
A VVENIM.ENTI E UOMINI DEL 1848 

NEL FRIULI ORIENTALE 

Il movimento rivoluzionario di Vienna, che nel 1848 aveva dato la spin
ta a quelli della Lombardia e del Veneto contro l'Austria, non aveva potuto 
tracciare un solco molto profondo nella «Contea principesca di. Gorizia e 
Gradisca». 

Situata fra le province di Trieste e di Udine 1-- nei cui capoluoghi co
va.vano già da decenni i fermenti per un'azione antiaustriaca - si era trovata, 
nel marzo di quell'anno, ad avere uomini spiritualmente formati, .in senso 
nazionale, ma non preparati per potersi mettere a capo di una rivolta popolare, 
atta ad impossessarsi e ad imporsi con un Governo provvisorio, come era 
avvenuto invece nella vicina Udine. 

A ·cent'anni di distanza possiamo giudicare spassionatamente che costoro 
erano stati patrioti di primissimo ordine. Bastino a confermarlo: Graziadio 
Ascoli, futuro «filologo fra i primissimi del mondo» (1), l'avvocato Giuseppe 
Deperis, il poeta-cospiratore Carlo Favetti, poi direttore del battagliero «Gior
nale di Gorizia» (2), gli avvocati Giovanni Jona e Giovanni Rismondo, Isacco 
Samuele Reggio, il consigliere Antonio degli Sforz~, vigoroso ~ubblicista. 

La giuS:tificazione dell'apparente ignavia si spiega da sè, quando si con
sideri che le notizie, di ciò che stava s uccedendo nelle altre città italiane, 
giungevano solo .sporadicamente e con grande ritardo. Motivo per cui non era 
stato possibile agire con tempestività, fattore primo per la buona riuscita di 
ogni colpo di mano. 

Saret,be bastato solo quest'ostacolo, a prescindere dalla posizione della 
,clttà sguarnita di ogni difesa naturale e improvvisabile, per r endere vano ogni 
atto di ribellione ·e provocare il fallimento assoluto dell'azione, con le fatali 
-conseguenza per i suoi promotori. 

E' notorio, che ben ,26 goriziani erano stati denunziati al Tenente Ma
resciallo Ludovico l;>arone di Welden, come politicamente sospetti ( 3). 

Ma v'è Idi più. Alla riva sinistra dell'Isonzo erano venuti ad ammassarsi 
forti contingenti di truppe. Di quelle cioè che dovevano operare nella Penisola 
ribellatasi all'Austria, e di quelle che si erano r itirate dal Veneto, dichiaratosi 
libero, le quali dovevano venire riordinate nel Goriziano al comando del 
Maresciallo di Campo ìLaval conte di Nugent-Westmeath (n. 1777, m. 1862). 

Il 16 aprile il Nugent aveva levato le tende da Gorizia, e, oltrepassato 
l'Isonzo con 13.000 armati, si era trasferito col suo quartiere generale a 
Romans. 

Chi più dei nostri patrioti doveva aver dato un 'f:lospiro di sollievo? Ma 
per ogni azione proficua era ormai troppo tardi! Ben a ragione il Favetti 
doveva scrivere alla vigilia della guerra del 1866, al suo compagno di fede a 
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Firenze, ingegnere Federico de Comelli , fondatore del foglio cEco dell'Isonzo» 
( 4) : «Abbiamo fatto poco e non meritiamo la ·fortuna di essere restituiti alla 
grande patria. Ma la colpa non è nostra. Voi lo sapete al pari di me. Dal 1848 
in poi Gorizia segue però l'esempio delle altre città italiane,». 

Tuttavia qualcosa era st ato tentato, da parfe della goliardia goriziana. 
Infatti il 2 giugno, il comandante militare della città, Tenente Colonnello 
Pelczer, aveva mandato una lettera al capitano del «Circolo di Gorizia», Ven
ceslao conte di Gleisbach, con la quale gli faceva presente, che «da qualche 
tempo si osserva in città una certa insolita irrequietezza. Codesta, secondo le 
informazioni attint~, sembra la.vere avuto origine da sconvenienti espressioni 
sovvertitrici dell'ordine e della sicurezza dei cittadini. - Così ad esempio, si 
vede alla sera qua e là gente. giovane, che si .ritiene studenti , armati di scia
bole con insoliti distintivi, spiacenti al cittadino fedele». 

Iniziata immediatamente un'inchiesta, presso la direzione deU' «Istituto 
Filosofico », il Gleisbach gli aveva risposto con una lunga missiva dalla quale 
rileviamo, che il «fallito tentativo di formare una propria legione accade.mica, 
aveva p rodotto presso alcuni pochi, per lo più studenti forestieri, uno stato 
d'animo eccitato. Essi avevano cercata di provocare la Guardia Nazionale, alla 
quale ascrivevano di avere frustrato il loro quanto mai inutile piano, sfogando 
la loro indignazione verso i nazionalgardisti con un comportamento spavaldo 
e qua e là con parole minacciose contro gli stessi. · 

Singoli studenti avevano incominciato a frequentare a tutte le ore della 
notte, le caffetterie e le osterie intrattenendosi senza motivo per le contrade 
della città, alcuni dei quali con cappelli e distintivi dimostrativi» (5). 

Epilogo era stato l'espulsione di tre studenti dalla facoltà di filosofia . 
F'ra questi era compreso il ventunenne Antonio Antonaz, da Portale d'Istria, 
futuro direttore del giornale triestino «Il Tempo». Costui si era assunto l'im
pegno, nell'enunciazione del programma di quel foglio, «di difendere l'auto
nomia e la giusta causa delle terre giuliane» . Egli invero aveva combattuto 
per la nazionalità italiana nelle scuole e nella vita pubblica di Trieste, del-
l'Istria e di Gorizia. · 

La disavventura quarantottesca dell' Antonaz viene a chiarire la sua po
sizione nell'albo dei patrioti giuliani. 

Raffaello Barbiera: riporta in un suo volume (6) la seguente prima 
strofa di una lirica diffusa tra i goriziani nel Quarantotto: 

•«Non è imnwmor Gorizia di DioJ 
Che. l'ha porta nel sacro recinto, 
Non è ver che in Gorizia sia estinto 
All' ltailia e alla gloria l'amor! .... ». 

Infatti ciò che quei nostri co~provinciali non avevano potuto dimostrare 
tangibilmente a casa loro, vale a dire il forte attaccamento all'ip.dipendenza 
italiana, altri conterranei dovevano provarlo sui cà:mpi di battaglia. 

Speriamo non lontano il giorno in cui i nomi di tutti éostoro saranno 
conosciuti e, dimostrata, con i documenti alla mano, la loro compartecipazione 
alla prima guerra del Risorgimento Nazionale. 

Per ora mi limiterò dàre un breve cenno di quelli , che ho avuto di re
cente ad intrattenermi {7) . 
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Giuseppe Cordon, da Gorizia (n. 1821, m. 1889) , riparato da Trieste 
a Venezia «per servire quale cannoniere contro le i. r. Truppe » - come dice 
un rapporto della polizia asburgica - aveva prestato servizio quale Sergente 
Furiere e Capopezzo «con distinto coraggio ed attività», durante l'assedio di 
Marghera, particolarmente nei furibondi combattimenti degli ultimi giorni di 
maggio del 1849. Nè qui avevano avuto termine le sue azioni di guerra. 

Interessanti sono le sue invenzioni per un nuovo armamento della fan
teria éon corazze mobili. Il progetto era stato esaminato da Giuseppe Gari
baldi, il quale dal suo quartiere generale di Corcelles durante la guerra dei 
Vosgi, così gli aveva scritto: .: Caro Cordon - Il Vostro sistema è molto in
gegnoso, io lo mediterò bene, e se si dovrà far la guerra ancora ve ne 
scriverò». 

«Nativo della Provincia di Gorizia - aveva scritto l' Antonini nel 
1865 ( 8) - fu il Cav. Giuseppe Miani ( n. 1792, m. 1855) Tenente Colonnello 
del Genio nella Divisione Lombarda, mancato a,. vivi in Torino pochi anni fa 
dopo essere stato dal governo Sardo incaricato di alcune missioni 01;1.orifiche 
ed importanti all'estero». 

Sul conto del Miani, all'infuori della notizia dell' Antonini, regnava fino 
a qualche tempo fa Una fitta nebbia, tanto più impenetrabile in quanto le ri
cerche fatte nell'archivio storico dell'Arma del Genio, nulla della sua esistenza 
ed attività avevano rivelato. Facendo delle indagini su di un altro combat
tente, ero venuto per puro caso a sapere che il Miani era nato a San Vito 
al Torre. 

Questo tenue filo conduttore mi doveva allargare l'orizzonte per altre 
scoperte. Un suo pronipote mi aveva scritto, poco t empo fa, quanto segue: 
«Mia madr'e è. l 'unica discendente della famiglia Miani essendo l'unica figlia 
vivente di Miani Giovanni fratello di Giuseppe. Secondo i iricordi di mia ma
dre il Miani era ufficiale del Genio nell'esercito Piemontese, col grado di Te
nente Colonnello e pare che per un certo periodo sia stato segretario del 
Conte di ·cavour. 

Non si sa quando e per qual motivo egli si era aliontanato dal paese 
natale dove però di quando in quando e cli nascosto egli ritornava a visitarvi 
il fratello Giovanni e gli amici che nei dintorni aveva. Incidentalmente ricor
do che molti anni fa leggendo un volume di Raffaello Barbiera trovai citato il 
nome del Miani ( 9) a proposito della descrizione di salotti milanesi; la cita
zione era: «Un giovane tenente del Genio, Mi ani». Fino alla guerra del 
1915-18 mi ricordo che parecchie persone, già allora -vecchie, rammentavano 
in paese il Miani, con una certa riverenza, quasi che avesse trascorso un'esi
stenza avvolta nel mistero». 

Come ricordi del Miani, i suoi parenti conservano: un dipinto ad olio 
del pittore Giuseppe Molteni (n. 1800, m. 1867), del 1828, ed una stampa 
deU1epoca. 

Strane inspiegabili coincidenze. Il conte Camilla Benso di Cavour (n. 
1810, m. 1861) ufficiale del Genio a sedici anni, aveva smesso la divisa nel 
1831. Nel 1835, trovandosi a Parigi, aveva frequentato la casa dell'esule 
principessa Cristina di Belgiojoso ( 10). 

Il Miani compare nel salotto della contessa Fulvia Verri in Jacopetti, 
noto cenacolo dei patrioti milanesi. 

11 Molteni è un assiduo di quello della contessa Maffei; e più tardi lo 
sarà Graziadio Ascoli. 
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. ~iene quindi da d~mandarsi se i patrioti del '48
1 

rimasti sulla breccia 
lJ?- p~t~ia, non aves~ero 1deal~ente formato una sola famiglia con i compro
vmc1ah combattenti volontari nelle guerre del Risorgimento Nazionale? 

. . France_sco Scodnik (n , 1804, m. 1877), da Canale d'Isonzo, offre il più 
t1p1co esempio del figho delle nostre terre, li quale prestando servizio nell'eser
cito 8:ustriaco, ad un, dat.o momento gett_a l'odiata _di':'isa alle ortiche, per ab
bracciare la causa d !talla (11). Evoluzione che s1 ripeterà in numerosissimi 
altri casi nei suoi corregionali, sino ai tempi recenti. 

R;itornato, nel ~ugna 1846, dalla capitale ungherese a Cremona, nel 3.o 
Battagl10ne del Reggimento «Conte Ceccopieri», quale Capitantenente ecco 
ciò che -egli aveva lasciato scritto nelle sue «Memorie» di quel soggiorn~ e dei 
mutamenti ideologici, che in lui si erano operati, nel 1847: 

«In quest'anno cominciai a leggere più seriamente Ja storia d'Italia, 
questa classica terra, culla d'ogni civiltà, e confrontando l'antica sua gran
dezza alla susseguita inferiorità di 9ueB'epoca, mi sentii stringere il cuore e 
dovetti imprecare ai potenti che ne fecero si misero strazio ... 

Principiava io quindi già a sentire qualche interno rimprovero di tro
varmi nelle file degli oppressori di questa mia patria t erra. Giacchè nato in 
suolo geograficamente italiano, i miei prossimi parenti fin dall'824 domiciliati 
r.ella Lombardia, iniziata la mia carriera a Cremona, città in cui ritornai altre 
v-olte come pure a Lodi per ragioni di servizio e vi passai parecchi anni ante
riormente a11'846; le amicizie e le relazioni ivi fatte, il mio sincero affetto al 
bel paese, tutto infine cooperò, a .!farmi riguardare l'Italia mia vera ,patria 
qualunque fosse stata per essere l'origine dei miei avi. 

Infrattanto gli eventi politici dell'847 andavano risvegliando e rinfoco
lando gli spiriti nazionali e liberali della popolazione preparando così la prima 
riscossa dell'848. 

Non è dunque da meravigliarsi se io nelle preaccennate disposizioni di 
animo ne venissi profondamente scosso. Una lotta .tremenda suscitavasi nel 
mio interno, la lotta fra il dovere del soldato ed i miei sentimenti cittadini. 
Circostanze speciali concor:sero a darla vinta a quest'ultimi ». 

Giunta a Cremona la notizia della rivoluzione scoppiata a Milano, lo 
Scodnik -non esita mettersi a disposizione di quel Governo provvisorio e porre 
la città in stato di difesa, evitando la rovina ed il saccheggio, da parte della 
soldataglia del Colonnello Benedek, che stava ritirandosi dal Pa:f'.migiano. 

Non lo seguirò, per brevità, nella sua lunga carriera militare, in cui do
veva raggiungere il .grado di Maggior Generale e venir decorato con le me
daglie guadagnatesi sui vari campi di battaglia e con la commenda dei Santi 
Maurizio e Lazzaro. 

Terminerò invece con un passo del suo testamento spirituale, dedicato 
ai suo figli: 

«Io trovo un gran conforto considerand.o, essermi dalla sorte concesso 
di poter rimirare l'Italia, l'amata mia Italia, libera unita _ed indi~endente, e 
così coronata la lotta, nazionale, lotta alla quale per. convmcente mterna te
stimonianza e con viva soddisfazione, sento, avere 10 pure presa - per 
quanto minimamente sia - volonterosa parte». • 
· In questo anno di fatidiche evocazioni, due città sorelle hanno voluto 
onorare la memoria di questo patriottico Generale is~ntino. ~r~este, nella 
lapide «Ai Giuliani e Dalmati combattenti per la Patria». Gorizia, con un 
busto marmoreo nel suo «Giardino Pubblico». 

Il suo no~e e quello degli altri valorosi combattenti .del Q1:1arantotto ri
corderanno così, at' lontani pronipoti, l'immenso amore d1 Patria, che aveva 
sempre animato gli antenati. 

RANIERI MARIO COSSAR 
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NOTE 

1) Vegigasi: R. Barbiera - «Il salotto della .contessa Maffei e la società mila
nese (1834-1886)» - Milano, 1895, pag. 301. 

2) V.: R. M. Cossàr - «Le batta-glie d' un .giorn ale ottocentesco ,per l'italianità 
di Gorizia», n~ «II Piccolo», ediz. Gorizia, Tries.te , 30 -giugno 1942. 

3) Idem - «Gorizia ottocentesca. Il Quarantotto e la Guardia Nazionale» -
in estratto dalla Rassegna Storica del Risorgimento, anno XX, Roma, aprile-giugno 
1933, fase. II, p-ag, l . 

4) Idem - .((Giornalisti e pitt ori nostri rlella metà dell 'Otitocento)), ne dl Pic
colo», ediz. Gorizia, Trieste, 25 luglio 1942. 

5) Idem - «Il tentativo di un moto insurrezional~ studentesco a Gorizia nel 
~!1~m-;r!~ fg~

8
~t~~!~lt :::;~gf_~/torica del Risorgimento, anno XXXV, Roma, gen-

6) V,: R. Barbiera - «Ricordi delle terre dolorose» - Milano, 1918, pag. 323. 

7) V.: R. M. Cossàr «Volontari Goriziani nella Guerra d'Indipendenza 1848-
49» - Gori zia, 1948. 

8) V.: P. A•ntonini - «Il F riuli Orientale)) - Milano, 1865, ,pag, 595. 

9) V.: R. Barbiera - «Passioni del Risorgimento» - Milano, 1903, pag. 31. 

10) V.; Ide;m - «La Principessa Belgiojoso i -suoi amici e nemici - il suo 
te.inpo - Milano, 1902. 

11) V.: R. M. Cossàr - «Il Generale Francesco Scodnik antesignano del vo
lc.ntarismo isontino per l'unità d'Italian - Udine, 1936. 


