennero assw,,U f n -l. twgo _d!ài'oro ed azzurro q1cand_o ~a città lvbera à'i Trieste 
5'QlbOO:rn:to.nò &p<)'Tli.anea- alL'A'Ulstttia-, la qitDale po,sci.a m:awca-ta -sUa-tmente ad. •ogni 
7Jatto, tolse tuUi .i 1,1ri-viiegl e J:ranch'llgie 1i;1dJu.ce:n.uo.i:a oggi a pagare awnualmente qu,at_ 
tro m.iHDni di ,lir'e (austriache). , 

Ecco quanto rimKll~-e a quezqa, .attiva ed ~lnctustriOsa città deì d:!ritt'ri •sWJi! 
Lo di-stsi, non sono il rosso ed, il biancò dolori di San G!iu6to, ma, Z'6ro e i/az

zurra: non ·'.'aq.uila bf~ipi!.:? figurar devé in essa ma &'atctba:rda d!i San Se:rgio. Que;s,to 
vessillo, cong.i!unto aJ trirolore ittaiia-no, era m'fo· <lesidélfio si riron~e~e e con qwestt. 
segni la libertà a,s;J:uta d'" Ttr~te da ogrrill dom:nio, l « fr~te«an:za coUa Repubbii:ca. 
di Venezia, ooll'l stria siventu.rata e coi g:o-otlli D cnl!mati. 

T a:nto io chiedeva d a' mft:i oonc:'ittaw;finil a 8ja:ève:za •de.Ra comune patria. V aJ
gano qu.esl'i Jat,ti a farvi ccnosce.re, o Venezian~, che 'if 'B'i!ntmt)'!ntQ' Ml P<JpolC triesl'inb 
e ita li-amo, ch:e con tagrime di gioia fu accolta. ta nuova \dlellai vostra: rigenefazione, 
ch e quel popolo fu un ista.nbe tra,1fiabo da Jdlse 'i.n.&mnlazioni e com-pe1rata ~- trista. 
p,a~t-e di esso da:ua c01ru?ibne peowniar>ia. E se in Triest>e vi: fW cM osò mnaizare 
nel-le sare dei Ter,ges-teo voei i1VgfumW1Se oontro ,i~i~na chJe m·t Va1'llt'o dii aver à:Vfesa, 

:iea:~:re~~eti~~~~:s~~ses:,l;~~av:i'ie~ ~;;;ii ~:~,:~;re n~~s~/f:~fnZUe
0?: 

sctegrw pronu,·-r.cia r.ne il nome per evi-targii una ce11ta infcrrnia! 
Tru\ta verità! U.n accento -italiano suim-0 -suil<le l ail>JJra -d'indegno figlio d'i q.aesta. 

Italia oontro un vessilfo i · cui -martiri somtmano a trentamifo vittime tenz,a: •1:e 'innu
mere'!Joz; che una c1Jta .sa,avemitasa .ségna dlagli mn>1enimenti dV. P a.Zermo sino aUa 
disfatta- dell'~ercCQ austriaco testè ope:ra-ta.si dai, prodi M ilanesi!!! 

venezi.an1 prtmo p<YJ]O(o is.t.orico <feU1ItaU a dopo i Ronta1J.t, non vi dimenU• 
cate non isdeinate 't}er v:n Jar!,to- ~oi·ato, i vogtr i J,ra-telli Trièst.in'i; l'ospifoìe acco
g,l'ie'nZa e fratellanza a,s,5oiuta.. che trovai nelte fi'le IMl vostro esero~to .ma~a.le 
c. cui m,1b ,gl,orio dì a:pparu..nere e per lo q~.l:llle v~rser? 4CCOrrendo twtto i l mw sangue\ 
mi 1sia arra d ewa.mor vostro -per que•lla per«-1ttanlç 00111trada! 

Viva San Marco! Viva la RepubilY!icaJ Viva l'Italia! Viva Trieste! 

GIOVMINI ORLANDLN[ 
ora O:.t-tadi-no dei.la Repubblica. VenEta 
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,rScrittori garibaldini" 

a cura di Giani Stuparich 

(Scrittori ga-r-ibaldfoi», a cura di Giani 
.Stupar ich. - Milano, Garzanti, 1948, pa
gine 1101). 

Opera questa, che per valore di testi 
riesumati, per autorità. v.alent ia e <.:ura 
del presentatore supera di gran lunga le 
occasionali pubblicazioni per il centena
rio del 1848 è questo grosso \·oìume. Cun 
felice, opportuno intuito Fiere, Pancra zi 
che dir.igc la collezione garzantiana di :ro
manzi e racconti dell'Ottocento, ne amdo 
la cura allo St., che, a vendo narrato nel 
Viario di guerra del 15' e in Ritorneranno 
le sue esperienzt: di volontario infìam• 
mate di entusiasmo e spirito di sacrificio 
per la liber.azione di Trieste, poteva me
glio di ogni .altro compcnf'.trarsi nello 
spirito garibaldino e scegliere tra una 
congerie di scrittori i più vivi e attua ti. 
estrar da es~i le pagine miglio ri, presen~ 
tando infine al lettore d"ogg1 autori e> 
opere. 

Arduo compito, cui lo St. si accinse con 
ardore !l)ari allia coscienziosità. Fattosi 
stor ico, s'approfondi nello?. vasta b ibliogr;:.i_
fl.a garibaldina, alle prese con valanghe 
di libri e opuscoli, mdagò le biogra!ie. 
spesso oscure, degli autori. non r ispar~ 
m iò per un lustro fat iche, E il volw11~ 
è riuscito degno d ell'alto assunto, ricco 
d i non comuni .e ignorati pregi l etterari, 
interessante dal punto di vista storico, 
in quanto tutta l' epopea garibaldina tra 
il 1849 e il '71 vi è narrata da sei autori 
d iver si tra loro p er luogo di nascita, con
dizione, indole , _stile; corredato infine di 
note ai t esti, ap pendice giustificativa, bi~ 
grafie degli a u tori , bibliografia e indie~ 
dei nomi. 

Con u na prosa ch 'è tra le sue meglil) 
sentiti:' ed espresse , lo St. presenta nella 

fazione aubri ecl opere, dando pure le 
vi-g i della r accolta . Alla gesta garibal-

. nto varia e r icca di motivi su-
., ispira1ono i nostri poet i. a tac~r 

nari, Car ducci, P ascoli, D'Annu n
:e--àfarella, ma tutti falhrono. <•La 

à epica d1 Garibaldi si offusc/1 
teggiamenti d'u n eroe falsato; il 

nto d ivèr:i.tò sentimentalismo, la 
intima d ei tatti garib.:ild ini esterio• 

ù: un1lur,an; J11t::nt1·c: 1 veri, 1n-.:O11sapev01i 
i.:USludt Ch~lb ~(it':;1c1 i.lei Hllt1 érun;1 CUl 

1Ju1 Lc.:11--1..;.1·0110 :,;ouo l gant>a10.Hl.l Ci.Ili i lOrù 
,.1<.,Uc::.l.1 umn. "P•SOguav<-1 l!nt:: le tel' r Lbllt 
UlÙl:i"l: Cii 4uest Ult!lHO ll"t'l llt'ntUO di ;no

n.a cUl'O~ea, ..t ll)'. I llll.)ll(l iak, il i. CUl iUlll

lllO t;l,jldVVlll, pas-,a:<:.1:ro :<UL boschi t: !;Ui 
gwraltu ut:11a no:,;1.r ... l an1a 1t-tlt:ra1ura p«
u·101.L.1Cà , pen:WJ a.i.O\?n 01 uwgrn1 appa
renw nt 1O:,;sero a ur:. colpu :::n,ct1ca t1 ,; 
èllUUlt: C<1nctd.t.a le ,:. p iante e pianllcdte 
ou1.taLt: ail ;.;.na, cun tutte ie ouno::;e e 14-

:,;tre l!:1:P-.a. 1111 J. UgHt:: , .l!l un povero, trascura
biie lllUCCJHO, J.Y.lii l:C:CO, :,Ul l)è>eSagglo cru
c.Je11il t::l1lt.'. d 1raaato. quando èlv1enu110 ere• 
auto scorJ5e1·e l1 ùest:rto , .t: 1,;1,;u .aii.ars.1 tJ.U i:t 

e la, :;upcLSUll t: Pt::li1 ct'unu lor cc:1::.ta è 

tran4Ud.La belltzza, a1cum arcust1 a ncor 
vivi e ~rt:::.t:ni n.c:: i rH.u11 e nelle !ogiu: .. 
.i!;rauo le pagLne d d C11ario de• v cno llL:i.r;, 
scriLtt:, 11 p t::1· li su1 taccuino cne si pren
ctev.l:I. in irctta dai.la la"c~ tr<1 Uil'az.ionc 
t: 1·a1tra ((nelle notti in:sou.ni, a pun ti di 
luna11, per annotar vi le cose inernor.abiu; 
erano .1 ricordi h'~scntti dopo venfc11m1 
daila mtnte che li aveva conse r vati nellu 
loro gi. usta luce». 

Chi conosceva Giuseppe .Bandi, Emilio 
Checch1, Giulio Adainoli, ,Nino Costa, 
Achille Bizzon1·t IntrovabH1, perché d:.i 
decenni non ristampa te, le lare, opere; 1 
loro nomi si cercano mvano ne l'EncicLo
pedia italiana E: nelle più ampi_e storie 
letterarie; soltanto Croce e Fancrazi .aye-

. van messo m rilievo il merito dei 1111-
gliori di loro. 

Una rivelazione, che ha riempito di 
ammirato stupor e pubblico e critica è il 
Bandi, a u tore dei Mill e, gui p ubblicato 
quasi per intero. Benco lo definisce il p iù 
bel libro italiano che da lungo tempo leg
gesse, ed esalta il modo semplice e infini
tamente efficace con cui quest0 autore r i• 
trae G_aribald i, del quale eni uflJcia le d'or• 
dinanz.a, vivo nella sua ìntc·rezza, condot
tiero sul campo .e, uomo t ra uomin i in 
frugale intimità, suscitatore d' incredibili 
eroismi per la fiduc ia illimitata e pur 
non cieca che infonde. Nessuno come Ban
di ha narrato le piccole materialità ehE' 
turbarono la preparazione deU'impresa. 
nessuno ha schizzato oon tanto sapido 
umorismo le figure d i Bix:io e Ti.irr o 
altre meno note e p u r rese vive dalla 
sua mag ica penna: insomma Beneo sot• 
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toscrive di gran cuore il giudizio di St., 
per cui i Mille eguagliano , se non supe
rano le Noterelle dell'Abba, l'unico dei 
garibaldini finora popola re e ristampato. 

Altra, se pur minore rivelazione, Eu
genio Checchi, t oscano al pari del Bandi 
e ca.me lui narra tore nato. arguto, fr iz
zante nella sua schietta vena popolaresca. 
Le sue memorie della campagna del '66 
nel Trentino, eh(· leggiamo con delizia, 
furono al loro apparire lodatis~ime dal 
Manzoni. 

La raccolta ci offre una terza gemma 
nèi ricordi del ligure A. Q. Barrili, vo• 
lontario a Mentana . Ci ern noto quale 
auto1·e d i romanzi popolari al suo tempo, 
mentre la sua fama merita di restar af
fidata a l volumetto gariba ldino, ch'è un 
susseguirsi di efficaci, riuscite descrizioni 
di battaglie ed eroismi, e felici interpre
tazioni di stati d'animo. 

Un ingegnere lombardo, Adamoli, e un 

pittore romano, Costa, narrano, l'uno con 
onesta obiettività le campagne t ra il 1853 
e H '67, l'altro con il rilievo e colore p ro
pri della sua arte, la ri Voluzione romana 
del '49 e i successivi eventi fino al ripie
gamento su Fir~n.ze dopo Mentana , 

Benchè giornalista di profE:ssione, il 
lombardo Bizzonl è lo scr ittore meno do
tato de i sei; ma gli opporhmi tagli prati
cati dallo St. sul suo libro, sfrondandolo 
delle pa r ti vizze e caduche, han fatto ~ì 
chr le pagine qui <)fferteci formino una 
cronaca oltremodo interessante della par
tecipazione garibaldina allu guerra fran
co-prussiana del 1870.71 , meno nota delle 
campagne del Risorgimento t che ·ha tan
te analogie oon la lotta di liberazione dei 
nostri partigiani. 

Nelle pagine soffuse di p oesi_a de i ga ri
baldini, lo St. raccogli_e fulgidi esempi di 
dedizione agli ideali di patria e di liber
tà, modestia nel valore, di!:;interesse, ge
nerosità , spir ito cavalleresco. Addita pE!r
ciò nella prefa :zion,e, come una sorgente 
purificatrice cui risalire, quella fioritura 
del nostro Risorgimento, feconda di pro
digi. 

;Mentr'egli attendeva a loro, curyo sui 
suoi schedari anche quanrto una bomba 
colpi la casa di fronte alla sua, lo St. 
trovò in essi conforto, luce nel periodo 
d'estremo grigiore dell'ult ima guerrn, 
quasi ponte ideale, attr.averso le umilia• 
zioni presenti, tra un pass.i to di gloria e 
u n auspicato, miglior avvenire. Sappiano 
gl'italiani di oggi intendere cosi alte in
segnamento ... 

LINA GASPARINI 

Il Segreto di Vietar De Sabata 

Cosi intitola M. Gl. un sue «Commento 
m usica!e», pubblicato nell'<10sservatore 
Romanon del 20 febbraio del corrente 
anno, intorno ;:i.l nostro illustre concitta
dino, del quale ci sembra acutamente de
finita la personalità e l'arte insigne del 
De Sabata. Ne st r alciamo un abbondante 
squarcio: «Ormai tutti siamo convinti che 
il De Sabata rapp resenta il più alto li
vello dell'a r te d"irettorial~ ed À uno dei 
p iù insigni artisti italiani dei giorni no
stri. Quello che è più singolare e che non 
tutt'i forse hanno capito, è il fatt<-i che 
non solo l'arte del diretitiore triestino, 
ma anche l'a tteggiamento òei .suoi ascol
tatori verso la sua arte, hanno una im
pronta particolare, impronta che difficil
me r,.te può essere rintracciata in altre 
occasioni. 

De Sabata è uno dei più suggestivi a r
tisti che siano saliti al podio. Le sue in
terpretazioni sono sempre vive e avvin
cent i, perchè sono riscaldate non soltanto 
dal suo temperamento, esuberante e ca l
do, ma anche dalla pili ferma conyim:io• 
ne dell'artista, che t rasfonde nell'esecuzio
ne le intime visioni di. emozioni della sua 
im maginazione. 

Si è parlato molto e si parla semprP 
dell'individualismo delle interpretazioni 
sabatiane, Ogni su<.; concerto crea subi
to una intima fusione fra il podio diret
toriale e la platea, e ogni ascoltatore se
gue le sue interpretaz'ioni con attenzione 
viva e tesa durante tutta la manifesta
zione. Nelle interpretazioni di Vieta r 
De Sabata troviamo sempre quello che 
è la «conditio sine qua nom> della vera 
c:1rte: il genio dell'artista e la sua sincera 
con vinzione. Ma la somma t ensione d P.lla 
nostra attenz ione ed ·n grande effetto dei 
suoi concerti -si spiegano forse anclì.e dal 
fatto che il suo stile è cosl sp iccatamente 
personale. Mentre egli sta al podio, il 
più rigido ascoltatore r imane trascinat() 
òal suo ardore e dalla sua forza di su~~ 
gestione. Ma ecco, finita l'esecuzione , lo 
stesso ascoltatore comincia a ragionare. 

Come mai può essere riuscita così con
vincente la hmga introduzione della 
«Leonora N. 1». diretta quasi due volte 
p iù lento del solito, .sebbene Beethoven 
le abbia preposto l'indicazione «Andante 
con moto»? Cosa avremmo detto se un 
altro direttore, incoraggiato dall'esernplo 
del De Sabata, si tosse permesso di met
tere corone fra pate tici accordi alla flne 
dell'introduzione della seconda «Leonora», 
rompendo cosi il reg0lare ritmo del di-
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scor so musicale, o di lras!ormar<' le «semi 
minime» finali delle famose fa nfare della 
tromba nella stessa avyentura m una 
«brevel> prolungata da una arbitraria 
corona ? 

Domande di questo genere potrebbero 
essere continuate, ma anche 1 due ese,u• 
Pi citati bastano per constata re che l'ar• 
ditezza dell'interpretazione del De Sabata 
è tale da non limitarsi ad una revisione 
deUo stile tradizionale. Intatti De Sab3ta 
non esita a ri toccare il te~t(, stesso dell e\ 
musica eseguita, mustca che per tutti ~ 
intoccabile e fissa. 

Il risultato? La ml1sica" e~es:uita «sst1-
me sotto la bacchetta desabati~ na ur Cél· 

rattere nuovo. spesso inaspettato. L ~ vir
tù della sua arte risiede nella re v tsione 
della tradizione, nella sempre viva e fat
tiva ricerca dei micvi aspettj dell'arte. 
Il suo stile è non solo ~rdito e comple
tamente· indipenòente, ma pE>rsino rivo
luzionario: egli combatte l'rr.ccadem\smu 
steril"P. e arretrato ed innesta n egli ascol
tatori la nostalgia delle nuove forme. 

La fonte dei grandi successi dei con
certi desabatiani non sono dunque sol
tanto l'immediatezza e la v ivacità della 
immaginazione e la mi r acolosc1 padron'!l.n
za de.i più intimi se~reti della tecnica 
orchestr ale, ma anche l'originalità e 1~ 
freschez7,a nello stile, la novit~ e l'ard i
tezza a elle sue correzioni,1, 

11 ,,Padre nostro" dei triestini 

Nel 11Diz ionario ed Indici delle Curio
s ità Triestine», lasciato manoscritto da 
Pietro Kandler e si conserva nelle coll'.!
zioni dell'Archivit• Diplomatico della no
stra Bib lioteca Civica, t rP,·ia'tno il !<e
guente «Padre nostro)) politico. Esso è 
stampato su un fogliolina di carta dalla 
larghezza d'una comune colonnn di gior
nale e reca una postilla autografa dello 
stesso Kandler. questa: 

«Oggi 16 marzo 1867, per lettera ano
nima m i giungeva q uesto (: Pad re nostro». 
Ne conosco d ì p iù belli di 80 e d i 50 
anni !a». 

Il Padre nostro dei 1'·ri~·stini 
11Padre nostro che sei a F·irenze, sia i n.~ 

neggiato al nome tuo; venga il reano t110, 

così a Trieste come in Italia; dacci presto 
la sospirata libertà; odia ~ suprusi, come 
noi odiamo i nostri oppressori; non ci 
ridurre alla disperazione, ma liberaci dal
L' Austria. Così siap. 

Contrasto 

I. 

Son in tnim , dcrùnp l::'tO :t' (' SC'nta.dn 
u.na mmna co' in brn zo una putelff 
de do ani, la picia iniborezu.d1t 
ciass,i e del t1·a.m ln xe pcn ·ona eia . 
V iz:in de mi xe sentod(t la nona 
con in man un scartozo <fo -verdm·a: 
la ga bianchi i caveì, viso de bona 
e l(t magna. coi oci la creaf.um. 
C:àpita el fcttorin cnn i bigtieti: 
la mania paga e la ç l,e ne ciol due. 
Ma la picia qa visto e coi brnzeh 
la la ras-pa pe·r ciòrseli in nwn sue. 
«No, tata, no se pòl! no X P. un pupoto 
e gnanca no se nwgna! Su! stà bona!» 
l'"àtite dir! ma la p ic'ia dt boto 
taca a fifar e la vrla; la nona , 
più navigada, la str.!1-Za un to<:heto 
de carta del scartozo: la lo giusta 
in quadrato fazendo ,;;he un biglieto 
per la putela, che, come u.n,L su.sta, 
la se sla.nza a brinc(frghelo e trionfante 
la me Lo fa balar davanti a.l nciso. 
l"tnissì el piantu e subito! al istante 
torna el seren! .. La mama ghe dd un ba.so. 

2. 

E son de novo in tram,, ma xe de sera. 
E derimpeto xe sentado un tizio. 
No'l gct stampado in fronte: borsaneru! 
Ma gittraria che quel xe el su.o servizio. 
Con ocio sospetosc. el t ira foni. 
pachi de lire dele do scarst-le 
e el le palpa e et le conta e el torna ancora 
a guardarle .e. g._ contCl'rle, mci fra quele 
una de diese falsn sa/.ta forn. 
Lu et scricrL i de nti, t,est emiando in .:ito· 
«Che ghe vignissi un colpo, orca malornl 
Se to becavo, si! che el iern frito/)) 
Co vien la fatorina col biglieto, 
lu el te lo ciòl , sgnacandoo he quel mato 
d. e diese l i-re che el t ignivr.1. stre to 
in man ... e ... eia la lo cìòl! X e fato! 
Le sie lire de r esto el meti in scuro 
ne la scarsela e. s 1.i. quel sporco muso 
se spanlti l'alegria; mi son sicuro 
che un litro d.e quel bon ohe anda?'à suso! 
1'ornado a casa dopo . l'oste-da, 
in leto l'andarà pien de morbin; 
e el f arà tuto un sòno: - Furberia 
m erita premio! ... Mondo buratin! 

:. '' , , .__ 



ERRATA -- CORRIGE 

Nel fascicolo di ottobre-dicembre 1947 della nostra rivista, a pag. 185, 
è avvenuto un errore d' i mpaginazione, per cui frammezzo alla poesia · Nel 
giorno dei morti trovasi inserito il sonetto in versi novenari, senza titolo, che 
comincia. «Tornai, mentre il giorno ... », che nulla vi ha da fare. A nche nel 
sonetto XX Dicembre MD.CCCLXXXII, a pag. 184, sono incorsi due errori: 
il «percossa» del secondo verso va corretto in e.percosse» e l' «umilmente» 
del settimo verso va corretto in «umilemente». 

Pubblicando questo fascicolo dedicato 
esclusivamente al quarantotto triestino, sia
mo costretti a rimandare la stampa di altri 
studii e .articoli da tempo in redazione. Chie
diamo venia, pertanto, ai nostri cortesi colla
boratori, .nella speranza di poter assolvere pri
ma possibile, il nostro dovere verso di loro 
e verso il pubblico dei lettori. 

N.d.R. 



AVVERTENZE AI COLLAIIORATORI 

i. 
0 I manoscritti per la pubblicazione e i libri per la recensione devono 

e&-tere -'pediti alla Direzione, impersonalmente. Si pregano gli autori Ji 
con.,ervare una minuta dei l o ro scritti , per ovviare al danno di eventuali 
&murimenti o disguidi postali . I manoscritti d evono e.uere ste,1i in cuat
terc chiaro, po.uibilJDente a macchina. I mano.tcritti non accettati vengono 
restituiti agli autori che ne facciano richiesta . 

.a0 Agli autori vi ene inviala una copia di bozze p e r una ,ola volta ; 
si p . .-egano pertanto gli autori di con.segnare i loro .studi nella redazione 
definitiva. 

3° Non si danno jo omauio e,tratti degli lludi pubblicati. 

Diretlore responso bi!e Federico Pegnecco 
Edita e stempeta n•lln Tipoorefie G iulien& d i Relfeel lo Monciotli Trieste vie di Torrebionco JO telefono 4085 

Pu bb l ic ozi o ne ou/o ri zzelo do ll'A.I.S, 
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