
LETTERE INEDITE 
DEL BARONE VON CZOERNIG ALL'ABATE PIRONA 

NEL QUADRO DÉL GIORNALISMO FRIULANO DEL '48 

Col numero del 17 aprile 1848 il , Giornale politico del Friuli,, che 
era stato .J.a ·voce della libertà durante il periodo eroico dell'insurrezione, 
cessava lé oubblicazioni. Pochi giorni d opo usciva a Udine lo «Spettatore 
friulano•, diretto da Jacopo Pirona e redatto da Carlo Alessandro Camièr. 

Le relative vicende sono s tate accuratamente illustrate da Leo Pi
losio nella sua memoria ,Giornali e giornalisti a Udine nel 1848• ('). Al
cuni accenni a una corrispondenza intercorsa tra il direttore Pirona e lo 
editore-proprietario Carnier, contenuti in-· quella memoria, hanno destato 
il mio intèresse. 

Nell' in tento di approfondire l'argomento ho consulta to il copioso 
carteggio Pircma presso la Biblioteca Civica di Udine, ina non vi ho ri· -
scontra to nulla di notevole circa la relazione g iornalistica Ccrrnier-Pironçr. 
Ho qvuto invece la gradita sorpresa -di trovare un fascio di latter~ del 
barone von CzOrnig, sconosciute at .. Pi1osio, che stanno in istratto rap
porto col secondo giornaie apparso in Friuli nel fatidico anno di cui 
celebriamo il centenario (') . 

Credo opportuno segnalare l'esistenza di tali lettere e rilevarne la 
importcmza seri:iplicemente· come nota aggiuntiva alla già esauriente me
moria del P:ilosio. 

Esse infatti interessano in genere perchè ogni notizia relativa agli 
incunaboli del giornalismo locale è di per sa stessa preziosa. Ma queste 
assumono un significato specifico in quanto sono un tipico esempio delle 
int~erenze esercitata nella stampa dall'autorità politico-militare e indi
cano quali imposizioni dovette subire un'effemeride di sentimenti italiani 
per evitare la sopprèssione nel periodo immediatamente seguente 'alla 
resa di Udine. 

Ho già detto che il ,Giornale politico dal Friuli, aveva appena ces
sato le pubblicazioni. 

Era mai possibile far risorgere lln foglio, che sia pur ve latamente 
perseguisse i medesimi ideali del d efunto confratello e fosse messaggero 
di italianità in tempi tanto calamitosi e in mezzo alle baionette austria
che, che più sospettose che mai •si ercino di nuovo insta llate; in Friuli? 

( 1 ) Alti dell'Accademia di Udin.e, ti. V, vol. XII, 1932-33. 
P) Il ipresenle scritto è uno comunicazione presentata ol Congresso storico celebrativo del 1848, 

tenutosi nel Castello ~i Gorizia il 26- IX-1948. 
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Questo fu il miracolo operato dalla prudente sagacia del Pirona, 
che contemperava lo spirito impulsivo e battagliero del suo immediato 
collaboratore Camier. Il giorna le uscì tre volte a lla settimana per tre
dici numeri e cioè dal 2 al 30 maggio. Ma la <longa manus» dell'Austria 
faceva sentire sempre più pesante il suo pugno di ferro. 

Le lettere seguenti dimostrano come quel loglio, logicamente, non 
potè s-fuggire al severo controllo dell'occupante e che i sentimenti di 
libertà e .di indipendenza, che propugnava, erano difesi a prezzo cli enor
mi sacrifizi. 

Da anello di congiunzione tra la massima autorità politica m1striaca 
- impersonata nel ministro Hartig - e la stampa loca le fungeva il 
barone von CzOrnig, a lto funzionario statale e come esperto di. questioni 
etnografico-statistiche dell'Italia settentrionale· al seguilo del ministro. Co
stui che portava la qualifica di ministro di Stato e delle Conierenze, di 
commissario plenipotenziario dell'Imperatore presso le Forze Armale, 
presiedeva una specie di Dicastero della Propaganda <ante litteram» . 

L'abate Pirona, tipica figura di , genius loci,. udinese, è abbastanza 
noto sia per il suo celebre Vocabolario sia perchè in qua lità di profes
sore e direttore del Ginnasio, conserva tore del Museo e presidente della 
Accademia, dominò per oltre un quarantennio con la sua dottrina e col 
suo ingegno la vita letteraria e artistica locale. 

Per farci un'idea della considerazione, che godeva anche oltre i 
confini regionali, basti osservare che nel suo ricchissimo carteggio tro
v irono conservate numerose -lettere a lui dirette da personaggi illustri 
come Teodoro Mommsen, _Pietro Kandler, Graziadio Ascoli, Pacifico Va
lussi, Prospero Antonini, Francesco Dall 'Ongaro, Pietro Zorutti, Odorico 
Politi e moltissimi altri. 

Riguardo poi al barone Carlo von CzOrnig e), vorre i notare come 
egli, sebbene fedele suddito austriaco, sl sia acquistato dei meriti rispeUo 
a lla città che lo ospitò dal 1865 fino alla morte e per gli studi da •lui 
condotti possa essere considerato un illustre cittadino goriziano. 

Autore di eruditissimi lavori e tnografici, storici e linguistici ,sulla 
regione del Friuli orientale, è conosciuto in Italia per il suo volume 
Das Land Gorz und Gradisca mit Einschluss von Aquileia (Wien, 1873, 
p. XVII-993), mentre la sua operci: più famosa in Europa è Die grosse 
atnographische Karte der osterreichischen Monarchie, in 9 fogli, accom
pagnata da 3 volumi di testo (Wien, 1855-57) e condotta con criteri rigo
rosamente scientifici. 

DeÌle sue 44 lettere autografe, contenute nel carteggio Pirona ('), 
che vanno dal 1848 al 1869, soltanto le 6 seguenti ci interessano e sono 
le prime della raccolta. Tutte risultano datate da Udine nel mese di 
maggio del '48, meno la quinta che erroneamente reca li mese di marzo 
e. la sesta che è dell'ottobre. 

( 3 ) Nato a Czernhausen In Boemia il 6 maggio 1804 e m~rto a Gorizia il 5 ottobre 1889, percorse 
j vari qradi della carriera amministrativa statale fino a quello di Presidente della Commis
sione Centrqle di Statistica a Vienna. Dal 1865 si ritirò a vivere a Gorizia, da lui definita 
la Nizza dell'Austria. · 

(') Mss. 492 della Biblioteca Civica di Udine. 
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1) 

Rev.mo Signore/ 

Nella Gazzetta di Vienna 3 Maggio (e probabilmente anche nello 
Osservatore Triestino) era inserito r articolo intorno al rilascio dalla pri
gione dei detenuti Milanesi. S. E. desidererebbe che v enisse inserito n.ello 
Spettatore dJ domani. Per ogni buon fine Le rimetto qui annessa la tradu
zione letterale di questo articolo che vorrà poi emendare come crederà. 

Con distinta Stima e considerazione. 
Di V. S. I. 

Udine li 7 Maggio '48 

2) 

Dev.mo Servitore 

Carlo Czoernig 

L'articolo è apparso in prima pagina del giornale il 9 maggio. 

Ill.mo Sig.r Professore/ 

Colla Posta d'oggi c'è perven uta l'Allocuzione tenutasi da S. S . nel 
Concistoro 29 Aprile. Mi pregio di com unicarle d'ordine di S. E. il Sig.r 
Con te di Hartig il qui annesso esemplare interessand()ILa a -curarne sol
leci'!Pmente la traduzione, ed a inserirla sicuramente nel foglio di dopo
domani dello Spettatore Friulano. 

Mi dichiaro con distinta stima e considerazione 
Di V. S. I . 

Udine 14 Maggio '48 
Dev.mo Servitore 
Carlo Czoernig 

L'allocuzione di Pio IX fu pubblicata per intero in testa al giornale 
del 16 maggio. 

3) 
III.mo Sig.r Professore/ 

Oggi viene pubblicato un Bolletino della Armata ·di Verona in data 
6 corr.t!e il quale d'altronde si trova .nei giornali di Trieste (almeno nel 
Giornale del LJoyd Austriaco) oggi pervenuti. · 

Ella non potrà far a meno di inserir]() nel Suo foglio di domani. 
S. E. la quale ha questa mattina ,icevuto da V erona un dispaccio del 
12 corr.te desidera che questo Bolletino venga accompagnato dalla se
guente notizia. 

Lettere ufticiali del feldmaresciallo Conte di Radetzky in data Ve
rona 12 corr.te giunte a questa parte 1110n recano notizia di àlcun fatto 
d'armi, -che sia avvenuto posteriormente al combattimento di vantaggioso 
successo per le truppe Imperiali eh' è indicato ,;iel Bolletino suddetto. 

S. E. desidera inoltre che del numero dello Spettafore di domani 
che contiene la traduzi.one dell'enciçlica, venissero approl)tati a parte 
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e verso rimborso della relativa spesa numero cènto copie sopra carta 
fina da lettere. 

Mi dichiar.o con distinta stima e conside,;azione 
Di V. S. I. 

'Udine li 15 Maggio '48 
Dev.mo Servitore 
Carlo Czoernig 

Il Bollet-tino dell 'Armata e la notizia accompagnatoria furono come 
a l solito puntualmente pubblicate nella terza pagina del giornale del 
16 maggio. 

4) 
111.mo Signore/ 

Nel giorno primo di Maggio ebbe luogo un'altra Allocuzione di S. S. 
la quale troverà inserita nel qui annesso foglio 7 Maggio della Gazzetta 
di Milano. S. E. desidera che la med.ma venga ristampata sulla nostra 
Gazze!ta che oggi sortirà. E siccome il foglio sarà già stampato, così 
vorrà Ella aggiungervi un Supplemento, che porta l'allocuzione suddetta 
Qualora l'Editore chiedesse risarcimento delle aumentate spese, S. E. è 
ptonta di accordarlo. 

Con particolare stima e considerazione. 
Di V. S. I. 

Udine 18 Maggio '48. 
Dev.mo Servitore 
Carlo Czoernig 

Non mi è sta.te possibile trovare e riscontrare il Supplemento in 
parola. 

5) 
Ili.mo Sig.r Professore/ 

S. E. il Signor Conte di Hartig m'incarica d'inviarLe la qui annessa 
pubblicazione di Trieste ond'Ella la inserisca nel foglio di domani. Così • 
pure Le compiego d'ordine di S. E. un estratto di un Giornale di Vienna, 
che da interessanti particolari sull'avvenimento di Vienna, ond'Ella possa 
curarne la traduzione e .consecutiva inserzione nel foglio di domani. 

Finalmente potrà dare la notizia ufficiale, che il 3' Corpo d'armata 
ha senz'alcun impedimento passato 1a Brenta dirigendosi verso Verona 
per unirsi all'Armata comandata dal feldmaresciallo Co. Radetzky. 

Con distinta stima e considerazione mi dichiaro 
Di V. S. I. 

Udine 22 Marzo (sic!) '48 
Dev.mo Servitore 
Carlo Czoernig 

Ci .troviamo di fronte a un vero e proprio ordine di servizio tra~ 
smesso alla stampa, come ho detto, da una specie di Ministero della 
Propaganda •ante litteram• . 

Tutto è s tato regolarmente pubblicato ·sul foglio del 23 maggio. 
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6) 
Preg.mo Signor Abbate Dire!tore/ 

Ho il gra.to incarico di invitarLa a pranzo per domani da S. E. il 
Signor Conte di Hartig. A tal uopo vorrà Ella trovarsi alle ore cinque 
rne.z:io un quarto a casa mia, da dove ci recheremo presso l'E. S. 

Va a monte · con ciò l'invito che io mi era permesso di farle per 
domani a pranzo poichè conviene onorare l'invito fatto dal Sig. Conte 
dd HarAfg, e siccome ho il piacere d'accompagnarLa, così non mi si per
de l'incontro, di trovarmi in di Lei compaqnict. 

Ho accettato l'invito a di Lei nome per cui altro non occorre; con 
distinta stima e considerazione mi dichiaro 

Di V. S. I. 
Venerdì li 7 Ottobre 

Dev.mo Servitore 
Carlo Czoernig 

Quest'ultima lettera porta la data del 7 ottobre, quando lo ,Spet
tatore11 aveva· cessato di vivere _già da 4 mesi. E, quasi ad ironia della 
sorte toccatagli, questa corrispondenza quarantottesco doveva terminare 
proprio così : con un banale invitO a pranzo al suo ex-direi.tor~, diventato 
poi preside del .Ginnasio, da parte di chi aveva reso a quel giornale la 
vita impossibile. · 

L'epistolario del C;::Ornig continua, dall'anno, in cui si era iniziato, 
semplicemente per burocratiche ragioni d'ufficio, fino quasi alla morte 
del dotto abate; però in seguito gli argomenti si portar10 su un piano 
scientifico e culturale di alto interesse, ma di na-tura diversa da quella, 
che abbiamo qui ricordato. · 

GIOVANNI COMELLI 


