










A N N O  X I - N . G E N N A I O - F E B B R A I O  ,^ ,-X IX  ABB. POST.

L A  P O R T A
ORI ENTAL E

R I V I S T A  D I P O L I T I C A ,  S T U D I  S U L L A  G U E R R A ,  
P R O B L E M I  G I U L I A N I  E  D A L M A T I

F o n d a t a  d a l l a  C o m p a g n i a  V o l o n t a r i  G i u l i a n i  e D a l m a t i  
E d i t a  d a l l a  ( S o c i e t à  E d i t r i c e  V  o l o n t a r i  e M.  u t i 1 a t i

T R I E S T E



L A  P O R T A  O R I E N T A L E
D i r e t t o r i  :

B R U N O  C O C E A N I - F E D E R I C O  P A G N A C C O - F E R D I N A N D O  P A S I N I

Direzione ed Amministrazione :

Trieste, Via X X I V  Maggio N. 4 (C asa del Combattente)

Edi t r i c e  :

la Società Editrice Volontari e JMutilati 

¥

S O M M A R I O

MARIO SEGNAN,
Compiti e funzioni di Trieste nel nuovo ordine europeo . . .  1

FEDERICO, PAGNACCO, Trieste e gli i n g l e s i ..............................................13
DONO PAOLETTI, L’Europa agli e u r o p e i .................................................... 15
PIERO STIC OTTI, Dal diario di un g a r ib a ld in o ....................................... 18
LEONE VERONESE, Ancora sul congresso degli Albanesi a Trieste nel 1913 34
REMIGIO MARINI, Artisti giuliani alla XXII B ien n ale .................................38
FATTI, PERSONE, IDEE
Dieci anni di vita de «La Porta O r ie n ta le » .....................................................44
Giuliani che si fanno o n o r e ...............................................................................44
Odo Samengo, «Florida e felice Trieste di cento e più anni fa» . . .  45
R. Croatto, «Altre lettere a Giuseppe Caprin» . . . . . . . .  47
g. g., «Scrittori nostri e criteri di certa cr itica» ..............................................50
Teatro «Guf» di T r ie s t e .......................................................................................... 51
La morte di un patriota d a lm a ta ........................................................................51
VITA CULTURALE E PO L IT IC A ........................................................................ 52
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Ramous (Pacor) p. 54 — Belzoni (Pasini) p. 55 — Curto (Pasini) p. 56 — 

Aiello (Pasini) p. 56 — Solitro (Marussi) p. 56 — Posar (Gaeta) p. 57 
Njegos (Gaeta) p. 59 — Cossàr (Pim et) p. 60 — Fletzer (Apollonio) 
p. 61 — Dardi (Pacor) p. 62 — Fortuna (Gaeta) p. 63.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE E SEGNALAZIONI....................................... 64
MOVIMENTO DEMOGRAFICO - AVVERTENZE AI COLLABORATORI . 68

*

A B B O N . A N N U O  : Italia, Impero e Colonie: Sostenitore, L. 5oo.-; onorifico, L. 100.-; 
ordinario L . 5o.-; (Tunisi, Corsica, M alta, Dalmazia, Canton Ticino: L . 70.-) Estero: L . 90.-;

Un fascicolo L . 5.-, - Estero L . 8.-, - Arretrato il doppio.



L a  P o r t a  O r i e n t a l e
RIVISTA DI POLITICA, STUDI  SULLA GUERRA,  

P R O B L E M I  G I U L I A N I  E D A L M A T I
Direttori: B r un o  G o c e a n i  - F e d e r i c o  P a g n a c c o  - F e r d in a n d o  P a s i n i

C O M P I T I  E F U N Z I O N I  DI
T R IE S T E  NEL N U O V O  O R D I N E  

E U R O P E O

La guerra che le Potenze dell’Asse combattono per un nuovo e 
migliore ordine europeo ridarà indubbiamente anche all’Adriatico 
la sua funzione di arteria vitale dei traffici fra i paesi del retroterra 
che hanno sempre gravitato su questo mare — anche se negli ultimi 
tempi questa gravitazione è stata in parte cospicua neutralizzata 
da forze centrifughe — e i paesi d’oltremare. Prim a di accingersi ad 
esaminare le funzioni che Trieste potrà essere chiam ata ad assol
vere nell’economia del dopoguerra e gli strum enti di azione che 
l’assolvimento di questi compiti potrà richiedere, non sarà forse del 
tutto inutile fare prim a il punto della situazione, analizzando le 
direttrici di marcia dell'emporio triestino e la consistenza dei suoi 
traffici negli anni compresi fra la guerra mondiale del 1914-18 e 
quella attuale.

Il movimento complessivo di Trieste che è stato, fra im porta
zioni ed esportazioni, di 6 milioni e 150 mila tonnellate nel 1913, si 
è mantenuto dal 1920 al 1937 su una media annuale di 4 milioni e 
270 mila tonnellate. Il movimento marittimo, che era di 3 milioni 
e 450 mila tonnellate nel 1913, è stato di 3 milioni e 185 mila ton
nellate nel 1937, dopo avere tenuto una media annuale di 2 milioni 
e 303 mila tonnellate dal 1920 al 1937.

Le importazioni via mare, che nel 1913 erano state di 2 mi
lioni e 315 mila tonnellate, si sono m antenute nei 18 anni che vanno 
dal 1920 al 1938 su una media annua di 1 milione e (>00 mila tonnel
late, mentre le esportazioni via mare, che nel 1913 avevano rag
giunto 1 milione e 136 mila tonnellate, hanno segnato dal 1920 al 
1937 una media di 704 mila tonnellate all’anno.
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Rispetto al 1913 si è avuta una perdita media annua di 1 m i
lione e 147 mila tonnellate, e precisamente di 714 mila tonnellate 
all’anno nelle importazioni e di 431 mila tonnellate all’anno nelle 
esportazioni via mare. Abbiamo trascurato di proposito il 1938 e 
il 1939 perchè già influenzati dagli avvenimenti politici, quali l’An- 
schluss e l’annessione dei territori sudetici prim a, la creazione del 
Protettorato di Boemia e Moravia e lo scoppio della guerra attuale, 
poi.

Oltre alla consistenza dei traffici im porta conoscere anche le 
direzioni e l’entità del loro sviluppo. Il prospetto che facciamo se
guire ci offre un quadro chiaro e preciso al riguardo.

Merci imbarc. e sbarc. in 1.000 tonn.
Settori di traffico Importaz. Esportaz. Totale

1937 1913 1937 1913 1937 1913
M e d ite r ra n e o ......................... 480 602 518 481 998 1.083
O ltre -S u ez ........................... 487 241 254 88 741 329
A m e r ic h e ............................... 491 241 114 158 605 399
Levante .............................  , 288 388 188 387 476 775
N o rd -E u ro p a .................... 291 769 47 22 338 791

La partecipazione percentuale dei singoli settori ai diversi
traffici è stata la seguente:

Settori di traffico Importaz. Esportaz. Totale
1937 1913 1937 1913 1937 1913

M e d ite r ra n e o ................... . 23% 26% 46% 42% 31% 32%
O ltre -S u e z ......................... . 24% 10% 22% 8% 23% 9%
A m e r ic h e .......................... . 24% 10% 10% 14% 19% 12%
Levante . . . . . . . . 14% 17% 17% 34% 15% 23%
N o rd -E u ro p a ................... • 14% 33% 4% 2% 11% 24%

Le cifre sopra riportate ci dicono che le merci sbarcate a Trie
ste nel 1913 provenivano per il 43% dal M editerraneo e dal Levante 
e per il 57% dai paesi oltre Suez e oltre Gibilterra, mentre quelle 
im barcate a Trieste erano dirette per il 76% verso i paesi del Me
diterraneo e del Levante e per il 24% verso quelli oltre Suez e Gi
bilterra.

Quale è il quadro che ci viene offerto invece dal 1937? Su un 
traffico complessivo di 3 milioni e 185 mila tonnellate di merci im
barcate e sbarcate, il 31% si è svolto con il Mediterraneo, settore
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nel quale si sono mantenute pressapoco le posizioni del 1913. Ab
biamo perduto molto terreno nel settore del Nord-Europa, ove sia
mo retrocessi dal 25 a lH l% . Si è perduto terreno anche in uno dei 
settori più caratteristici dell’attività m arinara triestina, nel Levante, 
con il q u a le j nostri scambi sono diminuiti dal 23 al 15% dei traf
fici totali. Esattamente raddoppiata risulta la gravitazione delle nostre 
correnti di traffico con l’Oltre-Suez e con le Americhe, settori nei 
quali si è passato dal 21% del 1913 al 42% del 1937. E’ aum entata 
dal 12 al 19% dei traffici complessivi la nostra gravitazione verso 
le Americhe e dal 9 al 23% quella verso l’Oltre-Suez. Il centro di 
gravità dei nostri trasporti via mare si è quindi decisamente spo
stato verso le Indie, l’Estremo Oriente e l’Africa da un lato, verso 
le due Americhe dall’altro.

Fatto così il punto della situazione bisognerebbe esaminare 
quali prospettive l'avvenire riserbi all’economia triestina nel set
tore dei traffici. Senza voler avventurarsi in previsioni, che sareb
bero difficili anche per i profondi sconvolgimenti che la guerra pro
vocherà nelle relazioni economiche fra i diversi continenti, si può 
ritenere che le potenze dell’Asse, che assumeranno la direzione del 
riordinamento del grande spazio economico europeo e, conseguen
temente, anche la disciplina dei trasporti e dei traffici del nostro 
continente da e per i grandi spazi economici degli altri continenti, 
assicureranno ai propri empori marittim i compiti ben determinati, 
che in parte venivano svolti finora da empori non dell’Asse. Se, co
me tutto fa sperare, la collaborazione fra l’Italia e la Germania 
diverrà anche in questo settore totalitaria e integrale, la funzione 
d’intermediazione che Trieste sarà chiamata ad assolvere, nel cam 
po dei traffici fra i paesi del suo retroterra, facenti parte dello spa
zio economico e di quello vitale della Grande Germania, e i paesi 
d’oltremare, non potrà che risultare di prim aria importanza. Perchè 
non bisogna dimenticare che lo spazio economico e quello vitale 
della Grande Germania costituiranno nel dopoguerra, in misura 
molto maggiore di quanto si sia verificato per il passato, uno degli 
elementi fondamentali dei traffici triestini.

Il reinserimento della Germania nei traffici con l’Africa e la 
prevedibile intensificazione dei suoi scambi con il Levante e con i 
paesi situati al di là del canale di Suez, sono due fattori che potreb
bero contribuire in maniera molto efficace al potenziamento dei 
traffici triestini. Nel 1938 più dell’11% delle importazioni germani-
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che, per un complesso di oltre 4 m iliardi di lire, e quasi il 10% delle 
esportazioni germaniche, per circa 3.5 m iliardi di lire, hanno tro
vato effettuazione con le Indie e i paesi delPEsfremo Oriente. Anche * 
l’Africa, dalla quale la Germania ha ritira to  per oltre due m iliardi 
e mezzo di merci, pari al 7% delle sue complessive importazioni, e 
alla quale ha fornito il 4% delle sue esportazioni, per circa un m i
liardo e mezzo di lire, è destinata ad assumere una posizione di pri
mo piano negli scambi fu turi con l’Europa in generale, con le due 
potenze dell’Asse in particolare.

Non bisogna dim enticare che la Germania svolse in Africa, p ri
ma che Versaglia la privasse dei suoi possedimenti, un’attività co
loniale in grande stile. Basti pensare che quasi 100 piroscafi ger
manici, per oltre 300 mila tonnellate di stazza, erano adibiti ai traf
fici fra la Germania e il continente africano, tanto che ogni 36 ore 
un piroscafo germanico partiva da Amburgo per l’Africa. Per quanto 
riguarda il settore del Levante e quello oltre Suez verso le Indie e 
l’Estremo Oriente, senza tener conto di quella parte dell’Africa che 
gravita su Suez e quindi sul Mediterraneo, i traffici della Germania 
sono stati, prim a dell’Anschluss ancora, di 7 milioni di tonnellate; 
questi 7 milioni sono stati im barcati o sbarcati nei porti germanici 
da navi battenti, per una buona parte almeno, bandiera non ger- •
manica. Con l’apporto dell’Austria e del Protettorato di Boemia e 
Moravia e facendo assegnamento su un icremento di traffico nel 
dopoguerra di almeno il 10-15%, i traffici della Germania con il Le
vante e con i territori asiatici al di là di Suez, nonché con una parte 
dell’Africa orientale, potranno ascendere a 10 milioni di tonnellate.
Anche per evitare il vizioso ed antieconomico giro attraverso Gibil
terra, si presenta la necessità di fa r convogliare attraverso l’Adria
tico, e quindi i porti di Trieste e di Fiume, i cui interessi economici 
si integrano a vicenda e che nell’interesse dell’economia nazionale 
dovranno rendere più intima la loro collaborazione, una parte al
meno di questi trasporti. Ecco un campo concreto dove l’auspicata 
collaborazione fra  l’Italia e la Germania potrebbe tradursi in realtà.

Ma perchè questa realtà divenga operante Trieste e Fiume de
vono rivolgere le maggiori attenzioni al seguente trinomio, che in 
buona parte era alla base della loro prosperità passata: m arina 
mercantile, compagnie commerciali per i traffici di transito e ade- •
guata attrezzatura mercantile-bancaria. Sono questi, a nostro av
viso, i tre pilastri, facendo leva sui quali i due porti dell’Alto Adria-
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tico potranno non solo ricuperare parte del terreno perduto in questo 
ultimo ventennio, ma potenziare altresì in m aniera adeguata le 
loro fortune avvenire, oltre a costituire, Trieste in modo particolare, 
il punto di sutura fra le economie delle due potenze dell’Asse. Ana
lizzeremo brevemente aspetti e sviluppi di questi tre elementi fon
damentali per le sorti future di questi due empori addatici.

M a rin a  m ercantile

In quasi tutti i paesi del mondo la m arina mercantile è dive
nuta uno degli strumenti più efficaci della politica economica dello 
Stato, il quale oltre a finanziare e — conseguenza logica — con
trollare la marina mercantile, vuole assicurarsi determ inati vantag
gi di ordine bellico, valutario, alimentare, ecc. Nell’Europa di do
mani l’inserimento delle diverse flotte mercantili nei servizi m arit
timi sarà in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori di 
traffico e dei bisogni del nuovo equilibrio intercontinentale. La par
tecipazione del continente europeo ai traffici mondiali è destinata 
ad aum entare: conseguentemente tutte le operazioni connesse con i 
traffici marittim i subiranno un potenziamento.

Non si deve dimenticare che in un’Europa disciplinata e m a
novrata dall’Asse il coordinamento degli sviluppi interstatali del 
continente non potrà avvenire che ad opera dello Stato. Quindi an
che tutto quanto riguarda il problema dei trasporti via m are dovrà 
essere disciplinato in base a criteri unitari, chiamati a coordinare 
i residui delle concezioni liberiste dell’economia con le esigenze 
delle diverse economie nazionali, che dovranno essere adeguate nei 
loro sviluppi a quegli delle potenze dell’Asse.

I 3.3 milioni di tonnellate di naviglio posseduti attualm ente dal 
nostro paese sono destinati a salire a 6 milioni nei progetti già ela
borati al riguardo. Anzi la Corporazione del mare ha indicato in 
9 milioni di tonnellate il volume dei mezzi di trasporto m arittim i 
che saranno necessari al nostro Paese a guerra conclusa, perchè 
l’Italia sia posta in grado di assolvere i compiti che le saranno af
fidati in questo campo. Non si tra tta  di improvvisare quindi, nei set
tori della navigazione di linea e di quella libera, progetti più o meno 
arditi, in quanto il Governo e gli organismi ai quali è affidato questo 
delicato comparto della nostra vita nazionale hanno già tracciato 
nelle loro linee essenziali i progetti per il potenziamento futuro della 
nostra m arina mercantile. Il raddoppiam ento delle navi deve essere
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quindi anche per Trieste, come per Fium e e per gli altri porti italiani, 
il problema principe. Raddoppiamento che gioverà a rafforzare quel
la nostra attività interm ediaria che anche in regime di autarchia è 
chiamata, sotto form a appunto di servizi, a colmare i saldi passivi 
della nostra bilancia dei pagamenti. Molto potrà in questo riguardo 
la collaborazione con l’economia e con la m arina germaniche.« Trie
ste, conscia com’è che la Germania di Hitler può, per mezzo di una 
m anovrata disciplina dei trasporti, assicurare a ciascun settore ter
minale un adeguato volume di traffici, non può che fervidamente 
auspicare una collaboi’azione del genere.

C om pagnie com m erciali

Il nuovo ordinam ento spaziale in via di realizzazione fra i di
versi continenti esige la creazione di organismi appropriati per la 
effettuazione degli scambi commerciali; questi organismi non po
tranno più essere basati sullo sfruttam ento casuale e speculativo 
delle congiunture economiche e commerciali, ma bensì su una di
sciplinata collaborazione fra il commercio, le attività produttive e 
quelle di finanziamento. Collaborazione che, anche nel settore dei 
traffici di transito commerciati di Trieste e di Fiume, dovrà avere un 
carattere di innovazione rispetto a certi metodi che potevano an
dare bene un trentennio fa.

Oggi che l’unità di misura negli scambi internazionali è 
rappresentata non più da questo o quel mercato, da questo o quel 
paese, m a da interi continenti, accanto alle aziende individuali, arte
fici non indifferenti della passate fortune dei due em pori e che avran
no sempre una loro tipica funzione da svolgere, bisognerà preoccu
parsi di dare vita ad organismi finanziariamente solidi e aventi una 
attrezzatura commerciale di primissimo ordine. Tutta l’attrezzatura 
mercantile, tecnica, creditizia, ed anche psichica, delle aziende oggi 
esistenti dovrà essere adeguata alla nuova unità di misura degli 
scambi fra  i popoli che è rappresentata dagli spazi continentali e 
intercontinentali.

Nel settore delle esportazioni, ove le medie e piccole aziende 
non potrebbero perm ettersi il lusso di proprie organizzazioni di 
vendita, le grandi compagnie dovranno preoccuparsi di acquisire 
nei vari grandi spazi nuove basi di assorbimento alle produzioni 
industriali e agricole delle potenze dell’Asse e dei paesi ad esse col
legati.
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Nel settore delle importazioni bisognerà ricondurre il com
mercio nelfalveo che gli deve essere proprio, poiché oggi, special- 
mente nel settore degli acquisti di m aterie prime, la necessità di 
disciplinare, per ragioni di ordine valutario ed altre, gli scambi con 
l’estero, ha notevolmente ridotto la libertà di iniziativa del com
mercio di importazione, dando luogo al sistema dei contingenta
menti; questo sistema ha finito per trasform arsi in una specie di 
reddito monopolistico a vantaggio di alcuni concessionari operanti 
in determ inati settori dell’attività economica nazionale. Situazione 
di cose questa patologica e che non può indefinitamente durare, per
chè antitetica alle funzioni superiori che il commercio d’im porta
zione è chiamato a svolgere, Anche perchè mantenendo in vita arti
ficialmente sovrastrutture superflue è l’economia generale che fi
nisce per subirne le conseguenze e i danni. L’essenza del commer
cio non può consistere nella tendenza ad assicurarsi una piattafor
ma su cui m anovrare con assoluta sicurezza, evitando qualsiasi r i
schio, ma nel saper adeguarsi in tempo utile alle mutevoli esigenze 
dei commerci mondiali, prevedendo i possibili rischi ed affrontan
doli in modo da ridurre al minimo le inevitabili perdite che deri
vano da ogni mutamento di tendenza. E’ assurdo il tentativo di dare 
vita a delle situazioni statiche, le quali garantiscano ad alcuni sog
getti lo svolgimento indisturbato della loro attività in determinati 
settori delFeconomia autarchica. Il che non esclude che si possano 
fissare a priori le grandi linee direttive che devono presiedere allo 
svolgimento delle attività mercantili in determ inati settori, come in 
quello dell’alimentazione, ecc.

Nel nuovo ordine europeo ed intercontinentale tanto le im por
tazioni quanto le esportazioni dovranno essere in funzione di due 
elementi, l’uno di carattere prevalentemente statale, l’altro di ca
rattere prevalentemente aziendale. L’elemento statale si m anifesterà 
nell’intervento economico dello Stato attraverso gli organi corpo
rativi ai fini di regolare, coordinandole fra di loro, nell’ambito della 
politica economica dello Stato stesso, le importazioni e le esporta
zioni, appoggiando e favorendo quest’ultime con provvedimenti di 
carattere politico, organizzativo e tecnico. Il secondo elemento de
cisivo perchè l’attività m ercantile risulti efficace è e rim arrà l’ini
ziativa personale o aziendale di chi commercia con l’estero.

Ancora una considerazione. Poiché tanto il commercio d’im
portazione, quanto quello di esportazione sono basati sulle attività 
produttive, siano esse industriali o agricole, non potranno esistere 
soluzioni di continuità fra i diversi organismi aziendali, nei loro 
rapporti reciproci e in quelli con l’economia generale del paese.
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La delimitazione delle diverse sfere di attività non dovrebbe riuscire 
difficile, anche perchè i compiti affidati ai diversi soggetti del com
mercio possono essere identificati e distribuiti con molta chiarezza, 
eliminando così le interferenze e le ragioni di attrito, sempre dan
nose, che potrebbero sorgere tra i diversi organismi. Comunque in 
questo settore dei traffici d’importazione e di esportazione saranno 
sempre i grandi organismi quelli che avranno una parola da dire.

Appunto perciò la creazione di nuove e potenti compagnie 
commerciali con l’estero deve costituire fin d’ora una delle più sen
tite finalità dell’em porio triestino e di quello fiumano, anche per
chè nell’economia del dopoguerra i diversi problem i interessanti i 
trasporti, i noli, le assicurazioni, l’uso degli im pianti portuali do
vranno essere coordinati con criteri unitari al raggiungimento di 
finalità comuni.

I grandi mercati mondiali che l’economia liberale concepiva 
come centri d’incontro della domanda e dell'offerta delle merci sono 
oggi in via di dissoluzione. Gli affari di compensazione fra i paesi 
che non dispongono di divise auree e che attribuiscono ai prodotti 
scambiati valori diversi da quelli dei mercati mondiali delle rispet
tive merci segnano il prim o passo sulla via dell’emancipazione dalla 
schiavitù in cui l’economia britannica avrebbe voluto m antenere 
tutti i paesi del mondo. Lo sviluppo dei grandi spazi economici e 
i nuovi metodi di collaborazione fra questi spazi non potranno che 
accelerare questo processo di emancipazione. Del resto il mercato 
di Londra presentava evidenti i segni della sua incipiente dissolu
zione già prim a che le potenze dell’Asse rendessero praticam ente 
nulla la sua funzione d’intermediazione. Anche il controllo statale sui 
prezzi dei principali articoli di esportazione e la politica di sov- 
venzionamento della mano d’opera che lo stesso governo degli Stati 
Uniti ritiene opportuno di attuare, sono, assieme alla costituzione 
di una corporazione commerciale chiam ata a curare in modo par
ticolare le relazioni con i paesi produttori di m aterie prim e del Sud 
America, una riprova della illusoria efficacia che gli stessi am eri
cani, che vorrebbero assumere al cento per cento l'eredità inglese, 
attribuiscono al libero gioco della domanda e dell’offerta.

Appunto per queste considerazioni le grandi compagnie com
merciali. controllate dallo Stato e alle quali io Stato affida deter
m inati compiti negli scambi, più o meno contingentati, con altri 
spazi, saranno chiam ate a sostituirsi in gran parte nelle funzioni 
che nell’economia liberale di conio britannico erano affidate ai gran
di mercati internazionali e a compiere opera di normalizzazione e



COMPITI E FUNZIONI DI TRIESTE NEL NUOVO ORDINE EUROPEO 9

di bonifica in questo settore troppo spesso abbandonato all’arbitrio 
della più sfrenata e rovinosa concorrenza.

La collaborazione italo-germanica può, in questo settore delle 
compagnie commerciali per i traffici di transito, ridare all Adriatico 
quella funzione che il binomio Trieste-Fiume già esercitò per il pas
sato con molta efficacia in questo delicato campo di attività. Non 
sarà inutile ricordare in proposito che oltre 100 fra le maggiori 
aziende esportatrici industriali del nostro Paese si valevano fino a 
ieri dell’opera dei commissionari stabiliti nei porti anseatici, per 
collocare i loro prodotti sui più diversi e più lontani mercati del 
mondo. Quest’attività potrebbe svolgersi in modo più efficace qua
lora, con la compartecipazione deH’industria italiana, si desse vita 
nei nostri empori adriatici a grandi compagnie miste italo-gerina- 
niche per i traffici di transito e per gli altri commerci di acquisi
zione e di smaltimento dei prodotti nazionali, del retro terra e d’ol
tremare. La collaborazione con le sane forze commerciali della Ger
mania, non difficile a nostro avviso ad essere realizzata, costitui
rebbe un fattore di notevole im portanza per il potenziamento dei 
traffici adriatici e per l’inserimento nei due organismi portuali di 
Trieste e di Fiume di correnti sempre più vaste di scambi dello 
spazio economico e di quello vitale della Grande Germania.

Istitu ti bancari specializzati

Nel settore degli scambi con l’estero compito degli istituti di 
credilo dovrà essere quello di spianare la via all’economia italiana 
verso nuove possibilità di affari. Nell’attuale periodo di economia 
m anovrata, di accordi di compensazione fra i paesi europei e fra 
questi e quelli degli altri continenti, di intensa partecipazione dello 
Stato agli sviluppi economici, la collaborazione degli istituti di cre
dito nel campo dei finanziamenti degli scambi interstatali e in ter
continentali si presenta indispensabile. L’efficenza delle varie azien
de bancarie può costituire un elemento, più im portante di quanto 
generalmente si ritiene, nello sviluppo di un porto.

Il gran numero di istituti di credito, nazionali ed esteri, ope
ranti nei grandi empori di Amsterdam e di Rotterdam, è una ripro
va che i capitali afiluiscono nei centri ove i transiti commerciati 
possono svilupparsi in pieno. Riteniamo che per un complesso di 
ragioni i porti alle foci del Reno non potranno riprendere nei traf
fici di parte dello spazio europeo con le regioni d’oltrem are quella
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loro attività interm ediaria, alla quale devono gran parte della for
tuna sinora goduta. Attività interm ediaria che in parte potrebbe 
essere assunta da Trieste, con la collaborazione delle aziende ban
carie germaniche che maggiormente si sono specializzate in questo 
genere di attività.

Non sarà inutile ricordare che la stessa Germania, appena ebbe 
la possibilità di riprendere i contatti con i diversi mercati d’oltre
mare, dopo la guerra mondiale, non disdegnò di valersi, prim a di 
riattrezzare il suo commercio bancario, della intermediazione delle 
case bancarie inglesi, americane e olandesi, per riprendere la sua 
espansione sui mercati d’oltrem are; in seguito, anche nel periodo 
del più rigoroso controllo dei cambi, la Germania concesse una 
specie di extraterritorialità valutaria alle case commissionarie che 
agivano, fra l’altro anche per conto di alcune centinaia di aziende 
industriali italiane, sui diversi mercati d’oltremare.

Senza entrare nei dettagli delle varie forme di finanziamento 
attuate nei traffici internazionali di im portazione e di esportazio
ne, riteniam o necessario insistere sulla opportunità di un maggiore 
inserimento dei nostri organismi bancari, in intima intesa con gli 
organi corporativi, con le nostre aziende assicuratrici, con le aziende 
industriali nazionali e con quello dello spazio economico della 
Grande Germania, nei servizi interessanti le importazioni e le espor
tazioni che sì effettueranno via Trieste. Cosa questa che già trenta 
anni fa l’Austria-Ungheria e la Germania erano riuscite a tradurre 
in realtà con risultati efficacissimi. Le banche infatti concedevano 
anticipazioni sui prodotti da im portare e su quelli da esportare, si 
preoccupavano, grazie a una vastissima rete di affiliazioni e di cor
rispondenze su tutti i mercati d’oltremare, di trovare i mercati di 
assorbimento alle merci che esse sovvenzionavano, corrispondeva
no con i fornitori e con gli acquirenti, incassavano e pagavano le 
fatture: amministravano, in una parola, gli affari dei loro clienti.

Le anticipazioni su tratte, le anticipazioni contro documenti, 
l’acquisto di tratte emesse dalle industrie esportatrici sui loro clienti 
d’oltremare, i crediti di accettazione, i crediti di negoziazione cam
biaria, i crediti di rimborso alle importazioni e alle esportazioni, i 
rim borsi di banca confermati, i crediti di perfezionamento alle im 
portazioni, l’assicurazione crediti alle esportazioni, operazioni tutte 
che consentono di ridurre  al minimo l’immobilizzazione del cre
dito e che nei grandi mercati continentali fornivano notevole im
pulso agli scambi con l’oltremare, dovranno divenire dopo la guerra 
strum enti tipici ed usuali di azione dei due empori adriatici e costi
tuire il corredo normale della nostra politica dei transiti commer
ciati.
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E’ opportuno insistere sulla necessità di dare il massimo im 
pulso a questo genere di operazioni, le quali devono trovare il loro 
perno naturale, tanto per le aziende nazionali, quanto per quelle 
del retro terra della Grande Germania, sui commerci bancari spe
cializzati dell’emporio triestino, in intima collaborazione con i pro
duttori, i consumatori e gli istituti di credito d’oltremare. Bisogna 
attrezzare i nostri organismi bancari in modo da renderli atti alla 
esplicazione dei compiti sempre più vasti che gli scambi commer
ciali con i paesi lontani esigono.

C ollaborazione fra T rieste  e F ium e

Altri problemi di non minore importanza, collegati a quelli 
ora analizzati, riguardano determinate istituzioni ausiliarie dei traf
fici e dei commerci, istituzioni le quali molto possono contribuire 
ad a ttrarre  e a irrad iate  certe correnti di scambio. Così le Borse 
merci e i mercati a termine che vi sono connessi e che fungono in 
certa guisa da centri di ammasso e di distribuzione di determinate 
merci. Collegato al problema delle Borse merci è quello di un cen
tro per la quotazione dei noli, almeno per quei settori che hanno
0 avranno più intense relazioni commerciali con l’Adriatico e che 
hanno sempre costituito un campo di attività specialmente dell’em- 
porio triestino.

Sono chiamate a completare e a integrare l’attività di queste 
istituzioni le camere arbitrali per determinate merci, quali i cotoni,
1 semi oleosi, le pelli, il caffè, il legname ed altre. Queste camere 
potrebbero essere in intimo collegamento con quelle similari di Mi
lano e con le principali estere. Anche il mercato del bestiame di 
Fiume, che potrebbe estendere la sua attività ad altri prodotti ani
mali, nonché le aste agrumarie, una delle istituzioni più caratte
ristiche dell’emporio fiumano che prim a della guerra mondiale ave
va assunto im portanza e carattere internazionali, rientrano in que
sta categoria.

Abbiamo voluto accomunare in questa trattazione Trieste e 
Fiume, perchè i traffici dei due empori adriatici si integrano a vi
cenda. La zona d’influenza del porto di Trieste comprende un nu
cleo centrale, costituito, oltreché dalla Slovenia, dai territori incor
porati di recente (Austria, Cecoslovacchia) nello spazio economico 
della Grande Germania, e un nucleo periferico, del quale fanno 
parte l’Italia, la Svizzera, le regioni centro meridionali della Ger
mania, la Slovacchia e alcune regioni ungheresi e jugoslave. La zona
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d’influenza del porto di Fiume ha come nucleo centrale gran parte 
della Jugoslavia, l’Ungheria e la Slovacchia, e come nucleo perife
rico alcune regioni finitime della Germania e della Romania. L’in
tersecazione dei nuclei periferici di un porto con quelli dell’altro 
dà luogo al sorgere di zone comuni di scambio, nelle quali — anche 
perchè non sempre è possibile tracciare una netta separazione tra 
il raggio geografico d’irradiazione e la frontiera di costo dei due 
porti, poiché il retro terra degli stessi non è un che di immutabile, 
ma può variare in funzione deU’elemento costo, che è quello che 
influisce in modo prevalente, se non determ inante, sulla gravita
zione dei traffici — gli interessi dei due porti s’incontrano e s’incro
ciano. Ma questa intersecazione non può e non deve dare luogo a 
collisioni e a rivalità e sboccare in antagonismi inutili e in concor
renze dannose. Oseremo anzi afferm are che quanto più vaste e più 
im portanti risultano queste zone comuni, tanto maggiore si pre
senta la necessità di una intima collaborazione, che sola può fun
gere da efficace antìdoto contro possibili dispersioni delle correnti 
di traffico in direzione di altri empori concorrenti. Perciò le fun
zioni, anche se diverse per natura, ampiezza e direzione, che i due 
porti dell’Alto Adriatico saranno chiamati ad assolvere, sul piano 
più vasto degli interessi economici nazionali, nella nuova Europa di 
domani, non potranno che essere parallele e al tempo stesso con
vergenti nei loro possibili incrementi.

Le suesposte considerazioni non hanno nessuna pretesa di 
additare la via da seguire, ma vogliono essere un semplice contri
buto alla impostazione di quei problemi di vitale im portanza che 
dovranno esser« affrontati prim a o poi per dare ai due empori 
adriatici di Trieste e di Fiume quella posizione prem inente che ad 
essi dovrà spettare nel nuovo ordine europeo di domani.

MARIO SEGNAN

LA VERITÀ’ DELL’ASSE 
„La verità è che in tutto il mondo si assiste ad una rinascita della co

scienza 'sociale, e questo mondo che si ispira all’elevazione sociale trionferà  
certamente”.

ADOLFO HITLER (30, I. ’41)
\



T R I E S T E  E GLI  I N G L E S I

La guerra nel deserto, benché com battuta a migliaia di chilo
metri, ha prodotto i suoi effetti anche a Londra dove, forse per 
uno strano caso di sovraeccitazione collettiva, hanno visto la Fata 
Morgana.

Infatti, per il noto fenomeno di rifrazione, hanno vista capo
volta la realtà della vita italiana. Così ai cervelli suggestionati ed 
ipersensibili dei londinesi, le grandi città italiane — Milano, Tori
no, Verona, Trieste — con le masse lavoratrici intente al più fervido 
lavoro, con le officine sonanti, con i cantieri operosi, sono apparse 
in piena ribellione; e s’è scambiato il canto del maglio e delle incu
dini per crepitio di moschetti e l’ansito dei treni per rum ori di ri
volta.

Milano, Torino, Verona e Trieste, con solenni manifestazioni 
di popolo, hanno già fatto sbollire l’ubriacatura solare degli inglesi. 
Se si vuol tirar su il morale degli anglosassoni, cis e transatlantici, 
con simili panzane, vuol dire che quel morale deve essere assai in 
ribasso.

Il patriottismo di Torino, di Milano, di Verona, non ha bisogno 
di essere ricordato. Torino, culla del Risorgimento, Milano delle 
Cinque giornate, Verona delle Pasque, hanno dato — in tempi oscu
ri — prove tali di italianità sulle quali non è il caso di indugiare 
oggi che il clima fascista ha temprato anche di più la fede.

La storia dell’italianità di Trieste è troppo presente alla me
moria di tutti per aver bisogno di illustrarla alle generazioni che 
alla causa di Trieste italiana hanno dato la passione e il sangue. 
Ma se tutte le città m arinare d’Italia hanno profondam ente sentito 
che la libertà della Patria era nella libertà del mare, Trieste più di 
ogni altra ha sentito e sente che la patria, la libertà, e la vita stessa, 
sono sul libero suo mare.

Come soffochi il cappio inglese l’ha provato — e su «Regime Fa
scista» l’abbiamo am piamente registrato — pochi mesi fa, durante il 
periodo della non belligeranza. Il blocco m arittim o inglese aveva de
pauperato i traffici e posta una servitù sul porto. Fermi e dirotta- 
menti di navi, imposture di «affidavit» e di «navycert» avevano dato 
ai triestini il preciso senso della schiavitù che era nel nostro mare 
finche l’Inghilterra avesse accampato, ospite indesiderata, a Suez e a 
Gibilterra. Ma anche nel passato, e più duramente, Trieste ha pro
vato sulla pelle il bruciore dei blocchi marittim i. Tra il 1809 e il 
1812, causa il controllo inglese dei mari, s’è vista rovinare l’econo
mia ed ha avuto quasi dimezzata la popolazione. Tra il 1914 e il 1918,
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bloccata sul mare, è stata ridotta alla fame e s’è vista ridotta di oltre 
un terzo la popolazione.

Trieste sa, perciò, meglio di ogni altra città italiana, cosa vo
glia dire la libertà sul mare. E lo sanno tanto bene i triestini che, 
non per m era ventura, hanno salutato in un loro intrepido marinalo, 
Franco Tosoni Pittoni. il primo affondatore di una nave da guerra 
inglese, in questa nostra lotta di liberazione.

Perciò, tentare speculazioni su rivolte triestine contro la guerra 
è come giuocare, oggi, al rialzo della sterlina: vani tentativi di gente 
prossima al fallimento. Non solo, ma se una guerra a Trieste è ve
ram ente sentita — sentita nel fondo, freddam ente, senza languori 
rom antici — è proprio questa guerra all’Inghilterra. I m arinai trie
stini, da un secolo, si sono trovati tra  i piedi gl’inglesi, dappertutto: 
da Aden a Shanghai, da Durban a Karachi, da Gibilterra a Nuova 
York. Se li sono trovati tra  i piedi ed hanno conosciuta la lercia 
gravezza della loro sterlina, il peso soffocante della loro presunzio
ne, lo schifo delle loro sbornie.

Trieste sa che dalla sconfitta dell’Inghilterra, essa — come tutta 
l’Italia e tutta l’Europa — ricaverà un benefizio. Sa che la vittoria 
dell’Asse ricollocherà Trieste al centro della nuova economia euro
pea. Sa che potrà riprendere le sue rotte per tutto il mondo, potrà 
respirare sul m are libero, potrà riattivare i suoi traffici e rioffrire 
cordialmente il suo porto al commercio dei fratelli del Settentrione 
che oggi combattono al nostro fianco.

Perchè, se conoscono per lunga e  negativa esperienza gl’ingle
si, i Triestini conoscono bene i cam erati germanici. Conoscono la 
loro serietà, la loro lealtà, il loro senso dell’onore, la loro disciplina 
e la loro capacità organizzativa e — oggi ch’è scomparso l’equivoco 
absburgico — apprezzano vivamente la loro amicizia e auspicano 
che la fratellanza italo-germanica si proietti nel più lontano avve
nire come la più alta espressione di solidarietà umana.

P er tutte queste ragioni, la campagna di menzogne inglesi sui 
pretesi disordini a Trieste è superlativam ente idiota. Gli inviati in
glesi e nord-am ericani annidati nelle compiacenti città balcaniche 
possono tranquillam ente darsi ad altri esercizi. Quello di inventare 
rivolte, del resto, è esercizio nient’affatto originale. Se tu tti i moti 
segnalati, da un anno a questa parte, in città tedesche o italiane fos
sero realm ente avvenuti, tanto il regime fascista che quello nazio
nalsocialista sarebbero già bell’e spacciati. Invece sono più vivi e 
più vitali che mai. Alla Barba di tutti gli inglesi e dei loro scarsi 
compari più o meno prezzolati.

Trieste è in linea con tutte le città e tutte le regioni d’Italia. 
Con i suoi migliori figli sulle navi, sui monti d’Albania, in terra 
d’Africa, col suo popolo serenam ente intento al lavoro, essa tira di
ritto, a denti serrati, verso quella vittoria che, con lo spazio vitale, 
ci ridarà  la libertà sul m are che fu di Roma e di San Marco.

FEDERICO PAGNACCO



L’E U R O P A  AGLI  E U R O P E I !

«L’Europa agli Europei!» questo dev’essere fermo nei nostri cervelli 
ad ogni annunzio di giornate buone o di giornate dure. Questo è già chiaro 
nella sostanza degli avvenimenti, che si susseguono incalzanti nel convulso 
svolgersi delle settimane.

E questa fatale soluzione della guerra di oggi è compresa anche dagli 
Inglesi, che intensificano lo sforzo ed il logorio delle loro armate, delle loro 
e sopratutto delle altrui risorse in vittorie di carattere locale, con lo scopo 
visibile di servirsene per impressionare l’opinione pubblica dei popoli an
cora neutrali.

Ma mentre gli annunzi delle vittorie delle divisioni corazzate di Wawel 
nell’Africa Settentrionale, fanno gran presa (almeno cosi strombazza la pro
paganda britannica) sulle masse della lontana America, non altrettanto si 
può dire per quanto riguarda i popoli del Sud-Est Europeo.

Noi non siamo cosi ingenuamente illusi di voler credere ad ogni costo 
che tutti gli uomini pensanti e non pensanti del settore balcanico siano en
tusiasti e favorevoli al Nuovo Ordine; ma quello che è certo è che qualche- 
cosa di ineluttabile li spinge a stringersi attorno alI’Asse della nuova Europa, 
a sentirsi parte interessata nel duello mortale tra il Continente e l’Inghilterra.

Questo per quanto riguarda i Balcani; per il resto dell’Europa, pre
scindendo dai Paesi occupati dalle Truppe del Reich Germanico, e dai Paesi 
del Nord, che in un modo o in un altro, in varie occasioni hanno dimostrato, 
durante questi mesi di preparazione, il loro deciso atteggiamento favorevole 
alla causa degli Italo-Tedeschi, diamo una sguardo ad Occidente: la Spagna 
falangista, la Spagna, che aveva mescolato il sangue dei suoi figli con quello 
dei fanti e degli aviatori d ’Italia, con quello dei carristi e dei bombardieri 
di Germania, la Spagna, che aveva scelto la via del martirio e del sacrificio  
per non diventare una pedina dell’accerchiam ento plutocratico contro i la
boriosi e prolifici popoli deU’Asse, questa stessa Spagna avrebbe dovuto, nei 
calcoli della classe dirigente britannica dimenticare tutto ciò, rinnegare la 
sua eroica Rivoluzione, la sua Storia recente e secolare e vendere il suo in 
teresse e il suo onore per una somma, anzi per la promessa di una somma 
di sterline.

Il Caudillo, incontrandosi col Duce a Bordighera ha risposto da soldato 
alle offensive lusinghe britanniche. Ma nella Penisola Iberica non è solo la 
Spagna a dar grattacapi ai Lords d’Inghilterra, vi è pure il Portogallo, il 
quale, secondo i pii desideri della diplomazia inglese, dovrebbe essere eter
namente succubo ai voleri di Sua Maestà Britannica.

Da qualche anno infatti il Capo del Governo Portoghese è quel Prof. 
Salazàr, che non gode certo in Inghilterra miglior fama e più cordiale sim 
patia di quanta già non godeva nella Francia di Daladier.
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E ’ tipica infatti, a questo proposito la frase del Signor Léger ai m inistri 
francesi, prima della seduta nella quale si doveva decidere se accettare o 
meno la m ediazione del Duce per evitare in extrem is lo scoppio della guerra.

In quell’occasione il funzionario del Ministero degli Esteri Léger, in 
trigante regista della politica estera francese di questi ultimi anni, così in
citava Daladier e soci e sopratutto il tentennante e indeciso Bonnet: «Tenete 
duro e la faremo una buona volta finita con tutti i Salazàr d’Europa!».

Ma anche in Inghilterra, or non è molto, in piena Camera dei Comuni, 
un deputato ha rivolto addirittura una interpellanza al Governo per infor
marsi se sarebbe stato possibile, in un’Europa sotto tutela britannica, tolle
rare il Regime attualmente vigente in Portogallo.

La risposta del Governo di Churchill è stata degna della confusione 
ideologica negli scopi (o più precisam ente su quelli che dovrebbero appa
rire com e scopi) di guerra della Gran Bretagna.

Non che da questi fatti si voglia trarre delle previsioni, ma ad ogni 
modo, quello che si può notare è che anche in Portogallo non tutto va se
condo l ’intenzione d ell’ex ufficiale del 4“ Ussari.

In conclusione dunque i colpi del martello anglo-sassone sul metallo 
europeo non hanno avuto altro risultato che quello di far sentire l’unicità 
di questo metallo.

E noi italiani, che, con i camerati germanici, abbiamo avuto da Dio 
la storica missione di guidare i popoli d’Europa verso un destino unitario 
e laborioso, dobbiamo uscire dalla lotta preparati alle prove costruttive che 
ci attendono.

Dobbiamo sapere insegnare la strada, perchè crediamo che questa strada 
sia la giusta, perchè crediamo nella possibilità di un assetto europeo secondo 
giustizia, nell’interesse di tutti i Paesi in funzione continentale.

Questa fiducia non verrà meno per le crude esperienze dei secoli passati, 
per il sogghigno scettico degli impotenti e dei cavillatori. I Popoli dovranno 
trovare la soluzione e sapranno trovarla, se guidati nel loro cammino da una 
logica realistica e aderente ai tempi, ma nel contem po non miseramente con
tingente, perchè quando si vuol costruire qualchecosa di duraturo, bisogna 
che sia l’essenza, che ha pervaso gli avvenim enti, ad essere intesa; bisogna 
che questa essenza, che gli eventi ha determinato, perm ei la nuova realtà da 
questi nascente.

E qual’è il fremito che palpita nei Popoli, che accende gli uomini di 
oggi? Sono due elem enti.integrantisi a vicenda: il concetto della comunità 
razziale ed il concetto della personalità sociale determinata dall’esercizio di 
un lavoro.

Dall’armonica fusione di questi elem enti nasce la collaborazione e la 
giustizia sociale.

Ed è questo che vogliono i giovani Popoli della vecchia Europa; ed è 
per questo che ci stanno contro i nem ici in armi ed i nem ici fornitori d’armi.

Per quale motivo altrimenti, se non per odio razziale, avrebbero assunto 
un atteggiamento ostile nei nostri riguardi gli Stati Uniti d’America? Quale 
motivo infatti spinge contro l ’Asse l’uomo delle officine d ’oltre Oceano, l’im 
piegato, lo studente, tutta insomma la gran massa del popolo americano? Per 
quale m otivo l’uomo, il tipico uomo della strada, di una delle tante strade 
d ’America, dovrebbe abbandonare le sue abitudini, il suo standardizzato tran- 
tran quotidiano, la sua borghese com odità per indossare una divisa che lo
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lascia perfettamente indifferente ed attraversare l’Oceano per correre in 
aiuto agli inglesi?

Farebbe forse tutto questo perchè il Signor Hull ha detto che se v in 
cessero le Potenze dell’Asse il mondo ricadrebbe nell’età della pietra? Non lo 
crede nessuno, non Io crede neanche il signor Hull. Ma il signor Hull. ma tutti 
gli altri esponenti del bellicism o americano sanno che non è il popolo della 
Confederazione che ha un interesse qualsiasi ad immischiarsi negli affari 
europei; ma sono gli ebrei, sono loro stessi, ebrei o foraggiati dagli ebrei, che 
vogliono ad ogni costo che l'Inghilterra combatta ad oltranza, anche dopo la 
caduta dell’isola, che la guerra continui ancora ad insanguinare i mari, per
che il Mondo non possa liberarsi dal polipo ebraico, a cui i Popoli dell’Asse, 
hanno incom inciato la tosatura dei tentacoli.

Ed oltre alla ragione razziale c’è pure la nuova dottrina sociale per
meante la vita dei popoli dell’Asse e dei popoli gravitanti attorno all’Asse, 
che l ’America odia.

Non l ’America naturalmente ma i plutocrati americani (ma questo agli 
effetti del risultato non contai).

Sono i plutocrati degli Stati Uniti, che. nella dottrina sociale europea 
vedono la loro sentenza di condanna; ed è per questo che parlano di even
tuale aggressione degli Italo-Tedeschi contro l’America, dopo la sconfitta del
l’Inghilterra. E vedono giusto in ciò: non con gli aerei naturalmente, non 
con i cannoni verrà minata la sicurezza dei magnati d’oltre Oceano, e quindi, 
secondo loro, la sicurezza dell’U. S. A. ma sarà la nostra dottrina che rove
sc er à  le loro posizioni accaparratesi col più ingordo e sfrenato individua
lismo.

E queste stesse cause dell’odio americano, aumentate in ragione della 
vicinanza, sono quelle che tengono l’Inghilterra in campo contro di noi.

Il discriminare il perchè dell’odio dei nostri nemici ci fa apparire 
ancor più chiare le ragioni sostanziali e profonde della nostra guerra, ci in 
dica la via da seguire nella ricostruzione dell’Europa. Queste ragioni superano 
il contingente svolgersi dei fatti d’ogni giorno e ci infiammano di una fede 
sicura in un domani di giustizia e di lavoro per tutti i Popoli d’Europa, 
liberi dalla spietata mano giudaica, che li torturava in un torbido accaval
larsi di odi e di inconsulte rivalità.

«L’Europa finalmente agli Europei!» E sia un’Europa sana e costruttiva 
in un armonica collaborazione che dia alfine un volto sereno e definito a 
questo nostro vecchio Continente, maestro di civiltà.

DONO PAOLETTI

L’Italia, qualunque cosa accada, marcerà con la Germania, fianco a 
fianco, fino alla fine.

Coloro che fossero tentati di supporre qualche cosa di diverso dimen
ticano che l’alleanza tra la Germania e l’Italia non è soltanto fra due Stati
o due Eserciti o due diplomazie, ma fra due popoli e due Rivoluzioni desti
nate a dare l’impronta al secolo.

MUSSOLINI
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Rodolfo Donaggio, tipografo triestino, fece nel 1866 com e volontario la 
campagna del Trentino. Subito dopo il suo rimpatrio, nel 1867, abbozzò un 
diario, che nel 1889 e in seguito ebbe a completare aggiungendovi tra l’altro 
alcuni cenni intorno alla vita del concittadino, compagno suo di lavoro e 
di fede, Enrico Ferolli, perito a Roma nel Lanificio Ajani.

Di questo scritto, dettato con tutta modestia e senza pretese letterarie, 
ma notevole per la ingenua freschezza del racconto e per l’abbondanza di 
interessanti particolari, crediamo utile di dare in queste pagine un largo 
riassunto. (1)

D a  T rieste  a B ari

Era la primavera del 1866 e Rodolfo Donaggio, che allora contava ven- 
tidue anni, durante una passeggiata lungo la riviera di S. Andrea si decideva 
finalmente a confidare a un suo caro amico il progetto, che da tempo andava 
accarezzando, di un viaggio a Firenze, allora capitale d’Italia, dell’Italia di 
cui proprio in quell’anno i patriotti triestini speravano di vedere il sospirato 
com pimento con l ’annessione delle Venezie. E l ’amico a incoraggiarlo e a in 
vidiarlo. Avrebbe dunque dovuto partire per Ravenna. Ma il denaro occor
rente? E che scusa dire alla mamma? L’am ico si offerse di scrivere una let
tera fìnta, datata da Firenze, con la quale un conoscente lo invitava a recarsi 
in quella città, dove gli aveva trovato lavoro a ottime condizioni. Con questa 
lettera il Donaggio si presentò disinvolto al suo tutore, il quale approvò senza

Nel prossimo aprile, per volontà del Duce, espressa al generale Ezio Garibaldi, 
si inaugurerà in Roma sul Gianioolo il Mausoleo —  Ossario dei Caduti per la libera
zione di Roma. In quell'occasione sarà inaugurato anche il busto del triestino Filippo 
Zamboni («Porta Orientale», X 270), opera dello scultore Teodoro Russo.

Sulla via Flaminia sarà eretta una colonna onoraria per ricordare i Caduti 
nei combattimenti svoltisi sui Parioli nel giugno del 1849; tra  i primi dei quali furono 
i fratelli Alessandro e Francesco Archibugi, appartenenti al Rattagllone Universita
rio e già segnalatisi negli scontri sul Gianicolo. I fratelli Archibugi sono menzionati 
da Filippo Zamboni ne’ Ricordi del Battaglione Universitario Romano (Trieste, 1926, 
p. 179) : egli, che del Battaglione fu capitano, dettò per loro un’epigrafe dov’era 
detto che «il nome e il sangue» dei Caduti andavano «posti in conto alla Repubblica 
Francese —  nel libro donde mai non si cancella».

(Vedi articolo di CECCARIUS ne La Tribuna di Roma, 28 die. 1940-XIX).
(N. d. R.)
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altro il divisam ente del giovanotto. Al padrone della tipografìa alcuni giorni 
prima aveva fatto dire che era ammalato. Procuratosi al Municipio un cer
tificato che lo dichiarava libero da qualsiasi impegno coscrizionale, gli fu 
rilasciato dal com m issario di polizia Belusco un passaporto valevole per tre 
anni. Da una vecchia zia potè avere un po’ di denaro appena bastante per il 
viaggio sino a Ravenna. Era giù contento: di là sarebbe andato a Firenze a 
piedi. Invece il buon tutore all’ultimo momento gli regalò quattro mezzi ma
renghi: quaranta franchi, quattro luccicanti monete d’oro, mai avute nelle 
sue mani! Allestito in fretta il suo piccolo bagaglio, preso congedo da pa
renti e amici, dopo un ultimo bacio alla mamma si imbarca la sera del 3 aprile. 
Fermo sulla coperta del vapore, finché vide sparire la sua cara Trieste, le 
mandò un saluto e una lagrima: chi sa se l’avrebbe mai riveduta?

Il mare fu burrascoso. All’arrivo nel porto di Ravenna presentò il suo 
passaporto, poi un omnibus circa in un’ora lo portò attraverso la Pineta in 
città. Appena fece in tempo a visitare la tomba di Dante e a dare un’occhiata 
alla città, che dovette ripartire il giorno stesso. A Bologna pernottò in un al- 
berguccio confacente al suo stato di cassa. Levatosi di buon mattino fa un 
giro per la città e ripresa la sua valigetta rieccolo in viaggio.

A Firenze si trovò disorientato. Allora da buon triestino andò in cerca 
e chiese all’uno e all’altro della «Piazza Grande»; poiché si sentiva rispon
dere che di piazze grandi a Firenze ce n’era più d’una, domandò della piazza 
principale. Infine dopo un lungo girare si trovò sulla Piazza della Signoria. 
Stava ivi ammirando i palazzi e le opere d’arte, quando gli si avvicinarono  
due individui chiedendogli se abbisognava d ’alloggio; dapprima esitò, ma 
avendo udito che erano emigranti veneti accettò la loro offerta e in com 
penso li invitò o mangiare seco un boccone.

Il giorno dopo trovò lavoro in una piccola tipografia detta «Nazionale», 
dove ebbe occasione di scambiare qualche parola con Francesco De Boni, con 
Giuseppe Dolfi prestinaio e agitatore politico, amico del Generale Garibaldi, 
con il Padre Gavaazi e altri uomini politici. La sera si trovava a cena con 
alcuni compatriotti, tra i quali Giuseppe Dalben di Zara: il tema costante 
delle loro conversazioni era la prossima guerra. Una sera si presentò loro 
un giovane in barba e papalina rossa. Fu tosto riconosciuto: era il triestino 
Enrico Ferolli, compagno d’arte del Donaggio; egli aveva fatto il viaggio a 
piedi da Roma a Firenze ed era appena arrivato. «Perchè mai, Enrico, hai 
sacrificato il tuo bel pizzo e porti la papalina?» «Che volete? Tutto per en
trare nelle buone grazie del governo pontificio!» Trovata ch’ebbe anche lui 
un'occupazione, ogni sera teneva loro compagnia dal solito vinaio, dove con
venivano anche altri emigrati e si faceva un gran parlare di un corpo di vo
lontari, che guidato da Garibaldi doveva operare degli sbarchi in Dalmazia 
A tali voci diedero ben presto alimento alcune im ponenti dimostrazioni con 
bandiere e musiche, che si svolgevano a Firenze al canto del frenetico inno 
del Brofferio:

Delle spade il fiero lampo 
troni e popoli svegliò:
Italiani, al campo, al campo, 
che la guerra ci chiamò!

e che stimolarono il governo ad aprire gli arruolamenti. Il Donaggio, il Fe
rolli, e due zaratini, il Dalben ed Emanuele Godas deliberarono allora di ar-
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m olarsi. Ad ognuno che si presentava, l’ufficio centrale di questura rilasciava 
un foglio, col quale doveva portarsi in tutti i dodici uffici di questura di F i
renze, dove il questore lo dichiarava incensurato e vi apponeva la firma e 
il timbro. Quanta gioventù! Quanto entusiasmo! Trovate le carte in piena  
regola i nostri furono accettati. Partivano frattanto le prime squadre dei ga
ribaldini e tra questi vi era il patriota Giuseppe Caprin.

Il giorno 26 di maggio passarono la visita nella soppressa chiesa di S. 
Iacopo e avuto il necessario certificato ricevettero trenta lire a testa per l’ap
provvigionam ento. Comperata una sacchetta ad armacollo e venduto tutto il 
superfluo, il 30 dello stesso mese, prima di lasciare Firenze, il Dalben li con
dusse a salutare il venerando patriota N iccolò Tommaseo: il grande cieco li 
accolse come figliuoli e avendo inteso il loro proposito li benedisse.

Luogo di destinazione era Bari. La prima tappa fu Arezzo; di qui, man
cando la ferrovia, dovettero percorrere diversi chilom etri a piedi. Arrivati a 
Maggiona ebbero festose accoglienze dalla popolazione, che offerse loro vino  
e cibarie. Per Torricella arrivarono a Perugia e dopo breve sosta a Foligno: 
tutto a piedi.

Per ferrovia ad Ancona, dove si sfamarono in un’osteria condotta da 
un certo Merlo triestino, che più tardi a Trieste faceva il gridatore. Era allora 
in costruzione il Corso Vittorio Emanuele e il Donaggio udendo parlare al
cuni di quegli operai notò con sua grande sorpresa che erano dei nostri buo
ni v illic i. Dopo una fermata a Foggia giunsero finalmente a Bari, dove furono 
alloggiati nella soppressa chiesa dei Gesuiti. Dovettero andar a prendere della 
paglia per il giaciglio; ma nessuno, per quanto stanco, dormì quella notte; 
e anche nelle sere successive non si faceva che ridere e divertirsi e intonar 
canzoni patriottiche.

A Bari venne formato il VI Reggimento, comandato dal colonnello N i- 
cotera (2). Il Donaggio faceva parte della 23.a compagnia, il Ferolli della 
24.a, tutte e due acquartierate in  quella chiesa abbandonata, che fu ridotta 
in uno stato com passionevole: per non dire di peggio, vi fu piantata una 
bottega da barbiere, poiché era stato imposto ai volontari il taglio dei capelli.

Dovettero poi lasciare Bari e trasferirsi ad Acquaviva per dar luogo ad 
altri volontari in arrivo. Prima di iniziare la marcia un sergente domandò 
se c ’era qualcuno che per le fatiche sinora sostenute non se la sentisse di 
proseguire. Ne uscirono pochi, tra i quali anche quel tipografo zaratino, Ema
nuele Godas. Ad Acquaviva furono acquartierati in un convento. Grande fu 
la gioia, quando, dopo lungo attendere, i volontari poterono indossare la 
cam icia rossa. Vendettero allora i loro vestiti borghesi, che andarono a ruba.

Si ritorna a Bari, ma questa volta il quartiere è in un altro convento, 
in una splendida posizione in riva al mare. Dopo due giorni si ricevono i 
fucili; al Donaggio ne toccò uno che aveva in c ise  diverse iniziali e date, 
alle quali egli aggiunse le sue. Nel pomeriggio, terminate le manovre, i volon
tari si disperdevano per la città. Un giorno fu trovato in aperta campagna il 
corpo esanime di un garibaldino ferito. In un attimo si sparse in città la triste 
notizia producendo tra i volontari un pericoloso fermento, che solo le pru
denti parole del colonnello valsero a sedare. Il giorno dopo tutti i garibaldini, 
l’ufficialità e la truppa regolare, la guardia nazionale e grande folla di citta
dini resero alla salma gli estremi onori.

Di nuovo si dovette lasciare la sede di Bari ad altri sopravvenuti. A Mo- 
dugno il colonnello tenne un’allocuzione alle truppe annunziando che il VI
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reggimento era destinato a uno sbarco in Dalmazia e chiudendo il suo dire 
con un evviva aH’Italia, cui fecero eco entusiastica gli evviva dei volontari. 
In quella notte il Donaggio non dormi che poche ore, poiché dovette andare 
come ordinanza all'ufficio di maggiorità. Alla mattina la tromba suonò la riu
nione: era l’ordine di partire nuovamente per Bari.

N e l  T ren tin o

A Bari ricevettero l’ordine di partenza per la loro destinazione e il reg
gimento venne schierato lungo il Corso Vittorio Emanuele, dove ciascuno ri
cevette quaranta cartucce. Un generale della truppa regolare lo passò in ri
vista. Al passaggio dei garibaldini per le vie della città la folla li acclamava 
agitando cappelli e fazzoletti, e i volontari cantavano a una voce la canzone 
del Bosi: Io vengo a dirti addio: l’armata se ne vai

Ma giunti alla stazione seppero che erano diretti per il Trentinol E lo 
sbarco in Dalmazia? E il discorso del loro colonnello? In ferrovia si stette 
molto male, pigiati e in gran caldo, durante tre giorni e due notti. Si passò 
per Milano e si arrivò finalmente nella patriottica città di Brescia. Alla sta
zione c ’era gran ressa di popolo salutante. Rimasero schierati nei pressi della 
stazione: fatto il fascio-arm e riposarono, ma per poco. Venne l’annunzio dei 
primi feriti di Custoza. E non tardarono molto ad arrivare, prim i i bersa
glieri. I garibaldini andavano loro incontro per soccorrerli in quanto pote
vano e per offrir loro ciò che contenevano le loro borraccie. Più in là si udi
rono delle grida di evviva: era il principe Amedeo che arrivava, ferito anche 
esso. Si sentiva ognuno dire la sua intorno la battaglia, ma quella che era 
in bocca di tutti diceva che il Generale Lamarmora aveva telegrafato a Ga
ribaldi «Coprite Brescia». Era vero?

I volontari partirono il giorno stesso per Desenzano, dove si accampa
rono in un gran prato: nessuno poteva uscire dall’accampamento, custodito  
da sentinelle, e dovettero accontentarsi di guardare i monti del Trentino, il 
magnifico lago e il castello di Sirmione; ma quello che più attirava la loro 
attenzione erano quattro cannoniere austriache che spiavano al confine. I 
garibaldini rimasero colà un paio di giorni, ed ecco che la natura volle offrir 
loro una buona razione d'acqua piovana, tanta che sembravano di aver preso 
un bagno vestiti: a nulla giovò il ripararsi in certe capanne costruite con  
grossi pali e rami di gelso. Del resto si aveva bisogno di una rinfrescata! 
Intanto le discussioni sulla guerra incom inciata si facevano sempre pjù ani
mate: i più ottimisti erano i due amici Donaggio e Ferólli.

Tra i volontari c ’erano non pochi che avevano fatto le campagne del ’59 
e del ’60 e con questi i nostri s’intrattenevano a discorrere sulla guerra e sulla 
persona del Generale Garibaldi. Uno diceva: «Lo vedrete! Quale fascino pro
duce nell'animo dei combattenti al solo mostrarsi! Bisogna vederlo sul cam
po . . In quella si videro tutti i garibaldini correre verso i posti delle sen
tinelle: era la carrozza di Garibaldi che passava lungo l’accampamento. Fu un 
grido di evviva generale. Quando poi si seppe che egli aveva preso alloggio 
in un albergo vicino, tutti, trasgredendo l’ordine di non varcare il confine 
assegnato si precipitarono colà ad acclamarlo. Egli si affacciò al poggiuolo 
interno guardandoli un poco disse che le loro grida erano intese dal nemico
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e li ammonì a recarsi in silenzio al loro posto. Il Donaggio non sapeva 
se gridare o piangere: tanta era la commozione che lo aveva invaso e la fe
licità di averlo potuto vedere.

Si seppe poi che il corpo dei volontari era composto di dieci reggi
menti, un totale di 40 o 48 mila uomini. La dim ora a Desenzano era causata, 
si diceva, a im pedire uno sbarco di truppe nem iche; ma viste nel frattempo 
altre manovre fatte dalle cannoniere, si partì per Lonato, sparsi su diverse 
montagnole.

Dal giorno che si accam parono a Desenzano, non si dorm ì più al co
perto. Qualche giorno dopo partirono  per Salò, poi per S. Felice. Per a r r i
vare a Salò bisognava fare un tratto  di strada fra i monti, poi un lungo tratto  
in vista del Lago di Garda. Appena vi arrivò l’avanguardia, le cannoniere ne
miche la salutarono con dei colpi di m itraglia: il reggimento non indietreggiò 
di un palmo, ma avanzò a passo di corsa sino a che non venne totalmente in 
vista al nemico, anzi a bersaglio. La m itraglia scoppiava qua e là con o rri
bile fracasso schiantando alberi, gettando in ¡sconquasso le campagne. Ogni 
tanto vedevano un lampo di fuoco, udivano una detonazione infernale, poi 
un sibilo di granate sopra le loro teste. Il colonnello Nicotera se ne stava in 
trepido a cavallo, fumando il sigaro, ad osservare il tiro  delle cannoniere 
austriache.

Si cominciava ad annoiarsi: questo nemico non lo si vedeva ancora. 
Sarebbero stati di riserva? Si era fatto l’arm istizio? Intanto si era sparsa 
la triste nuova che nella battaglia di Monte Suello Garibaldi era stato ferito 
ad una coscia: allora si accrebbe l’ard ire  per il desiderio di vendicare il 
generale. Dopo un paio di giorni ricevettero l’ordine di m arciare per il T ren
tino: m arcie continuate di giorno e di notte, grande stanchezza. Passarono 
Rocca d ’Anfo, traversarono Avennone, paesetti bellissimi, e arrivarono al 
Caffaro, antico confine italiano. La strada che si percorreva era stata con
quistata a prezzo di sangue alcuni giorni prim a.

Arrivarono la sera del 15 luglio e si accam parono in prossim ità di un 
villaggio. Stando agli o rdini ricevuti si presagiva imminente un attacco: si 
doveva riposare con addosso arm i e bagaglio; ogni ora si dava l ’allarme. 
Scorgendo che le compagnie si schieravano in ordine di battaglia, il Donaggio 
e il Ferolli si salutarono con augurii. Dopo la mezzanotte una compagnia, che 
aveva ricevuto l’ordine di avanzare, ritornava con diversi feriti, perchè era 
stata sorpresa in un’imboscata.

Verso le cinque del m attino del 16 luglio venne l’ordine di abbandonare 
l’accampamento. Si avanzava, almeno così pareva, sempre più  verso il ne
mico. La compagnia del Donaggio ricevette l’ordine di m arciare per la strada 
maestra che conduceva a Condino, m entre gli a ltri battaglioni e compagnie 
passavano per vie secondarie e occupavano posizioni im portanti. A rrivata la 
sua compagnia a un certo punto, fu accolta da una viva fucileria; essa r i 
spose con fermezza e coraggio, ma le palle dei volontari non arrivavano al 
segno; si sarebbe dovuto andare molto, ma molto p iù  v icin i al nemico, che 
si appiattava dietro muri e cespugli con fucili che colpivano tre volte più 
lontano. Il fuoco divam pava su tutta la linea; il cannone dei garibaldini fa
ceva ottimi servizi, ma erano già molti i feriti. Cessato che ebbero il fuoco 
dietro ordine ricevuto e visto che non si poteva snidare il nemico dalle sue 
posizioni, ìa trom ba diede il segnale d ’attacco alla baionetta e tutti si slan
ciarono a passo di corsa, al grido «Savoia! Viva l ’Italia!» La 23.a com pa
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gnia giunta che fu in prossim ità del monte fu trattenuta alquanto dal fiume 
Chiese: essa riuscì a passare a guado due bracci, p iù  diffìcilmente il terzo 
che aveva l’acqua alta, e non pochi furono i feriti travolti dalla forte corrente.

La 24.a compagnia, del Ferolli, ebbe l’ordine di occupare il ponte. La 
violenta resistenza del nemico fu superata solo grazie alla m irabile p rec i
sione dei tir i dell’artiglieria e al sopraggiungere di rinforzi: in un ultimo 
attacco gli austriaci furono messi in fuga da tutte le posizioni. Tuttavia a 
un buon numero riuscì di rifugiarsi in una chiesuola. Poste delle sentinelle 
avanzate con regolare consegna, fu piazzato un cannone che com andato da 
un maggiore prese di m ira la chiesa. Un prim o e un secondo tiro  ne sfiorò 
una cantonata. Allora un caporale pregò che fosse lasciata a lui la m ira per 
un terzo tiro , che di colpo sconquassò il tetto, e il nemico dovette darsi a 
precipitosa fuga. Il caporale venne fregiato della medaglia al valór m ilitare 
e fu acclamato dai commilitoni.

R icevettero poi l’ordine di occupare un monte: la salita fu faticosis
sima anche perchè da gran tempo m ancava il cibo; arrivati sulla sommità 
trovarono a ltri volontari che vi erano giunti da un’altra parte p iù  facilmente 
portando del pane e del formaggio. Ma non si potè riposare, perchè durante 
la notte si scatenò un furioso tem porale e non si aveva che la coperta per 
ripararsi: il Donaggio andò a rin tanarsi sotto un masso. La m attina scesero a 
raggiungere il loro reggimento: il Donaggio chiese dell’amico Ferolli ed ebbe 
la notizia che della sua com pagnia appena una metà aveva risposto all’ap
pello. Inquieto per la sorte dell’amico ebbe almeno il tempo di scrivere una 
lettera al suo principale  a Firenze inform andolo di quanto finora gli era 
occorso.

Continuarono le m arcie e gli accam pam enti nei prati. Riunito il reg
gimento la sera del 19 luglio si distribuirono viveri per due giorni, quattor
dici gallette e un gran pezzo di formaggio e si riem pirono di vino le bo rrac
cie. Si partì im m ediatam ente per Tiarno di sopra. Il colonnello Menotti e 
altri ufficiali li passarono in riv ista tra  incessanti evviva. Calato il giorno 
una fìtta pioggia accompagnò le truppe che a stento varcarono il monte sdruc
ciolando a ogni passo. Per asciugarsi volevano accendere dei fuochi, ciò che 
non fu loro perm esso; nè si poteva cam biarsi, perchè la b iancheria era tutta 
inzuppata.

All’alba del 20 luglio si discese a Tiarno di sotto: si bivaccò per le vie. 
Una fanfara annunziò l’arrivo di un reggimento: era il nono com andato da 
Menotti, che aveva m arciato tutta la notte. Il Donaggio domandò a un ser
gente se nella sua com pagnia vi fosse qualche triestino, e gli fu fatto il nome 
di Giuseppe Caprin. Poco dopo lo trovò ch’era sdraiato a te rra  e sfinito dalla 
fame, e gli offerse del suo pane e del formaggio; poi si salutarono. Tra 
i nuovi venuti si faceva un gran parlare  della presa del forte di Ampola: il 
com andante austriaco non aveva voluto arrendersi per quante volte andassero 
a parlam ento; allora si iniziò l’assedio e il Generale Garibaldi fece appostare 
dei cannoni; parlam entarono ancora, ma invano; finalmente l ’artig lieria  d i
strusse il forte e ne fece prigioniera la guarnigione, che fu ricevuta dai nostri 
con l’onore delle armi.

Si discostarono un poco dal paese e si accam parono in  un prato  o me
glio in  un fondo paludoso, dove passarono la notte. Per fortuna c’era lì vicino 
una capanna, della quale in  un attimo non rimase traccia, poiché tu tti a gara 
ne asportarono le tavole per farsene un giaciglio. Per tutta la notte si ud i
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rono scalpitìi di cavalli, suoni di trombe, grida d ’allarm e: evidentem ente si 
era alla vigilia d ’un combattimento.

La m attina di buon’ora, mentre si stava apparecchiando il rancio, la 
trom ba suonò la riunione e subito si m arciò verso il vicino paese di Bezzecca. 
Vi arrivarono a passo di corsa: già da ogni parte si vedevano garibaldini alle 
prese col nemico e già si udivano tuonare le artiglierie. A rrivati al punto 
designato scorsero Garibaldi in carrozza causa la ferita riportata  a Monte 
Suello, che li osservava e diceva: «Avanti, avanti, volontari!» La compagnia 
del Donaggio ebbe l’ordine di occupare il sagrato della chiesa, cinto da un 
basso m uricciuolo. La chiesa era in alto e per arrivarv i bisognava salire una 
scalinata. A m età strada furono attaccati e con fatica giunsero alla meta: 
posizione sfavorevole, a bersaglio da tutte le parti. Si doveva caricare il fu
cile rannicchiandosi a riparo  del muro. Nel momento in cui si ritiravano 
carponi sotto il portico della chiesa, un amico fiorentino del Donaggio, p ro 
prio  vicino a lui cadde fulminato da una palla nemica. L’artig lieria  aiutava 
in modo m irabile: ogni cannonata a m itraglia sbaragliava il nemico. Gari
baldi aveva al suo fianco Nicola Fabrizi, capo dello stato maggiore, ed era 
attorniato da molte guide a cavallo. Egli vigilava la posizione col cannoc
chiale e incaricava le guide di trasm ettere gli o rd in i ai com andanti. La lotta 
era accanita, trem endo il frastuono, l ’ambulanza attivissim a. Sopraggiunse 
altra artig lieria: si diceva che la sorte fosse avversa ai garibaldini e che si 
era perduto un cannone.

L a  prigionia

Poiché in quella posizione la resistenza era inutile e costava troppe 
vittime, un ufficiale ordinò di scendere; ma la scalinata era orm ai occupata 
dal nemico, così che convenne calare scivolando per il declivio. Di lì a poco 
cessò il fuoco della m oschetteria. Un volontario sul punto di m orire gridava: 
Viva l’Italia! A rrivati sulla strada chi andò di qua e chi di là in cerca della 
p ropria  compagnia. Anche il Donaggio nella confusione tentò di rin tracciare  
i suoi commilitoni, quando scorse una porticina aperta di un cortile. Volle 
entrare ma un prete gliela sbarrò in faccia. Il Donaggio la sforzò: cedette. 
Allora il prete: «Non si può en trare: dentro vi sono dei garibaldini». «E’ p re 
cisamente quello che cerco». Allora il prete corse a rifugiarsi nella canonica. 
Il cortile dava in una casuccia: la porta  d’entrata era aperta: una grande 
cucina, in fondo alla quale giacevano tre garibaldini, che gemevano per le 
ferite, e quattro altri, illesi,- che li assistevano. Mentre si interrogavano l’un 
l ’altro a quale reggimento o compagnia appartenessero, si fecero sentire dal 
di fuori le grida di hurrah! degli austriaci, il Donaggio diede a uno dei fe
riti la sua coperta, perchè si adagiasse. In una stanza vicina due donne p ian 
genti stracciavano cam icie a preparare  bende per i feriti. Gli hurrah! si fa
cevano sempre più vicini. Allora il Donaggio a incoraggiare i quattro com
pagni e ad am m onirli perchè tenessero pronti i fucili. Ed ecco che dalla fi
nestra si vide pian piano far capolino una baionetta, poi la canna di un 
fucile, inlìne la faccia di un caporale austriaco che rim anendo in quella po
sizione intimò per due volte: «basso arma!». Subito dopo la cucina fu invasa 
da altri otto o nove soldati. Si stette un po’ renitenti, ma purtroppo  non r i 
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mase ai garibaldini che arrendersi: i fucili furono loro rabbiosam ente strap
pati di m ano: erano prig ionieri! Il Donaggio fu l’ultimo a consegnare il suo, 
povero fucile, tanto amato e accarezzato! Gli austriaci gettata via la capsula
lo spezzarono. Uno di loro si mise a m inacciarli con la baionetta. Allora il 
Donaggio si avvicinò a un tenente dei cacciatori salutandolo m ilitarm ente e 
facendogli capire che si intendeva di essere rispettati come lo erano sempre 
stati i prig ion ieri austriaci. Al comando «Avanti e con una certa fretta» li 
fecero m arciare.

F atti alcuni passi sulla strada m aestra scorsero due artiglieri morti, 
uno dei quali era il bravo caporale che con una cannonata aveva fatto sal
tare il tetto di quella chiesa di Condino; p iù  in  là giacevano parecchi cada
veri di austriaci. I nostri prig ionieri ne rim asero scossi e ammutoliti. Strada 
facendo il Donaggio pensava sempre al suo fucile perduto, alla sua sorte e a 
quella dei suoi compagni di prig ionia e dell’amico Ferolli. Aveva perduto 
anche la sua coperta; ma ecco che in un campo ne scorse una abbandonata: 
usci inosservato dalle file e se la prese e quando la spiegò vi trovò dentro 
avvolti una cam icia e un paio di m utande: tutto buono in quei frangenti! La 
scorta m ilitare li aizzava continuam ente a far presto, a correre, a correre, ed 
aveva le sue buone ragioni, poiché di quando in quando si udivano ripetute 
cannonate di m itraglia dei garibaldini. Più avanti si unirono a loro molti 
altri prig ion ieri del V reggimento, i quali narrarono che il colonnello Chiassi 
avendo occupato una posizione im portante e quando era già prossim a la 
vittoria, sopraffatto dal num ero stragrande dei nemici in una pugna m ici
diale era stato ucciso da una palla che lo colpi al petto: con lui caddero 
alcuni a ltri ufficiali e soldati; il resto dovette arrendersi.

D urante la  m arcia venne loro dato l’ordine di levare la cam icia rossa. 
Dopo aver percorso un lungo tratto  di strada si passò in mezzo a un paesetto, 
dove accanto alla porta  di una casa era im bandita una gran polenta, che 
fecero sparire in  un batter d ’occhio.

Varcato un monte si arrivò alle nove di sera a Riva, bella e graziosa 
città: li fecero riposare presso la sponda di un porticciuolo recintato e li r i 
focillarono. Svegliati all’alba dovettero m ettersi a dieci per fila per essere 
contati da un maggiore e da a ltri ufficiali. Stavano già da un’ora in quella 
posizione, quando un sergente ordinò: «Spetar ancora un poco e m arciar 
tutti a Trento».

Trento, l ’agognata città, per la quale si spargeva tanto sangue! Per a rr i
vare a T rento si m arciò una ventina d’ore in  due giornate. Al loro entrare 
in città accom pagnati da un fìtto cordone di m ilitari una m oltitudine di c it
tadini li attendeva con l’ordine severissimo di non p ro ferir parola. La sta
zione era chiusa da una cancellata. Furono fatti salire subito nelle vetture 
ferroviarie: allora u n ’ondata di popolo come irrom pente fiumana invase il 
recinto; si potè scam biare qualche parola coi cittadini, alcuni dei quali die
dero ai garibaldini nascostam ente sigari e a ltri doni, m entre un prete andava 
distribuendo del pane. Giunta l ’ora della partenza i tren tin i li salutarono si
lenziosamente agitando cappelli e pezzuole, e i volontàri a ripondere gridando 
a squarciagola «Viva l’Italia! Viva Garibaldi!».

A Bolzano un comitato di signori e di signore d istribuì viveri in ab
bondanza. Qui si ebbero le prim e notizie dal teatro della guerra, notizie che 
i volontari credettero false ed esagerate, ma che purtroppo  erano vere, della 
battaglia di Lissa e dell’arm istizio. Si dorm ì in un magazzino della ferrovia e
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la m attina incom inciò la m arcia verso Innsbruck, che durò cinque giorni. 
Avvilito per l ’assoluta m ancanza di denaro il Donaggio durante una breve 
sosta in un Villaggio dovette a m alincuore sbarazzarsi di quel po’ di b ian
cheria che la provvidenza gli aveva fatto trovare: dalla vendita ricavò set
tanta Kreuzer e potè sfamarsi. P rim a dell’arrivo il com andante invitò ad uscire 
dalle file tutti i triestin i e istrian i, goriziani e dalmati (3). Il Donaggio e altri 
fecero i sordi, non così otto o dieci volontari, che un picchetto condusse in 
luogo più  sicuro e di cui i compagni non seppero più  nulla.

Erano le dodici m eridiane quando si entrò in città e una m oltitudine 
sghignazzante accolse i garibaldini. Si p a rtì con la ferrovia. Nella vettura del 
Donaggio si trovava fra la scorta un uomo del luogo; la moglie venne a tro 
varlo e dando un sigaro a ciascuno dei volontari li pregava di non far del 
male a suo m arito, poiché aveva inteso dire che i garibaldini erano pessimi 
soggetti !

Dopo due giorni di viaggio furono fatti scendere a Vienna dirim petto 
al Castello di Schoenbrunn. Di li raggiunsero u n ’altra stazione ferroviaria. 
Ma non si era ancora ricevuta la paga prom essa: allora i prig ion ieri a p ro 
testare con urla, fischi e batter di piedi, un vero pandem onio, finché ottennero 
gli a rre tra ti di tutti quei giorni di prigionia, i quali passarono ben presto 
nelle mani di venditori ambulanti.

Ma dove si andava? Finalm ente si seppe che sarebbero finiti in Croa
zia. D ifatti dopo innum erevoli fermate giunsero a Zagabria, dove ricevettero 
cinque pani a testa, tanto cattivi che li vendettero poi a Sissek. Qui gli ab i
tanti avevano loro preparato  delle vivande, che buone o cattive i garibaldini 
scuffiarono a due palm enti, sdraiati a te rra  e attorniati da una folla di cu
riosi. Furono divisi per squadre e m andati qua e là nei v icini villaggi. La 
squadra del Donaggio ebbe l’ordine di m arciare a Petrin ia. Anche qui grande 
curiosità dei croati: qualcuno che sapeva un po’ d ’italiano ricordava fatti 
dell’Italia del Quarantotto! Dopo un breve riposo si proseguì per Iacubovaz, 
ultima tappa. Usciti dal paese furono condotti in un prato chiuso da un can
cello di legno, in mezzo al quale era una casa abbastanza grande, una specie 
di caserma. Non passò neanche un quarto d’ora che tutto il paese venne a 
vederli offrendo in  vendita per pochi soldi una quantità di prugne e un ec
cellente slivoviz. Verso notte si aprirono le porte di quel casamento, che 
aveva due piani con uno stanzone per ciascun piano. Una metà dei prig ionieri 
accompagnati dalla scorta m ilitare (la quale non aveva divisa, era scalza e 
solo munita di un fucile a p ietra) andò a raccogliere la paglia p er i giacigli. 
Chiusi poi a chiave dorm irono al buio, ma le prim e notti furono disturbati 
dalle grida che si scambiavano le sentinelle. Il rancio  se lo facevano da loro: 
si andava a fare la com pera dei viveri nel paese vicino, per turno e sotto 
scorta. I contadini continuavano a vendere dell’ottimo burro, prugne e sli
voviz e del pessimo pane. Era proibito  di uscire dal recinto, ma pure di 
quando in quando si riusciva a evadere coll’aiuto delle famiglie dei contadini, 
che dimostravano sim patia verso i prigionieri.

Per iscacciar la noia estenuante un vecchio volontario di nome Emilio 
Fontana, il quale agiva in una compagnia equestre, buonissimo uomo alle
gro e ingegnoso, col quale il Donaggio sin da princip io  aveva contratto  d i
mestichezza, ebbe l’idea di fabbricare delle carte da giuoco, e il Donaggio lo 
aiutò. Fatti due mazzi, uno lo vendettero per poter bere un b icchierino. Poi 
col permesso del tenente d’ispezione si misero a fare, con m inor fortuna, ì la
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vandai. Il Fontana si fece anche barbiere; aveva un rasoio e una p ietra  mo
lare: avventori molti, ma pochi quattrini. Un giorno si presentò un in te r
prete a dom andare la nazionalità dei prig ion ieri: tutti, a una voce, sudditi 
italiani!

Un bel giorno il tenente d’ispezione annunziò che a ll’indom ani sarebbe 
cessata la prigionia, ma che anzitutto bisognava fare la pulizia dello stabile. 
Allora si pensò di festeggiare la liberazione con un banchetto di pane, for
maggio, fru tta  e vino di mele e con un ’illuminazione di candele alle finestre 
e nell’interno dei due saloni: quello del secondo piano fu preparato per le 
danze. Così si passò la notte tra  gli scherzi, le p iù  gioconde risate e i cori di 
canzoni patrio ttiche. La m attina i paesani vennero a salutarli e subito dopo 
si m arciò a P etrin ia  al canto della bersagliera. Arrivati colà si fecero rip o 
sare in  due barcaccie o peate in riva della Drava e il giorno dopo con altri 
prigionieri sopravvenuti m arciarono fino a Sissek e di là proseguirono con 
la ferrovia per l’Italia.

Quando giunsero ad Aurisina, vollero scendere per rifocillarsi, ma il 
capostazione adom bratosi al vedere tante camicie rosse, con brutti modi li 
fece rien tra re  nelle vetture. In risposta i garibaldini al momento della p a r
tenza gli lanciarono in faccia il grido unanim e «Viva Garibaldi! Viva l’Italia!» 
Il cuore del Donaggio palpitava al pensiero che era tanto vicino alla sua 
Trieste e ai suoi cari, che nulla sapevano di lui. Se ne stava taciturno al fine
strino, quando al Bivio scorse im provvisamente biancheggiare la città, e 
pianse di gioia. A rrivati che furono al confine, un picchetto austriaco mosse 
verso il prossim o comando, da dove ritornò, dopo lungo attendere, con una 
compagnia di bersaglieri, che furono accolti dai nostri con vibranti applausi. 
A Udine verso la mezzanotte furono fatti en trare  nei locali della stazione, 
alla spicciolata, per i suffumigi, poi ricoverati entro capanne di legno nel giar
dino della stazione, dove ebbero frequenti visite di amici. Ben dieci giorni 
dovettero starsene in quelle baracche e due giorni in castello. Si partì, salu
tati dalla popolazione, a p iedi, perchè la ferrovia era stata guastata dagli 
austriaci. Lunghe m arcie fino a Vicenza, per la bellissima strada alberata, 
anch’essa devastata dalle truppe dell’Austivia, come è ricordato  in  una lapide. 
Accoglienza festosa a Vicenza, donde si partì il giorno dopo in treno alla volta 
di Brescia. Poiché vi fu una ferm ata di alcune ore a Milano, il Donaggio ne 
approfittò per visitare il duomo e altri monumenti.

Arrivati a Brescia si andò a riposare in una chiesa. Prim a cura del 
Donaggio fu d ’inform arsi sullo stato dell’amico Enrico Ferolli: avuta notizia 
che si trovava all’ospedale ferito a una spalla, corse difilato da lui e lo trovò 
molto sofferente. Tuttavia gli raccontò le sue vicende. A Brescia seppe pure 
l ’esito della battaglia di Bezzecca: vi restò ferito gravemente il triestino Luigi 
Chiozza, che m orì pochi giorni dopo, assistito dal concittadino e compagno 
d’arme Bortolo Vodopivez, conosciutissimo come valente floricoltore, socio 
sino al 1866 della d itta  Antonio Maron. A Brescia i volontari ricevettero ve
stiti, il congedo illim itato e u n ’indennità di via.

Il Donaggio divisò di far ritorno a Firenze, dove fu accolto p aterna
mente dal suo principale, che gli procurò lavoro ed ogni assistenza. Qui venne 
anche a sapere di essere stato fregiato della medaglia di bronzo al valor m i
litare (4). E dopo un anno dalla partenza egli era nuovamente di rito rno  a 
Trieste. *
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E n rico  F ero lli
Enrico Ferolli nacque a Trieste nel maggio del 1841; il padre suo era 

di Spilimbergo, la m adre triestina. Apprese l’arte nella tipografìa M arenigh (5); 
passò poi a lavorare nello stabilim ento Stallecker e quindi nella tipografìa 
Amati, nella quale redigeva il suo giornale «La Sferza» il famigerato Luigi 
Mazzoldi, soprannom inato il ragno (6). Per scarsità di lavoro si recò a Zara, 
donde fece ben presto rito rno  in patria : ma nell’ottobre del 1865 deliberò 
di p a rtire  per Roma in compagnia di un amico, tale Giacometti. A Roma 
trovò finalmente occupazione nella tipografìa della Propaganda Fide, non 
così il Giacometti che impiegava il suo tempo a visitare le antichità  romane 
vivendo alle spalle dell’amico. Stanco di ciò il Ferolli volle recarsi a Napoli 
in cerca di m iglior fortuna e raggranellati alquanti soldi si licenziò dal ser
vizio. Ma quale non fu la sua disperazione, quando un giorno prim a della 
partenza si avvide che il suo buon amico gli aveva trafugato quel po’ di 
denaro. Trovato in quei momenti un conoscente che gli prom ise del denaro, 
proveniente, diceva, dai fondi del comitato segreto, decise di partire  per 
F irenze: scopo del sussidio era di incoraggiare l’emigrazione della gioventù 
da Roma, e la consegna del denaro doveva farsi il giorno della partenza, 
fuori Porta Pia. Venuta l’ora e poiché quel tale non si faceva vedere, il Fe
rolli, fiutando qualche altro tradim ento, si risolvette a fare il viaggio a piedi.

A Firenze, dove arrivò  nel marzo del 1866, trovò alcuni patrio tti con
cittadini, ai quali narrò  le sue peripezie. Poiché si diceva imminente una 
guerra con l’Austria, gli em igrati rom ani, veneti, giuliani e tren tin i iniziarono 
dim ostrazioni pa trio ttiche p e r indurre  il governo ad aprire  arruolam enti di 
volontari, che dovevano essere guidati da Giuseppe Garibaldi. Ciò avvenne 
nella seconda m età di maggio: allora la gioventù fiorentina e gli em igrati 
accorsero ad iscriversi.

Il Ferolli fu assegnato alla 24.a com pagnia del VI reggimento, com an
dato dal colonnello Giovanni N icotera che dopo due mesi di manovre partì 
da Bari per il T rentino. Vi giunsero, sostando da un paese all’altro, alla v i
gilia della battaglia di Condino e alla 24.a com pagnia fu dato l’ordine di 
occupare un’im portante posizione. Il Ferolli venne a salutare il Donaggio: si 
baciarono come fratelli stringendosi la mano e augurandosi forza e coraggio. 
Il 16 luglio si ingaggiò il com battim ento. Il Donaggio rim asto incolume andò 
in cerca della 24.a com pagnia; trovatala ne riscontrò  appena una metà dei 
componenti. Assistette all’appello: il Ferolli mancava e nessuno seppe dargli 
notizie di lui. Sperò allora che egli fosse tra  gli sperduti, ma anche questa 
speranza risultò vana. Credendo di aver perduto il suo caro compagno, lo 
pianse amaramente.

Un mese dopo, fatta la pace, ebbe luogo la consegna dei prig ionieri. Il 
Donaggio raggiunse il suo reggimento a Brescia, dove appena arrivato riuscì 
a sapere che il Ferolli era degente all’ospedale. Vi corse difilato e lo trovò 
a letto dolorante per una gran ferita: una palla gli aveva perforato la spalla 
destra. Raccontò al Donaggio che la sua com pagnia fu quella che attaccò il 
ponte di Cimego, guidata dal prode maggiore Lom bardi, figlio dell’eroica 
Brescia. Questi si trovava su una collinetta e di là com andava e incoraggiava 
i volontari: il posto era pericoloso, ma egli non si mosse di là, allorché una 
palla colpendolo al petto lo fece stramazzare al suolo. Alle fioche im plora
zioni del ferito che non lo lasciassero cader prigioniero, accorsero un ca
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porale, che lo prese per le spalle, e il Ferolli per i p iedi onde trasportarlo  in 
luogo sicuro; rrta fatti appena pochi passi, una palla venne a colpire il capo
rale ferendolo gravemente (7). Il povero maggiore era agli estremi, non po
teva più  p arla re ; altri non vi erano per aiutare il Ferolli ed egli dovette ada
giarlo a te rra  non avendo forza sufficiente p er trasportarlo  da solo; stava 
caricando il suo fucile, quando una palla nem ica lo raggiunse: il sangue gli 
sgorgava e provava tale dolore che fatti pochi passi cadde svenuto. Tornato 
in sè vide un austriaco che lo sollevava e che siccome il Donaggio lo guar
dava meravigliato, gli disse: «Mi star bon soldato» e lo accompagnò sino ai 
carri deH’ambulanza. Strada facendo vide steso su un carro  il maggiore ormai 
morto e spogliato dei distintivi e delle decorazioni. Il Ferolli fu poi condotto 
all’ospedale di Trento, dove ebbe da parte dei cittadini ogni sorta di con
forto, p er quanto rigoroso fosse il divieto di avvicinare un garibaldino.

Il viaggio sino a Brescia fu per il Ferolli assai penoso: tanto era sof
ferente. Di passaggio per Verona insieme con altri garibaldini ebbero fra 
terne accoglienze da parte  dei cittadini più abbienti, che li vollero alla loro 
mensa. Rimase una ventina di giorni a Brescia, dove il Generale Garibaldi 
durante una sua visita agli ospedali gli rivolse la parola quando seppe che 
era triestino.

P artito  da Brescia il Ferolli scelse per sua dim ora Firenze, che era il 
ritrovo di quasi tutta l ’emigrazione. In quel tempo il re Vittorio Emanuele 
ritornava nella capitale da un viaggio fatto attraverso le provincie venete. 
II Municipio di Firenze, c ittadin i, corporazioni ed em igrati gareggiarono 
nel p repararg li un degno ricevim ento. I triestin i avevano scelto il Ferolli 
a portare nel corteo la bandiera di Trieste (8); senonchè il giorno prim a 
dell’arrivo del Re gli em igrati si astennero dal partecipare  alla cerim onia, 
perchè, almeno così si disse, non sodisfatti dell’esito della guerra.

Il Ferolli del resto non era ancora ben guarito dalla ferita e dovette 
ricorrere  alle cure del dott. Bertani, medico di Garibaldi, il quale gli estrasse 
dalla spalla due o tre  scheggie d’osso: una, la p iù  grande, la portò il Donag
gio a Trieste alla sorella del Ferolli e fu l’unica mem oria che di lui posse
desse la sua famiglia. Poiché egli era inabile al lavoro, il governo insieme al 
conferim ento della m edaglia d’argento al valor m ilitare gli assegnò un ’annua 
pensione.

Da Trieste più volte il Donaggio lo esortò a far rito rno  in  seno alla 
famiglia, ma egli sempre se ne scherm ì, e in una lettera, che qui si riporta , 
scriveva a ll’amico di voler tentare ancora di concorrere alla liberazione di 
Roma: «Caro Donaggio! Son tre giorni che ricevetti tue notizie, ed intesi con 
gran piacere l’accoglienza che hai avuta. P rim a di tutto però devo rin g ra 
ziarti per la visita che hai fatto a mia madre, poveretta! . . . Avrei tante cose 
da dirti, ma il mio povero braccio me lo im pedisce; bisogna che lo guardi 
più che una creatura, perchè avrò sommo bisogno di esso; ed allora poi, sal
vata la pelle, verrò  nella mia patria , chè desidero ardentem ente di vedere 
mia madre, mia sorella, i miei amici, insomma tutti quelli che mi vollero 
sempre bene. Nelle alte sfere degli emigrati si buccina di una spedizione per 
Roma e pare  che questa volta il desiderio di liberare l ’eterna città  sia mag
giore delle altre volte; perciò  io non potrò fare a meno di p renderv i parte. 
Ti do l’incarico  di salutare i miei buoni amici C . . .  e S . . . . :  d irai loro che 
raccom ando — già Io conoscono — quel mio caro amico Giacometti. Porterai 
ancora una volta i miei saluti a mia m adre e a mia sorella. Addio, caro
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amico e commilitone, vogliami bene e ricordati sempre del tuo affezionato 
Enrico. Scrivi al solito indirizzo». Il Donaggio scrisse subito a Firenze, ma 
non ebbe risposta. P iù tard i gli giunse una lettera da Roma, nella quale il 
Ferolli gli faceva sapere che si era arruolato clandestinam ente e che si tro 
vava in un nascondiglio. «Date un bacio a mia madre» concludeva «e salu
tatela; scrivetemi sotto il nome Degasperi». Il Donaggio gli scrisse ancora 
alcune volte pregandolo di non lasciarlo digiuno di notizie. Nulla!

In quei giorni a Trieste si leggevano avidam ente i giornali della pen i
sola che riferivano sui fatti d ’arme di Mentana e dell’im presa di Villa Glori, 
alla quale presero parte due triestini, Giusto Muratti e Pietro Mosettig, ferito 
gravemente. In seguito si ebbero noizie dei tentativi di sommossa che avven
nero a Roma, del fatto della Caserma Serristori e della condanna a morte di 
Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti (9). Invece dell’eccidio di Casa Ajani non 
si ebbe allora che qualche vago sentore; maggiori partico lari vennero a galla 
dopo l’en trata delle truppe a Roma il 20 settembre del 1870 (10). Soltanto 
quando il 25 ottobre di quell’anno si commemorò il terzo anniversario della 
tragedia, si seppe che tred ici patrio tti vi avevano lasciato la vita insieme con 
l’eroina Giuditta Tavani-A rquati, e fra  questi il nostro Enrico  Ferolli. Ora 
il Donaggio si meravigliò non poco vedendo registrati tra  i caduti anche il 
nome suo e quello di Francesco Mauro nella commovente descrizione che 
della cerim onia fece Alberto Mario nel suo libro «Biografie dei Mille»; cercò 
di spiegarsi l’equivoco supponendo che addosso alla salma del Ferolli si fos
sero trovati degli scritti suoi e del Mauro (11). Fu il Donaggio che dovette 
portare  la triste  notizia della scomparsa del Ferolli alla m isera m adre, la 
quale negli ultim i tempi, quasi nel presentim ento della sciagura, aveva fatto 
tante ansiose e vane ricerche per sapere alcunché di suo figlio, e confortarla 
nel suo straziante dolore ricordandone la fierezza del sacrifizio.

Nel decimo anniversario  il Comitato per la commemorazione dell’ecci
dio del Lanificio Ajani si rivolse al Donaggio per avere tutte le possibili de
lucidazioni sull’erronea registrazione del suo nome nell’elenco dei caduti. 
Il Donaggio fu pronto a fornirle aggiungendo la preghiera che il suo nome 
non dovesse figurare nella lapide commemorativa: nel giorno stesso del
l’inaugurazione egli rivecette copia della lapide, che riproduce nel suo ma
noscritto e nella quale non figurano più i nomi del Donaggio e del Mauro. 
Alla sua volta egli scrisse p iù  tard i al Municipio di Roma p er sapere se vi 
fossero depositati dei docum enti trovati in possesso del Ferolli ed ebbe la 
seguente risposta:

GABINETTO DEL SINDACO
DI ROMA 2 aprile  1884

N. 675

«In risposta del Suo foglio del 17 passato mese si partecipa alla S.V. 
che le salme di quei pa trio tti che perderono la vita nel fatto di Casa Ajani 
nell’ottobre 1867, furono sepolti nel cim itero al Verano ed oggi le loro ossa, 
per iniziativa di un comitato cittadino, sono state esumate per essere sepolte 
entro un monumento commemorativo.

In quanto all’equivoco del nome la Commissione che apponeva la la 
pide sulla Casa Ajani si fece sollecita di rettificarlo a suo tempo, in seguito 
all’avviso di Lei, come risulta  da inform azioni fatte prendere in  proposito.
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Di documenti, che per avventura siano stati trovati addosso alle vittime 
di quella giornata, non se ne ha tracc ia  alcuna in  questa Amministrazione.

Con stima

d ’ordine 
il Capo del Gabinetto 

Colonna

Al Signor 
Rodolfo Donaggio

Trieste».

E difatti il giorno 25 ottobre 1885 a Campo Verano si tum ularono in 
apposita c rip ta  i resti m ortali delle tredici vittim e, e il Donaggio ebbe una 
descrizione della cerim onia da parte di persona amica, che vi aveva preso 
parte: nella cripta, appositam ente preparata sulla sommità della piccola col
lina che fronteggia l’entrata del cim itero, furono deposte le tre  cassette rosse 
contenenti i resti dei gloriosi caduti e con essi lo storico documento in p e r
gamena chiuso in un bulbo di cristallo (12).

Così fini, gloriosamente per lui e per Trieste, Enrico Ferolli, giovane di 
carattere franco e risoluto, sempre pronto a difendere la  pa tria  di fronte 
a chi osava insultarla, sempre presente in tutte le dim ostrazioni patrio ttiche 
cittadine: una prova del suo coraggio egli diede giovanissimo durante un 
tram busto, in  cui da una guardia civica territo ria le  venne ferito da baio
netta a una coscia.

f i)  Il manoscritto, in un fascicolo di 178 pagine, intitolato «Memorie di un garibal
dino», contiene ancora altre notizie politiche dell’epoca, e in un ’appendice di 46 
pagine un elenco dei volontari giuliani che presero parte alle guerre per l’indi
pendenza italiana (riprodotto nel giornale «L’Emancipazione», anno IT, n. 65, Trie
ste, 20 luglio 1907). Tanto questo elenco che le altre notizie che stava ancora rac
cogliendo nel 1899, ultimo suo anno di vita, non sono di mano del Donaggio 
stesso, ma forse furono da lui dettate al figlio Ferruccio.

Il fascicolo fu donato nel 1925 dalla famiglia, insieme con alcuni cimeli, al 
Museo del Risorgimento di Trieste per onorare la memoria del loro congiunto, 
morto il 9 febbraio del 1900.

In una nota di queste sue Memorie il Donaggio narra  la  triste sorte toccata 
a un suo fratello, Stefano, d’anni 35, padre di sette figli. E ra una domenica della 
fine di settem bre del 1860. che egli e alcuni amici scendevano dal colle di Gretta 
canterellando delle canzoni patriottiche allora in voga. Giunti a metà strada si 
im batterono in alcuni militi croati alquanto brilli, i quali pretesero di fa r cessare 
quei canti a loro oltremodo ostici. Ne nacque una zuffa e per tem a ohe i militi 
avessero a fa r uso delle armi, i cittadini tentarono di disarmarli. Invano, poiché 
Stefano Donaggio fu trafitto da una baionettata. Trasportato all'ospedale militare 
e constatato che la provocazione era partita  dai militi, fu rimesso in libertà, ma 
dopo due mesi soccombette al male.

(2) Giovanni Nicotera term inata la guerra  fu promosso generale. Nel 1894, poco pri
ma che egli morisse, il Donaggio gli aveva inviato una lettera di saluto, alla quale 
rispose un nipote del defunto, Gerardo Giura, soldato anch’esso, capitano dei ber
saglieri, dicendosi fiero di scrivere con riverenza affettuosa a un commilitone 
dell’adorato zio e porgendogli in nome di lui un riconoscente saluto.
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(3) Non erano pochi i volontari giuliani della campagna del Trentino: fra  questi i 
Triestini superarono il centinaio. Vedi P. Sticotti. «La Regione Giulia nelle guerre 
per l’indipendenza» (in «Pagine di passione giuliana», Trieste, 1932).

(4) A pag. 145 e segg. della Memoria del Donaggio è riportata la copia dei documenti 
da- lui ricevuti da parte del Ministero della G uerra e del Corpo Invalidi e Vete
rani : la menzione onorevole per essersi battuto valorosamente e spingendosi 
innanzi rimaslo prigioniero nel fatto d’armi di Bezzecca; la medaglia di bronzo 
al valor m ilitare: la medaglia a ricòrdo deH’Unità d’Italia 1848-1870; il congedo; 
la medaglia commemorativa delle guerre combattute per l’indipendenza e l’unità 
d’Italia.

Nel 1899 ricorrendo il 33.o anniversario della battaglia di Bezzecca il Donag
gio scrisse una lettera patriottica al Generale Menotti Garibaldi, che gli rispose 
con le parole; «Al compagno carissimo Rodolfo Donaggio, che gli ricorda Trie
ste, invia un saluto il sempre suo Menotti Garibaldi».

(5) Domenico Rossetti intorno il 1820 aveva fatto venire questo tipografo da Firenze: 
Il Marenigh piantò tipografia a Trieste per stam pare l’Archeografo Triestino. Egli 
era nativo di L ubiana; l’ultimo dei suoi figli collaborava all’Osservatore Triestino.

(6) Il giornale «La Sferza» di scienze, lettere, arti e commercio, diretto da Luigi 
Mazzoldi, bresciano, usci negli anni 1850-1857 a Brescia (annata I-VIII) ; poi dai 
numero 40.o deli’VIII anna‘a fino a tu tto  il 1858 (annata IX) a Venezia; da ultimo 
fu trasferito  a Trieste, dove cessò le pubblicazioni con la morte del Mazzoldi, av
venuta qui nel gennaio del 1861 in seguito a vendetta politica. Alessandro Mau- 
roner, padre del garibaldino Leopoldo, ne assunse poi, non sappiamo per quanto 
tempo, la  redazione.

In quel torno di tempo il Donaggio lavorava «alla cassa» accanto al tavolo 
dove il Mazzoldi scriveva per la sua «Sferza» e potè notare come egli volentieri 
famigliarizzasse con gli operai e si m o s tra le  di un ’esagerata cortesia e genero
sità, certo al fine di entrare nelle loro buone grazie e di carpire rivelazioni per i 
suoi loschi fini: anche si meravigliava il Donaggio, che egli tenesse sempre sulla 
scrivania una pistola a due canne.

Come ragazzo di tipografia il Donaggio aveva l’incarico di portare all’abate 
Paolo Tedeschi nell'ufficio di redazione del suo giornale «Il Buon Fratello» (gior
nale religioso-morale, di cui uscirono soltanto quaranta num eri, dal 29 gennaio 
al 30 dicembre del 1860) il pacco dei giornali. Il Tedeschi se ne rammentava 
molti anni appresso in una lettera che scrisse al Donaggio da Lodi il 28 gennaio 
del 1899: «Anzitutto grazie della Sua buona memoria. Ella mi ha richiamato alla 
mente tem pi e luoghi e circostanze carissime della mia gioventù. Bicordo sempre 
la Tipografia Amati, vicino al Fontanone della Zonta. il Mazzoldi, Dio gli per
doni, e lo svelto giovincello che mi portava a casa le bozze di stampa. Poiché ha 
desiderio di avère qualcosa di mio, Le spedisoo due copie dì versi stampati re 
centemente a Venezia, un opuscolo di genere letterario e politico e le Macchiette 
dell’emigrazione veneta, Dell’Oga Magoga, edita a Milano, non ho più alcuna copia 
disponibile. Ella fa benissimo a ricordare ai giovani i tempi passati, nei quali noi 
vecchi abbiamo m ostrato di avere sangue nelle vene. Anche voglia tenermi vivo 
nella mente dei giovani e dire a tu tti, che sono io pure triestino  e non capodistria
no, come molti credono. Nato da madre Iriestina e padre friulano in Via Carin- 
tia nell’anno 1826, per la morte del padre passai fanciullo di dieci anni nel Friuli 
presso uno zio, fui poi per dieci anni a Capodistria, quindi in patria dal '60 al ’66, 
anno in cui fui mandato dal governo austriaco in esilio. Mantenete vivo il fuoco 
dell’amore di patria . . .». Un giorno il Donaggio incontrò all’angolo della Via San 
Nicolò il Mazzoldi tu tto  ansante, e accalorato con in mano un esem plare del «Buon 
Fratello»; come ebbe scorto il ragazzo, gli gridò che quel num ero (forse era il 
n. 37) era sequestrato; il Donaggio non gli badò e filò per la sua strada con il 
pacco sotto il braccio: raccontò poi il caso occorsogli al Tedeschi, che ne rise: 
indubbiamente, pensò il Donaggio, il Mazzoldi, il quale aveva allora tanta autorità 
da fare a Trieste quasi da commissario e da censore di polizia, stava recandosi in 
auestura a denunziare il sequestro di quel numero del giornale. Il Mazzoldi, sem
pre secondo il racconto del Donaggio, abitava al terzo piano d'ella casa Parisi in 
Via Vienna, che aveva una scala a chiocciola. Fu 11 che venne affrontato da due 
uomini robusti, che lo tem pestarono di percosse e lo rotolarono giù dalla scala 
riducendolo in . fin di Aita. Questa dovrebbe essere la versione più esatta della
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sua fine. Si ammalò, poi parve rim ettersi, tanto ohe una m attina d’inverno com
parve tu tto  impellicciato in tipografia a salu tare e a dire che si sentiva meglio 
e che andava a messa. Ma dopo otto o dieci giorni Luigi Mazzoldi moriva. II Do- 
naggio ricorda che era una bru tta  giornata invernale quando si svolsero i suoi 
funerali e che molta gente accorreva a vedere il corteo, che aveva in testa là 
banda m ilitare e in coda tu tte  le imperialregie autorità civili. Egli ricorda infine, 
che contro la «Sferza» correvano in città degli epigrammi e che due si potevano 
leggere sul muro del Tergesteo dal lato della Borsa: l’uno diceva: «Chi compra 
la Sferza —  alimenta una sp ia : —  Trieste, per Dio, —  si vile non sia», e l’altro: 
«Chi compra la Sferza —  sostiene un rinnegato : —  Trieste non lo sa, —  che è 
peccato?».

(7) E ra questi, credo, il dott. Giovanni Maria nob. del Senno di Pirano, del quale si 
sa che si distinse al passaggio del Chiese e che fu appunto ferito a Bezzecca.

(8) Questa bandiera era stata confezionata a Trieste in casa di Raffaello Costantini, 
morto qui nei primi mesi del 1895.

(9) Correva voce allora che il carnefice che aveva giustiziato Monti e Tognet.fi vivesse 
a Trieste, dove in Androna Gusion teneva un’osteria pulitissima è molto fre
quentata, conosciuta generalmente per «l’osteria del boia»: difatti egli era stato 
assente dalla nostra città proprio in quel periodo di tempo. Ritornato a Trieste 
e recatosi un giorno in Borsa, dove faceva ottimi affari come sensale di vini, fu 
bastonato a sangue, e il Donaggio dice di averlo veduto correre barcollando verso 
l’osteria. Una folla lo inseguiva gridando.- «morte al boia». Im mediatam ente com
parve nell’androna la forza, che fece chiudere il locale, e da allora nulla più si 
seppe di lui.

(10) Trieste non mancò di partecipare al giubilo della nazione con una illuminazione 
e una dimostrazione sotto la  sede del Consolato italiano, tosto repressa dalle 
guardie militari di polizia che a baionetta in canna caricarono la folla.

(11) Francesco M auro-era precisamente il triestino Mohovich, morto il 26 gennaio 1879, 
segretario della prima direzione della Società Operaia. Nell’atto dell’arruolam ento 
egli aveva italianizzato così il suo nome. Il Donaggio asserisce che li Mauro fu il 
primo ad avere l’idea di istituire a Trieste una Società operaia, giacché ancora nel 
1866 a Firenze consultava e studiava gli statu ti di simili istituzioni. Egli si di
stinse nella battaglia di Bezzecca.

(12) Nella Bassegna storica del Risorgimento, anno XXVII, fase. VI, giugno 1940, pagi
na 672, si dà notizia che a Boma a cura di quel Comitato del R. Istituto per 15 
storia del Risorgimento italiano e con l’intervento delle Autorità governative è 
stata eseguita il 6 maggio c. a. la riesumazione dei, resti dell’eroina Giuditta Ta- 
vani-Arquati e dei compagni caduti nell’eccidio di Casa Ajani e che i resti, ricom 
posti, rim arranno nel sacrario provvisorio del Verano per essere trasportati, in
sieme a quelli di tu tti gli altri caduti per Roma durante il 1849, il 1867 e il 
1870, nella cripta del nuovo Monumento-Ossario che per volontà del Duce sta 
sorgendo nel prato del Pino al Gianicolo. (Vedi P. Sticotti nel «Piccolo di Trie
ste» del 12 luglio 1940-XVIII).

PIERO STICOTTI

Che l’Italia fascista abbia osato misurarsi con la Gran Bretagna è un 
titolo di orgoglio che varrà nei secoli. E’ stato un atto di consapevole audacia.
I popoli diventano grandi osando, rischiando, soffrendo, non mettendosi ai 
margini della strada in un attesa parassitarla e vile. I protagonisti della 
Storia possono rivendicare dei diritti, i semplici spettatori mai.

MUSSOLINI
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Leone Veronese, mentre noi stavamo per uscire, nel
l’ultimo fascicolo della Porta Orientale, con un articolo 
suo intorno al Congresso degli Albanesi, tenutosi a T rie
ste nel 1913, si spegneva, con serena e stoica fermezza, 
in seno alla sua famiglia. («Il Piccolo», 31, XII, ’40).

Il garibaldino di Domokos, il raccoglitore delle me
morie dell’irredentismo, il patriotta perseguitato dall’Au
stria durante la guerra  mondiale rim arrà  una figura indi
menticabile per la storia di Trieste. Poco prima di morire, 
egli ci aveva mandato queste pagine, in continuazione del 
succitato articolo sul Congresso degli Albanesi: pubbli
candole ora, intendiamo di ravvivare, fra quanti lo cono
scevano e lo amavano, la voce del nostro carissimo colla
boratore. L’ultimo suo scritto non poteva essere che su 
argomento di squisita attualità  nazionale.

Ad illustrare maggiormente le varie fasi attraverso le quali si svolse il 
Congresso degli albanesi, aggiungeremo le seguenti notizie:

L’i. r. Luogotenenza di Trieste, seguendo indubbiam ente le direttive del 
Governo centrale, non m ancò di fare del suo meglio affinchè il Congresso 
assumesse un indirizzo austrofllo. Già alla vigilia del Congresso, le autorità 
austriache vollero dim ostrarsi cortesissime verso gli organizzatori del ra 
duno, e, quale accentuazione del loro sentimento di ospitalità, elargirono ai 
suddetti organizzatori col mezzo del loro fiduciario, il barone Vopcia, un 
certo im porto; rilevante ma ad ogni modo inferiore alla somma di 50.000 
Cor. erroneam ente precisata daH’«Indipendente». Questo denaro era desti
nato a sopperire in parte alle spese del Congresso e gli organizzatori ebbero 
il torto di accettare.

Proseguendo nei suoi maneggi, l’i. r. Luogotenenza riusciva a far in 
tervenire alle sedute del Congresso i suoi fiduciari, nelle persone del Con
sigliere di polizia di Trieste, Mahovec, del deputato Amdlich, del conte Taffe 
figlio del Presidente dei M inistri, del luogotenente dello Stato maggiore 
Loesseler, e del su nom inato barone Vopcia che per m olti anni fu al ser
vizio dell’Austria in Albania.

Tutti qùesti personaggi che abbiamo nom inato e che al Congresso degli 
albanesi c’entravano come i cavoli a merenda, valendosi della eccessiva cor
tesia del presidente di quella assemblea, non si peritarono d’interloguire nei 
dibattiti svoltisi, suscitando vivo disgusto da parte dei Congressisti. Ma gli 
obbiettivi austriaci vennero guastati proprio  per l’opera di un austrofllo il 
quale sotto lo pseudonim o di «Argus», e coi tip i della tipografia H erinanstorfer,
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prefìggendosi di dare una direttiva del tutto austriaca ai deliberati del Con
gresso, pubblicò un opuscolo intitolato «La questione albanese per un citta
dino di Scutari».

Tale pubblicazione non fu altro che uno sconcio libello rivelatosi tale 
là dove parla dell’Italia «che deposta la m aschera albanese pensa agli inte
ressi del suocero».

Ecco la conclusione delle sue balorde argomentazioni:
«Ma dunque che assetto dare all’Albania? Un solo rim edio esiste; un 

rimedio efficace; l ’occupazione immediata da parte deU’Austria-Ungheria; 
questo sarebbe stato salutato con gioia da tutti gli abitanti del Paese. Essa 
sarebbe una garanzia della libertà nazionale e religiosa di tutti i cittadini, di 
una am m inistrazione buona ed onesta di pace e di prosperità. Ci si obbietterà 
che l’Austria-U ngheria dovrebbe fare dei forti sacrifìci finanziari, e forse si 
esporrebbe ad una guerra. Però i sacrifìci verrebbero in pochi anni ricom 
pensati, e se qualcuno forse volesse sfidare l’Austria-Ungheria, riteniam o chè 
questa può bene accettare la sfida. Così l ’Albania, unita alla Monarchia, sa
rebbe un nuovo baluardo contro l’insolente serbismo, contro la prepotenza 
russa, contro le ambizioni italiche e contro tutte le tendenze nem iche del- 
l’A ustria-Ungheria, la quale, col render felice l ’Albania, col render un ser
vizio all’um anità, non potrebbe che ritra rn e  un vantaggio morale e materiale».

Non occorre dire che l’esito di una tale pubblicazione fu ben diverso 
da quello propostosi dal suo autore e dai suoi isp iratori, perchè il disgusto 
che tale libello ebbe a suscitare presso la stragrande maggioranza dei con
gressisti fu tanto grande che contribuì non poco al naufragio delle méne 
austriache.

Poniam o fine a questo studio sul Congresso degli albanesi, riportando 
la seguente intervista che il prof. Chinigò concesse al direttore de «Il Gior
nale d ’Italia», e che quel periodico pubblicò nel suo num ero del 10 Marzo 1913:

— «Ritenete che il Congresso di Trieste sia stato utile alla causa del
l’Albania?

— La mia im pressione è buona sotto questo riguardo. Il congresso è 
stato un’affermazione di patriottism o nazionale. Ad esso partecipò il fior fiore 
dell’Albania e delle Colonie sparse all’estero. Tutti erano venuti col precipuo 
scopo di giovare e di fare cosa utile per la nazionalità albanese e sebbene il 
Congresso, come tu tti i congressi, abbia avuto carattere accademico, pure 
quella im portante rassegna di forze ha avuto conseguenze non del tu tto  ac
cademiche.

Certo che in un Congresso non si possono prendere in pubblico accordi 
che debbono rim anere del tutto riservati e questo è già avvenuto poiché molti 
abboccamenti si sono già verificati fra i p rinc ipali capi del movimento al
banese . . .

— . . .  abboccam enti per un’azione? . .  .
— Precisam ente: tanto è vero che molti capi del movimento di cui 

stiamo parlando, hanno già in trapreso  un viaggio verso i paesi della lotta 
per un’azione bellica da svolgere. Mi perm etta di non aggiungere altro per ra 
gioni facili a com prendersi.

— Voialtri italo-albanesi non sapevate delle mire recondite di qual
cuno degli organizzatori di questo Congresso?

— Noi siamo partiti dall’Italia senza conoscere le intenzioni dell’Austria 
al riguardo; però la presenza del barone Vopcia che per molti anni fu al ser
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vizio dell’Austria in Albania, la presenza del conte Taffe, del deputato socia
lista Amdlich e di un luogotenente di Stato maggiore, tale Loesseler, nonché 
di alcuni albanesi scutarini noti per la propaganda in favore dell’Austria, ci 
fece capire che già c’era una specie di preparazione austriaca.

Ad ogni modo noi eravamo andati a Trieste per com piere il nostro do
vere e volevamo starci come si addice ad ospiti non apertam ente sgraditi. 
Tutto sarebbe andato benissimo se il Presidente, che pure è mente equili
b ra ta  e p e rso n a . . . .  abile, non avesse forse . . .  per una eccessiva cortesia 
permesso che alla discussione prendessero parte  quei suddetti signori con 
discorsi che soprattutto m iravano a legare la gratitudine albanese a ll’im pero 
Austro-Ungarico.

Nessun incidente sarebbe ancora avvenuto se P«Indipendente» di T rie 
ste non avesse pubblicato che un noto salariato dell’Austria aveva scritto un 
libro nel quale si diceva che sarebbe stata somma fortuna per gli albanesi 
se l’Austria avesse provveduto alla occupazione dell’Albania.

In seguito di che, noi italo-albanesi e la maggioranza dei congressisti 
non simpatizzanti con questo ordine di idee, facemmo rilevare tutta la scon
venienza di tale pubblicazione.

Ripeto, la frazione inneggiante e sim patizzante con l’Austria era m i
nima e questo è provato dal fatto che tutte le volte che si sono acclamati 
l ’Austria e l ’im peratore, si è ottenuto che uguali acclam azioni venissero r i 
volte all’Italia, al Re ed al m inistro Di San Giuliano.

Quindi per la p rim a volta forse, anche se a denti stretti, si è avuta la 
soddisfazione duplice di sentire in piena Trieste acclamato il nome d ’Italia 
nei riguardi dell’Albania.

— Quale è stato il contegno degli italo-albanesi di fronte agli «austria
canti»?

— Sereno, appunto perchè noi eravamo ospiti dell’Austria e non vole
vamo per nessuna ragione creare degli incidenti dati i rapporti di alleanza 
fra le due Potenze adriatiche.

— Crede che il Congresso abbia giovato alla propaganda austriaca in 
Albania?

— E’ evidente che una certa influenza l’ha esercitata ma sempre negli 
elementi notoriam ente al servizio dell’Austria. La massa però era ed è rim a
sta estranea ai maneggi ed a ciò influì anche l’azione calma, serena, dignitosa 
degli italo-albanesi e p iù  specialm ente del rappresentante diretto  del grande 
Kastriota che con la sua presenza provocò veri slanci di entusiasmo e di 
ammirazione.

Infatti bastò che il presidente Faik bey facesse il nome del marchese 
d ’Auleta Giovanni Kastriota Scanderberg, perchè un uragano di applausi si 
sprigionasse fra gli albanesi.

— Chi sono stati gli elementi austriacanti del Congresso?
— Mi perm etta di non fare nomi per non scendere in partico lari in 

cresciosi, anche perchè non vorrei che di una causa santa se ne facesse una 
d i . . .  pettegolezzi. Però noi li conosciamo perfettam ente e sappiam o tenerli 
d ’occhio.

— Quale è stato il risultato della discussione sui confini dell’Albania e 
su Scutari e Janina?

— Tutti sono stati concordi nel pretendere o volere che l’Albania non 
venga decapitata non tanto per m antenere integra la com pagine albanese,
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quanto p er evitare nuovi torbid i, nuove guerre e nuove effusioni di sangue 
nella penisola balcanica; poiché non dando l ’Europa i confini naturali al
l ’Albania, gli albanesi non cesserebbero di prendere le arm i e di difendere 
in tutti i modi e con tu tti i mezzi l’esistenza della loro patria.

— Quale dovrebbe essere la politica italiana dopo i risu lta ti ammo
nitori del Congresso?

-— Le sim patie degli albanesi sono senza dubbio per l’Italia sia per le 
tradizioni che ad essa li uniscono, sia perchè l’Italia ha sempre speso nell’in: 
teresse dell’Albania, e sia perchè in Italia vivono e prosperano ben 200 mila 
albanesi sparsi in 72 paesi e città  dell’Italia m eridionale. La nostra politica 
albanese, anche se talvolta è stata im prontata a soverchia ingenuità, ha avuto 
sempre m anifestazioni di lealtà e di disinteressam ento per la causa albanese 
che non sono sfuggite a quegli autorevoli albanesi che nel recente Congresso 
non avevano da esplicare alcun mandato . . .  diplomatico.

Ma è giunta l’ora che l ’Italia riacquisti in Albania tutta la sua storica 
prem inenza, tutto il dominio economico al quale essa è chiam ata dalla sua 
posizione geografica.

L’Italia deve tendere soltanto ad assicurarsi la padronanza dell’Albania 
specie di quella parte  della Bassa Albania che già ora a traverso Salonicco e 
Costantinopoli fruisce dei nostri prodotti industriali e dei nostri traffici.

E questa mèta non può essere raggiunta senza l’aiuto m ateriale del 
Governo che indirizzi le nostre volonterose attiv ità  verso questi nuovi m ercati.

Questo è nei voti dei miei connazionali d ’Albania e deve essere nei voti 
dei miei connazionali d ’Italia».

LEONE VERONESE

Il morale dei popoli dell’Asse è infinitamente superiore al morale del 
popolo inglese. L’Asse lotta nella certezza della Vittoria, la Gran Bretagna 
lotta perchè come ha detto Halifax, non ha altra scelta.

E’ supremamente ridicolo speculare su un eventuale cedimento morale 
del popolo italiano. Questo non accadrà mai. Parlare di paci separate è da 
deficienti. Churchill non ha la minima idea delle forze spirituali del popolo 
italiano e di quello che può il Fascismo.

MUSSOLINI



A R T I S T I  G I U L I A N I  
ALLA XXII BIENNALE

In questa massima rassegna dell’arte nostra e internazionale forse qual
che cosa m anca p er giungere al livello delle mostre di questi ultim i anni. 
Già la p ittu ra  italiana mi sembra quest’anno dilagare — astraendo dai nostri 
nomi migliori che sanno difendere le raggiunte posizioni — in una larga, e 
concediamo pur aurea, bontà generica che a volte può esser peggiore dei 
generosi e rro ri: e la scultura poi, dove l’Italia  del dopoguerra magnifica
mente eccelse, presenta innegabilm ente una m edia grigia e mediocre. Non c’è 
da allarm arsi: la cosa dipende da concomitanze che noi crediam o casuali: 
nell’orizzonte artistico internazionale la nostra nazione, lo sanno tu tti e qui 
e fuori di qui, sa m antenere un tono e uno spirito che non significano fiac
chezza e inerte  mestiere. L’Italia sente di aver qualcosa da dire di suo anche 
nel mondo dell’arte e lo sa d ire: non ha conquistato ancora la solare gran
dezza, ma sente in sè e l’ard ire  e le forze vitali per poterla conquistare.

Ma qui il nostro compito non è quello di parlare della Biennale: è li
m itato a far soltanto qualche cenno sugli a rtisti giuliani che vi partecipano. 
Partecipazione veram ente onorevole. Tutti sanno che alla massima mostra 
italiana si a rriva o p er invito o per concorso. A com inciare dalla XXI edi
zione, la direzione della Biennale ha deciso che 50 saranno gli artisti ogni 
volta inv ita ti: p itto ri - scultori - incisori - m iniatori - medaglisti. Per le 
eccezionali vicende di quest’anno gl’invitati salirono a 73; sei furono i con
corsi aperti: affreschi e bassorilieri su temi di vita fascista — p ittu re  di 
soggetto veneziano — ritra tti d ip in ti o scolpiti — statue da giardino •— in 
cisioni — medaglie. Un settimo concorso per «saggi d ’interpretazione dal
l ’antico», a causa della scarsità num erica e qualitativa delle opere presen
tate, andò deserto.

Ebbene: fra i 73 invitati le provincie giuliane annoverano tre  artisti, 
due dei quali triestin i: uno scultore e due p ittori. F ra  gli accettati ai con
corsi si ha un artista  per ciascuna delle sei gare, se vogliamo per un p c ’ 
considerare giuliano chi è nato o vissuto gran parte di sua v ita  nella Venezia 
Giulia o, di origine e di consuetudini giuliane, spiritualm ente vi appartenga. 
E la proporzione è ancora più vantaggiosa per le nostre te rre  in questa che 
nella prim a categoria. Pensiamo, ad esempio, che si ha un affrescatore giu
liano su sedici ammessi, un medaglista nostro su quattordici, un incisore su 
ventidue, e così via. Non vogliamo sopravalutare queste cifre: il numero po
trà  avere un significato assoluto in questioni m ateriali o puram ente scien
tifiche, non certo in arte. E tuttavia anche questi rigidi num eri dicono ch ia
ram ente quanto amore per la bellezza e gl’interessi sp irituali animi questa 
te rra  che anche nell’arte  sentiva ben molto prim a della liberazione il vincolo 
sacro che la riuniva all’Italia madre.
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E veniamo a parlare  dell’unico scultore di queste provincie invitato alla 
m ostra: Ugo Cara. E ’ un numeroso e bel complesso di opere che lo rap p re 
senta: a non contare i disegni la saletta ch ’è completamente sua raccoglie 
diciannove fra figure e teste, bronzi e bronzetti, marmi e legno. La p rodu
zione, come dicemmo, si presenta tutta in una linea di chiara distinzione. 
Vi sono ottim i nudi, come quello dell’«Atleta» di agile e spigliata movenza 
sebbene accusante una certa generica tradizione, come la «Danzatrice» di 
allungata eleganza, come «Commiato». Di delicata e piacevole fattura i b ron
zetti: «Donna», «Pugile», «Vento della riviera», «Eroe dell’aria», e di svelta 
grazia decorativa le figurette m uliebri in  legno. Ma dove l’arte di Ugo Carà 
eccelle è senza dubbio il ritra tto : alcuni suoi busti sono schiette e forti opere 
che possono onorare qualunque artista. Notiamo fra i m igliori «Giulia» che 
un panno piegato a libro sul capo fa assomigliare a una ciociara: splendido 
bronzo di un carattere sapientemente in terpretato tra  l’antico e il m oderno; 
la testa virile segnata con il n. 6, già apparsa a una m ostra triestina, del più 
scarno ed efficace vigore, e cui la m ateria stessa del legno pare contribuisca 
a dare la ferm a espressione tagliente; «Marina», un busto in granito di quel 
chiaro e sintetico stile che più  sopprim e partico lari e p iù  aggiunge effica
cia. Altri eccellenti r itra tti: «Vecchia», un legno fra i m igliori e il busto m ar
moreo n. 15, incisivo nel modellato e nella ricerca  psicologica.

Tenendo sul prim o piano specialmente questi busti d ’alto valore, è que
sta davvero una m ostra degna.

Un’altra vasta personale è quella del p ittore Eligio Finazzer F iori. Ve
ramente il Finazzer, professore di p ittu ra  a Napoli da quest’anno, fa attual
mente parte del gruppo partenopeo. Ma nato e vissuto sempre a Trieste, noi
lo contiamo legittimamente come nostro. Venti quadri di notevole mole e di 
nobile impegno. Bel colore, tinte gaie, larga varietà di soggetti. F ra  le figure 
predom ina la giovinezza m uliebre, fra le naturem orte la policrom ia dei fiorì, 
fra i paesaggi le vedute di mare. Come nelle figure non si approfondisce molto 
l ’espressione, così fra  i colori soavi non incidono molto volume e chiaro
scuro. Il p ittore ama una visione dolce, vagamente sognante, un po’ facile 
della vita: così dolcemente facile è quest’arte che non rivela certo scavi d ’in 
dagine, problem i difficili, novità ardite di soluzioni. Concezione piacevole, 
forse un po’ m onotona e naturalm ente tendente al decorativo.

F ra le figure p iù  sostanzialmente belle porrei «Giubbetto rosa» per il 
profilo inciso ed energico di quella ragazza e per l’arm onia tonale di quel viso 
bruno e di quella veste rosa, e «Ragazza del circo», altro buon ritra tto  mu
liebre, su una tonalità  verde gialla molto indovinata. E buoni quadri sono 
«Nota agreste», «Frutta e figure», «Estate»; con una profluvie di frutta i due 
prim i, due donne sem inude sdraiate davanti la spiaggia il terzo: colore ab
bondante in tutti. Ma a tanta carne crom atica m anca forse un po’ di sche
letro chiaroscurale e di respiro  spaziale. A un tale tem peram ento riescono 
certo p iù  perfette le naturem orte: e ce n ’è d’un chiaro novecentismo disegnate 
ed equilibrate, come i «Cedri», di uno spumeggiare fresco e leggero come i 
rossi tu lipani e i b ianchi lillà del «Vaso celeste», e di una sem plicità decora
tiva naturale come le «Begonie». E aggiungiamo ancora «Rosa e blu» e le 
«Rose della sposa». Non da lasciar ultim i i paesaggi, fra i quali darei la palma 
alle ampiezze m arine e prim averili di «Posillipo», dell’«Arenella», di «Villa 
Rotondo». Bene in terpretato  il volto d ’una città  invernale in «Neve a Napoli».
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Il terzo giuliano, un udinese questa volta, è Afro Basaldella. P ittore 
estroso, m oderno e antico d ’ispirazione (d ’u n ’antichità  tendente al barocco; 
ricordiam o ancora dopo alquanti anni una fantasiosa forse non troppo r i 
verente ma indiavolatissim a congrega di santi in cielo esposta a una sinda
cale triestina) il giovane Afro è parecchio conosciuto in  Italia e all’estero. 
Qui è rappresentato da sei opere che ci m ostrano l’ultima sua m aniera: un 
lirism o dram m atico parecchio allusivo. La tecnica deriva dall’im pressioni- 
smo; soltanto che il procedim ento qui è inverso: il p ittore im pressionista era 
ossessionato dall’idea dell’oggettivismo che arrivava fino alla presunzione 
scientifica: Afro invece parte  da una visione personale e poetica della realtà 
e questa sovrappone continuam ente al modello che gli sta innanzi. Cioè egli 
non fa che seguire, intensificando e magari forzando, il processo di ogni crea
zione artistica. Il colore ha in lui azione preponderan te; m acchie, chiazze, 
lunghe pennellate sottintendono disegno, om bra luce, volume. Forse nùn 
tutto può sodisfare in lui: forse è lui il prim o insodisfatto. Non im porta: 
questo giovane ha un’anim a poetica e un dram m atico violento bisogno di 
esprim erla. Quanto egli produce, lo conferm a: e questo è già arte. Guardate 
quel suo paesaggio antidiluviano movimentato torm entato. Può rico rdare  certe 
sinuose bizzarrie paesistiche di Gauguin, meno il decorativism o, o certe di
segnate p ittu re  di Van Gogh, meno la calma spettrale. Guardate quelle natu
re m orte: c’è stranezza e bizzarria e tuttavia nulla è vuoto arbitrio . Meravi
gliosi fra gli altri quelli «Abbacchi»; tre teste d’agnello, accatastate con certa 
sim m etria arch itetton ica: e niente è di più vivo e doloroso di quella simme
tria : ottenuta con tre povere cose ch ’ebbero vita, che patirono, che vivono e 
patiscono ancora nelle carni sanguinolente, negli occhi p resi dall’orrore, do
lorosi, umani. Questo è veramente un brano di alta p ittu ra  e, diciamolo pure, 
di p ittu ra  grande: com penetrazione viva di m ateria bella e di umano sentire.

Ecco l’imagine di questo geniale p ittore in un duplice autoritratto. 
Sembra molto p iù  anziano di quanto appare dai dati anagrafici: anziano, 
quasi vecchio, in uno sguardo che sembra appuntarsi nell’in terno delle cose, 
più che sulle cose: un frate laico, dal volto scavato sparso di ciuffi di barba 
incolta come cespugli su rocce abbandonate. R itratto  meglio che d ’un uomo, 
d ’un’anima.

***

E veniamo agli artisti v incitori dei vari concorsi. Sergio Selva, nato e 
vivente a Roma, un triestino  d’origine e di consuetudini (è figlio dell’accade
mico d ’Italia Attilio) presenta un affresco di soggetto fascista: «Legionari 
a riposo». E’ uno dei migliori di tutto il concorso. Ampiezza di spazi, squa
drature di figure, interpretazione della vita rude m ilitaresca che il soggetto 
rappresenta danno u n ’adeguata idea dell’arte di quesio giovanissimo. Non è 
evitata, forse è voluta, certa sommarietà di rappresentazione e certe durezze 
geometriche di linee e volumi: così si ha qualche brano inerte nella vastità 
della scena: ma vi compensa la luce calda dorata del fondo ch’è l’accento 
lirico cantante del quadro.

Per i ritra tti sculturali un eccellente busto è offerto da Marcello Ma- 
scherini: «Mia madre». Lo scultore triestino che nella penultim a Biennale 
fu dei cinquanta artisti prescelti per una personale (e tutti ricordano
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che la sua fu una delle più chiare rivelazioni di quella m ostra), anche qui 
fa onore al suo nome. Il modellato per larghi piani, l’adesione alla realtà  senza 
concessioni a minuzie inespressive, il carattere inciso e insieme pacato fan
no di questo busto uno dei ritra tti di più sicuro valore.

Franco Asco ebbe accolta una statua m arm orea; «Anadiomène». Come 
il soggetto mitologico e simbolico invitava, lo scultore dà alla figura muliebre 
un carattere essenzialmente decorativo; forme belle di generica bellezza, co r
retta eleganza di linee: l ’autore non s’era proposto di più.

E molto di solito non si domanda a un’incisione: veramente qui l’in 
dulgenza non è giustificata: per un’incisione d ’arte in  una rassegna come la 
Biennale il gusto può e deve essere esigente. Abbiamo disegni e incisioni che 
non hanno nulla da invidiare alle più complesse opere p itto riche: valgano 
per tutte le incisioni e le acqueforti del Dürer, e, poiché siamo a Venezia, 
ricordiam o i superbi disegni del Piazzetta. Non vorrem m o con sim ili cita
zioni m ettere in imbarazzo la squisita incisionista ch ’è Marina Battigelli (il 
catalogo la rico rda  nata al Cairo e vivente a Firenze, ma è oriunda triestina 
e cittadina triestina  fu gran tem po), ma bisogna pur dire che le tre  punte
secche ch’essa presenta, sono del tutto degne della grande competizione ve
neziana. Abbiamo già visto di lei a Trieste qualche p ittu ra  che era forse non 
molto interessante appunto per quelle qualità che rendono eccellenti questi 
disegni. Sono tre svolgimenti dello stesso soggetto, la «Bonifica»; il disegno 
è molto piacevole senza cadere nel lezioso: e c’è un vero estro inventivo e 
pittorico nelle tre  composizioni. Forse rico rda  un po’ la delicatezza m iniata 
di certe incisioni inglesi, pu r m antenendo in tera  la p ro p ria  indipendenza. C’è 
qui, m irabilm ente reso, il senso delle distanze e la vastità  degli orizzonti: ed 
efficace è il segno che suggerisce l’im m obilità delle acque di stagni e paludi.

La Biennale apre ancora le porte a un nostro medaglista p rinc ipe ; Gio
vanni Mayer. Non è scultore alle prim e arm i: il nostro Mayer è uno degli 
artisti le cui opere hanno da tempo un nobile posto nelle maggiori nostre 
gallerie a com inciare da quella d ’Arte m oderna in Roma. E ’ un ottocentista 
del quale la storia dell’arte giuliana e, perchè no?, quella dell’arte  italiana 
deve e dovrà rico rdarsi. Diciamo ottocentista perchè così vuole la cronolo
gia. ma il Mayer è scultore che sta bene in una sala novecentista come 
in una della fine del secolo scorso: chi produce opere vitali parla  un lin 
guaggio che approvano tutti. Il «Lanciatore di palla di ferro» che include il 
plastico magistrale contorno nel tondino della- sua medaglia, è invenzione di 
squisita finezza e di robusto modellato insieme. Fa pienam ente onore, in 
somma, al suo nome

Nel concorso per un soggetto veneziano si potrebbe legittim am ente p a r
lare d ’un altro  giuliano, e d ’un p itto re  fra i p iù  noti d ’Italia: Italico Brass. 
Ma Italico Brass, ch’è nato a Gorizia giusto settanta prim avere or sono, ha 
dichiarato sua città elettiva Venezia. E s’egli preferisce Venezia e Venezia ne 
è giustamente fiera, non vorrem o riprendendolo con noi far torto all’uno e 
all’altra. Ma insomma nemmeno i giuliani hanno torto  rivendicandolo un 
po’ per sè. Ora il Brass è uno dei p iù  autentici e cari in terp re ti della forse 
più amata città del mondo. Lo spirito settecentesco e goldoniano venato della 
rom antica tristezza di Giacinto Gallina e di Riccardo Selvatico parla  nelle 
sue tele cui il Guardi e il Tiepolo hanno dato p iù  d ’un suggerimento e con
siglio. Il giuliano-veneziano pittore è nella grande tradizione lagunare e 
d’altra parte  parla un linguaggio m oderno e bene suo: è insom m a pittore



42 REMIGIO MARINI

nella più am pia accezione della parola. Egli m anda alla m ostra una scelta 
antologia di d ipinti, dalla fine dell’Ottocento a questo 1940. In ogni opera si 
vede il maestro.

Ecco la vita aneddotica di Venezia: «Carnevale in  Campo S. Barnaba», 
«Fuochi d ’artificio», «Le prigioni al Ponte della Paglia»; un po’ illustrativa 
forse quest’ultima, ma quasi sem pre l ’illustrativo o il docum entario nel Brass 
si risolve nel p itto rico : e il gran signore delle sue opere è sempre il colore: 
d ’intonazioni più gravi, con splendidi neri, le opere più antiche, egli si schia
risce con gli anni, quando l’impressionismo e il postim pressionism o sono per 
lui i richiam i alle fonti piene: al grande Settecento veneto. Che sfavillio di 
nuvole e onde, che spruzzi magici di bianco nelle processioni sui ponti, a 
sereno, o meglio tra  i fondali d ’un cielo in  burrasca; c’è qui un esempio, la 
«Processione della Salute».

Ancora freschi sono i toni delle opere ultimissime: «La regata di Mu
rano» e «Adunata XVIII». Se dicessimo che questi quadri ci sodisfino come i 
p iù  belli del passato, saremmo insinceri. Il pennello, abbiamo detto, è seni
o re  quello: spazi am pi, larghi orizzonti o sapienti in tern i, fresca vena di 
narratore. Ciò che ne esce p iù  malconcio è il colore: le orchestrazioni briose 
di rossi e gialli, di b run i e seppie, di b ianchi e neri, le larghe arm onie do
rate cedono ora a un crom atism o vistoso ma non poco freddo e stonato. Ma 
Italico Brass ha tal passato, che non è il caso d’insistere su queste passeg
gere deviazioni.

Ci resta da parlare  d ’un aeropittore: del futurista goriziano Tullio Crali. 
Le sale destinate ai p itto ri futuristi formano gruppo a sè: una spece di San 
Marino entro la p iù  grande Italia artistica. Ciò è molto bene: qui non siamo 
p iù  nel campo dell’arte  ma fra p iù  o meno valenti valentuom ini i quali si 
dedicano a certe esperienze tecniche che a volte hanno qualche rapporto con 
l’arte. Ma non intendo qui im barcarm i in una polem ica antifuturista, per 
l ’amor di Dio. Mi lim iterò a parlare  della m ostra personale di Tullio Crali. 
Dico con tu tta  sincerità  che fra le molte cose ch’io non amo e che la mia 
costituzione mai mi po trà  far amare di questa aerom ostra (non è elegantis
sima parola, ma la colpa non è m ia), le bianco-azzurre fantasie del Crali mi 
sono piaciute davvero: e trovo che in  queste p ittu re  non c’è soltanto bizzarria 
e non c’è assolutamente fum isteria (cosa ch ’io non ardirei afferm are di molti 
suoi compagni di fede), ma esiste davvero sentim ento e valore d’arte. Del 
resto ch’egli qui dentro dom ini, l ’hanno sentito gli organizzatori stessi, i 
quali solo al Crali hanno concesso una personale.

Sovrasta nelle p ittu re  che chiameremo simultanee del Crali (una spece 
di fotomontaggio estroso dinam ico felicissimo) il senso della vertigine dato 
insieme dalla visione degli abissi e del lanciarsi in alto delle babeliche 
città tentacolari. «In tuffo sulle città» presenta appunto le im m ani cristalliz
zazioni cubiche d ’una selva di grattacieli che in  un violento gioco di p ro 
spettiva dall’alto in basso si sfalda in  tutte le direzioni. Un magico effetto di 
nubi assediante il p ilota in una violenta tem pesta si ha in  «Sopra vuoti 
d ’aria». «Sfiorando le città» fa sprofondare dall’alto lo sguardo nelle vie delle 
c ittà  m oderne incassate da costruzioni altissime, grandiosi canons artificiali, 
vere paurose bolge della vita contem poranea. Geniali e avvincenti anche 
«Prima che si apra il paracadute», «Calando nel golfo», «Seduttore di nu
vole». Se vogliamo, abbiamo qui talvolta una virtuosità eccessivamente geo
m etrica o cartellonistica. Ma l’incisività del segno, il sentim ento del g ran 
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dioso, il senso dello spazio sconfinato sono qualità di un artista di bellissi
mo ingegno e possibilità sicure d’un’arte meno program m atica e p iù  com
piuta.

Concludendo: un buon m anipolo di artefici, un complesso abbondante 
di opere, non poche delle quali di spiccato valore: il nostro contributo alla 
XXII Biennale è dunque più che notevole.

REMIGIO MARINI

A guerra finita, nel rivolgimento sociale mondiale che ne conseguirà 
con una più giusta distribuzione delie ricchezze della terra, dovrà essere te 
nuto e sarà tenuto conto dei sacrifìci sostenuti e della disciplina mantenuta  
dalle masse lavoratrici italiane. La Rivoluzione fascista farà un altro passo 
decisivo in tema di raccorciam ene delle distanze sociali.

MUSSOLINI

Il popolo italiano, il popolo fascista merita e avrà la Vittoria. Le pri
vazioni, le sofferenze, i sacrifìci che dalla quasi unanimità degli Italiani e 
delle Italiane vengono affrontati con coraggio e con dignità, che può dirsi 
veramente esemplare, avranno il loro compenso il giorno in cui, stroncata 
sui campi di battaglia, dall’eroismo dei nostri soldati, ogni forza nemica, il 
triplice immenso grido attraverserà fulmineo le montagne e gli oceani ed 
accenderà di nuove speranze e consolerà di nuove certezze l’anima delle 
moltitudini: VITTORIA, ITALIA, PACE CON GIUSTIZIA TRA I POPOLI!

MUSSOLINI



F A T T I ,  P E R S O N E ,  I D E E
D ie c i  anni d i vita  de 
„La. P o rta  O r ien ta le“

Il prim o num ero de «La Porta 
Orientale» — sorta sotto gli auspici 
della Compagnia Volontari Giuliani e 
Dalmati, e dalla trasform azione della 
rivista «Italia» dei Mutilati di Guer
ra  Giuliani — è uscito il 1° gennaio 
1931-IX, così che questa nostra r iv i
sta ha orm ai compiuto il suo decen
nale e, con questo numero, entra nel 
secondo suo decennio di vita.

Non rifarem o qui la storia, nè r i 
ferirem o i riconoscim enti avuti da 
«La Porta Orientale». Quanto a que
sti ultimi, ci basta quello altissimo 
fatto dal Duce, allorché il nostro Con
direttore cons. naz. Bruno Coceani 
Gli recò in  omaggio la VIII Annata 
della rivista.

Quando si pubblicheranno gli ind i
ci delle prim e dieci annate de «La 
Porta Orientale» si po trà  avere il 
quadro degli argom enti tra tta ti e degli 
studi pubblicati dalla rivista, e si 
po trà  apprezzarne la loro serietà e la 
loro im portanza. Si vedrà così che la 
funzione di questa riv ista  — in una 
regione che non abbonda di iniziative 
nè di organi culturali — è stata vera
mente utilissima. E la sua utilità  do
vrà anche maggiormente m anifestarsi 
nel prossim o avvenire, ora che «La 
Porta Orietale» va accentuando la 
trattazione dei problem i vivi e con
creti di Trieste e di questa regione, 
senza tuttavia scostarsi dallo studio e 
dall’esame della nostra storia passata, 
lontana e recente, p er tanti lati così 
suggestiva e interessante.

Per oggi ci lim itiam o a form ulare 
l’augurio che l’appoggio degli am ici 
di «Porta Orientale» ci sarà m ante
nuto anche nel futuro, m entre noi — 
perseverando nella nostra opera — fa
remo il possibile p e r m igliorarla, ag
giornandola ed avviandola sul binario 
di studi che collocano Trieste al cen
tro dei problem i vitali della nuova 
Europa che le Armi dell’Asse stanno 
foggiando con lo sguardo fìsso alla 
sicura Vittoria.

G iu lia n i cke si fanno onore in  
G uerra

Il nostro albo d’onore continua ad 
arricch irsi di nuovi nomi e noi non 
potrem m o giurare di non incorrere  in 
qualche involontario peccato d’omis
sione.

Il capitano di corvetta Franco To
soni Pittoni, l ’affondatore dell’incro 
ciatore britannico  «Calypso» (cfr. 
«Porta Orientale», X, 264), ha affon
dato un incrociatore ausiliario nem i
co ed un piroscafo di 3690 tonnellate, 
in una crociera Sull’Atlantico («Pic
colo», 10, I, ’41). — Al com andante 
Romei, zaratino, fu conferita la me
daglia di bronzo. —  Al m arin. Mario 
Dobrina, p iranese; al capomeccanico 
Mario Silvestri, al secondo capo Ma
rio Scandellari, al sottocapo Alfredo  
Milocco, al sottocapo Tosoni, ai m a
rin . Giovanni Ghersi, Corrado Mei- 
lach, Ugo Negri, ai fuochisti Edoardo 
Furian e Arrigo Scopinich, al ser
gente Benito Benedetti di Trieste, al 
cap. di corvetta Alfredo Jaschi di 
Trieste, al sottoten. osservatore Re
nato Duriava di Lussino, all’e le ttri
cista Em ilio Crevatin  di Muggia, al 
m arin. Marco Bellani di Lussingran- 
de, al cannon. Ilario Budua di Fiume, 
al sottocapo m eccanico Giovanni 
Salvi, al secondo capo cannon. Egidio 
Zitter, al cannon. Andrea Zocchi di 
Longera vediamo dedicate alte lodi 
per il loro valore.

Altri che si distinsero: Bruno Ca- 
leari di Fiume, medaglia d ’oro; Ma
rio Bonacci, capom eccanico, m eda
glia di bronzo; Riccardo Zorzenon  
di Cattaro, sottocapo fuochista; sot
toten. di vascello Guido Dall’Ostro ed 
Em ilio Siriani di Fium e; ten. di va
scello Giovanni Giacometti di Zara; 
Giuseppe Policardo di Gorizia; ten. 
Augusto Cernigoi di Muggia; sott. Er
nesto R izzi di T rieste, guardiam ari
na Guerrino Erandolin  di Fiume, sott. 
di vasc. Guerrino Laube di Trieste, 
sott. Iginio Viti di Fiume, cannon. 
Aquilino Cargnelutti di Ronchi dei 
Legionari; sott. Antonio Bracco di 
Neresine, guardiam ar. Giorgio Ber- 
gani di T rieste; sec. capo Amedeo 
Tomadori di Pola; segnalai. Giulio 
Bencich  di Pola, fuochista Rusconi di 
Buie; sottocapo silurista Leonardo
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Perrini di Fiume. («Piccolo», 1°, I, 
’41).

Registriamo ancora, per oggi, il 
nome del cap. pilota Mario Visintini 
da Parenzo, efià medaglia d ’argento 
per azioni in A. 0. I., croce di guerra, 
Volontario di Spagna («Popolo di 
Trieste», 10, II, ’41): caduto eroica
mente in Africa dopo la sua diciasset
tesima vittoria aerea, m entre traeva 
in salvo due commilitoni.

Ai 6 di febbraio è partito  da T rie
ste il prim o scaglione di Volontari 
U niversitari e la partenza ha dato oc
casione alla cittadinanza di m anife
stare ancora una volta tutta la p ro 
pria indignazione per le infam i m en
zogne diffuse dalla propaganda an- 
glo-am ericana circa la concordia del 
popolo italiano, il quale è, anzi, più 
fiero e compatto che mai nel suo p ro 
posito di portare alla vittoria la po
litica dell’Asse. («Piccolo», 7, II, ’41).

F lorida e fe lice  T rieste  di cento
e più anni fa

Cento anni fa la linea del pom erio 
di Trieste, partendo dalla vecchia 
Darsena, saliva per la via Pauliana 
a raggiungere la via Commerciale e 
quindi, attraverso i campi, toccava la 
via di Romagna, da dove, verso la 
Piazza d ’arm i, raggiungeva la via del 
Coroneo (ora Nizza), che risaliva si
no a quella del Ronco, dove rip iega
va verso quella del Molin grande (ora 
Marconi), con cui rid iscendeva sino 
al Giardino pubblico; varcava quindi 
un ponie gettato sul torrente, tagliava 
la via dell’Acquedotto (ora viale XX 
Settembre), lambiva la collina di 
Chiadino, rid iscendeva con la via 
Chiozza (ora Crispi) fino all’angolo 
di via Paduina, penetrava in quella 
del Boschetto (ora S tuparich), da do
ve, poco più giù dell’attuale via Bel- 
Jinzona, faceva un salto in quella del 
Pintore (ora Emo T arabochia), con 
cui risaliva fino alla piazza del- 
POspedale, allora Borgo Conti; da 
qui si gettava nella via F onde
ria, fino alla scom parsa via del 
Solitario (piazza Im pero), che risa 
liva per un certo tra tto , per rip iegar
si poi, spezzettata, fino al torrente che 
lambiva la piazza di B arriera vecchia 
(ora G aribaldi); risaliva il torrente, 
costeggiava la predetta  via Fonderia, 
ridiscendeva con la via Media e si

gettava in quelle del Bosco, San Giu
sto e San Vito fino alla im boccatura 
della via Tigor, ove ripiegava a de
stra ed andava a raggiungere in  linea 
quasi retta  la via della Sanza, oggi 
Salita al Prom ontorio, e con essa 
scendeva al mare. La città si esten
deva dunque dall’attuale piazza Sta
zione alla via Economo, e dal mare 
sino a piazza Garibaldi.

I caseggiati non erano allora ad
dossati l ’uno all’altro ; cent’anni fa 
ampie estensioni entro il perim etro 
della città  erano quasi deserte. Nudi
i pressi della attuale Stazione cen
trale; la via Commerciale segnata, si, 
ma appena qua e là fiancheggiata da 
qualche edificio; nel vastissimo spa
zio chiuso tra  le vie del Torrente (Car
ducci), del Ronco, Coroneo (Nizza), 
Molin grande (Marconi) e Stadion 
(B attisti), erano dissem inate con 
grande parsim onia delle isole di case 
è casette. Altrettanto valga per i p res
si dell’Ospedale. Dalla piazza Lipsia 
(ora degli Studi) e Giuseppina (l’at
tuale Venezia) sino alla via della San
za (Prom ontorio ),il terreno era qua
si un deserto, e nelle piante topogra
fiche dell’epoca vi appariscono appe
na punteggiate le future strade.

E cosa ci m ostra una p ian ta  del 
1840 al di là della linea del vecchio 
pom erio? (Diremmo quasi non più 
una p ian ta  topografica, ma una carta 
geologica). Da Gretta, Scorcola, Co- 
ìogna, Chiadino, Rozzol e Chiarbola 
scendono le falde di colline ricche  di 
vigneti ad accam parsi strettam ente 
intorno al vecchio perim etro e, qua e 
là, a farvi delle breccie, penetrando
vi profondam ente addentro, chiuden
do da ogni lato la città e m ostrando 
quasi di contenderle la possibilità 
d ’allargarsi.

La piazza Grande (oggi dell’Unità) 
era chiusa verso il mare da edifici e 
al di là di essi si apriva il M andrac- 
chio (sul posto fra  il palazzo del Go
verno e quello del L loyd). Due to r
renti scendevano in città: uno da 
Rozzol e l’altro da San Giovanni, e 
l ’attraversavano scoperti, finché tro 
vato il loro confluente presso i P o rti
ci di Chiozza, s’avviavano un iti al 
mare.

In quest'epoca fiorente e felice 
Trieste conquistava il prim o posto 
come porto e piazza com m erciale del
l’Adriatico, e per lungo tem po nessu
no potè contenderle il prim ato sulle 
coste orientali del M editerraneo e del
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Mar Nero. Ne sia prova che nel 1844 
oltre 100 m ilioni di fiorini di m er
canzie fra im portate ed esportate fi
gurano sulle statistiche dell’emporio.

Superata la crisi del 1848, cresciu
ta di num ero e m igliorata in qualità 
la flottiglia del Lloyd, rinvigorita la 
navigazione a vela, Trieste si pose in 
comunicazione diretta  con il Levante 
e le Indie da una parte, con la F ran 
cia, l’Inghilterra e le Americhe dal
l’altra. Ferveva l’opera nei cantieri 
Tonello e Strudthoff; il porto era una 
selva di alberi e d ’antenne; in lu n 
ghe file si seguivano per le vie i carri 
di merci. Le industrie  m arinare, le 
concerie di pelli, le raffinerie di 
zucchero, le fabbriche di saponi e il 
molino a vapore davano lavoro a m i
gliaia di operai e facevano sperare 
che un giorno, oltre ai commerci, 
Trieste potesse aprire  le porte alle in 
dustrie.

La popolazione, che nel 1798 era 
di 30 mila anime, raggiunse nel 1804 
le 40 mila e toccava le 57.403 nel 1830 
(compreso il te rrito rio ); cinque anni 
dopo la cifra saliva a 60.645.

Nel 1836, com ’è noto, sorgevano il 
Lloyd, che ora sperabilm ente cam- 
bierà nome, e che con grandi 
capitali e sotto intelligente d ire
zione slanciò a grandi im prese il 
suo naviglio. Sin dal 1755, nel palaz
zo stesso del Comune, s’era aperta la 
Borsa, ben d iscip linata da regola
menti. Il prim o Regolamento di Borsa 
comparve per decreto dell’intendenza 
l’i l  d icem bre' di quell’anno, con la 
nomina a d irettore di Giacomo Bal
letti, sostituto Giuseppe Giussani; il 
prim o di origine ferrarese, il secondo 
lombardo.

Dai ruderi della Compagnia O rien
tale, fondata nei prim i tem pi del p o r
tofranco e sorretta dallo stesso im 
peratore Carlo VI, dipoi sciolta assai 
presto, e che aveva esordito col p r in 
cipio di fare di Trieste un emporio 
del commercio d ’im pórtazione e di 
esportazione dei p rodotti del suolo e 
dell’industria  dell’interno, il com m er
cio di Trieste era uscito vigoroso. Le 
merci della Germania dirette in Ita 
lia, via Villaco e Pontebba, scalavano 
per Trieste, e di qui passavano pure 
quelle d ’Italia per la Germania; lo 
stesso dicasi per il Levante e v ice
versa.

E qui raccolgo in  ordine di succes
sione i nomi dei prim i m ercanti di 
Trieste ed i loro com m erciò 1)

Nel 1750 la ditta Brentano, Vanini 
e Cimaroli, che aveva sedi a Genova, 
a Milano ed in Germania, con buoni 
capitali, apriva qui una filiale, ma per 
breve tempo. Michele Angelo Zois, 
bergamasco, continuatore p er dieci 
anni della casa Pietro Codelli di Lu
biana, con i guadagni fatti proseguì 
per proprio  conto, raggranellando un 
patrim onio di 800 mila fiorini.

Il veneziano Giovanni Andrea F lan- 
tin i, col patrim onio di 100 mila du
cati ereditato dal padre, prese a com
m erciare con telerie, panni e filati 
che im portava dalla Germania e m an
dava nel Levante, ricevendone in 
cambio m andorle, uva passa e vini. 
Paolo Tribuzzi s’occupò di spedizioni 
e commissioni per l ’oltrem are; lo 
stesso valga per Antonio Grassi, in 
compagnia con un certo Lunesi, e pei 
fratelli Simonetti, venuti da Udine. 
In spedizioni e commissioni eserci
tavano pure Pandolfo Federico Oe- 
sterreicher, Giorgio P latner e Ignazio 
C raiter: questi due ultim i carinziani. 
Giacomo Balletti, ferrarese, agente 
della casa Battoni e Rocci di Ferrara, 
fece poi ditta da sè acquistando la lo
ro fabbrica di rosoli, che spediva al
l’estero; un’altra di saponi ad uso ve
neto che forniva i m ercati dell’Istria, 
del Tirolo e dell’Italia centrale, ed 
una terza di crem ortartaro. Noteremo 
ancora la fabbrica di saponi di Se
bastiano Osmiller, tedesco, e le azien
de degli speditori Giovanni Rosconi, 
istriano Adamo W agner, tedesco; Giov. 
Locmann, tedesco; Antonio Mayer, 
triestino; Carlo Praun, carinziano; 
Giuseppe Giussani, m ilanese; Valenti
no Cavallar, carinziano; Andrea 
Giopp carinziano, e Marco Blanchnoj, 
svizzero.

F ra  gli spedizionieri e commissio
nari eccelsero in partico lar modo Be- 
lusco e Rossetti, milanese il prim o, 
oriundo veneto il secondo; entram bi 
agenti di Antonio Grassi, e che eres
sero una grande fabbrica di rosoli; 
p rop rie tari pure di una grossa nave, 
trassero grande profitto da un prim o 
carico dì diverse m erci per Londra 
e per la Germania. La ditta  Antonio 
Rossetti ebbe anche in seguito gran
de fortuna. Un decreto dell’in tenden
za del 15 gennaio 1774 notificava la 
franchigia placidata al Rossetti del 
d iritto  com m erciale sulla quarta p a r
te del carico di potassa spedita su di 
una sua nave ad Ostenda; ed il 2 
maggio 1775 altro decreto dell’In ten
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denza notificava l’elevazione al gra
do di nobiltà del Rossetti, col p re 
dicato de Scander.

Quattro negozi erano aperti di m a
nifatture al m inuto (m ercerie), ap
partenenti a Domenico Curti, ai fra 
telli Simonati, ed a certi Plos e Mu- 
ner, che si provvedevano alla fiera 
di Bolzano.

Ma ahimè!, accanto a tanti bei no
mi italiani e di im m igrati oltrem on
tani, ecco i prim i ebrei: Ventura 
Morpurgo; Grassin Vita Levi, in grani, 
oli e tabacchi; i fratelli Luzzatto, che 
provvedevano di olio e di sale tutto 
il Friuli ed esercitavano la filanda di 
F arra; Giuseppe Morpurgo, con casa 
a Gorizia di tessitura, e che negozia
va in tele ed oli; e infine Manasse 
Morpurgo, in grani ed oli.

E dopo gli ebrei i p rim i greci, che 
già all’apertura  del portofranco ave
vano a Trieste un proprio  console, 
nella persona del conte Mamuca della 
Torre, magnate ungherese. I greci ve
nuti qui a stabilirsi dal 1742 al ’48 e 
che furono i «sette fondatori» della 
colonia a Trieste, sono: Nicolò Mai
nati, di Zante; Antonio Zallo, di Mis- 
solungi; Giorgio Preveto, di Zante; 
Demetrio Focà, pure di Zante; Gior
gio Marulli, di Malvasia; Teodoro Pe- 
trato, da Santa Maura; Anastasio Ni- 
co, della Morea. Maria Teresa, nel 
1753, «prestava» alla colonia greca 12 
mila fiorini per la costruzione della 
loro chiesa.

Nel periodo di tem po testé esam i
nato, Trieste s’era trasform ata; la sua 
popolazione, da 5600 anime nel 1717, 
saliva nel 1758 a 14 m ila e nel 1777 
a 20 mila (2).

Alle gare infeconde tra  patrizi e 
plebei era subentrata una vita labo
riosa e un’attiv ità  nei traffici che ne 
andavano accrescendo la prosperità. 
Una volta, a nom inare Alessandria o 
Costantinopoli, era come dire in ca
po al m ondo; e negli ultim i anni di 
Maria Teresa parlavasi, come di casa 
propria, dei po rti rem oti dell’Africa 
e dell’Asia, dove s’erano stabilite re 
lazioni com m erciali ed agenzie.

«A Trieste venga l’uomo di rifles
sione, a m editare sopra il modo con 
cui nascono e si form ano le c ittà ; a 
Trieste venga il m inistro a com piacer
si negli effetti delle solitarie opera
zioni del suo gabinetto (sic) ; il legi
slatore ad apprendere l’arte di ser
virsi delle facoltà degli uomini per 
condurli loro malgrado ad una felice

esistenza».
Sono parole dettate dal patrizio

Antonio de Giuliani nel 1785 (3).
Odo Samengo

(1) Dagli appunti di anonimo autore con
tenuti nell’opuscolo «In memoria del 
primo secolo compiuto di vita della 
Società del Casino detto il Vecchio di 
Trieste, in occasione delia prim a fe
sta secolare». Trieste, Tipografia del 
Lloyd, 1863.

(2) Costa Heinrich, «Der Freihafen von 
Triest», Vienna, 1838.

(3) «Riflessioni politiche sopra il prospetto 
attuale della città di Trieste», Vienna, 
Fratelli Gay, 1785.

A ltr e  lettere a G iu sep p e C aprin
O’ già pubblicato in questa rivista 

(vedi «Porta Orientale», A. VII, 319- 
33) le lettere m andate a Giuseppe Ca
prin  da Edmondo De Amicis, Giuseppe 
Giacosa, Felice Cavallotti, Giacinto 
Gallina, Gabrielle D’Annunzio e To
maso Luciani; nel presente fascicolo 
term ino la raccolta pubblicando le 
lettere mandategli da Pompeo Mol- 
menti, Luigi Arnaldo Vassallo (Gan- 
dolin) e Attilio Hortis. Pubblico inol
tre tre  lettere scritte da due di essi 
alla consorte dello scrittore concit
tadino Caterina Croatto-Caprin, la 
donna di elette v irtù  che Edmondo 
De Amicis e Pompeo Molmenti d i
chiararono la «degna compagna» del 
grande scrittore concittadino.

Questo lavoro mi è costato molta 
fatica, ma sono lieto di averlo fatto 
perchè con la pubblicazione di que
sti scritti viene maggiormente lumeg
giata quella bella figura di scrittore 
e di patrio tta  che fu il mio prozio 
Giuseppe Caprin. Inoltre vengono r i 
velati diversi partico lari dell’esisten
za di persone insigni e l ’ammirazione 
che vari uomini Illustri ebbero per 
la nostra città. Im portantissim a è ap
punto la lettera dd. 13 ottobre 1903, 
in cui Pompeo Molmenti nauseato di 
quell’altalia sfiaccolata e bassa» d’al- 
lora, bersaglio degli strali carduccia
ni, d ich iara  che i T riestin i erano il 
suo «entusiasmo»'. Bellissime le p a 
role: «L’amor della p a tria  si è rifu 
giato tra  voi».

Le lettere rip rodotte nel presente 
fascicolo vengono pubblicate per in 
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tero. Quelle recanti i Nri. 7, 8 e 14 
si trovano nella Biblioteca Civica, 
alla quale vennero da me donate nel 
1935; le altre nel Civico Museo di 
Storia ed Arte, ove le ò potute co
piare per gentile consenso del ch ia
rissimo prof. P iero Sticotti, al quale 
rinnovo i miei p iù  vivi ed affettuosi 
ringraziam enti.

Lodovico Croatto

1.

Cartolina postale senza data, ma 
recante il tim bro: «Moniga 20 Lug 98».
«Al Chiarissimo Letterato 

G. Caprin
Trieste

Egregio Sig.re ed Amico,
Grazie: —  Sarà il mio caro compagno 

nelle mie gite alpine. —  Una boccata d’aria 
m arina sulle cime delle Alpi nevose è il 
colmo del sibaritismo morale e intellet
tuale e m ateriale. Io, che La conosco e 
La stimo, non dubito che il contenuto sa
rà  degno della splendida veste. (1)

Colla maggiore stima
Suo Molmenti».

2.
Cartolina postale, senza data. Dal 

tim bro di Venezia sappiam o che fu 
scritta nell’aprile  del 1895.
«Illustre G. Caprin 

Editore
Trieste (Austria) 

Caro Caprin mio,
Ho ricevuto qui il tuo stupendo li

bro (2). Sarà un dolce compagno nella 
mia solitudine lacustre per fuggire ai ru 
mori 'di Venezia festante. Grazie. Un ab- 
braccio j <g;

tuo Molmenti».

3.

Lettera dd. 8 maggio 1900.
«CÀMERA DEI DEPUTATI

.Moniga del Garda (Brescia) 
8 maggio 900

Mio caro amico,
A te cortesissimo chiedo un favore, che 

non mi sarà negato, offrendoti il ricam 
bio per tutto  ciò che ti può occorrere. Mi 
occorrerebbe avere alcune fotografie della

veduta generale di Grado e di Aquileia. 
Puoi procurarm ele indicandomi ben inteso
il prezzo? —  La parola sarebbe ineguale 
ad esprim erti la mia riconoscenza. Vorrei 
vedute dal vero e non, ad esempio, quella 
riproduzione del resto bellissima, dal qua
dro del Sikora che trova posto nelle tue 
attraentissim e Lagune di Grado. Io faccio 
a fidanza colla tu a  cortesia. Vedi di ac
contentarm i. Non sarò ingrato :

il tuo Pompeo Molmenti».

4.

Lettera dd. 13 ottobre 1903.
«SOCIETÀ’ BIBLIOGRAFICA ITALIANA 

Moniga del Garda, 13 8bre 1903 
Mio dilettissimo,

Da! Trentino ho risposto (e come non 
rispondere?) ringraziando e promettendo 
di venire se la salute lo perm etterà. Tiro 
anch’io i foli come te. Dirai alla Società 
Minerva ohe la lettera mia deve essersi 
sm arrita, che mi duole possano ritenerm i 
scortese coi Triestini. Siete il mio entu
siasmo, uno dei pochi che mi rimangano 
in questa Italia sfiaccolata e bassa. La vo
stra  lotta nobile ed alta è meravigliosa. 
L’am or della patria si è rifugiato tra  voi.

Vorrei parlare dell’Edilizia di Venezia. 
Ti pare? Vorrei m andare un melanconico 
addio alla Venezia che scompare. Quegli 
assassini, quei vandali la distruggono. Io 
ho salvato molto, ma sono vecchio, non ho 
più energia. La voce del cantor non è più 
quella. Ma che ti sem bra del Ponte ? Che 
iniquità ! E pensare che sotto si nasconde 
l'affare! Colla tua penna che difende le 
cause nobili, sem pre, difendi Venezia. Ti 
mando uno de’ miei articoli fra  i tanti 

, per darti lo spunto. Scrivi e scrivimi —  
Mandami il giornale in cui ci sarà  il tuo 
articolo.

E dimmi quando dovrei venire a T rie
ste —  Ma dimmi se ti piace l’argomento 
della conferenza.

Riama il tuo
Molmenti».

5.

Biglietto da visita, senza data, scrit
to a matita.

• «POMPEO MOLMENTI
Caro Caprin, netta villa dell’on. Zanar- 

delli abbiamo parlato lungam ente di te, e 
puoi im maginare come! La gentile latrice 
di questo biglietto ti porterà i miei saluti 
e ti dirà che l’on. Zanardelli (Modena- 
Brescia) aspetta qualche tuo libro».
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6.
Lettera senza data.

«CAMERA DEI DEPUTATI

Mio Caprin,
Ti mando il mio nuovo libro : /  banditi 

Veneti. Parlane presto nell’ Indipendente. 
Mi preme. Ho mandato anche al Piccolo 
una copia. Fa che ne parlino.

Si raccomanda a te il tuo
Molmenti».

7.

Lettera dd. 2 aprile 1905.
«CAMERA DEI DEPUTATI

Moniga del Garda, 2 aprile 05.
Egregia e Gentilissima Signora,

Ricevo il bellissimo libro (3), che desta 
nel mio animo un sentimento misto di am 
mirazione e di tristezza. Ho amato il suo 
Giuseppe di un affetto consacrato dalla 
stima e dal tempo, ne ho seguito le ma
nifestazioni del nobilissimo ingegno e ho 
unito il mio al plauso universale. Ne ho 
pianto la morte im m atura come mai pote
vo piangere quella di un fratello.

Mi giunge ora, come una cara voce 
d’oltretomba, la magnifica opera postuma, 
e la parola è veram ente ineguale ad espri
mere la mia riconoscenza.

Mi creda, Signora, con devozione p ro 
fonda

a Lei obb.mo
Pompeo Molmenti».

8 .
Lettera dd. 6 ? 1907.

«CAMERA DEI DEPUTATI
Moniga del Garda, 6 del 907

A Lei, Donna elettissima, che fu la 
degna compagna del mio indimenticabile 
Giuseppe Caprin, invio, insieme con un 
mesto pensiero di ricordanza, i miei più 
vivi ringraziam enti.(4)

Pompeo Molmenti».

9.

L ette ra  dd. 28 fe b b ra io  1887. 
«CAFFARO
GIORNALE POLITICO QUOTIDIANO

GENOVA, 28 febbraio 1887 
SALITA DI NEGRO, 7

Carissimo Caprin.
Non vado mai a bricabrattare (e cioè 

succede quasi tu tti i giorni) senza ricor
darmi del mio simpaticissimo compagno 
nelle escursioni al Rastro di Madrid. Eb
bene: quando vogliamo vederci a Trie
s t e ? . . .  La mia conferenza La mano del
l'uomo è pronta. Amerei farla nella prima 
quindicina di marzo. E’ un periodo oppor
tuno? V errà gente? Che cosa devo fare, 
circa i preparativi? Consigliami, decidi: 
sopratutto, sii schietto; che l’amicizia non 
t’illuda e non illuda me.

Perdona se, in così poche righe, sono 
già riescito a darti tante noie : e scrivimi 
qualche parola presso il Caffaro.

Ricevi dalla mano dell’uomo la più po
tente delle strette  di mano.

Il tuo
Gandolin

P. S. - Sai ? il Pupazzetto, tradotto  in 
spagnolo, escirà a giorni a Madrid».

10.

Lettera su carta come sopra, senza 
data.
«Carissimo mio Caprin.

Ti son grato dello schietto consiglio. E’ 
appunto ciò che desideravo dalla tua 
schietta amicizia. Sta bene. Sono nelle tue 
mani, ora e sempre. Decidi e chiamami 
quando crederai opportuno. A ogni modo 
spero vederti a  Venezia per l’esposizione. 
Saccheggieremo tu tti i cenciaioli della la
guna.

Ama il tuo
Gandolin».

11.
Biglietto da visita dd. 28 dicem bre 

1890.
«Caro Beppe. Ti prego di farmi compor

re ancora queste note. Tuo con tu tto  il 
cuore

ATTILIO HORTIS 
che ti p rega anche di molti ossequi alla 
tua egregia Signora
28 dicembre 1890».

12 .

Lettera dd. 14 dicem bre 1891.
Trieste, 14 dicembre 1891 

Carissimo Beppe,
Tu vieni, tu parti, rivieni, riparti, e 

nessuno sa dove vai, quando vai ecc. ecc.
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Se avessi, p. e. saputo, che torni a Gori
zia, avrei avuto un mondo di commissioni 
e di preghiere per te. Ora, sono nel tuo 
officio, e sento che sei all’Angelo e di 
più, a quello che si stim a qualcosa più, 
perchè si dice «d’oro» (5). Bando alle celie.

Ti prego formalm ente di spiegare al
l’avvocato Venuti le ragioni, per le quali 
non fu potuto esser proposto, e insisti, in 
nome di tu tti, presso Favetti, che non ci 
lasci in asso, e non ci m etta in grave im
piccio non accettando il posto che gli of
friamo di direttore centrale della Lega. A 
te argomenti, facondia, tu tto  infatti, non 
abbisogna raccom andare; men che meno 
poi che tu  ami e per questa volta obbe
disca

il tuo Attilio 
Dall’officio tuo, con carta, penna, inchio
stro tuo, tu tto  tuo».

13.
Lettera dd. 14 febbraio 1895.

Beppe mio carissimo.
Eccoti le notizie annunciate su’ nostri 

vecchi podestà. Le nozze (6) saranno cer
tam ente a ’ 23 di questo m ese; quindi ti 
prego di provvedere tosto ; ma patti chia
ri e amicizia lunghissima, anzi tra  noi eter
na, di qua e di là del sepolcro. La carta 
voglio, dico voglio, (credi tu  che proprio
io non possa volere?) pagarla io, per due
cento copie (7) : sia buona senza troppo 
lusso, che diventa lu ssu ria : d’altri tem pi! !

Spero di poter passare da te, ma que
sto freddo mi fa ancora spavento. Ti pre
go di riverire la tua egregia Signora in 
mio nome, e tu  poi, amami, nè più nè 
meno che t ’ama il tuo Attilio 
Trieste, 14 febbraio 1895».

14.

Biglietto da visita dd. 5 gennaio 
1907.
«Con riverente ossequio

ATTILIO HORTIS 
ringrazia del carissimo dono (8) e porge 
i più sentiti auguri

Trieste, 5 gennaio 1907»
B. GROATTO

(1) Lo ringrazia per il dono del volume 
«Marine Istriane» edito nel 1889.

(2) «Alpi Giulie» edito nel 1895.
(3) Il primo volume de «L’Istria  Nobilissi

ma» edito nel 1905.
(4) Il secondo volume de «L’Istria Nobi

lissima» edito nel 1907.
(5) «L’Angelo d’oro», albergo di Gorizia.

S crittori nostri e criteri di certa
critica

Segnaliamo u n ’am pia recensione 
di Mariano Rugo, apparsa su «Il po
polo biellese» del 3 ottobre scorso, 
nella quale sono esaminate le Sorores 
dolorosae del de Brosenbach ed il 
Carso del de Tuoni.

La recensione veram ente non è 
troppo favorevole ai due poeti tr ie 
stini, e su ciò non troviam o nulla da 
rid ire. Ma non perchè siamo dello 
stesso parere del Rugo — chè anzi 
giudichiam o molto favorevolmente i 
due scritto ri nostri, i quali m erite
rebbero, secondo il nostro giudizio, 
di essere conosciuti fuori della no
stra regione molto p iù  di quanto non
lo siano sinora -—, bensì p er il fatto 
che siamo intim am ente convinti che 
ciascun critico  abbia il pieno d iritto  
di giudicare secondo il suo criterio, 
poco im porta se esso sia m a g a r i  
stram palato. Quindi non entriam o in ' 
discussione sulle parti negative della 
recensione nè intendiam o segnalarle. 
Segnaliamo invece una ricerca  vana 
del Rugo che può dim ostrarci quali 
strani c rite ri vigano ai giorni nostri 
presso certi critic i nel giudicare gli 
scrittori triestini.

«Cerchiamo invano,» dice il Rugo 
a conclusione del suo articolo, «in 
questi due libri, una pagina inconfon
dibilm ente „ triestina”, triestina nello 
spirito  e non nei titoli, muscolosa e 
sanguigna, e violenta come un’irru 
zione della famosa ragazzaglia di città 
vecchia, sulle spiagge ghiaiose dei ba
gni p o p o la r i. . .»  E continua citando 
un brano dello Slataper, dopo d’aver 
specificato che quel qualche cosa di 
triestino è per lui un qualcosa «in cui 
pulsi quello slancio di avventura e di 
insofferenza che precorse, nell’atmo
sfera arroventata di Trieste irred en 
ta, uno stato d’anim o che ora sembra 
generale».

(6) Le nozze di Glori Artelli e Riccardo 
P itteri, celebrate il 23 febbraio 1895.

(7) P e r le nozze del P itteri, Attilio Hortis 
pubblicò l'opuscolo: «Per le nozze di 
Riccardo P itteri e Clori Artelli» in cui 
parlò degli antichi podestà di Trieste.

(8) Vedi la nota 4.
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Per quanto questa specificazione 
sembri attenuare l’asserzione prim a 
del Rugo, appare pacifico tuttavia 
che egli rich ieda dagli scrittori tr ie 
stini non qualche cosa di universa
le, come si rich iede da qualsiasi a r
tista, non qualche cosa di nazionale, 
come si richiede da qualsiasi artista 
italiano, ma qualche cosa di regio
nalistico, anzi, di cittadino, qualche 
cosa che senta di campanile.

Gli scrittori triestin i sono avver
titi. I regionalism i in Italia sono m or
ti, ma gli scritto ri nostri sono tenuti 
a metter nei loro lib ri almeno un po’ 
dell'ombra del cam panile triestino, 
c’entri o non c ’entri con l’argomento 
trattato. Se non lo faranno, saranno 
senz’altro messi fuori di discussione, 
almeno in certi angolini nei quali, 
in omaggio al color locale, non si con
cede agli scritto ri nostri di essere 
scrittori italiani.

a- 9 '

T eatro „ G u f "  di T rieste

Massimo Rota, che ha recentem en
te vinto un concorso con una sua 
commedia, Questo e nient’altro, re 
citata già due volte e sempre con suc
cesso dai nostri filodram m atici, scri
ve ora nelle Ultime Notizie  (28, I, ’41) 
un bell’articolo per m ettere in rilievo 
la brillante affermazione del Teatro 
«Guf», che sotto la regia dello stu
dente Alfredo Todisco, ha rappresen
tato (25, I) il dramma di Siro Angeli 
«Dentro di noi».

La giovane com pagnia goliardica, 
composta di buoni elementi e p repa
rata con grande impegno e serietà, 
ha saputo far apprezzare il valore di 
questo dram m a ispirato  ad uno dei 
motivi p iù  im portanti del program 
ma sociale fascista: dare al lavorato
re «la casa», che, per il suo assetto 
conforme ai progressi della civiltà 
moderna, sia come il tem pio della fa
miglia, il prem io della fatica, il com 
penso d ’ogni inevitabile tem poranea 
rinuncia. Ma anche la realizzazione 
di un sì nobile ideale può cagionare 
delle tragedie, e sono quelle che na
scono quando non si sanno equilibra

re l’aspirazione al possesso della casa 
con l’aspirazione al godimento della 
famiglia. Per l’amore della casa non 
si deve perdere l’amore della fam i
glia.

Siro Angeli ha impostato felice
mente il problema, individuandolo 
in un conflitto tra  padre e figlio (pa
dre simbolo della casa, figlio simbolo 
della famiglia) e felicemente risol
vendolo: altrettanto felicemente riu 
scita è l’interpretazione dei filodram 
m atici universitari (Fragiacomo, 
Strudthoff, Cano, Perco, Rregant nel
le parti fem m inili; Todisco, Braida, 
Pascutti, M arcorini, Pastorin i nelle 
m aschili).

Di un solo particolare non sappia
mo renderci conto. La finale del 
dramma, quale figura stam pata nella 
edizione procuratane da «La Panarie» 
(Udine, 1939-XVIII, pg. 134), fu so
stituita, nella rappresentazione, da 
una variante, che po trà  essere più 
commovente, ma che menoma l ’ener
gia con la quale il padre aveva riaf
fermato, nella conclusione del dram 
ma, l’idea centrale da lui im persona
ta. Logicamente ed esteticam ente il 
dram m a guadagna col gesto di quel 
padre che, rim asto solo sulla scena, 
«si getta con tutto il Corpo contro la 
parete, spalanca le braccia come vo
lesse abbracciarla  tutta», la sua casa, e 
«accarezza i m uri con le mani come 
fossero una creatura viva».

La variante in trodotta nella rap 
presentazione triestina (variante vo
luta dall’autore o da chi si sia) ha 
tutta l ’aria  di una concessione alla 
m ediocrità borghese del teatro vec
chio stile e non corrisponde agl’idea
li artistici di Siro Angeli che m ira
no a superarlo.

L a  m orte d i un patriota dalm ata

E’ m orto im provvisam ente a Roma 
Arnaldo Bacotich, nato a Spalato, d i
rettore dell’«Archivio storico p er la 
Dalmazia», ch’egli aveva fondato in 
sieme al com pianto senatore Antonio 
Cippico. («Popolo d’Italia», 30, XI, 
’40).
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* S. E. il P refetto  di Trieste, Dino Borri, 
è stato nominato su proposta del Duce e 
oon «motu proprio» sovrano, Cavaliere di 
Gran Croce, decorato del Gran Cordone 
della Corona d ’Italia. Insieme con tu tta  la 
cittadinanza, ne esulta anche *La Porta 
Orientale», che porge all’illustre rappre
sentante del Governo fascista le più pro
fonde congratulazioni per l’alto riconosci
mento de’ m eriti eccezionali guadagnatisi 
negli uffici deiram m inistrazione statale.

* A Dessau è stato rappresentato, nel 
quadro della settim ana culturale italiana, 
una delle più belle commedie di Rino Ales
si, Il volo degli avvoltoi. Ha avuto pieno 
successo, è stato applaudito da una folla di 
spettatori. Larghi e calorosi echi di lode, 
nei principali quotidiani tedeschi, da par
te dei più autorevoli critici teatrali.

* A Biagio Marin di Grado per il suo 
volume «Gorizia», è stato conferito il pre
mio letterario del concorso «Savoia-Bra- 
bante» fra  m utilati di guerra  —  Un p re
mio supplem entare è stato assegnato a 
Tullio Mìnghetti di Trento, per il diario 
di guerra  «I figli dei monti pallidi». —  
Presidente della Commissione giudicatrice 
era Carlo Delcroix, relatore per le lettere 
Antonio Baldini. Congratulazioni vivissime-

* P er contenere la spinta offensiva del 
nemico, in Libia, analogam ente a quanto 
s’è fatto per l’A. 0. I., è stato costituito
il Commissarialo per l’economia di guerra, 
al quale è stato preposto il cam erata prof. 
Renato Trevisani, della nostra Università.

* Bruno Molajoli, già Sovrintendente 
all'Arte nella Venezia Giulia e oggi a Na
poli per l’Arte medievale e moderna, ha 
tenuto nella sala degli Affreschi pompe
iani al Museo Nazionale di Roma, per in
vito dell’istituto di Studi romani, una con
ferenza sul Teatro romano di Trieste, del 
qi.aie egli fu il felice disseppellitore e r e 
stauratore. («Piccolo», 29, I, ’41).

* La «Filarmonica» di Berlino, diretta 
da Wilhelm Furtw aengler, ha tenuto al 
Teatro Verdi di Trieste un applauditissi- 
mo concerto. («Piccolo», 29, I, ’41).

* All’Associazione italo-germ anica di 
Trieste, il prof. Curtius, già direttore del
l’istituto archeologico di Roma, ha com
memorato G. G. W inckelm ann («Piccolo»,
lo, XII, ’40).

* II magg. Bruno Coceani ha tenuto la 
orazione ufficiale per il rapporto dell’Unlo-

ne ufficiali in congedo, gruppo triestino: 
esso ebbe luogo in Sala del Littorio, ai
12 gennai '  («Popolo di Trieste-Piccoto 
della Sera», 13, I, ’41).

* Nell’aula m agna del R. Liceo «Dante 
Alighieri», per cura dell’istitu to  di Cultu
ra  Fascista, Ferdinando Pasini fece la 
commemorazione di «Arnaldo Mussolini 
maestro di Mistica Fascista» («Piccolo», 
22, XII, ’40).

* Su Luigi Aversano, artista che fece 
le sue prime arm i a Trieste e che Trieste 
ricorda come apprezzato collaboratore del
la rivista Italia, leggiamo ora un  articolo 
di Carlo Zannerio in «Regime corporativo» 
e godiamo di tu tto  il bene che meritamen
te vi se ne dice.

* Il prof. Gino de Farolfi, nostro colla
boratore, è stato nominato cavaliere della 
Corona d’Italia. Vivi rallegram enti.

* Il triestino dott. Ferruccio Fertilio> vi
cesegretario dell’Unione lavoratori agricoli, 
è stato trasferito  all’Unione di Modena, in 
riconoscimento della sua lodevole attività 
nel campo sindacale.

* II cam erata comm. Carlo Lupetina, 
direttore dell’Unione provinciale fascista 
dei commercianti di Milano, è stato nomi
nato cavaliere deH’Ordine dei S. S. Mau
rizio e Lazzaro. Fervidi rallegram enti.

* Il prof. Arturo Cronia, ordinario di 
lingua e le tte ra tu ra  serbo-croata, ha te
nuto (12, XII, ’40-XIX) la prolusione al 
suo corso presso l’Università dt Padova, 
svolgendo il tem a : «Origini e fini della 
filologia serbo-croata in Italia».

* Il prof. Giuseppe Furlani, ordinario 
di Storia orientale antica nella R. Univer
sità di Firenze, è stato trasferito  alla catte
dra di Assiriologia e archeologia orientale 
della R. Università di Roma.

* Il prof. Sergio Sotgia, straordinario 
di Diritto commerciale, da Catania a Trie
ste (Facoltà di economia e commercio).

* Il prof. Cesare Cosciani, già assisten
te della nostra U niversità e incaricato in 
quelle di Cagliari, Urbino e Roma, ha vin
to il concorso per la cattedra universita
ria di scienza delle finanze e diritto finan
ziario.

* Luciano Laurenzi, figlio del patriota 
triestino dott. Giuseppe, è stato nominato,
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in seguito a concorso, professore di a r
cheologia nella R. Università di Pisa. 
(«Piccolo», 21, I, ’41).

* E’ morto a Zurigo il celebre scrittore 
irlandese James Joyce, che per alcuni an
ni insegnò l’inglese anche alla nostra R. 
Università («Annuario», 1926-27, p. 29-30, 
e «Piccolo», 14, I, ’41).

* Benemeriti della Educazione Naziona
le. —  A due insegnanti delle scuole di 
Trieste, Maria Rizzardi e Giovanni Pina- 
manti fu dal Ministro dell’Educazione Na
zionale conferita, col diploma di beneme
renza di secondo grado, la medaglia d’ar
gento. Al Pinamonti, nell’occasione del suo 
pensionamento ; alla Rizzardi, in attività 
di servizio.

* Alla fam iglia del rimpianto pittore 
Giuliano Brizzi, morto a tren t’anni, fu  con
segnato il diploma di medaglia d’oro, del
la città di Trieste, assegnato alla memo
ria dell’artista  dopo la m ostra postum a 
delle sue opere nella XIII Intersindacale 
del Giardino Pubblico. («Piccolo», 29, I, 
’41).

* Alla Triennale d’Arte decorativa di 
Milano furono conferite im portanti di
stinzioni a espositori giuliani: il gran pre
mio aH’architetto Giuseppe Pagano, istria
no ; —  il diploma d’onore a  Guido Andlo- 
vitz, triestino ; una medaglia d’oro con par
ticolare segnalazione ad Anita Pittoni, 
triestina; medaglie d’oro alle Industrie 
Femminili Italiane di Trieste, al Labora
torio Artigiano Triestino (diretto da A. P it
toni), allo scultore Mirco Basaldella (da 
Udine) ; una medaglia d’argento al pittore 
Guido Marussig triestino. T ra i membri 
della Giuria era l’architetto Renato Camus, 
istriano ; segretario della Giuria superiore 
era il goriziano Antonio Morassì.

* L’arch. Giuseppe Pagano ha tenuto a 
Milano, nel Centro d’azione per le arti, 
una conferenza sul tem a: «Sconfitte e vit
torie dell’arte moderna a Milano» (Il Po
polo d’Italia, 15, XII, ’40).

* Armando Stefani, del Guf di Trieste 
(Sezione geopolitica), è stato classificato 
primo nel Convegno nazionale di geografia 
politica, tenutosi a Siracusa (29, I. ’41), 
dov’era da svolgere il tem a: «La Sicilia 
centro geografico dell'impero».

Sia detto una volta per tutte che i soldati italiani in  Albania hanno 
superbamente combattuto; sia detto, in particolare, che gli alpini hanno 
scritto pagine di sangue e di gloria che onorerebbero qualsiasi Esercito. 
Quando si potrà raccontare nelle sue vicende la marcia della «Julia» sino 
quasi a Metzkovo, tutto apparirà leggendario.

MUSSOLINI

,,Il popolo tedesco, nella sua opera di risollevamento morale, aveva co
me grande esempio il processo che era stato fatto, ed era riuscito, in  un altro 
paese europeo: in Ita litf’.

ADOLFO HITLER (30, I, ’41)
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OSVALDO RAMOUS - Saggio su Mar-

picati - Fiume, Edizioni di «Ter
mini», 1940, pp. 163.

Del fiumano Osvaldo Ramous conosce
vamo, oltre agli articoli, il volume di li
riche «Nel canneto», uscito o r sono due 
anni e che, oltre ad incontrare gran fa
vore di pubblico e stampa, meritò la se
gnalazione da parte dell’Accademia d’Ita
lia. Ora egli, m entre ci annuncia nuove 
opere sul teatro storico e sull’influenza 
italiana neile terre danubiane, ci presenta 
questo «Saggio su Marpicati» in cui è 
esplicata tu tta  la sua vigoria critica, la 
sua vena analitica.

Più che un saggio, il volume è una 
compiuta analisi critica di tu tta  l’opera 
letteraria di A rturo Marpicati, analisi che 
sa conform arsi alla molteplicità dell’opera 
stessa, adattando il tono e il metodo Ora 
alla lirica ed ora al romanzo, ora allo 
studio letterario ed ora alla prosa di co
lore, come sa mantenersi all’altezza di 
se stessa anche quando è costretta a di
venire critica di altra  critica, analisi d’al
tra analisi.

Arturo Marpicati, una delle migliori 
penne del combattentismo e del fascismo, 
è qui presentato compiutatnente da uno 
che evidentemente ne conosce e la  vita e 
l’opera fin nei dettagli. Basti dire che del
le sue liriche di guerra  l’autore fa una tal 
minuta analisi, che ti cita i versi fin nei 
rimaneggiamenti che s’ebbero nelle tre 
successive edizioni della raccolta.

Ma oltre alle liriche, anche gli altri 
scritti di guerra  del Marpicati, e specie 
¡1 noto romanzo La coda di Minosse, sono 
qui attentam ente esaminati, e da essi si 
passa alle prose d’arte  (il «Piccolo ro
manzo d’una vela» e «Quando fa sereno») 
e ai numerosi saggi di le tteratu ra  (spe
cialmente tra tta to  quello su Ugo Foscolo), 
attraverso il ponte degli scritti politici, 
con una sequenza sapientem ente usata  al 
ta e  di rendere palese l ’integrità di que
sto scrittore, la sua un itarietà nella mol
teplicità, il suo carattere, che egli s’è ri
velato, così nella vita come negli scritti, 
prima quale combattente, poi quale poli
tico, poi —  o contem poraneam ente —  
quale cultore di lettere.

La critica del Ramous è viva, piana, 
spigliata, a ttua  con equilibrio il necessa
rio costante accostamento tra  la vita del 
Marpicati e la sua opera, mette nel de

bito rilievo il particolare amore che il 
Marpicati stesso porta a queste nostre te r
re, specie al Garnaro, dove fu  legionario 
d’annunziano e gerarca fascista e su cui 
scrisse talune delle sue pagine più ispi
rate. Di esse il Ramous non manca di se
gnalare qualche periodo particolarmente 
brillante.

Una breve biografia e una completa no
ta bibliografica (che segnala anche tutti 
gli articoli, italiani e stranieri, su ogni 
singola opera del M arpicati), s’aggiungo
no documentariamente a quanto di bio
bibliografico è sparso nel testo, il quale 
ne è così completato.

Una lode anche alla rivista «Termini» ; 
oltre che per il modo con cui persegue la 
sua bella battaglia, per il buon gusto di 
queste sue edizioni.

Mario Pacor

MANLIO BELZONI - Glorie dell'Arte 
Trentina - II edizione riveduta, 
Trento, Edizioni della Legione tren 
tina, 1940-XVIII; pp. 211 (1. 25). 
Con presentazione di Guido Lar- 
cher e prefazione di Ettore Cozzani.

«Quest’opera sarà  per tanti italiani una 
rivelazione o la riscossa della memoria».

E’ il giudizio di Ettore Cozzani, che sa 
la storia del Trentino e sa la storia del
l’arte nazionale.

Manlio Belzoni, romano d’origine e tren 
tino d’adozione, ha voluto donare alla te r
ra  di Cesare Battisti un’opera che viene 
ad essere come il complemento di quella 
che il Martire scrisse illustrando il T ren
tino dal lato antropogeograflco e alla qua
le intendeva fa r seguire una serie di stu 
di particolari : fra questi, il più caro al 
suo cuore era una specie di «pantheon» 
trentino, una galleria di figure, che nel
l’arte, nelle lettere, nelle scienze, nella po
litica, nella guerra  avevano onorato il loro 
paese e soprattu tto  l’italianità del loro 
paese.

T erra  di colossi montani, il Trentino ha 
dato colossi anche nelle arti. Il genio na
zionale, nato alla periferia, tende a sfug
gire per la tangente alta ristrettezza della 
vita provinciale, e, portato dallo slancio 
del suo stesso impeto nativo, penetrare nel 
mondo delle nazioni straniere, compiere un 
lavoro d’esportazione e di espansione, a
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rischio m agari ' di sm arrire i propri con
notati originari e non vederli più ricono
sciuti per italiani.

(Ma si tra tta  solo di un rischio, per
chè —  altrim enti —  non riuscirebbe, poi, 
a Giuseppe Gerola di rintracciare gli «Arti
sti trentini all’estero», come non sarebbe 
riuscito a Enrico Morpurgo di rintracciare 
«Gli artisti italiani in Austria». Certe carat
teristiche non si cancellano e servono piu t
tosto ad accentuare una differenza che 
distingue, non a facilitare un assorbimen
to, una fusione, una sparizione).

Giovanni Dossi, Alessandro Vittoria, An
drea Pozzo, Pietro Strudel, gli Unterper- 
gher, i W eiss, i Lampi, Francesco Guardi, 
Bartolomeo Bezzi, Giovanni Segantini; non 
sono tu tti della stessa grandezza, ma, sp a r
si pe’ vari secoli, segnano tu tti altezze di 
prim’ordine e stanno comunque sui cro
cicchi o sulle svolte della storiai dove si 
producono le crisi del gusto e ne scatu
riscono le nuove correnti della moda e se 
ne formano le nuove scuole.

Fornito di una cu ltu ra  storica assai 
rara e di un senso estetico ancor più raro, 
il Belzoni inquadra i suoi artisti nelle vi
cende dei loro tempi senza farci avver
tire (cioè, pesare) l’accurata e lunga sua 
preparazione prim a di scrivere; quando 
egli viene all’esame delle singole opere, 
non si affida ciecamente a giudizi altrui, 
per quanto autorevoli, ma traduce le sue 
personali impressioni sulla base di una vi
sione diretta, con un tono di lieve ed ele- 
le occasioni di qualche punzecchiatura 
è posto, il tem a è svolto, l’im palcatura è 
magari dj qualche sfogo contro certe m a
nifestazioni, per lui antiestetiche, del no
vecento.

11 Belzoni esprime la sua meraviglia 
perchè il Trentino non sia stato veram en
te il campo dell’arte per gli artisti tren 
tini; il loro campo fu il mondò. Una scuo
la regionale trentina non esiste; la  regio
ne loro fu  abbellita da altri artisti, chia
mati o venuti dal di fuori. E Gino Pan- 
cheri («Trentino», XVI, 240) quasi se ne 
compiace, perchè vede in questo la  prova 
di una superiorità; nella scuola non pre
domina l’originalità, ma l’«anonimia».

Sennonché è già un carattere comune il 
«singolare destino» rilevato dal Belzoni ; 
cioè ¡1 nomadismo, per dir così, degli a r 
tisti trentini che lasciano la loro te rra  na
tale e si disperdono nelle varie direzioni 
dei punti cardinali.

V’è di più. Anche se il Belzoni ci avesse 
parlato di tu tti questi artisti limitandosi al 
puro esame delle loro opere, senza poterci 
fare il nome di nessuno nè dare alcun p a r
ticolare biografico su di essi, ci sarebbe 
stato facile rilevare un altro  «carattere

comune» ; la loro tendenza a singolarizzarsi 
nei nuovi ambienti dove capitavano, emer
gendo sulla maggioranza come interpreti 
efficacissimi delle sue aspirazioni o come 
precursori di correnti che non avrebbero 
tardato a farsi valere contro la moda im
perante o tradizioni viete, accademizzate, 
esaurite.

Or bene, questa è un’affermazione di 
originalità, che, per quanto «comune», sor
passa il merito di avere evitato il pericolo 
dell’«anonimia». Non ho spazio, per esem
plificare, ma leggete i capitoli su l Pozzo, 
padre del barocco architettonico tedesco, 
e sullo Strudel, padre del barocco pittori
co tedesco, oppure quelli su Francesco 
Guardi, il romantico «poeta della luce», 
che va oltre il Tiepolo e il Cavalletto, e 
su Giovanni Segantini, il grande divisioni
sta; vi troverete i casi più insigni della 
tendenza, comune a 'tutti, di evadere dalla 
cerchia delle natie montagne per agire in 
mezzo a  un pubblico più vasto e più de
gno della potenza del loro genio.

Il gruppo dunque, che altri chiame
rebbe scuola, c’è; solo che la scuola, in
vece d’esser raccolta in un luogo unico, è 
disseminata per vari luoghi e per vari se
coli. Ma le distanze del tempo e dello spa
zio non impediscono di riconoscere ne’ suoi 
appartenenti (anche se fossero anonimi) 
le comuni caratteristiche ovvero i segni 
che li affratellano come figli di una m e
desima regione. Il nome non ne accresce 
il merito, come l’ahonimo non lo diminui
rebbe.

Il libro del Belzoni, ricco di splendide 
illustrazioni, è presentato, in questa ma
gnifica ristam pa, dal senatore Guido Lar- 
ctier, il quale avverte che l’autore, vice- 
presidente deli’Associazione M utilati di 
Trento, ha voluto, d ’accordo con la Legio
ne Trentina editrice, che fosse messo in 
vendita «a totale beneficio dell’erigenda 
Casa del mutilato di Trento», di cui il 
Belzoni stesso «ha eseguito e donato al- 
l’Associazione il progetto».

Ferdinando Pasini

CARLO CURTO - Dante etrusco e ro
mano - Torino, E ditrice lib raria  
italiana, 1940-XVIII; pp. 25.

Dotto e profondo studio sugli elementi 
che mettono in rilievo, nell’opera e nella 
personalità di Danto, la sua appartenenza 
alla gente etrusca. Non occorreva che 
Dante fosse consapevole di questa sua par
ticolare discendenza; per lui tu tto  quanto
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è «italico» si assorbiva nella «romanità», 
la quale era stata il crogiuolo, dove s’era- 
DO fusi tu tti i fattori della "storia d’Italia, 
compreso il cristianesimo. (Anche Cristo 
era diventato «romano», purg. 32). Ma per 
noi la caratteristica differenziale dell’«e  ̂
trusco», in Dante, c’è, e piace rilevarla, 
per le ragioni fatte valere da Antonio 
Bruers (Italianità e ilalicità, Orvieto e lo 
spirito italico, cfr. La missione d’Italia nel 
mondo, Foligno, Campitelli, 1928, pp. 87- 
104).

Gli accenni del Curto al Carducci e al 
d’Annunzio ci fanno ricordare un saggio 
di Silvio Benco, dove egli, già nel 1906, 
prevenne il d’Annunzio nel riconoscere il 
Carducci quale rappresentante dello «spi
rito etrusco» (m entre il d’Annunzio, nel
l’acutissimo parallelo benchiano, rappre
sentava l’«anima ellenica», cfr. Carducci 
e d’Annunzio, nella rivista «Il Rinascimen
to», Milano, II, 6, pp. 56, 58).

Ottimi i raffronti fra  Dante e Virgilio. 
Fra i due poeti «non c’è soluzione, ma 
l’uno è nell’altro, l’uno è la vera e pro
pria continuazione dell’altro». E questo 
certamente significa il verso: «chi per lun
go silenzio parea fioco». La voce di Vir
gilio non s’era mai amm utolita in Dante: 
in lui aveva sempre parlato come voce 
della na tu ra  o della razza: per gli altri, 
invece, s ’era affiochita e si trattava, quindi, 
di ridarle forza, riprendendola e conti
nuandola. Bruno Nardi (L ’Etruria nel- 
l’Eneide) non poteva dire cosa più giusta 
di quando affermava che nessuno aveva 
inteso Virgilio meglio di Dante appunto 
per la loro comune origine etnisca.

Sopra la torm entata questione di Man
to, la quale, condannata fra  gl’indovini 
della quarta bolgia, sarebbe stata anche no
minata da Dante fra  gli «spiriti magni» del 
Limbo, il Curto fa delle osservazioni, che 
troviamo giustissime per quanto riguarda, 
in generale, i «chiaroscuri» o le «contrad
dizioni» e «incongruenze» dantesche (p. 
20); ma nell’elenco delle «contradù'z:oni> 
noi non avremmo annoverato l’esempio di 
Manto, perchè riteniamo già risolta la que
stione dagli argomenti del nostro Cesare 
Cristofolini (Eroidi Stazione, Trento, Arti 
uraliche Tridentum, 1924) a sostegno del
la lezione congetturale la figlia d’Ifi regia 
(Purg. XXII, 113) invece della Volgata la 
figlia di Tiresia, la cui espulsione (e rela
tiva sostituzione) era stata sentita neces
saria dal T orraca e dal Parodi, anzi era 
stata da loro tentata con u n ’altra  lezione 
congetturale (la figlia di Nereo), assai me
no persuasiva.

Ferdinando Pasini

GIUSEPPE LAURO AIELLO - Irre
dentismo Dannunziano - estr. dalla 
Rivista di Cultura Marinara», Ro
ma, m arzo-apr. 1940-XVIII, pp. 14.

Rievoca l’episodio del viaggio di Gabrie
le d’Annunzio nell’Istria (maggio 1902), 
viaggio sul quale Giuseppe Stefani ci ha 
dato tante interessanti notizie («Porta 
Orientale», IX, 312 sgg. ; X, 177 sg.) In 
continuazione di un precedente articolo 
dell’Aiello (Episodi dell’irredentismo istria
no, pure in «Rivista di Cult. Marinara», 
sett.-ott. 1939), si racconta qui di un’in
terpellanza presentata alla Dieta di P a- 
renzo il 23 gennaio 1896 dai deputati del
la minoranza slava. Essendo vissuto, dopo 
il 1918, a Pola, l’A. ha avuto l’occasione 
di raccogliere fra  i cittadini parecchie te
stimonianze del viaggio d’annunziano per 
l’Istria e particolarm ente della sosta a 
Pola. E ne riferisce qualche aneddoto ine
dito. Del poeta Cesare Rossi riporta due 
liriche, ispirate dalia visita del d ’Annunzio 
all’Arena di Pola e al Colle San Michele. 
Finisce con alcune citazioni tolte dagli 
scritti dannunziani dell’epoca della g u e r
ra : lo Stefani si ferm ava all’inizio di quel
l’epoca, ma giustam ente form ulava l’au
gurio che si facesse uno studio apposito 
anche su tu tta  la  le tteratura  dannunzia
na della guerra  e dopo la guerra, per fare 
la storia degli sviluppi che l ’idea dell’ir -  
redentismo ebbe negli anni dell’azione e 
della politica m ilitante del dopoguerra.

Ferdinando Pasini

GIUSEPPE SOLITRO - Il Dramma 
d ’una lapide \su docum enti inediti - 
con cinque tavole fuori testo - 
Padova, L ibreria A. Draghi di G. 
Randi fu G. B., 1939-XVII; pag. 129 
(L. 8).
Sulla facciata principale dell’Università 

di Padova in alto a fianco destro del por
tale d’ingresso, mirabile opera del Sanso- 
vino, è im m urata una lapide con questa 
iscrizione :

8 Febbraio 1848 —  Qui alle irruenti 
orde straniere —. Studenti e popolani —  
Per improvvisa concordia terribili —  Il 
petto inerme opponendo ,—  Auspicarono col 
sangue —  Il riscatto d ’Italia —  Il Comu- 
ne P. —  8 Febbraio 1885. —

Tale lapide che ricorda un tragico epi
sodio che caratterizzò i moti patriottici 
di Padova, insofferente dell’opprimente 
dominio austriaco, del 1848 - ha chi lo cre
derebbe? - una storia, storia non poco
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movimentata e dram matica di cui fu  ori
gine il troppo accomodante e troppo spes
so pavido atteggiam ento dell’Italia uffi
ciale d’altri tem pi di fronte alla insulsa 
protervia ed a ll’arrogante invadenza nelle 
cose di casa nostra del defunto governo 
di Vienna. Tale storia ci è narrata  in un 
volumetto che si legge con il più vivo in
teresse, di Giuseppe Solitro, storiografo di 
serio valore, molto autorevole ed apprez
zato nel campo degli studi sul nostro Ri
sorgimento nazionale.

Le pagine del Solitro non potrebbero 
essere più precise nel rilevare il contra
sto fra una popolazione come quella di 
Padova che per sè fiera è resa ancora più 
fiera, vivendo ed oprando in un ambiente 
tenuto in costante agitazione dopo il 1866 
da emigrali tridentini, triestini, istriani e 
dalmati costretti a rifugiarvisi o per ra 
gioni politiche o per necessità familiari o 
di commercio e di studio, e gli uomini di
rigenti e responsabili del Regno che nella 
stolida preoccupazione di non far cosa 
spiacevole all’Austria degli Absburgo giun
gevano, nel caso nostro, sino al punto da 
voler annullare od almeno attenuare sen
sibilmente il valore d’una iscrizione incisa 
su' marmo per ricordare ai posteri un su 
perbo e coraggioso gesto di resistenza di 
gunte italiana contro una barbara sopraf
fazione della soldatesca straniera.

Scambio di note tra  il Podestà di Pa
dova ed il P refetto  di allora, rapporti con
solari ed interventi diplomatici, proteste 
e manifestazioni, accompagnarono il di
battito fra  quelli che non consentivano 
anche una sola variante alle parole da in
cidersi sulla pietra dettate dal Podestà, 
professore universitario ed illustre patriot- 
ta dott. Antonio Tolomei e gli organi go
vernativi che esigevano ora questa, ora 
quella variante;, dibattito conclusosi dopo 
una appassionata lotta più che settennale 
nel 1892, con la vittoria del buon senso 
nazionale.

Notevoli nel volumetto gli accenni a 
cose e persone delle te rre  allora irreden
te. Cosi apprendiamo che rettore dell’Uni- 
versità di Padova dal 1882-1885, quando 
s’iniziava il ricordato dibattito, era Giu
seppe De Leva, zaratino, e che zaratino 
era pure un altro dei più noti insegnanti 
di quegli anni, Carlo Tivaroni. Cosi leg
giamo fra  i nomi di cinque studenti arre
stati in una dimostrazione, sem pre a mo
tivo della lapide, quello d’un Augusto Slo- 
covich, così troviamo in parte riportato un 
discorso di Matteo Renato Imbriani nella 
tornata della Camera del 17 maggio 1890, 
che accenna alle convenienze del Governo 
di Roma verso quello Viennese, mentre

questo crassamente sconveniente alla no
tizia della morte del Principe Amedeo 
(1890) aveva fatto a Trieste aprire con la 
forza il teatro chiuso in quei giorni per 
lutto nazionale e aveva condotto fra le 
baionette gli artisti sul Palcoscenico.

Questi pochi appunti sul volum etto di 
Giuseppe Solitro, danno già modo di giu
dicare il particolare valore che il volu
metto del Solitro acquista per i nostri let
tori e come esso si renda quindi m erite
vole di speciale segnalazione.

Vincenzo Marussi

GUIDO POSAR-GIULIANO - Innanzi 
all’infinito  - Trieste, L ibreria Mi
nerva delle L. I. R., 1938-XVI, pp. 
98 - L'iqnoto dramma, Ibidem, 
idem, 1939-XVII, pp. 92.

Guido Posàr si è presentato per la pri
ma volta al pubblico nel 1937 con II canto 
degli spiriti, edito dal Moscheni di Trieste: 
una serie di liriche in prosa in cui il poeta 
fa parlare, di volta in volta, a ltri spiriti, 
i quali altro non sono che differenti ma 
eterni momenti dell’universale umano. Li
bro ben fatto, da uomo che ben conosce 
il congegno della lingua nostra, la quale 
d’istinto si piega alla volontà d’espressio
ne nel sentimento dell’autore, ma libro 
che non credo sia facilmente accettabile 
dal gran pubblico per lo stesso predomi
nio di un sentimento tendente all’univer
salità astratta  sia pu r sotto il manto della 
visione poetica eminentemente naturali
stica.

In Innanzi all’infinito, saggi di arte  nuo
va se accettiamo la definizione che in co
pertina ci dà l’autore su questa sua pub
blicazione, troviamo una parte più emi
nentemente lirica, la seconda, ed una, li
rica anch’essa, ma che assume una forma 
scenografia. T u tt’e due sono lo sviluppo 
naturale dell’opera più innanzi citata.

Nella seconda parte, intitolata «Profili» 
si presentano a noi varie figure storiche o 
leggendarie, Odino, Saffo, Virgilio, Leo
nardo, Bellini, Leopardi (ci sarebbe anche 
da prendere in considerazione una terza 
parte, «Momenti lirici», in cui troviamo in 
realtà ancora un brano che potrebbe esse
re di buon diritto incluso nei «Profili», 
quello su Simon Pietro, e qualche altro 
ancora forse, per quanto non si riferisca 
a nessun personaggio storico o leggenda
rio ben definito: comunque la terza parte 
non differisce per forma artistica dalla 
seconda, ed in quest’ultima, per brevità
io la includo. «Spiriti dell’audacia» qui si
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ricollegano più direttam ente al Canto de
gli spiriti, ed il monologo di Odino è re
citato da un coro; caratteristica interes
sante in quanto quest’espressione di un 
personaggio mitico attraverso una collet
tività anonima come il coro ci fa meglio 
intendere la visione universalistica che il 
Posàr ha dei suoi personaggi. In com
plesso tu ttavia questa seconda parte se
gna già un bel passo via dall’astrattism o 
del volume precedente. Maggiore è il pas
so nella prim a parte.

Nella quale il nostro autore ha raccolto 
alcuni «Idilli», espressione scenografica 
primitiva, universalistica anch’essa al 
punto che i personaggi non hanno nome, 
sono «un uomo», «una donna», «un’a ltra  
donna», «un vecchio», e via di seguito, il 
loro dramma o la loro tragedia è fatta  di 
elementi primordiali, il particolare esiste 
solo negli elementi di sfondo —  ed è di. 
bella e spontanea ia ttu ra  letteraria — , la 
azione quasi manca, vi ha largo sviluppo 
il monologo e c’è pure un coro o più cori 
(degli spiriti del mondo, degli spiriti del 
passato, delle lucerne spente, delle lu 
cerne vive), i quali interloquiscono o com
mentano.

Insomma, raccostando i due volumi de! 
Posàr, ben vediamo come in lui è nata la 
tragedia in modo non molto dissimile ? 
quello in cui la  tragedia nasce in un po
polo.

Nella prefazione al volume il nostro 
autore difende la sua opera precedeui.-3 e 
parla delle sue ides su ll’arte. Si dich-.ara 
idealista. Ma la poesia per lui «non deve 
porgere godimento solo a quei pochi che 
hanno la fortuna di saper intendere; essa 
deve illum inare,' « a lta re  le ma“se». Però 
la conclusione è un po’ strana, il rinnovo 
(biella poesia sarebbe col «farla Unita con 
v er«  <; con rime», di cui il Posàr si sente 
«-azio fino alla nausea».

A parte questa conclusione estremista, 
che forse non vale la pena di discutere 
perchè troppo soggettiva, rileviamo che 
il Posàr è per la poesia di massa e, quin
di, per il teatro di massa. «Le sensazioni 
momentanee, soggettive, variabili di a tti
mo in attimo, da\ individuo a individuo», 
egli dice, «non contano più, non hanno 
quasi alcun potere, alcun interesse per 
noi. Quel che vale è l’universale, l’eterno, 
non già irrigidito, stereotipato ma anzi 
vivo, sempre trionfante, essenzialmente 
inalterabile». Questi concetti mi riportano 
ad un interessante volumetto di Nino N a- 
va, edito dal Guanda nel 1937 ed intito
lato Poesia di massa. Nella prefazione al
lora il Nava scriveva: . . . «noi non desi

deriamo sopprimere il teatro, anzi lo vor
remmo riportare alla sua dignità antica, 
liberandolo dalle commedie di vita bor
ghese, riconferendogli quella austerità e 
religiosità che sole possono salvarlo e ri
portarlo verso le masse.» E, verso là  fine 
del volume asseriva che il dram maturgo 
contemporaneo deve superare il concetto 
di fatalità proprio del mito delle tragedie 
antiche «cosi come quello della necessità 
individuale che ha dominato i capolavori 
dell’arte dram matica del medioevo; il suo 
mondo lirico deve reggersi sull’umanità 
profonda che, pure avvertendo le leggi 
del soprannaturale, valorizza la potenza e 
la libertà dell’anima umana».

Ma non è questo quello che fa il Po
sàr. Non si può dire che sia un concetto 
di fatalità quello che domina i suoi idilli, 
ma di necessità individuale sì, necessità 
che impedisce un libero e cosciente pro
cesso psicologico nei vari personaggi.

Comunque sia però nel campo della teo
ria, le pagine che il Posàr ci presenta, le 
si considerino saggi di arte nuova o saggi 
di arte che si ricollega profondamente con 
la tradizione, hanno dei pregi degni di ri
lievo, e la loro le ttu ra  si fa molto piace
volmente.

Visioni chiare, limpide, cristalline, vi
vezza e bellezza d’immagini, sentimento 
vibrante, conoscenza delPanima umana coi 
suoi dilemmi, i suoi torm enti le sue fa
talità; tutto  questo troviamo nel secondo 
lavoro del Posàr, poeta per quanto scriva 
costantemente in prosa. Lavoro ch’egli ha 
voluto che fosse dram ma, e dram m a lo ha 
chiamato dopo d’aver oscillato fra  esso ed 
il romanzo, incerto sulla forma letteraria 
da dare a ciò che gli «dittava dentro», ma 
che dram ma non è nel senso comune
mente dato a questa parola.

Certo è uno sviluppo di quegli idilli che 
abbiamo or ora esaminati, con perso
naggi che hanno alcunché d’imperso
nale per chiamarsi semplicemente «una 
sposa», «un uomo», «una madre», «una 
fanciulla» ; e c’è pure il coro degli spi
riti del mondo tanto caro all’autore che, 
per le sue funzioni, ravvicina anche que- 
s t’ultim a opera del nostro autore alle tra 
gedie greche; e ci son altri due perso
naggi (m a non parlano per quanto sieno 
inclusi fra  le dramatis personaej, «uno 
specchio» ed «una candela» che ravvici
nano l’opera stessa alle fiabe sceneggiate 
(ma lo specchio, per esempio, è un per
sonaggio im portante perchè la fanciulla ha 
da lui parole e consigli come dal suo ebbe 
la m atrigna di Fiordineve —  ed il movente 
psicologico che ha creato il mito dello
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specchio parlante ognuno lo intende —  
e del resto «gli specchi sono per gli uo
mini, come, per le navi, le ancore: ci ten
gono aderenti alla realtà di noi stessi, ci 
tengono in noi», sicché la fanciulla che non 
ha più il suo specchio è costretta ad «uscir 
di sé», a «non saper più di sé»).

Dramma, ma con pochi e brevi dialo
ghi, mentre predominano i soliloqui li
rici dei quattro  veri personaggi, ciascuno 
dei quali ha da dire il suo tormento che 
non può essere superato. Perchè non c’è 
superamento per loro, infelici brancolan
ti nel buio, che vanno «vanamente pian
gendo e cercàndo ciò che non è», e non 
sanno essi stessi di cne abbisognano, 
«sospesi fra  il tu tto  e il nulla, fra l’essere 
c il non essere», fra la luce che vedono 
e le tenebre che immaginano. Soluzione 
non v’è che nella morte, soluzione negativa 
quindi, e per tu tti e quattro. Più che qual
che cosa di necessario, c’è qualche cosa 
di fatale che incombe su tutto  il lavoro. 
Ciò è in contrasto con la visione artistica 
che il Posàr ci ha detto di avere nel vo
lume precedente, ma non per questo ri
getteremo il lavoro suo. La fatalità, la ne
cessità, la volontà non sono che vari 
aspetti dell’arte  come della v ita; e se una 
visione volontaristica della vita è più vi
cina alla nostra m entalità attivistica e di
namica, non per questo rinnegheremo una 
visione differente quale di fatto il Posàr 
l’ha, per quanto non la voglia avere.

Ma talora l’artista è il meno adatto a 
parlar di teorie d’arte. Cosi nell’in trodu
zione il nostro autore si dice poco con
tento di chi ha definito la sua quale arte 
ellenistica «chè fra Ellenismo, Sentimenta
lismo e Decadenza (m algrado ogni tentata 
discriminazione) la differenza è ben poca!» 
Così si meraviglia che qualcuno abbia os
servato una certa indeterminatezza nei 
suoi lavori, mentre egli stesso asserisce di 
concepire il dram m a senza divisioni in 
atti e scene, senza scenari, senza dida
scalie; «il Dramma è tanto più Dramma 
quanto più deve farsi indovinare !» Da 
questa teoria a quella espressa nel famo
so paradosso di Diderot —  nel quale si 
nega il diritto all’attore di dare un’inter
pretazione sua, perchè egli altro non deve 
essere che l’espressore più fedele della 
visione artistica dell’autore —  eviden
temente della distanza c’è, giacché se 
il dramma lo si «indovina» evidentemente 

si interpreta personalmente. Ora la vi
sione artistica è visione artistica ed io non 
voglio discuterla; ma perchè il Posàr fa 
delle «espressioni di alta meraviglia» se 
qualcuno deplora la sua indeterminatezza? 
\a d a  per la sua strada che è una buona

strada, e lasci a parte le questioni teo
riche eli«' tanto, per la sua opera lette
raria, hanno ben poca importanza.

Giuliano Gaeta

PIETRO II PETROVIC NJEGOS - Il 
serto della montagna - Versione di 
Umberto Urbani - Milano, Gar
zanti ed. 1939-XVII, pp. 172.
Il serto della montagna di Pietro li 

Petrovic Niegos è considerato il capola
voro della letteratu ra  jugoslava: ce lo 
dice nella prefazione di questo volume 
Umberto Urbani, uomo di ra ra  competen
za in materia, il quale ha speso i suoi 
migliori anni in u n ’attività che ha del
l’apostolato, cioè quella di far conoscere 
in Italia la le tteratura jugoslava e di riav
vicinare due popoli che contingenze poli
tiche ed interessi di regnanti e di gover
nanti hanno a lungo diviso.

Pietro II salì nell’ottobre 1830 al trono 
del Montenegro, il trono del vladika Da
nilo, fondatore della dinastia, il quale, 
verso la fine del seicento, essendo alleato 
di Venezia, aveva guidato i montenegrini 
nella lotta contro i turchi. Pietro 11 ini
ziò il suo regno con due spedizioni contro 
i turchi di Podgoriza, e nella lotta anti
turca dovette «appoggiarsi alla Russia, e, 
da quando non c’era più Venezia, all’Au
stria». In antitesi a ll’Austria, dominatrice 
degli slavi meridionali, si sentì e si disse 
fratello di Giuseppe Jelacic, bano di Croa
zia durante l’insurrezione da questo capi
tanata nel 1848, e tendente, secondo l’Ur- 
bani, «a ripristinare l’indipendenza della 
Croazia, non a salvare il trono pericolante 
degli Absburgo». L’ipotesi dell’Urbani è 
degna di nota, per quanto si sappia che 
il Jelacic fu  eletto bano sì perchè il suo 
attaccamento a’ia Croazia era ben cono
sciuto dai suoi connazionali, ma anche 
perchè la sua fedeltà all’im peratore era 
ben conosciuta a Vienna. Però sorvoliamo 
questi particolari di contorno per rito r
nare a Pietro II.

Non è da credersi che il suo spirito si 
avvicini allo spirito italico (e lo vedremo 
in seguito), e ciò nonostante il suo lungo 
soggiorno a Napoli e le sue visite a Trieste, 
a Roma ed a Venezia, dove pu r fu aiutato 
in ricerche d’archivio da Niccolò Tomma
seo e dal marchese Solari.

Quanto all’attività letteraria di Pietro II, 
ricordiamo che versi suoi furono pubbli
cati anche, nel 1847-48, dall’Osseruaiore 
Triestino, in versione italiana. Quanto al 
Serto della montagna, le numerose tradu 
zioni ne attestano l’importanza. Ci fu anche
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una traduzione italiana, di Giovanni Ni- 
colich, che però MUan Resetar giudicò 
aspramente, come >'Urbani ci riferisce.

li lavoro ha per tram a quella che fu 
denominata «La notte di San Bartolomeo 
montenegrina». Al principio del settecento 
i turchi minacciavano gravem ente l’indi
pendenza del Montenegro ed il trono dei 
i etrovic Niegos ricorrendo a lusinghe ma
teriali, per mezzo delle quali i «turcizza- 
ti» aum entarono in modo impressionante. 
Donde il convegno dei capi delle tribù 
montenegrine sul Lovcen, intorno al vla- 
dika Danilo ed all’igum ano Stefano ed 
il conseguente giuram ento di sterm inare i 
connazionali che non volessero ritornare 
alla religione dei padri. Sterminio che av
venne la notte di Natale del 1702.

Il serto della montagna è un quadro 
storico dialogato, a modo di tragedia, ma 
non una tragedia come noi la  concepiamo 
per tradizione, giacché difetta dell’azione. 
E’ invece tu tto  un susseguirsi di racconti, 
di rievocazioni, d’invocazioni, di commen
ti. Il dialogo c’è, per quanto mai serrato: 
opera quindi che se si presta a leggere, 
non si presta  a parer nostro, ad essere 
rappresentata.

Pietro II è lontano dallo spirito italico, 
abbiamo detto. Italia, su ll’inizio del set
tecento, nel Montenegro, è Venezia. E Ve
nezia è aspram ente m altratta ta  in un dia
logo in cui il voivoda Drasko, richiesto dal 
knez Rogan, racconta della Serenissima e 
dei suoi abitanti. A Venezia Drasko c’è s ta 
to, ha visto fannulloni, gente che non teme 
l’onor nè l’onestà p u r di guadagnare e di 
sfamarsi, ha trovato gran fetore nelle più 
belle case. I veneziani erano la negazione 
dell’eroismo, che con lusinghe avevano at
tirato i poveri fratelli dei montenegrini 
«i falchi di Dalmazia ed i prodi di Croa
zia» per riem pir di loro le galere grazie 
alle quali opprimevano terre  e città. I tr i
bunali di Venezia erano poco migliori che 
quelli della Turchia, era condannato il 
giusto, ed i peccati dei veneziani eran 
tanti che Drasko si crede in diritto di 
profetare che il loro impero crollerebbe e 
«in mani di migliori passerebbe».

Ma la profezia di Drasko del 1702 è 
scritta da Pietro II in pieno ottocento, 
quando Venezia è sotto il giogo austriaco. 
Interessantissim o questo per giudicare la 
figura di questo Pietro II che qui ci pare 
non solo come antitaliano, ma benanche 
come fìloaustriaco, e quindi la sua stessa 
attestazione di simpatia per il Jelacic vie
ne infirmata come espressione di volontà 
d ’indipendenza nazionale jugoslava.

Più in là Drasko racconta con soddisfa
zione di un caso in cui alcuni italiani do

vettero scappare, continua col m ettere alla 
berlina 11 doge, e si augura che «crepi tu t
ta quella signoria». Insomma un comples
so di circa trecento versi di denigrazione 
continua.

Non foss’altro che per questo, per far 
meglio conoscere e divulgare certi atteg
giamenti antitaliani che lo slavismo aveva 
assunto nel secolo scorso, bene ha fatto, 
molto bene ha fatto l’Urbani a regalarci 
questo volume.

«I critici giudicheranno la mia versio
ne», ci dice egli nella prefazione. Ma noi, 
anzi io, sottoscritto, non posso farlo, non 
essendo in grado di conoscere l’originale. 
L’Urbani stesso però mi viene in aiuto, 
pubblicando poche righe più sotto, un 
giudizio di Bogdan Popovic che all’Urba- 
ni stesso scrisse: «I vostri endecasillabi 
nella versione del Niegos sono riuscitissi
mi : essi sono incomparabilmente più belli e 
sonori dei relativi versi del Kirste e di 
quelli dell’inglese Wiles.» Ed è un giu
dizio questo del quale l’Urbani dev’essere 
vivamente soddisfatto.

Giuliano Gaeta

RANIERI MARIO COSSAR - Tradi
zioni popolari di Momiano d ’Istria, 
estratto dall’«Archivio per la rac
colta e lo studio delle tradizioni 
popolari italiane», Catania, A. XV, 
1940, f. III-IV, pp. 167-92.
La nuova pubblicazione di R. M. Cos- 

sàr è un lavoro di analisi e insieme di 
sintesi acuto e profondo su quegli ele
menti di tradizioni popolari giuliane che
—  raccolti con amore e diligenza dallo 
studioso, attraverso non poche difficoltà 
di esame —  testimoniano l’unità etnica e 
spirituale originaria del popolo che abita 
tra  le Giulie e il Carnaro.

Dopo avere spinto lo sguardo nel Me
dio Evo, in cui anche le plaghe istriane 
erano dominate dai Patriarchi di Aquileia 
e dai Conti di Gorizia, l’autore descrive la 
vita dei ru ra li di Momiano, nella sua sem 
plicità e purezza, nei suoi aspetti lieti o 
tristi, nelle feste, nei riti e nelle cerimo
nie, giovandosi, con efficacia ed evidenza 
massime, della testimonianza diretta del 
popolo, raccolta con. le vivaci espressioni 
del dialetto.

Assistiamo oosl ad una festa nuziale, di 
cui si descrivono i particolari; l ’abbiglia
mento degli sposi, il corteo nuziale, il rito 
dell’abbondanza, l’entrata della sposa nel
la sua nuova casa, nella quale non viene 
portata dopo un ratto  —  come nelle sim
boliche nozze romane —  ma è attesa e ac
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colta dal desiderio dei suoi nuovi congiun
ti, e dove —  appena entrata —  depone 
il suo vestito da festa, per indossarne uno 
semplice e disadorno, il suo vestito di 
massaia che incomincia subito a dirigere 
la famiglia servendo gli invitati.

Anche in occasione delle grandi feste 
religiose si imbandiscono dei lauti ban
chetti, ma generalmente il popolo di Mo- 
rniano è sobrio e frugale, come tu tti i ru 
rali d’Italia, i quali non si sgomentano, 
quando vengono a m ancare certi generi 
alimentari, che troppo facilmente i citta
dini chiamano «di prima necessità». Leg
gete così, con curiosità e con interesse, 
come si può saporitam ente sostituire e 
tranquillamente dimenticare il caffè; chi 
non conosce lo «scrobolo», lo «spazzapàn» 
e le altre vivande appetitose qui descritte, 
se ne sentirà venire l’acquolina in bocca. 
E si invidieranno le mense rustiche, con 
le loro scodelle fum anti e sapide di mi
nestre odorose, condite con le erbe aro
matiche delle colline.

Ma più interessante ancora, per chi sa 
rintracciare nella popolaresca del costu
me il substrato eterno della spiritualità e 
dell’umanità, è tu tto  il complesso di super
stizioni e credenze, qui raccolto e descritto 
con verità e passione scientifica. Esistono, 
per esempio, gli «strighi»? Non confon
diamoli —  badiamo —  con gli stregoni, i 
maghi, i fattucchieri di cui parlano un 
po’ tutte le tradizioni popolari. Gli «stri
ghi» si devono piuttosto considerare per
sone stregate, soggette ad una fatalità non 
cercata nè ambita, e purtroppo capaci di 
fare anche involontariamente il male al
trui. N aturalmente in città se ne ride; ma 
quanti saprebbero trattenere un brivido di 
sgomento nella tristezza della campagna 
invernale, quando le brum e e le nebbie 
compongono strane e mostruose figure, 
che si formano e si dissolvono m isteriosa
mente dinanzi a ll’occhio del viandante so
litario? E non accadono forse dei fatti 
strani ed inspiegabili anche nella vita più 
comune? Il poeta trasfigura il mistero 
nella sua arte, e così nascono «Ertkoenig» 
e il buio infinito che circonda l’uomo nella 
poesia pascoliana; il popolo vuole darsene 
una ragione, e così nasce una logica del 
soprannaturale, che lo sguardo acuto del
lo studioso sa rintracciare anche nell'in
trico apparentem ente illogico delle su p e r , 
stizioni tradizionali. E si nota allora che 
vengono a coincidere, per esempio, i prin- 
cipii di medicina dei clinici più illustri con 
e usanze terapeutiche degli agricoltori 

P'u semplici; e forse —  con l’aiuto di
10 ~  queste non hanno minore effica

cia di quelli. Anche a Momiano si pensa

che vai meglio curare più e prima lo spi
rito che il corpo.

Ma una conclusione risulta evidente —  
dopo che abbiamo seguito attentam ente e 
con l’interesse che merita, questo recente 
lavoro del Cossàr: dalle Alpi al Carnaro 
«che Italia chiude e suoi termini bagna» 
uno è il popolo, disceso dall’antichissimo 
ceppo veneto, una la sua lingua, uno il 
suo spirito. Trovare ancora una volta di
mostrata scientificamente questa verità è 
una gioia per noi, com’è compenso all’au 
tore per tu tta  la  sua lunga infaticabile 
indagine.

Clelia Pirnet

GIOVANNI FLETZEB - La moglie
slava - Modena, Guanda Ed. 1940,
XVIII; pp. 194 (1. 10).

Quando uscì Prima ien a , il volume che 
raccoglieva le poesie, facilmente si indi
viduò in Giovanni Fletzer un felice e fre
quente incontro con l’infanzia. Oggi il nar
ratore, come allora il poeta, guarda a quel
la stagione con ricchezza di echi, ne 
trae i motivi per comporre pagine affet
tuose. La delicatezza cantata che si svol
geva dalle liriche appare in questo libro 
trasportata su di un tessuto evocativo ove 
la prosa ha buon gioco. Il Fletzer tocca i 
suoi argom enti con cauta finezza, evita 
un’insistenza dram matica violenta e pur 
dove l’urto  sembra inevitabile il linguag
gio prende mosse evasive. Potrebbesi dire 
che il dram m a è fatto tutto  interno, non 
scoppia con manifestazioni esterne. I per
sonaggi rivelano sem pre un ritegno a di
chiarare con violenza il loro sentimento:
lo patiscono nei silenzio del loro animo.

E’ appunto questo disegno sottile che 
form a la parte più notevole dei racconti 
del Fletzer, cui deve aggiungersi una sa
piente descrizione deH’ambiente. Il tono 
più suo è quello evocativo: cioè un tim
bro in cui certi suoni arrivano ovattati e 
certi tra tti non vengono messi a fuoco. 
C’è spesso quindi più l’abbozzo di una fi
gura che il rilievo di un carattere. I ge
sti e le azioni sono dosati, risparm iati di 
frequente per un’attenzione più precisa- 
mente lirica che narrativa.

Non si deve però concludere che que
sto evitare la forzatura psicologica oppri
ma l’adesione al personaggio, pare piut
tosto che ciò dipenda da un’avversione per 
l’eloquenza. Sicché nell’insieme il disegno 
del racconto per questa presenza lirica 
trova modo di resistere all’infuori di ogni 
termine limitativo, e perm ette di ricono
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scere la costante intravveduta nelle poesie.
Considerare Visita in  campagna come li 

racconto meglio riuscito del volume si
gnifica perciò affermare la particolare af
fettuosità della narrativa del Fletzer co
me quella che im pronta con maggior peso 
tutta, la sua produzione. La tenerezza del 
suo movimento, la soavità acre di certe 
illusioni, l’apparire dei primi accenti ma
tu ri nei bambini, un dolore sordo e ine
stinguibile, la noia di certe giornate, la 
fatalità della fine e di certe cattiverie, 
conscie o meno, tu tto  questo che compo
ne il fondamento dei suoi racconti, in Vi
sita in campagna si trova riunito in un 
contesto molto fine.

Vale osservare àncora che in quella 
stagione infantile in cui tu tto  riesce me
raviglioso ma anche pieno di apprensioni 
e di sofferenze il Fletzer trova i suoi mo
tivi più belli : non soltanto nell’età dei 
bambini, bensì pu r in quella dei ragazzi e 
dei giovanetti. Si veda ad esempio L’ap . 
puntamento : l’amore superficiale del gio
vane per la cara Maria che poi muore, non 
crea un rimordere della coscienza, ma uno 
stalo di allucinazione che tortura, che 
chiama I ricordi. Ed appunto in questo ri
cordare e muoversi allucinato, quasi entro 
un tempo assai lontano, risiede l’altra ca
ratteristica della narrativa del Fletzer, 
quale più apertam ente si dichiara in Incu 
bo. Qui il tema, assai bello, riceve di tan
to in tanto illuminazioni violente, ma p u r 
c'è sempre quella nota in cui tutto  assu
me, per adoperare le sue parole, una tìnta 
sbiadita, sfum ante di immagini, sensazio
ni imprecisate.

Taluno parlò di estremo pudore nel ca
so di questi racconti e pare sia stato ve
ram ente nel giusto. Il Fletzer più sottin
tende che non dichiari e m ostra un istinto 
per l’economia narrativa il quale spesso 
gli consente assai toccanti raggiungim enti. 
Questo fare amoroso, determinato da una 
viva simpatia per i personaggi lo porta 
a creazioni vive, ove vibrano i giochi del 
movimento narrativo. E si consideri cosi 
La moglie slava, un racconto di preciso 
sviluppo che accomuna, se non riduce, le 
principali caratteristiche del Fletzer n a r
ratore.

' Ora, giova fa r  presente, questo libro 
m ostra un impegno molto serio e non si 
avvale di facili soluzioni, di meccanismi 
maliziosi. C’è sottol sotto tu tto  uno studio 
quasi una scuola narrativa o, per meglio 
dire, un avvio che scarta gli allettamenti 
della m ateria e non si abbandona alla do
cumentazione prosaica. Il linguaggio nel 
Fletzer ha un suo moto, è alleggerito di 
ogni peso com une: vuol essere insomma

aderente all’argomento. L’ispirazione vi si 
cala con gentilezza, e ne sorte un tessuto 
semplificato si, ma non sempre impreciso. 
Le possibilità di scarto sono ridotte, e le 
compiacenze evitate. Se poi s’avverte uno 
studio, questo non impedisce che il libro 
abbia il suo tono e dichiari u n ’origine 
schietta. Questa fedeltà ad un mondo pro
prio in vero risulta segno distintivo, con
tro cui non valgono limiti e insufflcenze : 
la m aturità  potrà sem pre portarlo su di 
un piano maggiore/ se tale fedeltà è, co
me deve credersi, condizione indispensa
bile di resistenza.

Umbro Apollonio

DINO DARDI - Civiltà - Trieste, C. M.
Trani Editore, 1940, pp. 256.

Dino Dardi si presenta questa volta al 
pubblico e alla critica con un’opera orga
nica, pensata e costruita a guisa di siste
ma, in cui è affrontato un problema fon
damentale deH’um anità d’oggi e di tu tti i 
tempi, se non addirittura il problema fon
damentale di essa um anità: la civiltà. E 
dobbiamo dire subito che all’arditezza del- 
l’affrontare un tanto argomento ha cor
risposto nell’autore una preparazione e 
una vigoria fuori del comune, sì che il 
tentativo, se pure porta a conclusioni di
scutibili, come non potrebbe non essere, 
garite arguzia, che non si lascia scappar 
si può e si deve dire riuscito: il problema 
completa, la costruzione altrettanto.

Il Dardi ha un suo concetto elemen
tare, immanentistico, della vita e, con esso, 
della politica. L’esperienza sembra aver
gli insegnato che solo negli istinti è il 
nucleo della personalità umana, nel loro 
appagamento la ragion d’essere dell'uo
mo, nella esplicazione della volontà in 
generale, e della volontà di potenza in 
particolare, il grado di dignità d’individui 
e di nazioni. Su tale presupposto è svi
luppato tutto  il suo sistema di pensiero: 
chè d’un vero e proprio sistema di pen
siero infatti si tratta, di una personale in
terpretazione dei problemi che sorgono dal 
viver sociale.

In una prima parte l’autore tra tta  dei 
sistemi attuali e del passato, nostri ed 
altrui, ponendoli sotto il fuoco del suo 
particolare obiettivo con una costante con
trapposizione delle v irtù  politiche e guer
riere allo spirito m ercantile e alla «cul
tura», della volontà alla ragione, della fo r
za alle idealità. E l’obiettivo coglie quasi 
ogni principale problema, ogni principale 
aspetto della vita sociale. Anche il con-
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servatorismo inglese può così essere in
terpretato come un’espressione di volontà 
di potenza, come una gerarchia di poten
za, basata sulla finanza e sui commerci, 
anche nei ceti ru ra li è così possibile tro 
vare una conservazione di valori spiri
tuali (nel senso relativo proprio dell’au
tore) che sono andati perduti nelle me
tropoli, come coscienza patrimoniale, ac
cettazione d’una legge della forza, vergi
nità dalle influenze ideali e intellettuali 
che operano nei centri urbani, e così via.

Nella seconda parte si mira a definire 
la seconda rivoluzione d ’occidente, le mè
te e i valori d’una civiltà politica. Il fa
scismo vi è visto come la •rivolta dell’in
dividuo contro il principio universalistico 
propugnato dalla ragione e dalla logica, 
la rivendicazione del diritto naturale della 
specie contro gli attuali ordinamenti del 
diritto positivo, e cioè, coerentemente con 
il principio generale dell’autore, come la 
ricerca del vero equilibrio fra  natura  e 
uomo, fra istinti e ragione. Qui il Dardi 
sostiene la necessità di valorizzare l’intel
ligenza politica, di form are le nuove classi 
dell’aristocrazia politica attraverso una se
lezione secondo rango e qualità.

Varie tesi, abbiamo detto, possono es
sere discutibili, come ad esempio il ca
pitolo in cui è trattato, sotto un troppo 
specioso angolo visuale, il problema del
l’arte, il caposaldo stesso da cui parte 
l’autore, il principio fondamentale del suo 
si tema, può non essere condiviso, ma il 
libro dà comunque un suo interessante e 
importante contributo agli studi sui pro
blemi del nostro tempo, ad una sempre 
maggiore chiarificazione di concetti, ad 
una fissazione del punto per quel che con
cerne questo così discusso e complesso a r 
gomento ch’è la civiltà moderna.

Mario Pacor

MARINO FORTUNA - Sulla vendila 
rateale con riservato dominio. - 
(Estratto dal «Foro delle Venezie»)
C. E. D. A. M. Padova. 1939-XVII, 
pp. 13.

Studio brevissimo, ma denso e ricco 
pure per la sua bibliografìa e per la sua 
emerografia. La vendita rateale con ri
servato dominio è veram ente un argom en
to degno d’attrarre  l ’attenzione dei giuri
sti, in quanto non solo non è contemplata 
dal codice civile nostro, ma appare con
trastante con l’articolo 1448 del codice sud
detto, il quale afferma che «la proprietà 
dell’oggetto si acquista di diritto dal com
pratore riguardo al venditore, al momen
to che si è convenuto sulla cosa e sul 
prezzo», anche se la tradizione della cosa 
non sia seguila nè il prezzo pagato.

Nel silenzio delle legge bisogna ' ricor
rere alla giurisprudenza ed alla dottrina, 
cosa questa che il Fortuna fa con molta 
accuratezza non solo sul problema gene
rico, ma benanche per quanto riguarda 
casi specifici come l’incorporazione d’og
getti mobili in immobili che non sarebbe
ro rivendicabili da parte di altri ohe non 
sia il proprietario dell’immobile stesso, 
qualora la vendita con riservato dominio 
non fosse una vendita sottoposta ad una 
condizione sospensiva. Ma nel caso con
templato, secondo il Fortuna, sono riven
dicabili da parte del venditore, in quanto 
la «reservatio dominii» dà all’oggetto in
corporato requisiti che sono antitetici a 
quelli necessari perchè siano considerati 
immobili per destinazione, e questi requi
siti sono la temporaneità, la provvisorietà, 
e la subordinazione al pagamento di tu tte  
le rate del prezzo.

Giuliano Gaeta

LA NOSTRA ALLEANZA CON LA GERMANIA
>,La nostra alleanza può avere un valore universale per il bene dei po

poli, solo in quanto potrà provvedere a una stabile e qiitsta pace, e conti
nuare nella pace”.

FILIBERTO DI SAVOIA GENOVA 
DUCA DI PISTOIA
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ANTONIO BRUERS, Un giudizio inedito di 
Gabriele d’Annunzio sulla poesia italia
na, estratto da «Nuova Antologia», Ro
ma, 16 dio. 1940-XIX, pp. 6. —  Il di
sprezzo che il d’Annunzio ostentava per 
quasi tu tti i poeti (tranne Dante) esal
tati e studiati nelle scuole viene in ter
pretato dal Bruers, non. senza buone ra 
gioni, come reazione al convenzionalismo 
e all’accademismo, come affermazione 
della consapevole «novità» dell’arte 
d'annunziana, precorritrice delle più 
audaci esperienze stilistiche odierne.

ORESTE CIMORONI, Vita e morte di A r
naldo, Padova, Soc. Coop. Tipogr. 1940- 
XIX, j). 62.

RANIERI MARIO COSSAR, L'arte orafa 
nella Venezia Giulia, Trieste, Tipografia 
Giuliana di Raffaello Monciatti, 1940- 
XIX, edito a cura della Ditta F, Caval
l à i  pp. 63.

RANIERI MARIO COSSAR, / merletti d'I- 
dria, Gorizia, «Istituto per il promovi
mento delle Industrie e dell’Artigiana- 
to» 1940.

GINO CLICCHETTI, Il mio d’Annunzio, 
Palermo, G. B. Palumbo ed. 1940-XVIII, 
pp. 172 (1. 12), nella collez. «Saggi di 
letteratura italiana», diretta da Emilio 
Santini. —  Esaltazione meritatissim a del 
poeta-soldato, fa tta  con animo d'am m i
ratore intransigente e con devota g ra 
titudine d’italiano. Frequenti sono gli 
accenni ai problemi dell’irredentism o, 
ai quali il d’Annunzio ha portato sì va
lido contributo. Il Cucchetti è autore 
anche di una Storia di Trento, dalle ori
gini al Fascismo (Palermo, Palumbo, 
1939).

LUCIO D’AMBRA, D’Annunzio uomo , P a
dova, 1940-XVIII, nella Collez. «La P a 
rola nel Mondo», d iretta  da Ferdinando 
Scarrone, II.a S., N. 7 ; pp. 235-60 (1. 2).

GABRIELE D’ANNUNZIO, Laudi del Cielo 
del Mare della Terra e degli Eroi, con 
interpretazione e commento di Enzo 
Palmieri, Libro primo : Maia, «Laus Vi- 
tae», Bologna, Zanichelli ed. 1941-XIX; 
pp. X IX -f 542 (1. 25). Finalmente è 
uscito il primo volume del commento 
di Enzo Palm ieri alle Laudi d’annunzia

ne e per esso si rende dalla Nazione 
il maggiore e migliore omaggio ai me
riti impareggiabili del Poeta-Soldato 
che ora torna fra noi con la guerra  com
battu ta dal Patto tripartito contro la 
plutocrazia anglo-franco-am ericana.

ARTURO FARINELLI, La morte di Faust, 
Torino, estratto dagli «Atti della Reale 
Accademia delle Scienze», 1940-41, voi. 
76 ; pp. 20. Dagli insegnamenti del Goe
the il Farinelli trae la conclusione che, 
ad onta e a dispetto di ogni difficoltà 
incontrata nella vita, l’uomo deve per
petuam ente rinnovarsi con la vita stes
sa, «gridar morte alla morte», «inneg
giare al fluido divino corrente ogni cosa 
creata, benedire la terra bella, la vita 
dolce, aver piena fiducia nella bontà 
e inestinguibilità delle forze umane».

GENTUCCA, Il volto che riaffiora, rom an
zo, Modena, Guanda edit. 1940-XIX, pp. 
201 (1. 10). Da m ettere fra  i migliori 
romanzi della odierna letteratura, per 
equilibrato buongusto, finezza psicolo
gica, larga e profonda comprensione 
umana, efficacia espressiva raggiunta 
con mezzi semplici. Nella narrazione si 
avverte sempre la presenza della poe
tessa.

MARIO GIANNANTONI, Gabriele d'Annun- 
zio Maestro di vita, Milano, Frat. Bocca 
ed. 1939-XVII, pp. XXIII +  328 (1. 20). 
Libro che va incluso nella «bibliografia 
giuliana» perchè è pieno di riferimenti 
alle vioende delle terre  irredente. (I 
nostri lettori ricorderanno che il Giann- 
antoni ne ha tra tta to  di proposito sulla 
nostra stessa rivista, cfr. 1932, A. II, 
pg. 201 sgg.) Ma libro che va ammira
to soprattutto per il generoso calore 
che tu tto  lo investe. «Noi estrarrem o 
tutto  il ricchissimo m ateriale che dovrà 
illuminare l’umanità di G. d’Ann. dalla 
sua opera e dagli scritti minori» : «ope
ra di comprensione», che l’autore com
pie «non con la ragione e con la logica, 
ma col sentimento e con l’amore, per
chè la Poesia solo parla al cuore». In 
questi tempi in cui l’Italia fascista si 
tende con ogni sforzo verso la realizza
zione del suo ideale nazionale e sociale, 
il ritorno alla poesia d’annunziana è sa
lutare, è provvidenziale. Non è un rav
vivare il culto di bellezze o di grandez
ze che appartengono al passato; è un
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riprendere un program m a d’azione an
cora da completare, forse appena ini
ziato ; —  e per completarlo bisogna af
fissarsi nell'esempio dato dal d’A nnun- 
zio, di energia, di entusiasmo, di fede 
nell’avvenire dell’Italia.

ALESSANDRO MANZONI, Inni Sacri e II 
cinque Maggio, Roma, Natale 1940-XIX; 
pp. 53. —  Delizia bibliografica per gli 
amatori delle belle edizioni e per gli 
ammiratori del Manzoni, ourata da An
tonio Bruers, che proprio nell’anno in 
cui si celebra il primo centenario della 
edizione illustrata dei prom essi Sposi 
(quella del 1840), riproduce fedelmen
te, con l’aiuto del dott. Giov. Bardi, ti
pografo del Senato e della Reale Acca
demia d’Italia, gl’inni Sacri e il Cin
que Maggio, nella veste editoriale e con 
le illustrazioni volute dal Manzoni stes
so per il volume delle sue Opere varie 
uscito presso il Redaelli di Milano cin
que anni dopo i Promessi Sposi «del 
’40».

ADOLFO OXILIA, L ’anima e l’arte di Fer
dinando Tirinnanzi, Firenze, G. C. San
soni editore, 1941-XIX, pp. 51 (1. 4) —  
L’autore preannunzia l’edizione di una 
silloge delle opere di F. Tirinnanzi, in 
dodici volumi, per cura di un comitata 
d’amici e d’am m iratori del compianto 
scrittore, che un crudele destino s trap 
pava alla vita quando aveva «tanto an
cora da dire.» Il piano di questa specie 
d’«opera omnia», cosi come lo espone 
l’Oxilia, inserendovi interessànti ricordi 
delle sue personali relazioni col Ti
rinnanzi, ci persuade ohe si tra tti ve
ramente di uno scrittore d’eccezionale 
pregio, e massime per la sua trilogia 
drammatica Catilina, Annibaie, Canossa, 
benché rim asta incompleta. Oggi che si 
invoca tanto un’arte «d’attualità», do
vrebbe trovar larga diffusione e molto 
favore soprattu tto  Canossa, se è vero 
quello che affermava recentemente S.
E. Bottai, cioè che «un im portante còm- 
pito per la nuova generazione è la con
quista di una più limpida coscienza del 
rapporto storico di antagonismo e com
plementarità tra  la Romanità e il Ger- 
manesimo, che si sono spesso scontrati 
per incontrarsi, e i cui incontri o scon
tri hanno sem pre avuto decisivo valo
re per la storia del mondo. Il rapporto 
che vige oggi fu  autorevolm ente defi
nito : l’asse ; e, se esiste un asse, esi
stono due poli, la cui necessaria anti
tesi è condizione sine qua non della lo

ro necessaria integrazione complemen
tare».

GUIDO PARAZZOLI, Arcate, liriche, Mila
no, Casa ed. «Quaderni di poesia», 
1940-XIX, pp. 127 (1. 10.) Lirica vigo
rosa, non da estetizzante o «d’arte  pu
ra», ma d’arte integrale, secondo i cri
teri, i programmi, gl'ideali dell’arte fa
scista. (Vedere il Commiato, sedicesima 
arcata).

G. PEISINO - M. CAMPA, Catalogo di 551 
stelle di confronto di «Eros» nella op
posizione 1930-31, osservate al cerchio 
meridiano di Troughton et Slmmes ne
gli anni 1931, 32, 33 e ridotte al 1930, 
0 ;  Trieste, Arti Grafiche L. Smolars e 
nip. 1940-XVIII, pp. 21 (133-53), in 
«Pubblicazioni del R. Osservatorio 
Astronomico di Trieste», Voi. I, N. 4.

GUIDO PERALE, L'imperfetto dell’indlca- 
tiv'o, estr. da «Lingua Nostra», Firenze, 
n. 6, nov. 1940-XIX, arguta apologia 
della forma verbale in -va  (prim a pers. 
sing.) contro l’invasione della popola
resca in -vo, sostenuta dall’uso manzo
niano e' giustiano. —  Bibliografia essen
ziale critica di Carlo Gozzi, estr. da 
«Ateneo Veneto», A. CXXXI, Voi. 127, 
n. 11-12, nov.-dic. 1940-XIX, si rende 
conto con acuto esame, di una settanti
na fra  studi ed edizioni, rilevando i più 
giudiziosi apprezzamenti dell’opera e 
della personalità gozziana, correggendo 
gli esagerati e sballati.

GUIDO POSAR-GIULIANO, Il Satiro, Udi
ne, I. D. E. A. 1941-XIX, pp. 174 (1. 10).

BICE BIZZI, Pagine del Risorgimento, 
Quaderno di «Trentino», Trento, s. a. 
(ma 1940), pp. 68. Bel fascicolo, illu
strato, che raccoglie una seconda serie 
di articoli, editi nel «Trentino» la più 
pa rte : qualcuno è nuovo. T utta  m a
teria interessante per la storia dell’irre- 
dentismo.

PIETRO STICOTTI, Pago, estratto da «Ser
ta Hoffileriana», Zagreb, 1940, pg. 179- 
81.

ANTONIO ZIEGER, La prima legione della 
colonna mobile bergamasca nel Trentino 
(aprile 1848), estratto da «Bergomum» ; 
voi. XIV, 1940-XIX, n. 4, pp. 20. Infor
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mazioni nuove in gran parte, sulla base
• di documenti inediti recentemente sco

perti; ne risaltano le ragioni per le 
quali le campagne del Risorgimento fu
rono seminate di tanti insuccessi, dove 
la impreparazione non fu potuta com
pensare con la buona volontà dei m i
gliori.

Annali Triestini di diritto economia e po
litica (S. II d. «Ann. d. R. Univ. di 
Trieste»), Trieste, Editr. R. Università, 
Voi. X, S. II, v. I, 1939, f. III-IV (lugl.- 
dic.), pp. 195-412.

Annali del R. Istituto Universitario di Na
poli (Voi. II, 1940, A. XIX: Gaetano Se- 
rino recensisce «La Pesca Italiana» di 
Bruno Coceani).

Archivio Storico di Corsica - Milano (XVI, 
3: F. Borlandi, La popolazione della 
Corsica fino al passaggio alla Francia, 
L. Sandri, Il progetto di costituzione per 
la Corsica di G. G. Rousseau).

Atesia A ugusta - Bolzano (II, 12; R. Ma
rini, Il giottismo in Alto Adige. Da que
sto num ero la splendida rivista altoate
sina cambia il personale della sua di
rezione, essendo il suo fondatore Giu
seppe Mastromattei «assorbito in tera
mente da altre cure nel delicato settore 
deU’Autarchia economica della Nazione». 
A lui, al condirettore Guido De Luca, 
al redattore-capo C. M. Caretta, da
ranno il cambio a ltri camerati, ai quali 
auguriamo di continuare felicemente 
l’opera si bene avviata).

Atti della Accademia Roveretana degli 
Agiati, Rovereto, 1940-XVIII, A. 188- 
189, S. IV, V. XIV; pp. XXXX +  101, 
con necrologie di sedici soci e saggi cri
tici di A. Zieger, A. Toso, V. Ghiocchet- 
ti e G. Catoni. Nella rassegna bibliogra
fica si parla 3el «primo volume dei do
cumenti del Risorgimento negli Archivi 
trentini».

Berliner M onatshefte - Berlin (XVIII, 12: 
M. Missiroli, Alfredo Oriani, Ein W eg- 
bereiter des Faschismus, R. v. Kuehl- 
mann, Die W elt nach Abschluss des 
Dreierpaktes).

Bollettino di pesca, di piscicoltura e di 
idrobiologia - Roma, Istituto poligrafico 
dello Stato, 1940, (A. XVI, fase. 2: 
Gustavo Brunelli recensisce «La Pesca 
Italiana» di Bruno Coceani).

Geopolitica - T rieste e Milano (II, 11; A. 
Scocchi, L’Italia e i Balcani nel pensiero 
di Mazzini, M. Pacor, Genova e Trieste 
all’avanguardia dell’espansione italiana 
oltre Suez, U. Sajovitz, Il regionalismo 
economico in Europa, U. Urbani, La 
lotta per l’indipendenza nei Balcani, E. 
Massi, La politica del secondo «Reich» 
e l'Europa orientale, La Slovacchia).

Il Dalmatino, almanacco per l’anno 1941- 
XIX, Zara, A ita le ; pp. 55 (1. 2.50) —  
Corredato di notizie patrie. Contiene 
arguti versi, dialettali e non dialettali, 
di LUIGI BAUCH (Icaro, Gigliana vuol 
essere troppo buona).

Il Piccolo -  Trieste (28,XI,’40: Mas. Trie
ste e il grande Reich; 20, XII, '4 0 : F. 
Sbisà, L’amore oltre la morte, La fidan
zata di Guglielmo Oberdan, Emma Re- 
schigg).

Il Popolo Biellese - Biella (14, XI, '40: 
M. Rugo, Poesia micidiale; 2, XII, ’40: 
Ancora della poesia micidiale, 30, I, ’4 i : 
Da un'epoca all’altra).

Il Popolo di Trieste-Il Piccolo della Sera 
(6, II, ’41: Bice Polli, Giov. Pascoli e 
il destino d’uno studente fiumano, lo 
stud. è Amedeo Hodnig, morto in Bolo
gna nel 1909).

Il Regime Fascista - Cremona (28, XII, ’40 :
F. Pagnacco, Variazioni sul tema: Trie
ste),

La Rivista Dalmatica -  Zara (XXI, 3: A. 
Gentile, Gli scritti a stampa di Edgardo 
Maddalena, accuratissim a, utilissima 
bibliografia).

La Vita Italiana - Roma (XXVIII, 333: F. 
Carli, Prepararsi al dopo guerra; G. 
Preziosi, Fatti e com menti; E. Caneva
ri, L’Asse e l’Inghilterra).

Le Tre Venezie - Venezia (XV, 11-12, B. 
Marin, Scipio Slataper (nel XXV anni
versario della m orte), F. Stefenelli, 
Monti del Trentino, E. Marcuzzi, Emilio 
Comici,. L. Aversano, La II Mostra na
zionale d’arte ispirata allo sport; XVI
1 ; Siro Angeli, «Battaglione Allievi» ;
1. b. Michiel M aneschi e Gianfrancesco 
Costa).
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Literarni Noviny - P raga (1940, XIII, 9, 
pgg. 209 e 213: Josef Bukacek parla di 
parecchi scrittori e scrittrici di Trieste 
e della Venezia Giulia. F ra  gli scrittori 
nostri notiamo Scipio Slataper, Carlo e 
Giani Stuparich, Silvio Benco, Eugenio 
Simonetti, Umberto Urbani, Umberto 
Saba, Italo Svevo (nomina anche un 
artista ; Ugo Carà.) ; le scrittrici sono 
rappresentate da quattro poetesse: Nel
la Doria Cambon (La logica poetica), 
Lina Galli (Sette poesie sportive), Va
leria Pasini Vidali (Bilancia), Maria 
Milcovich-Oliani. Vi si ricorda anche En
rico Fornis, poeta vissuto a Trieste).
—  Cfr. «Piccolo», 20, XII, '40: Le poe
tesse triestine in una rivista di Praga.

Sul Mare -  Trieste (XVI, 10-11 : M. Nor- 
dio, Transilvania, G. Villa Santa, Lungo

la Gardesana; 12: B. Polli, Ungheria 
millenaria).

Termini - Fiume (51-52: E. Burich, Via
tico di Scipio Slataper; E. Morovich, 
La m usa inseguita; M. Venturoli, I pec
cati).

Trentino - Trento (XVI, 10: E. Battisti, 
Battisti, vivo nella voce dei suoi concit
tadini, G. Adami, Per l’italianità di Lui
gi Negrelli; 11 : M. Belzoni, Dopo la Re
denzione; le ricostruzioni nella Venezia 
Tridentina; 12: C. Tomazzoli, Mario 
Rigatti eroe del cielo, medaglia d'oro, 
B. Rizzi, Celestino Endrici e la sua 
guerra).

GIUSTO ORGOGLIO

„Invitare gli Italiani ad essere orgogliosi di loro stessi, perchè ne hanno 
legittimamente diritto. La superbia è una debolezza. L ’orgoglio è una forza. 
La'superbia è una decorazione. L ’orgoglio è un motore. Sette fron ti di guerra, 
un’autarchia come la nostra e il tranquillo andare della Nazione costituiscono  
un titolo di grandezza che pochissime Nazioni possono portare nella storia 
moderna”.

MARIO APPELIUS



M O V I  M E  N T O D E M O G R A F I C O
registrato nel mese di gennaio 1941-XIX

Q U A L I T À
MESI D IFFE R EN Z E

Dicembre 40 Gennaio in più in meno

178 177 -- 1
N ati v i v i .................................. 307 342 35 —

P artoriti m o r i i ....................... 9 12 3 —
M o r i i ........................................ 337 457 120 —

A V V E R T E N Z E  A I CO LLA BO R A TO R I

i # I  manoscritti per la pubblicazione e i libri per la recensione 
devono essere spediti a Ferdinando Pasini - Trieste (via Dell* Aleardi 
N . 6 telefono 26-416). Si pregano gli autori di conservare una minuta 
dei loro scritti, per ovviare al danno di eventuali smarrimenti o disguidi 
postali  ̂ I  manoscritti devono essere stesi in carattere chiaro, possibil
mente a macchina. I  manoscritti non accettati vengono restituiti agli 
autori cbe ne facciano richiesta.

a° Agli autori viene inviata una copia di bozze per una sola volta; 
si pregano pertanto gli autori di consegnare i loro studi nella redazio
ne definitiva.

3° Non si danno in omaggio estratti degli studi pubblicati. Per la 
stampa degli estratti a s p e s e  d e g l i  a u t o r i ,  si richieda la tariffa 
alla Tipografia G-iuliana di Raffaello JMonciatti (V ia  di Torrebianca 
N . 3o, tel. 40-85).

Dir. resp. Federico Pegnacco - Edita della Soc. Editrice Volontari e Mutilati - Trieste 
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„PATRIA AI V E N E T I TUTTO  
1 /A D R IA TIC O “

Viviamo in un’epoca storica nella quale il ritm o degli eventi è 
più veloce del pensiero.

E ra fresco ancora l’inchiostro delle firm e apposte, il 24 marzo, 
dai legittimi rappresentanti della Jugoslavia al Patto Tripartito  che 
repentinam ente la situazione si capovolgeva, e l’atm osfera di pace 
tra l’Asse e la Jugoslavia volgeva in burrasca di guerra. Dall’anim a 
torbida di alcuni «comitagi» serbi elevati al grado di generali saliva 
al loro squinternato cervello un’ondata di follia. La m entalità bo
riosa e megalomane serba, smessa la m aschera di civiltà, si rive
lava allo scoperto. Il governo jugoslavo che aveva aderito al Patto 
veniva rovesciato e il potere veniva assunto, il 27 marzo, da un 
gruppo di m ilitari serbi contrari alPAsse.

Si vede che v’è una nemesi della storia, e che le leggi che la 
regolano sono più forti del volere umano. Diciamolo sinceramente. 
Noi a quell’adesione della Jugoslavia dei Karageorgevic al Patto 
Tripartito ci avevamo creduto poco, e poco essa ci era piaciuta. Solo 
per un am ore alla pace, per non turbare maggiormente la situazio
ne balcanica, pe r non allargare il conflitto che già insanguinava 
tanta parte della terra, avevamo accettato con disciplina quell’ade
sione che p u r tarpava le ali a speranze che nei nostri cuori mai erano 
spente.

Ma ecco che a ridarci la luce nell’animo viene il gesto del ge
nerale Simovic. Se, a Versaglia, la lacerazione del Patto di Londra, 
m odio all’Italia, ci toglieva la Dalm azia; ora la Jugoslavia strac
ciando e rinnegando l’adesione al Tripartito , in odio allTtalia e
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alla Germania, ci ridava tutta intera la Dalmazia, ridava all’Italia 
tutto intero l’Adriatico, da Trieste a Corfù. La nemesi era compiuta.

Ecco perchè quando giunse la notizie del colpo di Stato di Bel
grado dicemmo in cuor nostro: grazie a Dio.

Tutto il resto è storia che abbiamo respirato a pieni polmoni 
queste ultim e settimane. I nostri fan ti che, da Tarvisio a Sussak, 
varcano il confine. Il tricolore su Lubiana. La cavalcata dei batta
glioni m otorizzati giù per la Dalmazia, il collegamento coi soldati 
d’Albania, la saldatura in Macedonia dei due Eserciti di Germania 
e  d’Italia, la croce uncinata su Belgrado e su Atene, il tricolore 
d’Italia su Corfù, la cacciata in m are degli inglesi, la loro definitiva 
espulsione dall’ultimo lembo d’Europa . . .

Lo sboccio della prim avera preannunciata dal Duce non po
teva essere più luminoso. La guerra però non è finita. Questo si sa. 
Sarà ancora dura e potrà essere lunga. L’Inghilterra, pur flagel
lata dagli esplosivi nella sua isola, pure assediata dal controblocco, 
pure battu ta in  Africa settentrionale, pure cacciata dai Balcani, ha 
ancora energie da spendere e popoli ingenui da sfruttare. Ma se ciò 
è vero, è altrettanto  vero che l’Asse ha tanta forza da stroncarle le 
energie e tanta potenza da convincere i popoli ingenui. E l’iniziativa 
è ferm am ente in mano dell’Asse.

A levante — uno dei quattro punti cardinali accennati dal 
Duce — la partita  è saldata. Bestiamo ora in attesa che la prim avera 
fiorisca anche sugli altri tre.

Ma intanto ci si lasci gioire particolarm ente, diremo quasi fa- 
migliarmente, degli eventi adriatici, più grandi — per la loro ful
m ineità e per la loro ampiezza — della nostra stessa aspettazione.

Questa nostra porta orientale non era salda ed aveva un bat
tente aperto. Ora è diventata una vera frontiera, dal Tricorno al 
B ittorai alle Dinariche. La Dalmazia, splendida gemma di Venezia, 
contro la quale l’Austria degli Absburgo e la Jugoslavia dei Kara- 
georgevic s’erano accanite, per un secolo e mezzo, a cancellare ogni 
traccia di italianità, lavorando di scalpello nei cuori e nei marmi, 
la Dalmazia è rito rnata  all’Italia, è ridiventata l’antem urale della 
nostra sicurezza to talitaria in questo Adriatico ch’è uno dei nostri 
polmoni.



PATRIA AI VENETI TUTTO L’ADRIATICO TI

E la spina jugoslava che Versaglia aveva voluto conficcarci nel 
fianco è strappata per sempre. Povera costruzione, del resto, questa 
Jugoslavia, elefantiaca e composita, che gli inglesi, gli am ericani e 
i francesi — sopratutto codesti incorreggibili francesi — avevano 
edificata con lembi di terra e di carne di tanti popoli, contro l’Italia. 
Povera costruzione ch’è crollata senza gloria in pochissimi giorni, 
quasi in poche ore. Tutte le creazioni di Versaglia s’erano rivelate 
artificiose, ma la Jugoslavia s’è dim ostrata meno vitale di tutte. 
Dalle sue m acerie emerge ora, unico ceppo compatto e civile, il nu
cleo croato che dopo vent’anni di lotte s’è m eritato l’indipendenza.

Noi salutiam o il nuovo Stato croato, col quale si riallacceranno 
antichi e fecondi rapporti; e salutiam o l’antico e glorioso Monte- 
negro risorto anch’esso — dopo il turpe tradim ento dei Karageor- 
gevic — all’indipendenza. Così salutiam o gli schipetari del Cosso
vano e della Ciamuria che tornano in grembo alla patria  albanese, 
e i bulgari della Macedonia e della Tracia che si ricongiungono alla 
M adrepatria, e i m agiari del Basato che tornano all’Ungheria. 
Salutiamo tutti i popoli che le vittoriose arm ate dell’Asse hanno li
berato dall’oppressione serba e greca.

Ma sopratutto salutiam o i fratelli di Dalmazia, gli italiani che 
più soffrirono e più lottarono per conservarsi italiani, che supera
rono virilm ente la delusione del 1866, e quella del 1918, che — stra
nieri nel loro paese natio, espropriati delle terre, sorvegliati, p e r
seguitati, esuli, — mai abbandonarono la speranza e della speran
za, anzi, fecero una ragione di vita.

Oggi, in tutte le città d’Italia, dalle azzurre bandiere di Dal
mazia s’è tolto il lutto. E Reggio Emilia — la città che diede i natali 
al tricolore — offre la bandiera italiana a tutti i maggiori Comuni 
di Dalmazia. Non è fuori di luogo dire che a ciascuna di tali ban
diere spetterebbe la Croce di guerra al merito. Per la somma di sof
ferenze patita dagli italiani di Dalm azia in un secolo di durissime 
lotte, per il valore da essi dim ostrato nel difendere palmo a palmo 
>1 patrim onio nazionale sulle coste orientali adriatiche, per la sal
vaguardia del diritto  italiano da essi m antenuto integro sulle terre 
dì Dalmazia.

Oggi che, nel vaticinio di d ’Annunzio, rito rna «patria ai veneti



72 FEDERICO PAGNACCO

tutto l’Adriatico» bene m eritano un segno di riconoscenza gli italiani 
di Dalmazia, per la fede che m ai si spense.

E il profondo sentimento di gratitudine di tu tta  la Nazione 
m eritano i soldati che, in sei mesi di asprissim a lotta contro un 
nemico agguerrito e tenace, e contro ostacoli natura li e asprezze di 
clima insopportabili, hanno durato in A lbania; hanno durato — ed 
eroicamente durano — in Africa Orientale sotto l’altissima guida del 
Duca d’Aosta; hanno durato e, piegati dapprim a da forze sover- 
chianti, si sono poi risollevati con una fulm inea vittoria, in Cire
naica; hanno durato in terra, sul m are e nell’aria, rendendo possi
bile dopo un inverno am aro il sorgere di questa prim avera radiosa.

Ad essi, a tutti i nostri com battenti — affratellati nella batta
glia ai valorosi cam erati germanici — va il saluto del paese ricono
scente, e un pensiero commosso e devoto va a tu tti coloro che, per 
la grandezza d’Italia, caddero sulla via della Vittoria.

FEDERICO PAGNACCO

IL  R IC O N O SC IM EN T O  D E L FÙ H R ER

Nel suo grande discorso al Reichstag, Adolfo Hitler, parlando della 
vittoria sul fronte balcanico, dichiarava: «Noi siamo consapevoli che il me
rito di questo successo va in gran parte alla nostra alleata Italia, che in una 
lotta di sei mesi, sostenuta in condizioni diffìcilissime e con grandi sacrifici 
contro la Grecia, non soltanto paralizzò la massa principale delle formazioni 
greche, ma sopratutto le indebolì sino al punto di rendere il loro crollo di 
per sè inevitabile».



LASSE
R itornare ancora su di un argomento sviscerato da tutti gli a r

ticolisti e trattato  in tante pubblicazioni e dire qualche cosa di nuovo 
riesce difficile se non impossibile. Però un esame sereno ed una va
lutazione esatta degli avvenimenti può dare forse un quadro più 
completo oggi della portata veram ente eccezionale degli accordi 
italo-germanici non solo dal punto di vista m ilitare ma principal
mente da quello politico, inteso in senso lato. Guardando la situa
zione geopolitica delle due potenze sorge evidente un fatto di p arti
colare rilievo ossia che esse sono al centro dell’Europa in una posi
zione tale che necessariamente le loro forze combinate sono portate 
ad una situazione di preminenza, prem inenza sia perchè queste 
forze sono concentrabili nel m inor tempo possibile in qualsiasi pun
to ove di queste urga la presenza m a anche perchè fattori geografici, 
economici, demografici, per restare solamente nel così detto settore 
pratico, le rendono di gran lunga le più numerose, meglio equipag
giate ed inquadrate e nel contempo m anovrabili per linee interne.

Questa prem inenza delle Forze Armate dell’Asse non deve far 
credere che l’Asse stesso si riduca ad una semplice alleanza m ilitare, 
dettata da ragioni contingenti ed opportunistiche: sarebbe svalutare 
in pieno tale accordo e sarebbe voler ignorare come esso sia sorto.

Infatti l’alleanza m ilitare venne come corollario logico al pa t
to di Milano del 1939.

Dunque fu una conseguenza ed è bene precisarlo in quanto che 
troppe volte le parti interessate antagoniste vollero presentare que
sta alleanza come uno strum ento bellicista, un tentativo di soppri
mere con la forza bru ta  le idealità democratiche.

Non è necessario qui riandare ai testi dei due accordi, basterà 
ricordare che il pream bolo dell’accordo di Milano parla  esplicita
mente dell’identità esistente tra  le due rivoluzioni, la fascista e quel
la nazionalsocialista: identità di fini e di ideali che accomuna due 
popoli, destinati dalla storia e dalla loro posizione geopolitica ad in
tegrarsi, a collaborare per dare al mondo, e se del caso im porlo, un 
nuovo sistema di vita, una nuova morale, una nuova economia onde 
perm ettergli di continuare la sua vita, di esistere ancora, ed in par
ticolare onde perm ettere all’Europa di riprendere la sua funzione 
di guida dell’um anità, di propulsore delle attività um ane verso oriz
zonti più alti.

Sono dunque i motivi ideali, spirituali che inform ano le due r i
voluzioni, che ispirano l’azione dei condottieri dei due popoli, che 
sono i cardini della attuale politica dai quali logicamente vengono
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inform ate le azioni negli altri settori. Non più dunque un bestiale 
m aterialism o o un intellettualism o ipocrita, bensì la realtà spiritua
le dell’uomo, anzi dell’uomo sociale. Questi motivi ideali hanno tan
ta forza dinamica in sè da indurre le altre nazioni ancora sane e 
non corrose dal m orbo giudaico ad associarsi all’Asse onde poter 
collaborare al nuovo ordine e superare molte volte i legami che le 
legano al vecchio ordine economico - spirituale. L’esame dei singoli 
problem i particolari connessi all’Asse porterebbe via troppo spazio, 
basterà per ora tener presente che molti sono i motivi ideali m ora
li e m ateriali connessi all’attuale situazione e forse uno studio ac
curato degli stessi chiarirebbe molti angoli apparentem ente oscuri. 
Oggi le potènze dell’Asse lavorano per la salvezza dell’Europa e 
della razza ariana, lavorano per fa r riprendere a questa vecchia 
Europa il posto prem inente che da lungo tempo aveva perduto.

Riusciranno? Sì, perchè la forza dinamica delle idee-basi dei 
due movimenti rinnovatori è tale che ogni ostacolo dovrà e sarà 
spazzato via.

RODOLFO UNTERVEGHER

IL PENSIERO DI RUGGERO TIMEUS

,Nessuno forse comprenderà mai che cosa voglia dire per noi un’Italia  
colsciente, un’Ilalia forte. E ’ un sentimento, un desiderio che passa oltre alla 
necessità  del momento politico, che è più forte dei nostri bisogni anche na
zionali, più intenso persino dell’ansia di esser liberi.”

„Noi sentiamo che combattendo per i d iritti italiani sulla Dalmazia, 
combattiamo per il domani di tutto il popolo italiano.” (1911).

IL PENSIERO DI CESARE BATTISTI

„Sulla costa dalmata oggi cresce a 'stento l’erba, mentre al tempo dei 
Romani essa era tutta un orto e un giardino. I  Romani vi avevano costruito 
una fittissima rete di strade m ilitari e commerciali.”

„Difficile sarà la difesa del mare Adriatico, finche l’Italia, priva delle 
forti basi navali, con rifugi sicurislsimi e capaci porti, dell’Istria e della Dal
mazia, dovrà muovere dalla lontana base di Taranto, non avendo nè Venezia 
nè Ancona nè Brindisi i requisiti adatti di grandi piazze m arittim e.” (tQ lh)



LE S O L U Z I O N I  DELLA G U E R R A

La Mistica Fascista c’insegna che bisogna affrontare tutti i p ro
blemi propostici dalla realtà mettendoli a paragone con la volontà 
umana. Qualche volta però dobbiamo constatare che anche le forze 
umane hanno un limite oltre il quale non possono andare. Dobbiamo 
allora darci per vinti e buttare le arm i?

No. La volontà resta quella di prim a. Lo scopo resta quello di 
prima: dobbiamo soltanto rinnovare la ricerca dei mezzi più ade
guati per raggiungerlo. Girare la posizione, arrivarci per altra stra
da. Qualche volta la realtà s’incarica di farci vedere che anche il 
problema non era stato posto bene. C’era stato un errore d’in tu i
zione. Bisogna, insomma, rito rnare da capo. Ma cedere, mai.

Noi volevamo vivere in pace anche con gli slavi, nostri vicini. 
Giudicammo che tale scopo fosse raggiungibile con mezzi e modi 
pacifici. Tentammo. Nessuno può negare che noi, da parte  nostra, 
abbiamo fatto  il massimo di quanto era pensabile perchè gli slavi, 
da parte loro, potessero fare  altrettanto.

Il tentativo non è riuscito. Dopo quattr’anni di esperimento, 
ci trovammo al punto di prim a.

Rinunciare al nostro program m a, di avere, lungo i nostri con
fini orientali, popolazioni che ci lasciassero lavorare in pace? Im 
possibile: la pace è per noi condizione di vita, la quale, pe r noi, si 
esplica nel lavoro. E  ci può essere lavoro senza pace?

Parecchi anni prim a dell’altra  guerra mondiale, nel Parlam en-' 
to di Vienna, sotto la dominazione absburgica, udim mo un deputato 
sloveno (Dobernig) ricordare quest’aforism a: — non puoi vivere in 
pace, se non lo vuole anche il tuo vicino.

Voleva dire, che talvolta, per quanti sforzi si facciano affine 
di m antener la pace coi nostri vicini, sono i vicini stessi che ci ob
bligano a fare  la guerra.

La Jugoslavia del 1941 s’è incaricata di conferm arci la ve
rità di quest’aforism a. Essa ha voluto la guerra.

La Jugoslavia, cioè lo Stato inflazionistico, così come lo aveva 
abborracciato la conventicola plutocratica di Versaglia. Noi avevamo 
spinto il nostro amore della pace fino ad ingoiare quel rospo’ uno 
dei più grossi, usciti da Versaglia: nel nostro ottimismo, cioè nella 
nostra ferm a, sincera, leale volontà di pace, avevamo creduto alla 
possibilità che, oltre e sopra gli odi umani, trionfasse l’ideale del 
lavoro e della carità.

Offrimmo l’occasione per neutralizzare gli errori di Versaglia, 
fondendo tutti gli elementi discordi di cui si componeva la Jugosla-
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via in uno Stato nazionale unico, civilmente ordinato secondo ¡’«or
dine nuovo», in pace coi suoi vicini.

Niente. I popoli della Jugoslavia non hanno potuto intendersi 
nemmeno fra loro. C’è una parte di loro che non rispetta nè il p rin
cipio nazionale nè il principio civile su cui si fonda il Patto tripar
tito. Questa parte  s’è imposta alla maggioranza e l’ha trascinata alla 
guerra.

Ma l’altra parte, la migliore, si è ribellata e ha riconfermato 
la sua adesione al Patto tripartito. La voce dei croati, sorta dal se
no stesso della Jugoslavia e reclam ante l’appoggio dell’Italia (non 
dall’aprile del ’41, m a già dal giugno del ’40) ci ripropone il quesito 
della nostra pace al contine orientale sotto una form a nuova che ri
chiede altre soluzioni da quelle che tentam m o sin qui e che si di
mostrarono insufficenti e inadatte. Sono le soluzioni che possono 
venire orm ai unicamente dalla guerra.

FERDINANDO PASINI

PREVISIONI DANNU NZIA NE

„Bisogna opporsi alla costituzione definitiva del S. H. S.; distruggere il 
mostro jugoslavo. — Ho studiato da vicino il moto croato contro il predo
minio serbo e l’ho favorito come ho potuto, spesso im pedito dalle più aspre 
angustie. — Il destino del Regno tarsiavo è segnato. Non è formato secondo 
le leggi della vita statale. S i dissolverà, perirà”.

GABRIELE D’ANNUNZIO (8 maggio 1920)



SEMPRE GLI STESSI, 
Q U E S T ’ I N  G L  E S I

Mentre la storia m artella con progressiva violenza il masso del Tempo 
per scolpirvi il volto di una civiltà nuova, non è vano talvolta a ttardarsi a 
seguire avvenimenti d ’epoche andate. Non è ozioso nè inutile farsi attenti 
ad apprender notizie d ’uomini m orti e di fatti passati, cosi, senza uno scopo, 
quasi girovagando tra  i secoli, fin che una qualchecosa ci interessa e ci fa 
pensosi nell’ascoltare la voce lontana, che ci ricorda la vita di oggi, che ci 
fa chiari, i metodi d ’oggi, ricalcati su quelli di ieri.

Questo mi è capitato di pensare scorrendo le «Memorie» di Betsy Bal- 
combe, la piccola figlia di quel com m erciante Balcombe che ospitò Napo
leone Buonaparte, durante le prim e settimane del suo esilio a Sant’Elena.

E’ interessante leggere quali pensieri torturassero il cervellino della 
piccola Betsy alla notizia dell’arrivo  di Napoleone.

Questa fanciulla inglese, divenuta poi signora Abell, così rico rda  quel 
giorno nelle sue memorie pubblicate nel 1843 sul «New Monthly Magazine»: 
«Avevo sentito im putare a Napoleone i delitti p iù  atroci; ai miei occhi era 
l’uomo p iù  crudele fra quanti ne erano esistiti. Meritava a mala pena il 
nome di uomo.

E non si creda che io  fossi la  sola a pensare cosi. Quest’opinione, in 
cui ero stata allevata e cresciuta, era condivisa da una quantità di persone 
più anziane e più ragionevoli di me. Posso affermare con sicurezza che era 
l’opinione della maggioranza del popolo inglese.

La p iù  gran parte  dei fogli quotidiani dipingevano l’im peratore dei 
Francesi sotto l’aspetto di un demonio: gli emigrati che vivevano a Londra 
in esilio erano i suoi p iù  accaniti nem ici: essi ed i giornali avevano formato 
l’opinione pubblica».

O b irich ina  piccola Betsy, così cara al grande Còrso che si faceva fan
ciullo nei tuoi giochi, come sei stata chiara, come hai definito bene, con la 
tua semplice prosa, tutto il sistema, tutto lo stile del popolo inglese!

Anche allora, ai tempi di Napoleone, quello che avveniva nel Mondo 
era visto dagli abitanti dell’isola B ritannica attraverso gli occhiali dei loro 
giornali, im pasto di interessi giudaici e m ercantili.

Anche allora il popolo inglese credeva, credeva a tutti gli schemi che 
gli facevano ingurgitare.

E son passati gli anni e le colonne dei giornali hanno modificato i ca
ratteri, le firme d’allora sono state cancellate da altre firme, ai giornali si è 
aggiunta Radio Londra, ma lo stile è rim asto lo stesso, ma il sistema è ancor 
°ggi il medesimo.

Ieri Napoleone era dipinto come un mostro crudele, oggi si annuncia
no rivolte a Milano, a Verona, e T r ie s te . . .  e gli Inglesi, i flem m atici inglesi 
credono, credono quietamente, con composta convinzione.
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E il giuoco è sempre lo stesso; e se anche i nomi dei dirigenti b ri
tannici sono cam biati, i cognomi son quasi sempre i medesimi; i fuorusciti 
ci sono ancora e, come allora, tra  questi gli ebrei si distinguono, eppure il 
popolo inglese crede con inalterata fiducia.

«Oh ma allora è grullo davvero questo benedetto popolo di Sua Maestà 
Britannica!» dirà qualcuno. E forse è così; ma forse, p iù  probabilm ente, que
sto popolo inglese è della pasta di quel bibbioso Lord Halifax, anima di prete 
anglicano dalla faccia farisaica.

DONO PAOLETTI

DIES IRAE ET JUSTITIAE
Con voi pallidi britanni, 
voi, signori degli inganni, 
fra  due m esi o fra due anni
ci vedremo ad armi pari 
sulla terra e sopra i mari.
Sarà un giorno senza pari.
Sarà il vostro giorno estremo.

GIOVANNI FLETZER, Per gli italiani m orti in Cirenaica



L O P E R A  C R I T I C A  
DI SCIPIO SLATAPER

Si può dire che la sua opera di critico Scipio Slataper l’abbia inco
minciata facendosi traduttore. E traduttore si fece quando per una necessità 
irresistibile del suo spirito  di attingere idee nuove, scoprire e approfondire 
i problemi dell’anim a tedesca alla quale si sentiva in certo modo vicino, stu
diò opere straniere e le volle rivelare in Italia dove non erano ancora d iret
tamente conosciute.

Fu all’inizio di quel periodo di interessam ento nuovo per gli espo
nenti del pensiero della Germania, favorito dal movimento letterario  della 
«Voce», e promosso anche in gran parte dal Borgese specialmente con il suo 
libro «La nuova Germania», che il nome di Federico Hebbel com inciò ad 
attirare la curiosità e l’attenzione del pubblico italiano. E fu in  seno all’am
biente vociano, prom otore di ogni nuova conquista di valori spirituali un i
versali che Scipio Slataper, da poco entrato a far parte di quella corrente 
chiamata dello «Sturm und Drang» italiano (1), sentì il bisogno di conoscere 
quel grande spirito  tedesco. Come uno degli «Stürmer und Dränger» p iù  con
vinti egli volle contribuire alla battaglia vociana per le lettere, dedicando uno 
studio p iù  profondo alla letteratura tedesca con particolare riguardo a Heb
bel. Letto Hebbel ne fu conquistato. La lettura gli rivelò esistere fra lui e il 
drammaturgo tedesco dei punti di contatto che gli fecero credere d’aver r i 
trovato «un fratello». Così, dopo parecchi mesi di studio e di letture, con 
entusiasmo sempre vivissimo, Scipio Slataper pubblicò i prim i articoli sulla 
«Voce» e un saggio della traduzione dei «Diari», ai quali fece seguire la tra 
duzione della «Giuditta» fatta in collaborazione al suo amico Marcello; e più 
tardi il volume di passi scelti dai «Diari». La «Giuditta», sanguinosa leggenda 
biblica diventata attraverso l’originalità spiccatissim a di Hebbel una tragedia 
passionale, riuscì una traduzione intelligente, fedele, e se anche non perfetta, 
bellissima. Il volume dei passi scelti dai «Diari», opera che riflette la vita 
agitata e torm entata del poeta, fu giudicata traduzione un po’ manchevole 
nella forma e non sempre felice nella scelta dei passi. E’ che il traduttore 
faceva anche opera di critico, e osservando e am m irando, da una parte  va
lutava maggiormente certi passi che rispondevano meglio al suo pensiero, e 
dall’altra talvolta volgendo la frase in italiano la rendeva come la sentiva lui 
soggettivamente, indagando lo spirito del poeta. Spesso, anche per attenersi 
al testo con scrupolosità, trascurò la chiarezza dell’espressione nella forma 
italiana.

(I) G. STUPARICH - Scipio Slataper, pag\ 34.
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Soltanto, volendo dire che questo suo modo di lavorare non era il 
m igliore, perchè il traduttore e il critico devono m antenersi freddamente 
obbiettivi e ferm i, possiamo osservare che ben pochi studiosi hanno messo 
e mettono tan ta  parte  viva e intelligente di sè nello sforzo di penetrare in 
tim am ente l’opera che esaminano. Nell’introduzione che presenta la tr a 
duzione dei «Diari» Slataper diede il suo giudizio fondam entale su Hebbel, 
l’artista  che aveva voluto esprim ere il dram m a dell’um anità in lotta perenne 
con sè stessa e con il mondo. Egli sostenne che il vero capolavoro di Hebbel 
erano i «Diari»; e scoperse che la sua dottrina filosofica era incom pleta. Con 
quest’opera si form a dunque lo Slataper critico. P arlare  del successo la r
ghissimo ottenuto dalla «Giuditta» e dalla pubblicità  dei «Diari» non ha 
im portanza, ma è giusto ricordare  che lo Slataper ha il merito d’aver fatto 
conoscere Hebbel in  Italia.

Hebbel era senza dubbio il creatore di una nuova forma drammatica, 
e Slataper vedeva nel suo poeta l’immagine dell’uomo moderno  non legato 
a tradizioni, lìbero, indipendente, forte in  sè stesso, perciò lo amò e cercò in 
lui una verità che fosse forza anche per sè. Ma non molto dopo se ne staccò, 
(come si era staccato da Nietzsche), quasi senza avvedersene, deluso del suo 
pessimismo, portando bensì in sè tracce dell’arte hebbeliana, ed il desiderio di 
creare un grande dramma  considerando questa la forma artistica p iù  ele
vata in  quanto fedele rappresentazione della vita umana. Egli non poteva in 
fatti riconoscersi a lungo unito ad altro spirito  perchè in lui ferveva un con
tinuo movimento per elevarsi, ed ogni suo studio nuovo, ogni suo atto era 
superam ento. Da allora lo Slataper già p iù  scaltrito e approfondito nei me
todi della critica, vivendo nel cuore stesso della coltura e nel solo luogo dove 
erano fruttuosam ente possibili gli scambi di idee, le discussioni che procura 
e suscita in un am biente intellettuale la comune passione per l’arte e la filo
sofia, cercherà, investigherà, frugherà, intensam ente e instancabilm ente, nel 
m istero della creazione artistica e del suo valore umano. In ogni opera cer
cherà p rim a di tu tto  l’uomo, p er sentire l’intenzione e l’ispirazione, il signi
ficato della sua arte.

Le sue prim e pagine di critica e, se non di critica, d ’arte, di quella 
acuta penetrante osservazione che prelude alla vera c ritica  artistica, si pos
sono considerare già gli interessati e originali «Caratteri» scritti per la 
«Voce» ancora prim a dei suoi studi hebbeliani. Sono profili di tip i del mondo 
borghese, spietatam ente tracciati e m ancanti forse di una schietta vena sa
tirica, ma efficaci, sferzanti.

Anche l’epistolario del Tasso ch’egli aveva curato gli diede occasione 
di farne una critica  seria e organica che fu posta come introduzione al volume.

I suoi nuovi studi, i suoi tentativi di critica lo portarono alla convin
zione che la critica , oltre che opera di analisi e di sintesi, è opera di costru
zione, opera cioè che «deve creare il significato dell’opera di un uomo». 
Questo princip io  costituisce l’appassionata ricerca nell’opera dei valori che 
hanno contribuito a form are l ’uomo, la sua vita in teriore  e anche la sua 
vita m ateriale; e stabilisce la spiegazione dell’opera su un piano di biografia 
dell’autore.

Da ciò, risalendo l’arte in senso inverso, dall’uomo all’opera, come la 
critica risale dall’opera all’uomo, la necessità della morale nell’uomo per 
l’arte. Sarà questa la tesi dello Slataper: uomo morale — arte morale. E’ que
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sta la sicurezza della verità raggiunta dal suo spirito, e quella che lo farà 
essere vittorioso ed eroico.

Ciò che Slataper aveva del suolo natale e si è trasfuso quasi intatto nella 
lirica del «Mio Carso» che chiude il prim o atto della sua vita, si è ormai fuso 
e amalgamato nell’atmosfera di Firenze alla quale deve parte della sua for
mazione speculativa e critica. Il secondo atto si ap rirà  con lo studio di Ibsen, 
il poeta scandinavo che Slataper amava ancora dagli anni del liceo (infatti 
aveva fatto uno studio sul dramma «Quando noi m orti ci destiamo»), e che 
avrà scelto per la sua tesi di laurea, e con questo si chiuderà. Chè lo avrà 
continuato a studiare ad Amburgo, ampliando la tesi di laurea e facendone 
una vera vasta opera critica. Sarà questa l’opera della m aturità di Slataper 
che avrà raggiunto la sua pienezza di vita e l’appagamento della sua felicità 
di uomo nel dovere della famiglia e del lavoro.

In Ibsen egli vide ancora una volta il poeta al quale poteva accostarsi,
lo spirito fratello che cercava. I grandi problem i ibseniani lo invitarono a stu
diare e ad approfondire ancora i problemi dell’arte con i rapporti della vita 
umana, a riun ire  le discipline latine della critica e dell’espressione alla con
fusa opulenza del pensiero nordico che nessuno meglio di lui sentiva di com
prendere. Voleva continuare ad attingere ed a nu trirsi alle sorgenti straniere 
ben cosciente e sicuro di ciò che formava in Italia il suo essere morale.

Mirabile per la sottigliezza d’indagine, Scipio Slataper nella sua opera 
ha scrutato le disperate creature dei dram m i ibseniani e il tempo in cui il 
loro autore le fece nascere, e i sentimenti, e le gioie e i dolori di cui egli 
si alimentava nei lunghi anni della sua creazione poetica e tragica.

Ritrovò nelle opere ibseniane le tappe della vita dell’artista, conside
rando l’opera complessiva una precisa autobiografìa. Perchè in ogni crea
tura ibseniana: Falk, Rosmer, Gynt, Brand e Nora, E llida e Hedda il poeta 
ha vissuto un giorno o un’ora o molto di più. E in  queste Ibsen sentì lo spa
simo spirituale, l ’ardore di ribelle, la voluttà di potenza e il desiderio di 
liberazione.

«Tutto ciò che ho scritto è in stretta relazione con ciò che ho vissuto 
intimamente — anche se non esteriorm ente. Ogni nuova opera, per me, ha 
avuto lo scopo di liberarm i e purificarm i lo spirito. Giacché non si è mai 
del tutto superiori alla società cui s’appartiene: vi si è sempre in  qualche 
modo corresponsabili e correi. Perciò una volta ho proposto come dedica 
a un esemplare d’un mio libro questi versi:

Vivere; è pugnare con gli sp iriti 
mali del cuore e del pensiero.
Scrivere: è tenere 'severo 
giudizio contro noi stessi,

Ubsen, lettera del 16 giugno 1880).
Questa lettera del poeta, Slataper la volle mettere nella prim a pagina 

del suo libro di c ritica  per preparare  i lettori alla sua comprensione. E in 
questo pensiero v ’è tutta la spiegazione della sua opera critica.

Accostandosi a Ibsen con amore, chè nessuno studio Slataper poteva in -
1 aprendere senza che questo fiducioso istinto lo spingesse e lo legasse, egli 
a avuto per la sua opera la sicurezza della documentazione e il dono del- 
interpretazione.
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Si aggiunge ai m eriti del libro — personalità di stile, pienezza di pen
siero, disciplina dell’imaginazione e del sentimento, potenza di mezzi — il 
privilegio di, tracciare  nel profilo di un’anima il carattere, il genio, l’opera 
di Ibsen che raram ente è stato così magistralmente interpretato.

La forma ne è complessa, troppo complessa talvolta per noi che vor
remmo p iù  brevi e rap id i i concetti per afferrarli subito e farli nostri, senza 
che anche la nostra lettura diventi un lavoro di lenta conquista col seguire 
lungo l’opera i pensieri che offrono m ateria di lunghe riflessioni, e analisi. 
Dobbiamo convincerci però che questa complessità della critica filosofica- 
storica, se così si può dire, dalla quale abbiamo sempre da apprendere, è 
dovuta alla scrupolosità del lavoro. Guido M anacorda nella sua prefazione 
alla «Donna del Mare» della Biblioteca Sansoniana S traniera dice: «Intorno 
ad Ibsen abbiamo in Italia quel che non accade pur troppo di segnalare molto 
spesso scrivendo di autori stranieri, voglio dire un buon volume d’insieme: 
un poco barbaro  e petrigno nella forma, un poco fluttuante e nebuloso nel 
giudizio, ma scritto  con gran fervore e salda coscienza da un nobile spirito: 
Scipio Slataper» (1).

Se Slataper avesse avuto il tempo di rivedere ancora il suo «Ibsen» tutti 
i difetti che vi sono notati avrebbero potuto essere corretti in un’altra edi
zione. Ma il tempo gli mancò. Ancora nel 1915, al fronte, correggeva le bozze 
di stampa p er quell’unica edizione che doveva uscire postuma con un cenno 
sulla sua vita, di penna del Farinelli.

E  ciò che veram ente mancò al libro, come notò qualcuno, è stata una 
bibliografia vasta e ricca come quella prepara ta  p er Hebbel. Ma non dob
biamo rim proverarne l’autore che veram ente raccolse con cura tanti dati 
bibliografici, e ci preparava una interessante Prefazione, se nell’immediato 
anteguerra l’opera sua di propagandista e di interventista gli im pedì di p o r
tare a buon fine il suo lavoro. E noi sappiamo che Scipio Slataper non si 
sarebbe accontentato di offrirci delle pagine abbozzate e incom plete o dei dati 
cervellotici. Egli piuttosto preferiva veder uscire il suo Ibsen senza Prefa
zione e senza bibliografia. E’ utile, ora, p e r noi, leggere un articolo inedito 
su Ibsen dove Slataper rim piangeva che da quando Eleonora Duse non rec i
tava più Ibsen era passato di stagione in Italia e che se ne ragionasse ben 
poco in generale e che ci si accontentasse, volendo leggerlo, delle traduzioni 
dal francese di Prozor tu tt’altro che perfette.

Slataper in questo suo scritto affermava coraggiosamente che si doveva 
a Eleonora Duse ciò che veram ente si sapeva di Ibsen: «Bisogna p u r dirlo 
chiaram ente una volta: tutto ciò che noi veramente sappiamo di Ibsen lo 
dobbiamo a lei. Eleonora Duse ci scoprì il poeta Ibsen: la grande tragedia 
morale sotto la m aschera realistica del cotidiano». E aggiungeva: «Ma biso
gna anche dire che noi in generale non lo capimmo. Capimmo lei, ch’era ma
gnifica, ma non il poeta ch’ella viveva. La Duse è p e r noi, che in terpreti 
d ’Annunzio o Ibsen, la Duse; e Ibsen è ancora Zacconi: Osvaldo e non Elena». 
A questo punto una nota ci richiam a sull’interpretazione degli «Spettri», 
sempre assolutamente falsa, perchè Elena è il vero centro del dram m a e non 
Osvaldo, povera creatura malata. A proposito degli Spettri, dice Slataper: 
«fin nel nome i Revenants, i Fantasm i si sono involgariti da noi!» E  insisteva

(1) Op. cit. pag. XIV.
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ancora sulla personalità di Ibsen poeta e la necessità di «rivalutare la persona 
lirica ibseniana». E nel nom inare alcune pubblicazioni delle «Poesie» in  Italia, 
si lagnava che queste fossero state pubblicate col titolo di „Poesie complete” 
mentre erano 47 invece delle 64 dell’edizione originale, senza contare quelle 
pubblicate dopo. E in quanto riguardava l’ortografia del nome riportato  in 
quelle traduzioni cioè «Henryk invece del consueto «Henrik», esclamava: 
«Troppo toscan poco toscan ti mostra!»

Credo sia ancora utile notare che di quella bibliografia di cui si sente 
la mancanza nel volume su Ibsen, per quanto non completissima a giudizio 
dell’autore che la voleva forse ancora am pliare, si conserva copia, e che que
sta copia è organica e opera in sè compiuta.

«Non sapendo il danese ho dovuto rinunziare a qualunque analisi sti
listica vera e p ropria . E questa è naturalm ente la manchevolezza - premessa 
del mio studio. Ma confesso che di coteste «analisi stilistiche» non m ’è ca
pitato di trovare neanche in nessuno dei critic i che han lavorato sull’origi
nale». Così diceva Slataper presentandoci la Bibliografia. Egli era dolente 
di non aver lavorato sull’originale ma per supplirvi aveva letto Ibsen in  più 
traduzioni: le due tedesche, la francese e l’italiana. «Naturalmente avrei m a
gari fatto p iù  presto a studiare il danese-norvegese, ma ne avrei concluso 
molto meno. Perchè non essendo stato in Norvegia, non conoscendone vera
mente la civiltà, la letteratura, il carattere, avendone insomma studiata in 
sei mesi o in un anno la lingua, s’ha bensì l ’aria di conoscerla, ma non la 
si conosce affatto».

Così diceva, con ragione. E spiegava di aver pensato che: «più che inter
pretare la lingua bisogna tradurre lo spirito» e perciò aveva preferito  leggere 
libri di storia politica e letteraria, di descrizioni di viaggi, e leggere molti 
altri libri di scrittori norvegesi e in genere scandinavi per conoscere lo 
spirito nordico. Proseguiva con una ragionata valutazione delle traduzioni 
tedesche, francesi, inglesi dell’Ibsen e delle opere di critica. A me pare che 
una nuova edizione dell’«Ibsen» sarebbe arricch ita  di molto con l’aggiunta 
di questa Bibliografia.

E tutto l’atteggiamento spirituale dello Slataper verso l ’Ibsen assieme 
ad un’ulteriore valutazione sintetica della sua arte potrebbero essere forse 
meglio e definitivamente delucidati se un critico sapesse e riuscisse a r ico 
struire la Prefazione che lo Slataper ci preparava per l’«Ibsen», sulle sche
matiche note autografe lasciateci dall’autore. Ho sfogliato con reverenza 
queste paginette, (sono una tren tina di foglietti riem piti di una scrittura 
m inuta).

Sul prim o foglietto si legge scritto a penna:
— Ibsen

I 4 gradi del tragico:
I) Contradizione, incomodi dei fatti

(Drammi soliti)
II) opposizione di caratteri e di passioni 

HI) opposizione tra dovere e potere
(nota illeggibile)

' dell’uomo di fronte all’universo 
(ma non intendendo nel senso di contenuto. Secondo l’anima che sa e 
che non sa il grado superiore)».

°i, sotto, a m atita rossa c’è scritto: Prefazione.
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Leggendo quei foglietti si comprende d ’essere dinanzi a un lavoro bene 
ordinato nella mente dell’autore, organico, che segue tutto un filo del suo 
pensiero, anche se a noi p er la schematicità appare embrionale e oscuro. 
Vi si trova ancora ristudiato il problema dell’arte e il suo rapporto  con il 
valore umano morale. Voglio citare: «L’arte non è solo esprim ere i propri 
sentimenti, ma proiettare la propria  personalità - giudicata - giudicarsi: 
trovare la propria posizione nel mondo, un rendersi conto di sè nel mondo. 
Poesia lirica, epica e drammatica (ultima) - Aver coscienza di sè: altrim enti 
errori enormi, e moralmente ed esteticamente».

Anche qui rito rna la negazione che l’arte sia una pura espressione (idea 
del Croce) e l’affermazione che sia inseparabile dalla morale, e quindi im 
plicitam ente che s’identifichi nell’uomo al compimento d’una missione; pen
siero dominante nello Slataper.

Così uno si possiederà completamente con tutta la sua vita e con tutto 
ciò che della sua vita egli ha fatto, soltanto nell’arte. E  la m oralità sua sarà 
moralità dell’arte. Certo pensieri molto profondi ha avuto lo Slataper nel r i 
cercare nell’opera del drammaturgo e del poeta norvegese una corrispon
denza al suo sentire, e da questi si potrebbe sviluppare quasi una tesi filoso
fica. Ma proseguiamo.

Lo Slataper che ci ha dato già tanto di Ibsen, in  questa Prefazione 
ci avrebbe parlato ancora di quei valori spirituali che ci mantengono al di 
sopra degli interessi volgari e ci affinano e ci educano e ci guidano. Ad 
ogni modo, il volume stesso è la prova di un grande concetto, e di un grande 
amore di Slataper per Ibsen e la sua arte. Chè egli ha anche veram ente sen
tito l’im portanza dell’opera ibseniana per sè stessa oltre che per l’influsso 
di quest’opera su tutto il teatro moderno da B. Shaw a Bataille a Bracco a 
Butti. Ed ha riconosciuto che è stato l’Ibsen che ha portato sul teatro, per 
prim o, con i problemi sociali, la lotta per l ’ideale. Chè è stato lui ad avere 
il coraggio di rappresentare quella lotta spirituale che fa naufragare ogni 
conciliazione con l’ambiente che lega e costringe, e ogni compromesso fra 
cuore e pensiero, e nella quale naufraga sommerso soffocato anche l’ideale, 
ma in cui brilla un eroico divino sforzo. E ’ stato Ibsen che ha esaltato la 
volontà, l ’imperativo del dovere pu r essendo consapevole dell’inu tilità  dello 
sforzo, e con questa sua imagine di verità e di eroismo ha affrontato teatro 
e uomini. Anzi è stato questo che ha esaltato Slataper. Kant nella sua morale 
ha detto: «Fa che ogni tuo atto possa costituire esempio di natura universale» 
e sembra che anche la creatura di Ibsen obbedisca al dovere imposto dalla 
coscienza e per amore di quest’atto debba abbandonare ogni altra cosa. Se 
la creatura di Ibsen è così, e si supera, e lotta per essere morale anche fuori 
della comprensione comune, è che Ibsen sentiva con questo spasimo la m ora
lità, l’onestà sua intima. E Slataper se dava questo significato all’onestà: 
«L’onestà che è generosità d’amore verso la vita sì che tu  l’accolta tu tta  den
tro, e inflessibilità quand’essa sia tua e tu la soffra (si ama il mondo fuori 
di sè, ma non lo si punisce che in sè) non è ripagata da effetti che ti sono 
utili: ma in quanto si contiene in sè è soddisfatta; ed è alta su essi e li domina, 
e li gode, pura, prim a ancora che gli altri li scorgano e ne approfittiino. Si 
nutre di sè, essendo superiore alla m ateria del suo atto», (1) Slataper do
veva sentirlo fratello il grande Ibsen.

(1) S. SLATAPER - Ibsen - pag. 245.
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Ma in questo amore di Slataper per Ibsen c’è tuttavia una nube: 
la pagina su Shakespeare. Non che uno dovesse necessariamente escludere 
l’altro, ma quel grido: «Leggendo e rileggendo, tornando a rileggere 
Ibsen a un tratto  vi prende una sm ania indicibile: aria! sangue! Ri
prendete Shakespeare». (1) Quel grido verso il poeta sano e morale per 
eccellenza, ma anche chiaro e luminoso risuona a noi come se Slataper 
a un certo punto si fosse sentito soffocare da quell’universo chiuso 
della Norvegia, dove i p rinc ip i fam iliari trascinano la vita senza un senso 
della durata, con la fedeltà alle tradizioni, e non si apre neanche sotto Io 
sforzo di esigenze spirituali nuove. Come se il tragico divorzio della m en
talità nuova e l’im possibilità di accordare il pensiero libero alla vita im pri
gionata della borghesia gli stancasse i nervi nello sforzo di una tensione 
insopportabile. E come se lo stato di crisi simile a quello dello staccarsi della 
larva che evade dalla crisalide di certe creature ibseniane che vogliono 
spingersi lontano per lo sviluppo dell’esperienza e per la loro piena evolu
zione morale, lo facesse soffrire fino all’esasperazione.

Egli che fa la sua opera di critico con coscienza di poeta e, come dice 
Delcroix:

«Non critica, com prende, in terpreta, incarna tutti i dram m i e im per
sona tutte le creature e resuscita l’autore e si commuove, si esalta, accusa, 
difende, condanna» (2), e con tanta passione che persino l ì  Croce nota la 
sua penetrazione e la sua sensibilità nei chiaroscuri artistici del contenuto (3), 
ha però bisogno di pace, di sole, di amore. E senza togliere il suo amore al 
grande Ibsen, se ne allontana un poco per cercare ciò che a Ibsen è m an
cato.

Il dolore continuo e senza scampo stanca. Il dolore aveva già stancato 
Slataper quando scriveva: «Agli esseri um ani una sola m edicina: il dolore, 
prodotto dalla verità ; una sola salute: l’uòmo. In tutto l’Ibsen non c’è al
tra  massima che questa» (4). Così egli avrebbe desiderato ancora un’opera 
dell’Ibsen, l ’ultima, (quella che il poeta sognò di scrivere in versi e che non 
scrisse mai) per ritrovare in quell’opera un solo ultimo accenno di amore. 
«Sarebbe stato come uno dei suoi ultimi eroi, la sua ascesa ultima. Il ritorno 
finale del pellegrino alla sua gioventù, il canto d ’Amore d’uno che non ha 
gustato l’amore di questa terra. La sua vecchiaia senza speranza avrebbe 
trovato in sè il suo solenne e sereno entusiasmo. Forse avrebbe scritto  il 
capolavoro. E ra questo il suo momento: una superbia di freddo giudice, un 
casto egoismo d ’artista che riconoscendo il peccato e l’erro re  della loro 
esclusiva vita vedono e sanno nella nuova umiltà ciò che mai prim a i loro 
crudeli sforzi non hanno raggiunto» (5).

L’opera non era venuta. Non era venuto nè per la gioia del poeta, 
nè per quella del suo critico. Ma l’arte del colosso del Nord non ne è r im a
sta menomata come non ne resterà menomata l’appassionata opera critica 
dello Slataper che fu quella che l’affermò scrittore e con la quale iniziò e 
chiuse la sua breve e intensa m aturità.
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(1) S. SLATAPER - Ibsen - pag. 218.
(2) C. DELCROIX -  Scipio Slataper.
(3) CROCE - Crìtica (Ibsen) XV, p. 197
(4) S. SLATAPER - Ibsen .  pag. 195.
(5) S. SLATAPER . Ibsen .  pag. 325.



V I T T O R I O  BE TT EL O N I
N E L L A  C R I T I C A  E  N E L L A  P O E S I A

Fra il rumore delle nostre armi vittoriose sono passati quasi sotto si
lenzio due centenari memorabili: la nascita di Vittorio Betteioni e quella di 
Giovanni Verga, avvenute ambedue nel 1840 (14 giugno - 31 agosto).

Dico memorabili, specialmente per il fatto che ambidue questi nostri 
italianissimi scrittori, l’uno nella poesia, l ’altro nella prosa, furono gli in i
ziatori d’un nuovo indirizzo letterario, il verismo, ma d ’un verismo tutto 
nostro, paesano, quadrato, equilibrato, fatto di quella realtà, che è e sarà 
sempre il sostrato dell’arte trasfiguratrice. Quindi p iù  realismo che verismo 
nel senso acquisito oggi da questa parola, da non confondersi, adunque, con 
l’altro degli scapigliati m ilanesi, il Praga, il Tarchetti e lo Zendrini, a cui 
il Bettelloni fu ravvicinato e il cui verismo era una tendenza le tteraria, una 
«ars poetica» convenuta, mentre nel Nostro esso era istinto, natura e nul- 
l’altro.

E veramente memorabile, strana e quasi identica fu la fortuna che eb
bero questi due scrittori, cioè quella di raggiungere una fama improvvisa, 
clamorosa per altri motivi che non fossero i loro m eriti intrinseci, che pure 
erano grandi: il Betteioni per la prefazione che il battagliero Carducci pose 
ai suoi «Nuovi versi», nel 1880, non tanto, forse, p er esaltare il nuovo poeta, 
quanto per dare addosso ai rom antici della m aniera aleardiana; l ’altro il 
Verga, per un motivo ancora più insignificante: la strepitosa accoglienza 
fatta alla «Cavalleria rusticana», opera di P. Mascagni. Poi decaddero entram 
bi e si spensero, quasi in disparte, avvolti nell’òblio, anche da parte  di quelli 
che li avevano, un tempo, tanto esaltati.

Il Verga non se ne dolse. Compiuta o quasi l ’opera sua «I vinti» (1881- 
1889), dei quali «I Malavoglia» sono considerati oggi il più bel romanzo del
la seconda metà dell’Ottocento, il siciliano si ridusse nella sua nativa Catania, 
e ivi passò gli ultimi anni della sua vita, sereno e solo, incurante del mondo 
letterario, fatto «della costanza sua scudo ed usbergo».

Non così il veronese, che s’agitò anche troppo e reagi, come risulta 
dalle sue «Impressioni critiche e rico rd i autobiografici», contro gli avver
sari, a cui restituì pan per focaccia. U rtato dalle nuove correnti letterarie, 
che col D’Annunzio e il suo «Piacere» (1888) risalivano, tra  il plauso della 
folla, l ’alto mare d’un ’arte nuova, lussureggiante, lui che, con la sua poesia, 
aveva sempre costeggiato la terra, sordo ad ogni richiam o di «canere maiora», 
scriveva così nella Prefazione ai suoi «Crisantemi» (1), polemizzando col

(1) Per le citazioni seguo l’edizione di N. Zanichelli: VITTORIO BETTELONI, Poesie 
(Ì860-1910) - Bologna 1914, pag. 349.
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M arradi: « . . . i l  M arradi, come ho detto, poco o nulla conosce di mio. Pare 
che egli neppure sospetti che, oltre ai miei versi giovanili, io feci qualche 
altra cosa. Forse mi crede morto. Certo m i pone col Praga, il Tarchetti, lo 
Zendrini, che sono morti, poveretti, tu tti e tre. Io, invece, sono rim asto in 
vita. Capisco che non è m erito mio. Ma non vissi inoperoso e questo è m e
rito  mio».

Queste parole il Betteioni le scrisse nel 1903 sette anni prim a della 
sua morte. Era, allora, già quasi un dimenticato. Sic transit gloria mundi!

Ora l’astro del Verga è già risalito nel cielo delle patrie  lettere e vi brilla 
di nuovo e di più vivo splendore. Di lui la Casa Mondadori ha provveduto 
alla ristam pa d ’una nuova lussuosa edizione de «I Malavoglia» e di «Mastro
- don Gesualdo»; di lui ha parlato  l ’accadem ico Bontempelli e l’Antologia ne 
ha pubblicato il discorso, poco tempo fa, non che il carteggio tra  il Verga 
e Luigi Capuana.

Ma che è del nostro Betteioni? La patria  sua Verona pare lo abbia 
messo in oblio, non si sa per quali ragioni. Delle sue poesie non fu fatta una 
altra edizione dopo quella curata da Silvio Benco: «Le più belle pagine di 
Vittorio Betteioni» e apparsa nel 1927 nella Collezione degli Scrittori italiani 
di Treves. E ’ uscito, sì, a meglio illustrare la figura del poeta nel suo carteggio 
con i contem poranei, due anni fa, il volume del Brognoligo: «Vittorio Betteioni, 
note biografiche e critiche desunte dal suo carteggio, a cura e con prefazione 
di Annibaie Alberti. Bologna, Nicola Zanichelli 1938 (in 8° pp. XX-414)». Ma 
null’altro.

Del quale volume del Brognoligo noi qui non diremo nulla, avendone 
già ragionato a fondo e con cognizione di causa due altri, cri ti ci: Italo Visen
tin nel Bollettino della Società Letteraria di Verona (anno XIV, n. 3 (LXVII) 
settembre 1938-XVI) e specialmente Carlo Calcaterra nel ciaro ed ésauriente 
Estratto dal «Giornale Storico della letteratura italiana», voi. CXII. 1938, 
Fase. 335-336.

Ci prem e, invece, di dire d’un altro opuscoletto pubblicato forse 
in vista delle onoranze che la città di Verona s’apprestava a rendere al poeta 
per il centenario della sua nascita il 14 giugno del 1940, sotto il titolo: 
,,L ’idillio domestico” e la „Piccola epopea per i fanciulli” di Vittorio Betteioni. 
Note illustrative di G. B. (nel centenario della nascita 14 Giugno 1940). Ve
rona, La Tipografica Veronese 1940-XVIII.

Autore dell’opuscolo è il figlio di Vittorio Betteioni, Gianfranco, poeta 
anche questi come suo padre  e suo nonno Cesare, l ’ombra dei quali, però, 
troppo grande, gli impedisce, modesto com’è, di mettersi in luce o, forse, 
non gliene im porta nemmeno.

Pieno d ’un reverente rispetto per la memoria del suo illustre genitore, 
Gianfranco rifa per sommi capi, nell’opuscolo, la storia della fama di lui, 
storia, che io completo qui alla meglio, a mio modo, a com inciare dall’in 
tervento di G. Carducci nella prefazione ai «Nuovi versi» del 1880. Il quale 
intervento, non certo spontaneo, ma provocato o promosso da un’altra p e r
sona (la Piva o Lina della «Prim avera Italica», di cui il Carducci era, a l
lora, follemente innam orato, e per cui faceva anche delle frequenti sco rri
bande a Verona e nel suo te rrito rio ), se procurò al poeta veronese fama 
improvvisa, insperata, in séguito però gli nocque.

Il Carducci intanto, in quella prefazione, dopo aver battagliato a destra 
e a sinistra, venuto a parlare del Betteioni e delle tre  epoche del Canzoniere
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— oro, argento e bronzo, mentre quella del ferro, che contiene il «Piccolo 
mondo» o «Idillio domestico» è passato sotto silenzio *) — commise, d icia
mo cosi, l ’errore di farne troppe citazioni, anche di versi che, letti a sè, fuori 
dal contesto dell’opera, potevano prestarsi a qualche facezia o «sghignazza
mento», come dice il Croce:

0  bella, un dì t’ho vista
Entrar dal tabaccaio,
E  anch’io facendo vista
Che m ’occorresse un paio
Di sigari, v’entrai:
Là per la prim a volta ti parlai.

e gli altri:
Si stava assai benino
Un giorno alla „Regina?’:

Buona cucina,
Ottimo vino.

T’avrei del fritto  scelti
1 più dolci pezzetti
E per te i petti
Al pollo svelti.

Il fatto si è che molti, data l’indole troppo polemica e l’abbondanza delle 
citazioni del saggio carducciano, pubblicato prim a nel «Fanfulla della Do
menica» e poi anche nel volume «Confessioni e battaglie», s’acquietarono a 
quello nè si curarono più  di studiare, per diretta lettura, l ’opera del poeta 
veronese.

Passano, intanto, gli anni e cambiano gusti e costumi. I raffinati dan
nunziani, disertato il loro maestro, ripiegano sull’altra sponda e lì, con 
aria  annoiata e umile, cantano in tono m inore ed esaltano le buone cose di 
«pessimo gusto», le quali per il Betteioni erano state una necessità artistica, 
«un’attualità sentita», mentre p er il Gozzano dei «Colloqui» (1911) e gli altri 
Crepuscolari erano pretesti o motivi di ironia o di nostalgia accorata.

Non c’è che un colore: 
il grigio è un tarlo, la noia,

cantava, allora, il Moretti.
Qui entra in lizza il Croce: la prim a volta nel 1904, 24 anni dopo la 

pubblicazione dei «Nuovi versi», e poi nel 1915 (**).
Anche il Croce ricorre ad u n ’abbondanza di citazioni, ma prende in 

esame tutta l’opera del Betteioni, anche i «Crisantemi», (1903), rilevando lo 
spirito equilibrato e sereno del poeta veronese, che nulla iperbolizza, ma 
tutto riduce a situazioni o proporzioni semplici e norm ali, cadendo qualche 
volta la dove quel dato accento tra  il serio e lo scherzoso gli fallisce, nella

( ) Pare però che in una lettera privata scritta al Betteioni il Carducci abbia voluto
alludere al «Piccolo mondo» con le parole: «La poesia sulla sua villa è una cosa 
singolarissima e che a me piace molto, ma molto».

(**) La Critica, (1904-ID .  Dalle «Memorie di un critico» nella Critica, voi. XIII-1915.
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«prosaicità o nell’assenza della poesia». E qui il Croce vide giusto. Nell’a r ti
colo del 1915 il critico, parlando della disposizione spirituale di volgere 
l ’arte al semplice e al tenue, sorta con i Crepuscolari e m ettendola in ra p 
porto con la forma tentata dal Betteioni, così si esprim e: «Povero Betteioni, 
del quale nessuno leggeva il canzoniere dal Carducci lo d a to .. . .  E pensare 
che anche oggi si m anca di generosità verso di lui proprio  da coloro che 
ritentano la forma d ’arte ch’egli aveva tentata cinquanta anni or sono».

Anche qui il Croce ebbe ragione.
Ora tralasciando quanto ebbero a dire delle poesie del Betteioni a ltri 

autorevoli critici, eome il Torraca, il Bersezio, il Fraccaroli e il Pancrazi, 
che concordarono quasi tu tti nel ritenere che il «Piccolo mondo» o «Idillio 
domestico» è una delle p iù  belle cose della poesia betteloniana, veniamo a 
tra ttare  del terzo critico illustre, che p iù  a fondo la studiò e ne fece una 
scelta delle pagine migliori, il triestino Silvio Benco.

Il Benco, noto dannunziano, com incia la biografìa con un atto di s in 
cera contrizione, che ridonda a suo onore: «Io non voglio spacciarm i per 
santo: come molti della mia generazione praticai anch’io per molti anni verso 
Vittorio Betteioni l’indifferenza».

Fatta questa onesta confessione, il critico continua a dire che p iù  tard i, 
avendo letto e riletto  il Betteioni, s’è accorto che «un’anima ne aveva» anche 
lui, un’anim a sua p ropria  e originale, a cui non volle «sovrapporre un’anim a 
immaginaria». Nel quale ultimo giudizio sintetico, esatto risiede, secondo noi, 
la causa principale  della sfortuna dell’opera del Nostro, che «buono, sensato e 
vero», come il Carducci giustamente lo definì, fu fedele a sè stesso e alla p ro 
p ria  natura. Non si mise una maschera, come tan ti a ltri, e rimase un ga
lantuomo come nella vita, così nella poesia, non dissimile in ciò da quel- 
l ’altro solitario di cui dissi p iù  sopra, il Verga, che, dopo essere disceso nel 
mondo incorrotto  degli um ili e averne descritto le lotte, sofferenze e rasse
gnazioni ne «I Malavoglia» e nel «Mastro - don Gesualdo» non volle p iù  risalire  
nelle alte sfere del mondo frollo borghese con la «Duchessa di Leyra», di cui 
non scrisse che il prim o capitolo, pu r sapendo che ivi avrebbe raccolto con
sensi e applausi molto maggiori.

Dice il Betteioni nelP«Idillio» :

Non isfuggir gli umani 
Pià com uni destini:
Fa d’eSser pria buon uomo e sii da poi 
Buon poeta, se proprio in ciò ti ostini.

Di questa fondam entale bontà del poeta si vena e si riscalda tutta l’opera 
sua. Anche l’amore, che costituisce il motivo dom inante delle tre  prim e parti 
del «Canzoniere dei vent’anni» ha qualche cosa di nobile, di sano, di pudico: 
non c’è nulla di torbido o di sensuale che circoli per quei suoi versi gio
vanili, così candidi e freschi ch’egli offre, come mazzi di fiori cam pestri, 
alle donne da lui amate: «In prim avera» — Rime «Per una crestaia», So
netti «Per una signora».

Delle tre  composizioni la prim a è, senza dubbio, la migliore, e p er la 
tram a più  am pia e p iù  varia e per la m olteplicità dei ritm i e dei toni, per 
cui la fusione dei due toni prevalenti, il serio e lo scherzoso, raggiunge qui 
il suo massimo grado. Peccato che il Betteioni non abbia prem uto di p iù  e
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più a lungo su questa sua vena umoristico-scherzosa e non ne abbia fatto 
uno dei tra tti o toni predom inanti dell’opera sua. Per questa vena, per la 
bonarietà del suo carattere e l’amore alle cose semplici il poeta veronese 
può essere avvicinato, come fu detto bene da altri, all’Ariosto, ma a quello 
delle satire garbate là dove messer Lodovico ragiona di sè, delle sue pene 
domestiche, dei suoi studi e delle sue beghe col cardinale Ippolito d’Este o 
con Leone X. Ecco qui il saluto d ’addio a Pisa, dove i due toni s’incontrano 
e si fondono anche nello stile che arieggia un po’ l’ariostesco:

Addio, gentil paese di Toscana,
A rivederci poi quando che ^sia;
Pur mal da te il mio cuore s’allontana 
Con la persona, o vecchia Pisa mia . . .
Ma lasciamo il passato, il quale è morto.
O vecchio cimitero, o battistero,
O gentil duomo, o campanile storto,
Adesso io vado e me ne duol davvero . . .
Ma prim a lei saluto e la ringrazio 
Del ben che mi volea, delle divine 
Gioie ch’ella m i diede e dello strazio 
E d’avermi piantato alla fin fine . . .

Oppure la graziosa descrizione della piazza S. Caterina di Pisa col 
«granduca di sasso» in mezzo e intorno i bam bini che vi giuocano:

L ’erba in mezzo ci cresce;
C’è un granduca di scisso 
E intorno a lui si mesce 
In infiniti giochi ed alto chiasso 
Di bim bi un’accozzaglia. . .

e le donne c h e .. .
dei padroni contano gli orrori,
Le infamie e le sevizie 
E s’insegnan malizie.

Ma nei «Crisantemi» (1903) questa lim pida vena um oristica s’in a ri
disce del tutto. Lo «spirto in allegria», ch’era l’altra faccia dell’anim a sua, 
come aveva detto in un sonetto «Per una signora»;

In odio di chi ad arte si fa  mesto,
Di chi, avendo lo spirto in allegria,
Maschera il vei*so di melanconia,
Io di giocondità spesso m i vesto.

questo spirito non c’è più. Il poeta, ormai triste «usque ad mortem», escla
ma nell’«Ora tetra»:

O voluttà del sonno alto, infinito!
O voluttà della quiete eterna,
Quando sul letto estremo, irrigidito,
Nulla io più senta e nulla più discerna.

Ritornano allora alla mente del Nostro i fantasmi della sua gioventà 
lontana. Rivede quell’Anna del «Piccolo mondo» che gli aveva dettato questi 
versi superbi:
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Bella eri tu; dritta sugli erti solchi 
Irridevi ai coloni ed ai bifolchi 

Alcuna tua canzone 
Lieta intonando; in fiamme era ponente,
Tu 'spiccavi sul cielo incandescente 

Come una visione,
e che ora gli strappa un sonetto, pieno di lagrime, uno dei migliori dei 
«Crisantemi» :

0  fanciulla gentil, che sorridevi 
ai giovani anni miei, su questo colle 
e giaci poca polve or sotto agresti 
costà nel cimitero um ili zolle, 
qual rim pianto di te sovente in  questi 
tetri giorni m ’assal, che desio folle 
di te ancor m ’accende or nei funesti 
giorni che il fato apparecchiar m i volle.
Ma nulla più di te, nulla m ’avanza 
che il cener muto, e la tua stessa gente 
nem m en serba di te più ricordanza.
Sol nel mio cor tu vivi anche presente, 
pure di lieta giovam i prestanza, 
siccome ai tuoi begli anni ognor fiorente.

Un così profondo mutamento nello spirito del poeta, per quanto vi pos
sa aver influito, ma in m isura molto minore, il peso crescente degli anni e 
l’aggravarsi delle sue condizioni fìsiche dal 1894 in poi, quando si ritirò  
dall’insegnamento, fu prodotto anche e specialmente da un senso di sfiducia 
in sè e nell’opera sua, che lo colse ad un certo punto, e dall’isolamento spi
rituale a cui non seppe adattarsi, ma vi reagì, come dicemmo p iù  sopra, 
rodendosi in  sdegnose polemiche e lanciando strali contro qualcun altro p iù  
fortunato e versipelle di lui. Nella prefazione ai «Crisantemi» così dice di 
sè: «Ma io non sono un grande poeta. Io non so isp irarm i che a piccoli sog
getti della vita che vivo e della vita che mi circonda. Parvum parva decent. 
Non credo che si vorrà ammazzarmi per questo». Il quale concetto è r ib a 
dito, con più  pungente amarezza, nel prim o sonetto dei «Crisantemi»: «L’il
lusione»:

E giovanetto io m ’illudea che un giorno 
valso m ’avrebbe il non volgare ingegno 
a rendere il mio nome d’onor degno, 
nè sol d’onore, ma di gloria adorno.
Or dell’audace illusione a scorno 
m ’avvedo ben, che a sì cospicuo segno 
non che arrivar, fallito è il mio disegno . .  .

E in un altro  successivo aggiunge:

Non sorrise fortuna all’ardimento  
Ed io rimasi a mezza via smarrito . .  .

Pure, se la fortuna non arrise al suo ardim ento di diventare cioè un gran
de, un glorioso poeta, sm arrito a mezza via non rim ase di certo, poiché rag
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giunse l ’intento a cui aspirò e fu, davvero, un autentico, sentito e sincero 
poeta di quel mondo semplice e casalingo, che volle rappresentare nei suoi' 
versi; il focolare, la famiglia, la terra sua di provincia. Scrive bene, di lui
G. Manzella F rontin i nel «Resto del Carlino» (17 febbraio 1940-XVIII). «La 
sua provincia non è quella dei Crepuscolari, cantata con ironica sopportazione, 
di gente smaliziata e disincantata; è più raccolta, p iù  chiusa, è la cam pa
gna, l ’orto e il giardino, la gente fedele del suo podere, il podere degli avi, 
ma le magie dell’Arte di volta in volta nei canti più suoi infrangono i con
fini e assommano esperienze, certezze ideali, che per essere rad icati alla 
terra, per essere espressione genuina della linfa tradizionale, per salire dalle 
radici della razza, acquistano carattere e risonanza di verità e di canti dal 
sapore universale».

Su questo mondo provinciale i «Crisantemi» riflettono gli ultimi pa
cati e tristi bagliori d ’una vita che si approssim a alla fine. I quali «Crisan
temi» non sembrano a noi «d’assai inferiori» alle altre poesie del Betteioni, 
specialmente ai versi «In prim avera», come vuole il Croce, il quale a pochi 
scrittori nostri m oderni concede un’evoluzione, ma solo un’involuzione o 
ripetizione o amplificazione delle cose dette in un prim o impeto giovanile 
creativo; così al D’Annunzio, al Pascoli e al Fogazzaro.

E ’ certo però che da quest’ultim i canti il sorriso è quasi del tutto scom
parso e che nell’«Ora tetra», nel «Desco antico» e in qualche altra  poesia 
vi prende il sopravvento una tristezza troppo accorata derivante anche da 
motivi politici. Il Betteioni, ardente cuore di patrio tta  non diverso dal Car
ducci, ma meno combattivo di lui, vedeva l’Italia rifatta  andare in lento 
sfacelo per le velenose e insidiose lotte di partito  e se ne struggeva di dolore:

E la mia patria per malfidi e bui 
sentieri affretta m inando il p ie d e . . .

E nell’«Ora tetra», e nel «Desco antico» continua:

V’ha chi la patria a demolir s’accinge 
e il volgo ignaro e sofferente illude 
con fallaci promesse e il malcontento 
muta in livore e in odio, onde il re buono, 
il re leale, il prode re fu  spento 
in modo orrendo  . . .

Eppure anche tra  i «Crisantemi» ve ne son almeno due, poesie degne 
di essere segnalate come opere d’arte perfetta; «Tripudiò infantile», per la 
semplicità d ’ispirazione e d ’esecuzione, e la «Breccia di Orlando» (leggenda) 
la cui bellezza e potenza di verso rivela nel Betteioni il traduttore  im pa
reggiabile del «Don Juan», di «Hermann und Dorothee» e de!l’«Ahasver in 
Rom» (*). Ecco due strofe della «Breccia».

Sente Orlando paladino 
ch’egli a morte è ormai vicino: 
ha la vista ottenebrata,

 ̂ Roberto Hamerling, com’è noto, che visse e insegnò a Trieste, sotto l’Austria, 
nelle scuole tedesche dello Stato.
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ha la faccia scolorata, 
ha perduto in copia il sangue, 
ma il suo 'spirito non langue, 
ma non vuol che in mano cada 
dei nem ici la sua spada.

Quindi, dopo aver apostrofata Durandal:

ogni sua lena 
ei raccoglie e colpi mena, 
grandi colpi sul macigno 
ch’ivi s’erge aspro, ferrigno . . .
Nè dai colpi cessa Orlando, 
ma non cede il forte brando, 
che nel duro monte invece 
fonda piaga immensa fece.

Questa, sì, che è vera, alta poesia! Meno d’accordo siamo, con Gianfranco 
Betteioni, sul valore estetico del «Tamburo di Natale» che il figlio volle ristam 
pare nel suo opuscolo. L’intenzione del poeta fu buona, ma l’arte non vi co r
rispose adeguatamente. Condotta un po’ fiaccamente e distesamente da p r in 
cipio, questa piccola epopea per i fanciulli raggiunge appena verso la fine 
una certa altezza epica, quando il ragazzo nell’estrema visione ch’egli ha 
vede confondersi la figura del Redentore con quella di Garibaldi.

GIOVANNI CUMIN

SAPER PARLARE E SAPER TACERE

Non fare delle notizie risguardanti le operazioni m ilitari materia di 
conversazioni oziose.

Bada sem pre a quello che dici e soprattutto a chi tu lo dici.
Ogni tua parola im prudente che fornisca una indicazione utile per il 

nemico può costare la vita a un soldato italiano, può compromettere il buon 
efsito d’un’azione militare, può calunniare la resistenza del fronte interno fa 
cendolo credere come il nem ico lo vorrebbe, cioè impressionabile, discorde  
e male organizzato.

Intorno a te, accanto a te, possono esserci persone infide che vegliano 
a cogliere e sfruttare ogni tuo errore. Sta in guardia!



P U B B L I C A Z I O N I  E  ̂ R I C E R C H E  
A R C H I V I S T I C H E  S U G L I  E S U L I  

N A P O L E O N I C I  A T R I E S T E
Riprendiamo la pubblicazione (v. A. X, 307) di questo interessante studio del 

nostro egregio e fedele collaboratore Oscar de Incontrerà, — non potuta continuare, 
nell'ultimo fascicolo, per òvvie ragioni di spazio.

(N. d. R.)

I I .  d i  esu li napoleon ici^clie si rifugiarono a T rieste  
1) G erolam o B onaparte ex  R e  di W estfa lia

Gerolamo Bonaparte, nato ad Ajaccio il 15 novembre 1784 e morto a 
Villegénis (Parigi) il 24 giugno 1860, occupò il trono di W estfalia, Regno 
creato da Bonaparte con la pace di Tilsit e abbattuto con la battaglia di L ip
sia, dal 1° dicembre 1807 al 26 ottobre 1813 (44).

Sposò in prim e nozze a Baltimora il 24 dicem bre 1803 l’am ericana 
Elizabeth Patterson, dalla quale ebbe nel 1805 un unico figlio, Gerolamo Na
poleone, accasatosi e morto con discendenza in America. Sciolto il m atrim o
nio p er ordine del fratello nel 1806, fu fatto sposare il 12 agosto 1807 alla 
Principessa Caterina Sofia Dorotea del W ürttemberg, nata a Stoccarda il 21 
febbraio 1783 e deceduta a Mon Repos presso Lausanne il 28 novembre 1835. 
Era liglia di Federico Duca del W ürttemberg, (6 novembre 1754 - 30 o t
tobre 1816), elevato a Re dal Bonaparte il 26 dicembre 1805 e di Augustina 
Carolina Principessa di Brunswick-W oiffenbüttel ( f  27 settembre 1788) e 
perciò sorella di Guglielmo I Re del W ürttemberg (27 settembre 1781-25 
giugno 1864) e nipote dell’im peratore Francesco I, avendo questi sposato in 
prime nozze la sorella di suo padre, Principessa Elisabetta Guglielmina Lo
dovica ( |  18 febbraio 1790) (45). La figlia di suo fratello Paolo, P rincipessa 
Federica Carlotta, sposò il 19 febbraio 1824 il Granduca Michele, fratello 
dello Zar Alessandro I e del suo successore (1° dicem bre 1825), lo Zar N i
colò I. Da queste parentele sarà agevole com prendere la protezione che riu 
scì sempre ad ottenere per sè e il consorte dai Sovrani d ’Austria e di Russia. 
Con l’Arciduchessa Maria Luisa d’Austria e la Principessa Augusta Amelia 
di Baviera (21 giugno 1788-13 maggio 1851), sposa di Eugenio de Beauharnais, 
era l’unica Principessa del sangue entrata nella famiglia Bonaparte.

Dopo la prim a abdicazione di Napoleone (11 aprile  1814), Gerolamo 
e Caterina ripararono il 16 giugno 1814, sotto il nome di Conti de Harz, a 
Graz, nel castello di Eggenberg, ospiti del conte Giovanni Gerolamo de H er
berstein (1772-1847) e della sua consorte Enrichetta contessa de Salm Neu- 
burg (1774-1815) (46).

Gerolamo venne a Trieste il 6 agosto successivo e dopo due giorni di 
permanenza alla «Locanda Grande» in piazza, proseguì il viaggio p er Bolo
gna, dove accompagnava la sorella Elisa, che ivi desiderava portarsi per 
partorire. Interrotto però il viaggio già a Passariano (Codroipo), a causa del
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parto, Gerolamo rito rnò  nella nostra città il 15 agosto, dopo alcuni giorni 
di perm anenza a Venezia. Essendogli dalla polizia stato vietato nel frattempo 
di proseguire, nè volendo egli restitu irsi a Graz, vi prese 'dim ora e fu rag 
giunto il 20 agosto dalla consorte (47).

Pervenuta a Trieste il 12 marzo 1815 la notizia dello sbarco al golfo 
Juan, fuggi, travestito da m arinaio, con la com plicità della moglie e di altri, 
nella notte di Pasqua tra  il 24 e il 25 marzo, sulla paranza m uratiana n. 131; 
si unì al cognato Gioachino Murat e dopo la disfatta di Tolentino (3 mag
gio) al Bonaparte, già nuovamente insediatosi alle Tuileries (48).

Caterina tentò a sua volta di fuggire da Trieste, ma scoperta fu in te r
nata già il 3 aprile a Graz e il 15 successivo, per ordine di Re Federico suo 
padre, nel W ürttemberg, nei castelli di Göppingen e poi di Ellwangen. Ivi 
la raggiunse il m arito dopo la battaglia di W aterloo, in cui aveva combat
tuto da prode (49).

Ottenuto il permesso di rito rnare  in Austria, dato che nel W ürttemberg 
il suocero lo considerava suo prigioniero, ricevette da quest’ultimo il titolo 
di S. A. S. il P rincipe di Montfort, per il fatto che non veniva p iù  ammesso 
nell’im pero sotto il titolo di Conte de Harz. Dopo un fuggevole soggiorno nei 
castelli di W ald e di Erla, da lui acquistati, ma nei quali gli fu negato di fis
sarsi per la loro vicinanza a Vienna, e in quello di Hainburg, ospite della 
sorella Carolina, il 20 maggio 1817 andò ad abitare, sempre nell’Austria In 
feriore, nella signoria di Schönau presso Vöslau, acquistata dal barone de 
Braun, im presario dei teatri viennesi (50).

Col pretesto di parto rire  in un clima più mite, la Principessa Caterina 
ottenne, il 7 novembre 1819, dallo zio l’im peratore Francesco I, l ’autorizza
zione di rito rnare  con lo- sposo per alcuni mesi a Trieste. Vi furono prese 
però misure colossali di polizia per im pedire una possibile seconda fuga e le 
autorità locali raddoppiarono il loro zelo, anche per vendicarsi di essere 
state beffate cinque anni prim a (51).

Come durante il loro prim o soggiorno, i due coniugi presero in affitto 
il palazzo Romano, che si elevava, sino al 1936, al n. 19 di via Armando Diaz 
e quivi scesero il 10 dicem bre 1819. Già il 20 gennaio 1820 Gerolamo acqui
stò però dagli eredi del conte Antonio de Cassis Faraone (1745-1805) — 
il famoso nababbo e mecenate egiziano qui stabilitosi nel 1785 ,— la villa 
già del negoziante Ambrogio de Strohlendorf, che oggi, in sua memoria, si 
chiam a Bonaparte. Potè abitarla  però appena dopo che gli fu concessa l’au
torizzazione di stipulare il contratto di com pra-vendita del 3 maggio 1820 (52).

Ottenuto dal Congresso di Verona il 21 novembre 1822 il permesso di 
potersi trasferire a Roma, vicino alla madre e alla sorella Paolina, che in 
vano aveva tentato di far venire a Trieste — l’assillante pensiero suo e della 
sorella Carolina era di strappare alla vecchia Letizia un testamento favore
vole nei p rop ri riguardi — Gerolamo abbandonò con la famiglia la nostra 
città e giunse nell’Urbe, dopo alcuni giorni di viaggio, il 26 marzo 1823. Vi 
rim ase sino al' 1836 e andò poi a stabilirsi a Firenze (53).

In Austria aveva comperato e rivenduto a prezzi disastrosi ben sette 
tenute, tra  cui una presso Baden, dove Caterina andava per i bagni e il ca
stello di Orth sul rom antico lago di Traun (54), che darà il nome all’Arci- 
duca Giovanni Salvatore di Toscana, scomparso nel naufragio della «Santa 
Margherita» al Capo Horn, il 12 agosto 1890.
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Fin dal 23 febbraio 1815 aveva acquistato a Trieste da Anastasio An- 
tonopulo, per allogare le 54 persone del suo seguito che non poteva ospitare 
tutte in casa Romano, l’edificio neoclassico costruito alla fine del Settecento 
dal Bobolini per il negoziante Plastarà e che occupava l’area dell’odierno 
palazzo della Banca Commerciale Italiana in via Mazzini. Più tard i, il 18 
luglio 1818, lo vendette alla sorella Elisa. Questo immobile, conosciuto sotto il 
nome di casa Duma, fu poi demolito nel 1907 (55).

Nella nostra città nacquero a Gerolamo tutti e tre i figli che ebbe da 
Caterina: il 24 agosto 1814 Napoleone Carlo, m orto celibe a Firenze il 12 
maggio 1847; il 27 maggio 1820 Matilde, che sposò a Firenze il 1° novembre 
1840 Anatolio Demidoff Principe di S. Donato (1813 - 29 aprile 1870) — dal 
quale si separò — e si spense a Parigi il 2 gennaio 1904 e il 9 settembre 1822 
Napoleone, detto «Plon-Plon», che fu uno dei massimi fautori stran ieri della 
unità italiana e decedette a Roma il 18 marzo 1891. Egli sposò il 30 gennaio 
1859 la Principessa Clotilde di Savoia (2 marzo 1843-25 giugno 1911), figlia 
di Re Vittorio Emanuele II ed ebbe da lei il 18 luglio 1862 il Principe Vittorio, 
morto il 3 maggio 1926 e consorte della tu ttora vivente Principessa Clemen
tina del Belgio (n. 30 luglio 1872); il 16 luglio 1864 il Principe Luigi, morto 
il 14 ottobre 1932 e il 20 dicem bre 1866 la Principessa Maria Letizia, m orta 
il 25 ottobre 1926 e che fu la seconda moglie di Amedeo di Savoia Duca 
d ’Aosta ex Re di Spagna (30 maggio 1845-18 gennaio 1890). Essa si consi
derò sempre un po’ triestina e il suo ritra tto , dipinto da Giacomo Grosso, lo 
si ammira, sin dal 1905, al Museo Revoltella.

Il figlio di Vittorio Bonaparte, P rincipe Luigi, nato il 23 gennaio 1914, 
è l’attuale capo della Casa e pretendente al trono bonapartista,

Gerolamo suo bisnonno riposa con Caterina del W ürttem berg nella cap
pella di S. Gerolamo agli Invalidi, non lungi dalla tomba di Napoleone, della 
quale era stato sino dal 1848 nominato custode e da quella del fratello p r i
mogenito Giuseppe, ivi trasportato dalla Basilica di Santa Croce di Firenze, 
per ordine di Napoleone III, nel 1862. Il 15 dicembre 1940 è stato deposto 
accanto al suo sarcofago quello dell’«Aiglon», che si trovava finora a Vienna, 
tra  le tombe im periali della chiesa dei Cappuccini.

«Plon-Plon» invece riposa, assieme alla consorte e ai suoi tre  figli, nella 
Basilica di Superga, tra  i P rincip i di Casa Savoia. Egli fu memore di Trieste, 
sebbene non la visitò mai da adulto, anche in punto di morte. Secondo 
quanto riferito  al patrio tta Popovich-Angeli dal còrso Giacometti, il Principe 
avrebbe infatti detto a Re Umberto I, accorso al suo capezzale all’Hótel de 
Russie in via del Babbuino: «Non dim enticate la mia patria , Trieste» (56).

E lisa  B aciocch i ex  G randuckessa d i T oscan a

Elisa Bonaparte, nata ad Ajaccio il 3 gennaio 1777, sposò a Marsiglia il 
1° maggio 1797 il capitano Felice Pasquale Baciocchi, di nobile origine corsa, 
nato ad Ajaccio il 18 maggio 1762 e morto a Bologna il 27 aprile 1841.

I due coniugi ebbero da Napoleone il 18 maggio 1805 il P rincipato 
di Piombino, il 14 luglio successivo quello di Lucca, cui furono poi incor
porate Massa, C arrara e la Garfagnana fino alle sorgenti del Serchio il 30 
marzo 1806 e infine il 3 marzo 1808 il governo interinale sul ricostituito 
Granducato di Toscana.
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Espulsa da Lucca il 14 marzo 1814, per intim azione dell’ammiraglio 
inglese Lord W illiam Bentinck, dopo avere peregrinato a Genova, a Torino, 
per la Savoia, a M ontpellier e a Marsiglia, Elisa si rifugiò a Bologna. Poi 
parti per l’Austria, per protestare, presso l ’im peratore Francesco I, contro 
il sequestro dei suoi beni privati di Lucca e Piombino, avvenuto malgrado
i patti di Fontainebleau (57).

Costretta il 28 giugno a ferm arsi a Graz, presso il fratello Gerolamo, 
volle rito rnare  a Bologna, accompagnata da questo. Dopo la sua fuggevole 
dimora a Trieste dal 6 all’8 agosto, si sgravò durante il viaggio, il 10, nella 
villa Manin di Passariano, di Federico Napoleone Baciocchi, morto a Roma, 
in seguito ad una caduta da cavallo, il 7 agosto 1833. Da Passariano si re 
stituì a Trieste il 22, per rim anervi sino al 30, onde assistere, lei ancora con
valescente del suo parto , al prim o parto  della cognata Caterina del W ürttem 
berg (58).

Giunta infine a Bologna, dovette abbandonare detta c ittà  il 25 marzo 
1815, quando suo cognato Murat mosse contro l ’alleata Austria, per imposses
sarsi dell'Italia. Fu in ternata  a Brünn e, ottenuta con decisione sovrana del 28 
febbraio 1816 l’autorizzazione di stabilirsi a Trieste, vi giunse il 20 giugno. 
Andò ad abitare nella villa di «Campo Marzio», da lei acquistata dal generale 
russo Alessio Psarò già nella prim a decade del mese di maggio e dove nel 1798 
aveva alloggiato il profugo Gran Maestro dell’Ordine Sovrano di Malta, F e rd i
nando barone de Hompesch, cacciato allora dal Bonaparte dall’isola dei cava
lieri C59).

A lternando il suo, soggiorno tra  questa e la vasta tenuta di Villa Vicen
tina, da lei acquistata il 17 settembre 1818 dai conti Gorgo e da lei am pliata 
con Tà com pera di terren i finitimi di Monastero ed Aquileia, si ammalò in 
quest’ultima di febbre nervosa. Con il permesso di Vienna si recò il 22 aprile 
1819 ai bagni sulfurei di Baden e al 1° agosto a quelli di Franzensbad e poi 
a quelli di Karlsbad. Alla fine di luglio 1820, contro il parere dei medici, 
volle andare ai bagni di Monfalcone, ma ivi peggiorò subito e rito rnata  a 
Villa Vicentina, vi spirò il 7 agosto 1820. Fu sepolta nella cappella dome
stica della sua villa triestina (60).

Suo m arito continuò a risiedere fra noi sino al 1826, quando potè 
fissarsi a Bologna, dove sin dal 1821 aveva ottenuto il permesso di abitare 
ogni anno, per alcuni mesi. Lo decise a scegliere questa nuova residenza la 
caduta che fece da cavallo presso Trieste l’8 settembre 1825 e che lo lasciò 
zoppicante sino alla morte. R itornò però ancora varie volte nella nostra 
regione e anche a Trieste (61).

Il 13 febbraio 1826 il «bon et rebon» Baciocchi — così lo chiam ava il 
Bonaparte — fece trasportare  a Bologna, per continuare ad averla vicino, 
la salma di Elisa, che fu poi tum ulata il 2 ottobre di quell’anno in  San P etro 
nio, nella cappella comitale dei Rossi Marsigli, sacra a S. Giacomo, di cui 
ottenne la cessione e il giuspatronato e nella quale riposa oggi lui pure. Il 
loro sepolcro fu eretto nel 1820 da Cincinnato Baruzzi su disegno di F ilippo 
Antolini e reca sculture di Lorenzo Bartolini. Ha a fianco, im m urata dietro 
una lapide con epigrafe francese, l’u rna  col cuore e i visceri di Elisa, t r a 
sportata ivi dal cim itero della chiesa di Villa Vicentina. D irim petto si eleva 
un secondo monumento, che come il prim o ornava sino al 1826 la cappella 
di Villa Campo Marzio e contiene le spoglie dei figli Carlo e Napoleone, m orti 
in tenera età e di Gerolamo Carlo, nato a Parigi il 3 luglio 1810 e deceduto a
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Bologna nel 1830. Fu scolpito a Lucca nel 1813 dai fratelli Carlo e Em a
nuele Franzoni di Carrara e da Baldassare Casoni (62).

I due coniugi vissero a Trieste sotto il nome di Conti di Compignano; 
però, dopo la morte di Elisa, Felice potè nuovamente fregiarsi nel 1823 del 
suo titolo di Principe Baciocchi (63). Essi dim orarono qui con i loro figli 
Napoleona Elisa, Federico 'Napoleone e Gerolamo Carlo.

3) ^Napoleona E lisa  B aciocch i C on tesi»  Cam erata

La Principessa Napoleona Elisa Baciocchi ex Principessa di Piombino, 
prim ogenita di Elisa e di Felice, nacque a Firenze il 3 giugno 1806 e morì 
al castello di Korn-er-Houet presso Vennes nel M orbihan (Bretagna) il 13 
febbraio 1869 e ivi fu sepolta nel sepolcreto costruitosi vari anni prim a (64). 
Essa sposò a Bologna il 23 luglio 1824 il conte Filippo Camerata Passionei 
di Mazzolino, dal quale si separò nel 1830, nato ad Ancona il 13 agosto 1805 
e morto a Firenze il 18 aprile 1882.

Sino alla proclamazione del Secondo Impero (2 dicembre 1851) visse 
una gran parte dell’anno a Villa Vicentina e nella tenuta di Canale d’Isonzo 
presso Gorizia, acquistata da suo padre nel 1821 da Gerolamo Bonaparte, 
iT quale ne era divenuto proprietario  con contratto di com pravendita stipu
lato a Trieste il 19 settembre 1820, con quel medesimo conte Michele Coro- 
nini de Cronberg (1794-1876), nel cui castello di Grafenberg a Gorizia morì
il 6 novembre 1836 Re Carlo X (65). Il conte era attaché presso l’Ambasciata 
d’Austria a Parigi e figlio di Giovanni Carlo Coronini e di Amalia contessa de 
Lanthieri, rim aritata nel 1815 a J. Lambert, già «secrétaire des comman- 
dements» di Elisa a Firenze. L’affare era stato concluso nella villa triestina 
di Gerolamo da sua nonna Luisa contessa de Lanthieri nata contessa de W a- 
gensperg, che aveva nel 1810 ospitato a Graz Luigi Bonaparte e da sua moglie, 
l’emigrata francese contessa Sofia de Fagan. Il non p iù  esistente castello di 
Canale era pervenuto ai conti Coronini per eredità nel 1795, all’estinzione 
degli antichi suoi p roprie tari, i conti de Rabatta. Napoleona Elisa lo ven
dette a sua volta, quando si stabilì in Francia, ai Duchi de Rlacas d’Aulps, 
che al seguito di Enrico V Conte de Chambord alternavano il loro soggiorno 
tra Frohsdorf, Gorizia e Venezia e da questi esso rito rnò  nel 1903 ai conti 
Coronini. ~ ' n ' n

Napoleona Elisa dimorò, durante le sue frequenti comparse a Trieste, 
nella villa di «Campo Marzio», venduta da suo padre il 31 dicem bre 1825 
alla zia Carolina Murat (66). Qui anzi ordì, nella sua visita p rotrattasi dal 
15 settembre al 19 ottobre 1830, esaltata dall’insperato successo delle «Trois 
glorieuses» — o meglio «Trois honteuses» — quel rom antico quanto innocuo 
tentativo per strappare da Vienna il cugino Duca de Reichstadt, il cui falli
mento, già al suo nascere, lo si deve anzitutto alla recisa opposizione dello 
stesso «Aquilotto» (67). Espulsa da Vienna, dove aveva salutato a voce lo 
stupito Principe come Napoleone II e indirizzato a lui una lettera infiam
mata, andò in Boemia e da lì rinnovò le sue pressioni. Sconfortata ritornò 
a Roma al principio del 1831. Lo Zieger e il Del Piano scorgono in questo 
episodio una mossa ispirata dai cospiratori romani per condurre in Italia
il Duca de Reichstadt, «dove, secondo un piano elaborato per una rivolli-
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zione in Roma, egli avrebbe dovuto essere proclam ato e incoronato re in 
Campidoglio» (68).

L’ultima com parsa della contessa Camerata a Villa Vicentina avvenne 
nel 1854, quando venne a tum ularvi il suo unico figlio Napoleone Principe  
Camerata, nato ad Ancona il 20 settembre 1826 e suicidatosi, in circostanze 
misteriose, a Parigi, il 5 marzo 1853 (69).

Quest’ultim o passò gran parte della sua troppo breve vita tra  Villa Vi
centina e Canale; a cinque anni, il 13 maggio 1831, era stato fatto rapire 
ad Ancona dalla m adre al padre, cui era stato aggiudicato dai T ribunali pon
tifici e portato clandestinam ente a Villa Vicentina. Tutti gli sforzi del conte 
Filippo Camerata per riavere il figlio furono vani, compreso il suo viaggio 
a Trieste (70). Fu un interessante e rom antico episodio, caratteristico per d i
m ostrare la dabbenaggine della polizia austriaca e la debolezza di tutti di 
fronte all’audacia e alla sfrontatezza di questa nipote di Napoleone.

Essa cedette Villa Vicentina nel 1861 a Napoleone III (71) e la vedova 
di questo, Eugenia de Montijo, scrisse la parola fine in cálce a questa illu 
stre nostra pagina di storia, con la vendita del possesso, effettuata alla v i
gilia della passata guerra mondiale.

4) C arolin a  M u ra t ex  R e g  ina d i N a p o li

Carolina Bonaparte, nata ad Ajaccio il 25 marzo 1782 e m orta a F i
renze il 18 maggio 1839, sposò a Plailly presso Mortefontaine (Parigi) il 20 
gennaio 1800 il generale Gioachino Murat, nato a La Bastide nel Lot il 25 
marzo 1771. A questi Napoleone assegnò, col Trattato  di Presburgo del 26 
dicem bre 1805, il Granducato di Berg, tolto alla Baviera, e il Ducato di 
Clèves, la cui sovranità passerà poi, il 3 marzo 1809 a Napoleone Luigi (11 
ottobre 1804-17 marzo 1831), il prim ogenito di Luigi ex Re d’Olanda, perito 
a Forlì, nei moti carbonari delle Romagne. Creato il 6 giugno 1808 Giuseppe 
Bonaparte Re di Spagna e delle Indie, egli conferì a Murat, il 15 luglio di 
quell’anno, il Reame di Napoli, che aveva dato al prim o il 30 marzo 1806. Il 
decreto relativo conteneva la clausola che se Carolina fosse sopravvissuta 
al consorte, sarebbe ascesa al trono prim a del figlio prim ogenito, per gover
nare in nome proprio .

I due coniugi ebbero il titolo di Re e di Regina delle Due Sicilie, quan
tunque non potessero mai impossessarsi della Sicilia, che rim ase sotto la 
sovranità legittim a di Re Ferdinando IV di Borbone, protetta com’era dalla 
squadra inglese. Ingrandirono il loro Regno nel 1810 col Principato  di 
Pontecorvo, tolto al maresciallo Bernadotte, divenuto Principe Reale di Sve
zia il 21 agosto e Re il 5 novembre successivo. Il P rincipato  lo diedero il 5 
dicembre 1,812 in appannaggio al loro secondogenito Luciano Murat.

II loro regno su Napoli ebbe term ine il 18 maggio 1815; p er conser
vare quella corona, su istigazione della stessa Carolina, Gioachino aveva stretto 
alleanza con l’Austria contro Napoleone, l’i l  gennaio 1814; per allargarlo 
sino al Po, il 15 febbraio successivo dichiarò guerra al Viceré Eugenio e poi
il 15 marzo 1815, sopraggiunti i Cento giorni, alla stessa alleata, tentando di 
unire sotto il suo scettro tu tta  l’Italia. Dopo la sconfìtta di Tolentino (2-3 mag
gio) e la sua fuga da Napoli il 20 maggio, Carolina, abbandonando la reggenza,
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si rifugiò, la stessa notte, di fronte al popolo insorto in favore della Dinastia 
legittima, sulla fregata inglese «Tremendous», com andata dal commodoro Sir 
Robert Campbell, cui essa aveva già il 13 maggio consegnato la flotta napo
letana. Chiese di essere sbarcata sulle coste di Provenza, ma l’ammiraglio 
in capo della squadra britannica Lord Edw ard Exmouth, rifiutò (72).

Il 22 alla testa degli Austriaci, entrò a Napoli Adamo Alberto conte 
de Neipperg (8 aprile 1775-22 febbraio 1829), che fu a Tolentino il vero v in 
citore e che da tre mesi era divenuto l ’amante dell’ex Im peratrice Maria Lui
sa (della quale diverrà in segreto, il 7 agosto 1821, il m arito m organatico). 
Carolina Murat lo conosceva, perchè nel 1814 era venuto alla sua Corte, in 
caricato di una missione diplom atica e perciò lo chiamò a sè e gli dichiarò 
che si poneva sotto la protezione di S. M. I. R. Apostolica. Fu il conte che 
d’accordo con Lord Exmouth e col secondogenito di Re Ferdinando IV, Leo
poldo di Rorbone P rincipe di Salerno, la persuase di farsi trasportare a T rie 
ste e di chiedere asilo a Francesco I. Egli delegò per scortarla il suo aiutante 
di stato maggiore Enrico de Sunstenau (73).

Accompagnata dai suoi quattro figli, che si era andati a prelevare nel 
forte di Gaeta, essa giunse così col «Tremendous» il 6 giugno nella nostra 
città. Vi rimase sino al 15 agosto. Dimorò al palazzo Romano, che l ’evaso fra
tello Gerolamo aveva preso in affitto per un anno (74).

Abitarono invece un prim o tempo nella casa Senitzer-Prem uda (75), 
tuttora esistente al n. 18 di via Cavana, i suoi due figli m aschi: l ’ex P rincipe 
Ereditario Achille e l ’ex Principe di Pontecorvo Luciano. Nacque il prim o a 
Parigi il 21 gennaio 1801 e morì a Jefferson-Country nella F lorida il 15 aprile 
1847, senza discendenza; il secondo nacque a Milano il 16 maggio 1803 e morì a 
Parigi il 10 aprile 1878. Quest’ultimo sposò il 18 agosto 1831 Carolina Fraser 
(13 aprile 1810-10 febbraio 1879), da cui discendono tutti i Murat. Luciano 
riposa con tutta la famiglia al cimitero Père-Lachaise di Parigi (76).

Nell’atto di lasciare Trieste, Carolina dovette spogliarsi del suo titolo 
regale ed assunse, non senza difficoltà, quello di Contessa di Lipona, traspa
rente anagramma di Napoli, che le fu tolto però nel 1824, verso la semplice 
qualifica di Madama Murat, in seguito alle reiterate proteste del Governo di 
Ferdinando I di Borbone Re del Regno delle Due Sicilie (77).

Dopo una tappa a Graz dal 18 agosto al 15 settembre 1815, Carolina 
andò a stabilirsi, nell’attesa di venire raggiunta dal m arito, al castello di 
Hainburg, preso in  affitto dal medico viennese bar. de Fellner (78).

Anche Gioachino sarebbe sbarcato a Trieste se non avesse voluto im i
tare il 18 settembre lo sbarco dell’esule d’Elba al golfo Juan. Nelle tasche di 
quell’audace «traineur de sabre» il capitano di gendarm eria Gregorio Tren- 
ta'càpilli trovò infatti, al momento del suo arresto, un passaporto austriaco, 
datato da Parigi il 7 settembre 1815 e firmato dal conte de Mercy, consi
gliere dell’I. R. Cancelleria di Corte, con cui si autorizzava il «Conte di Lipo
na» di andare dal mezzogiorno della F rancia a Trieste; recava in calce il 
visto di Sir Charles Stuart, Ambasciatore di S. M. B ritannica e le testuali 
parole: «Bon pour aller à Trieste» (79). E ra stato rilasciato dopo che il P r in 
cipe de Metternich gli aveva concesso il 1° settembre antecedente, d ’accordo 
con Lord Wellington e Fouché Duca d’Otranto, M inistro di polizia di Re 
Luigi XVIII, un asilo condizionato in Boemia, Moravia o Austria Supe
riore (80).
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Murat venne fucilato nel fossato del castello di Pizzo di Calabria il 13 
ottobre 1815.

Costretta di abbandonare Hainburg, perchè troppo vicina a Vienna, 
la vedova Murat scelse a sua residenza il castello di F rohsdorf presso W ie- 
ner-Neustadt, acquistandolo nel maggio 1817 dai conti de Hoyos (81). Lo 
venderà nel 1828 al generale russo conte Michele de Yermoloff, genero del 
generale de Lasalle morto da eroe a W agram il 5 luglio 1809. Da questi pas
serà poi l ’8 gennaio 1839 in proprietà di Pietro Luigi Duca de Blacas d’Aulps 
(10 gennaio 1771-17 novembre 1839), il fedele consigliere e Ministro di Luigi 
XVIII e di Carlo X, che riposa accanto a quest’ultim o Sovrano a Castagna
vizza (82). Il figlio di questo Biondello della Monarchia borbonica, Duca 
Luigi (15 aprile 1815-10 febbraio 1866), scambiò l’enorme tenuta con la si
gnoria di K irchberg nel 1845, facendone omaggio alla Duchessa d’Angoulème, 
la sublime Orfanella del Tempie, che ivi morì il 19 ottobre 1851 (83). Cosi 
Frohsdorf entrò in  possesso della Casa Reale di F rancia, divenendo il sacra
rio  e reliquiario  di tutte le memorie dei Borboni del ramo prim ogenito e poi 
del ram o carlista dei Borboni di Spagna, che lo ereditò dall’ultimo rampollo 
dei prim i, Enrico V Conte de Chambord, deceduto pure ivi il 24 agosto 1883, 
in m orte della sua vedova, Maria Teresa d’Austria-Este, figlia di Francesco 
IV Duca di Modena (7 aprile 1886) (84).

Carolina Murat rim ase a Frohsdorf, trasform ato da lei in sontuosa, p r in 
cipesca dim ora, sino al 1823, quando chiese di po ter soggiornare per alcuni 
mesi a Venezia, a causa della sua m alferma salute. Giunta a Trieste col suo 
secondogenito Luciano il 30 luglio — fuggevoli com parse vi aveva fatte an 
che nel 1816 e nel 1820 — e scesa alla «Locanda Grande», gradi durante l’ago
sto la ospitalità del cognato P rincipe Baciocchi a Villa Vicentina. Proseguì 
poi p e r Venezia, dove rim ase dall’autunno 1823 al giugno 1824 (85).

Il 9 maggio 1824, dato che non poteva più oltre restare colà, a causa 
della violenta opposizione della Corte di Napoli e considerato che a F roh 
sdorf non poteva rito rnare , poiché, col permesso di Vienna, cercava di m et
terlo in lotteria per colmare i suoi debiti, il P rincipe de M etternich l’autorizzò 
di fissarsi nella nostra città e qui attendere le decisioni della Conferenza Mi
nisteriale di Parigi, sulla sua futura stabile residenza. Dopo lunghe tra tta 
tive, il 24 maggio 1826 egli riuscì a im porre alle Corti alleate e a quella di N a
poli di tollerare la sua presenza a Trieste; senza attendere però un tanto, già
il 31 dicembre 1825, col denaro ereditato in morte della sorella Paolina (9 
giugno 1825), essa aveva acquistato dal P rincipe Baciocchi la villa di «Cam
po Marzio» e sino dal marzo 1826 era andata ad abitarla. Fu però appena il 
6 marzo 1827 che potè intavolarsi a suo nome la realità  (86). L’arredam ento 
fu quanto di p iù  raffinato ed artistico poteva offrire l’epoca; nei saloni vi 
era un riflesso dello sfarzo delle Tuileries e delle reggie napoletane: alla 
parte del mobilio lasciatole dal Baciocchi, s’era aggiunto quello che a Villa 
Sciarra presso Porta Pia aveva avuto la P rincipessa Borghese e la parte che 
essa non intendeva vendere dell’arredam ento di Frohsdorf. La sontuosità de
gli appartam enti che Gerolamo aveva avuto in Villa Bonaparte fu oscurata.

P rim a di abitare la villa, che da allora in poi si chiam erà Murat, Ca
rolina sarà stata presum ibilm ente ospite di Felice Baciocchi nella menzio
nata casa ex Antonopulo in via Mazzini (allora piazza Gadolla), che questo 
ultimo vendette il 22 giugno 1826, quando si trasferì a Bologna, al negoziante 
Carlo Cristiano Schwachhoffer (87). In  Villa Murat dimorò assieme all’ex
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generale e Ministro m uratiano Francesco barone de Macdonald, di origine 
còrsa, già aiutante di campo di Gioachino e da tempo suo amante e che d i
venne anche in segreto, a Hainburg, nel gennaio 1817, il suo secondo m a
rito (88). Con questi era una nipote, Teresa, di 21 anni, da lui adottata, figlia 
del defunto Michele Beuze e della napoletana M arianna di Steffano, p red i
letta specialmente da Carolina, che la fece sposare con una ricca dote, qui 
a Trieste, al possidente anconitano Domenico Collamarinì di Antonio e As
sunta, il 1° febbraio 1826, il quale era stato quattro anni prim a arrestato a 
Venezia come cospiratore carbonaro (89). Madama Murat aveva conosciuto 
il Collamarini quando questi nell’anno antecedente era venuto a Trieste, quale 
uomo di fiducia dei conti Rasponi di Ravenna, p er curare il trasporto  colà 
degli effetti della sua figlia più giovane, la Principessa Luisa, che andava 
sposa, auspice la sorella maggiore Letizia, al conte Giulio Rasponi (90).

Il m atrimonio Rasponi-M urat ebbe luogo a Trieste, senza fasto, nella 
intim ità domestica, il 27 ottobre 1825; lo sposo era 18 anni più vecchio di 
Luisa, che nacque a Parigi il 22 marzo 1805 e morì a Ravenna il 1° dicembre 
1889. Giulio, figlio di Pietro e Antonia Rasponi, era nato a Ravenna il 19 
febbraio 1787, dove pure morì il 19 luglio 1876 (91).

Letizia Murat, nata a Parigi il 25 aprile 1802 e m orta a Bologna il 12 
marzo 1859, aveva sposato in quest’ultima città il 22 ottobre 1823 il marchese 
Guido Taddeo Pepoli conte di Castiglione ( f  2 marzo 1852) (92).

I due maschi di Carolina erano orm ai anche lontani: Achille, col p e r
messo della Santa Alleanza, era partito  nel 1821 da Amburgo p er NewYork 
e Luciano l’aveva seguito, im barcandosi a Trieste, il 19 ottobre 1824, sul 
brick  americano «Active», del capitano Stephen W heeler (93). Egli pervenne 
però negli Stati U niti dopo essere stato arrestato ed im prigionato in Spagna, 
sulle cui coste la nave aveva fatto naufragio (94).

Madama Murat rimase fra noi sino al princip io  del 1832, visitata spesso 
dalle figlie e dai loro figlioletti (95) ; Letizia Pepoli veniva col suo Gioachino 
Napoleone (1825-1881), il futuro patrio tta  del nostro Risorgimento e M ini
stro e diplomatico di Re Vittorio Emanuele II (96). La visitarono pure nei 
giorni 8-10 maggio 1825, la sua celebre amica dei tempi felici, Madama Ré- 
camier (1774-1849) e due anni dopo la bella contessa Anna Potocka ( 1776- 
1867), nipote nobilissima dell’eroe polacco Principe Giovanni Poniatowski (97). 
Dopo lunga opera di persuasione, il P rincipe Cancelliere le ottenne il 18 dicem
bre 1831. dalla Conferenza M inisteriale di Parigi, il permesso di soggiorno tem 
poraneo a Firenze (98). Essa parti cosi alla volta di quella capitale e restò 
colà sino alla morte. Nel 1837 aveva perduto il suo fedele M acdonald e nel 
1838 era potuta andare a Parigi — sempre in grazia del Principe de Metter- 
nich — e ottenere dal Governo di Luigi Filippo una pensione di 100.000 fran 
chi annui (99).

Carolina fu l’unica Bonaparte trattata con grandi riguardi in Austria, 
poiché il Principe Cancelliere si ricordava cavallerescamente dei giorni in cui 
come Ambasciatore di Francesco I presso Napoleone era stato l’amante del- 
l’allora Granduchessa di Berg, succedendo all’amatissimo Junot. che il Bo
naparte, scoperta la tresca, relegò in Portogallo e divenne poi il prim o go
vernatore napoleonico delle nostre Provincie Illiriche. L’ex «adone austriaco 
dei salotti parigini» si ricordava inoltre di essere riuscito  a carpirle , tra  un 
bacio e l’altro, p iù  d’un segreto politico e che l’aveva tradita , senza che lei
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se ne accorgesse, p roprio  con la trad ita  sposa di quel Maresciallo Junot, la se
ducente Laura Permon, futura Duchessa d’Abrantes (100)'.

Le mie ricerche per scoprire la tomba di Carolina furono vane; p re 
sumo però che il suo corpo si trovi nel sepolcro di Letizia Pepoli nel cim i
tero monumentale di Bologna, che, come noto, è sormontato dalla statua in 
piedi di Gioachino, le cui ossa non poterono venire rin tracciate nella fossa 
comune della chiesa di S. Giorgio di Pizzo (101).

La Villa Murat fu ereditata dai quattro figli, in quattro parti indivise; 
questi e i loro figli la cedettero il 4 ottobre 1852, rispettivam ente nel 1891, a 
vari nom inativi, che a loro volta vendettero le loro porzioni, in differenti 
epoche, a Enrico R ieter fu Enrico, (f  18 marzo 1890). Dalla figlia di questo, 
Emma m aritata Gujer, residente a Marsiglia, la Villa passò il 31 gennaio 1896 
in p roprietà  della P rim a Pilatura Triestina di Riso Società p er azioni, la 
quale la demolì tra  il 1896 e il 1901 (102). Enrico Rieter aveva offerto nel 1876 
al Comune la cessione della Villa verso una congrua perm uta di terreni e 
immobili, nell’intendim ento che il palazzo potesse essere ridotto a museo e il 
parco a giardino pubblico, in guisa di completare il passeggio di S. Andrea. 
Il Comune trovò giustamente che il Rieter aveva sopravalutato la proprietà 
e non mostrando neppure allora interesse di conservarci i nostri edifìci e 
monumenti storici, lasciò cadere senz’altro la proposta (103).

La villa di Gerolamo fu da questi venduta il 31 maggio 1827 alla ditta 
Necker & Co., il cui titolare era il Console Svizzero Teodoro Necker, ap 
partenente alla stessa famiglia del celebre Ministro delle Finanze di Re Luigi 
XVI. Gli eredi Necker la vendettero poi il 1° febbraio 1851 al Sovrano Erario  
Militare per l’I. R. Marina di Guerra, dal quale la ereditò il Demanio dello 
Stato Italiano, trasform andola in sede del Comando del Corpo d’Armata (104).

Le due ville erano gemelle, costruite nel più puro ed austero stile 
«Louis XVI», con grande profusione di marmi e di colonnati; strano è che 
non ci sia tram andato il nome del loro architetto. Giuseppe Righetti (105) 
suppone che siano state ideate da un francese e dice che quella di Ge
rolamo fu trasform ata da Giacomo M archini senior (1751-1826). Sappiamo 
solo che il parco di quest’ultima, cui il precedente proprie tario  conte de 
Cassis aveva dato una fisionomia del tutto orientale, fu ridotto  dal botanico 
Josef Ruchinger di Monaco, il quale da Trieste si portò poi a Venezia, per 
creare in quei giardini pubblici l’orto botanico. Non solo però questo im 
menso parco, ma anche quello di Villa Murat, fu sopratutto opera dei Bona- 
parte. Ambidue servirono di modello, con le loro piante rare, raccolte in 
lontani lidi, a quello di Villa Sartorio a Montebello, che a sua volta doveva 
isp irare l’Arciduca Ferdinando Massimiliano per la costruzione del parco 
del castello di M iramare (106).

Oggi di Villa Murat non esiste p iù  che un pallido ricordo e alcune re 
liquie del suo arredam ento al Museo di Storia P atria  e in alcune collezioni 
private di Trieste e della regione; di Villa Bonaparte esiste la vuota palaz
zina e la parte centrale del suo parco, in solitario e triste  abbandono.

Gerolamo, Elisa e Carolina si circondarono qui di brillanti Corti e di 
fasto. La seconda fu inoltre la munifica continuatrice degli scavi archeolo
gici di Aquileia, che iniziati nel 1807 dall’udinese Leopoldo Zuccolo, per o r
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dine di Eugenio Viceré d’Italia, erano rim asti in terrotti in mezzo alla disfatta 
napoleonica. Essi furono infatti ripresi nel 1819 dal conte Charles de Sam- 
bucy de Luzenfon, nipote del Principe Baciocchi per il suo m atrim onio con 
la contessina genovese Aurelia de Cattaneo, il quale sotto il governo di Elisa 
s’era reso benem erito nel Ducato di Lucca come direttore generale dei ponti 
e delle strade. Chiamato a Villa Vicentina per trasform are la tenuta dei Gorgo 
in principesca dimora e già specializzatosi negli scavi di Tusculum e di 
Pompei, persuase gli zìi ad in traprendere l’opera meritevole, i cui progressi 
poi Elisa segui con entusiasmo sul posto quasi giornalmente. Gli scavi aqui- 
leiesi furono però abbandonati già nel giugno 1820, avendo dovuto l’archeo
logo restituirsi in Francia. Lasciò a Villa Vicentina una galleria di antichità, 
formata con gli oggetti di quei ritrovam enti e della quale oggi si ignora la 
sorte (107).

Ai trattenim enti artistici in cui tu tti e tre i Napoleonidi gareggiarono 
e ai quali parteciparono i maggiori virtuosi d’Italia, sono legati im peritu ra
mente i nomi di Nicolò Paganini, che fu p er sette anni amante di Elisa e di 
Giovanni Battista Velluti, il tenore che fu il beniam ino dei teatri europei 
dell’epoca. Il Paganini, che fu pure l’amante di Paolina Borghese, occupò alla 
Corte di Elisa la carica di «virtuoso di camera»; egli affermò che il suo più 
noto virtuosismo lo dovette agli incitam enti di questa Principessa e che lo 
stesso egli lo iniziò davanti a lei, tra  lo sbalordimento degli astanti, eseguendo, 
per il genetliaco del Bonaparte, il 15 agosto 1801, una «suonata con variazioni», 
su una corda sola, la quarta (108).

Il 4 settembre 1820 ebbero luogo a San Giusto, con un complesso ecce
zionale di artisti, le esequie solenni di Elisa (109). L’8 agosto 1821, col p re 
testo del prim o annuale della morte di questa, ma in realtà soprattutto per il 
riposo dell’anima di Napoleone, la notizia della cui morte era qui pervenuta 
il 19 luglio, fu celebrata in Santa Maria Maggiore una Messa da Requiem, con 
l’intervento del Velluti, di sei tra  i più eminenti virtuosi d’Italia, fatti venire 
espressamente a Trieste e di tutta l’orchestra del Teatro Nuovo, oggi Giuseppe 
Verdi (110). Ritengo che se si eccettuino quelli di carattere ufficiale cantati 
nel Ducato della vedova Maria Luisa d’Austria — che finalmente poteva sposare 
il suo Neipperg, che le aveva donato già due figli (111), — questo di Trieste fu 
l’unico grande Ufficio funebre che si celebrò per il morto di Sant’Elena nel
l’Europa della Santa Alleanza.

Non è da stupirsi se in questo ambiente, che cercava di rievocare gli 
splendori del Prim o Impero, venissero a radunarsi quasi tutti i p iù  eminenti 
personaggi del caduto regime, relegati nell’Austria m etternichiana.

Vi vennero Maret Duca di Bassano, Arrighi Duca di Padova, Fouché 
Duca d’Otranto, Savary Duca di Rovigo, che non potè però rim anervi e Pons 
conte di Rio.

Accanto ai congiunti del loro esule Im peratore, sentirono meno il peso 
dell’esilio e della sorveglianza poliziesca; non potendo vivere in  uno Stato 
della Penisola, trovarono modo di dim orarvi ugualmente, stabilendosi in 
questa italianissima città m eridionale dell’im pero Austriaco, «che aveva quasi 
sempre il suo sole», «che ricordava Napoli» (112) e che «col suo movimento, 
il cielo e le piante di Provenza» non era da sdegnarsi, «giacché è soave cosa 
a chi del tutto non è privo di senso, il patrio  nido» (113).

(Continua)
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(44) Le date di nascita, di matrimonio e di morte, nonché i titoli dei Bonaparte li ho 
ricavati dalla mia collezione di «Almanachs de Gotha», dall’«Almanach Impérial 
pour l ’année M.DGCC.XIII» e dai giornali e riviste dell'epoca.

(45) L 'Im peratore Francesco I (19 febbraio 1768 - 2 marzo 1835), salito al trono del 
Sacro Bomano Impero, in morte di suo padre, l’im peratore Leopoldo II, il 1 marzo 
1792 (ebbe per ma'dre Maria Luisa di Borbone, figlia di Carlo III Be di Spagna), 
sposò poi Maria Teresa di Borbone-Napoli (-j- 13 aprile 1807) madre dell’Arci- 
duchessa Maria Luisa, Maria Ludovica d’Austria-Este ( f  7 aprile 1816) e Ca
rolina Augusta di Baviera (•}• 9 febbraio 1873), sorella della principessa Augusta 
Amelia, consorte di Eugenio de Beauharnais (vedi nota 18).

(46) Dollot R.: «Le prem ier exil du Roi Jérôme à Trieste» in «Revue d’Histoire Di
plomatique» —  Janvier-M ars e Avril-Juin 1938, Paris, p. 47. — Sul soggiorno 
grazese di Gerolamo vedi pure: Polsterer A. I. «Grâz und seine Umgebung» — 
Graz 1827 (pp. 377-391) ; «Mein Oesterreich, mein Heimatland» —• W ien 1914, 
vol. I., p. 404.

(47) Plitek V.: «I Napoleonidi a Trieste: I. Girolamo e Caterina Bonaparte, Conte e 
Contessa di Hartz, esuli a  Trieste» in «Archeografo Triestino», vol. XXXIX (1924) ; 
W ertheim er: «Verbannten».

(48) ibidem.
(49) ibidem.
(50) W ertheim er: op. cit.
(51) Arch. di S tato; W ertheim er: op. cit.
(52) ibidem e Arch. dell’Ufficio Tavolare. Il negoziante Ambrogio de Strohlendorf, in 

seguito all’«imputatogli delitto di doloso fallimento», fuggì da Trieste nel luglio 
1789 («Osservatore Triestino», 18 luglio 1789 N.LVII, pp. 757-758).

(53) Arch. di S tato; Lancellotti: op. cit.; Angeli: op. cit.; W ertheim er: op. cit.
(54) W ertheim er: op. cit. ; Angeli: op. cit.
(55) Arch. di S tato; Arch. Ufficio Tavolare; Bighetti G.: «Cenni storici, biografici e 

critici degli artisti ed ingegneri di Trieste» — Trieste 1865, p. 25.
(56) L’aneddoto è riportato dal Plitek: «Il Principe Napoleone e il nostro Risorgimen

to» in «Rassegna storica del Bisorgimento», fase. I, gennaio-marzo 1928.
(57) Lancellotti: op. cit.
(58) Plitek: «I Napoleonidi: III. Elisa Bonaparte, m aritata Bacioeehi — Felice Ba- 

ciocchi, Conti di Compignano» in «Archeografo Triestino», vol. XLI (1926).
(59) Arch. di S tato; Arch. Cons. Spagna; Arch. Ufficio Tavolare; W ertheim er; op. 

cit.; Plitek: «I Napoleonidi» III.
(60) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; Plitek: op. cit.; W ertheim er: op. cit.; Mitis 

S.: «Alcuni documenti dell’Archivio Capitanale di Pisino (1810-1860)» in «Atti 
e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», vol. XXXII 
(1920) ; anni 1818-1820.

(61) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; Plitek: op. cit. in «Archeografo Triestino», 
vol. XLII (1927-1928).

(62) Arch. di Stato — Comunicazioni ottenute dalla gentilezza di Mons. Mario Serra 
Zanetti penitenziere della Basilica di S. Petronio, che qui sentitamente ringrazio.
— Bicci C.: «Guida di Bologna» —  Bologna c. 1920; «Guida del forestiere per 
la città di Bologna e suoi sobborghi» — Bologna 1826; Giorgi: «La villa Bacioc- 
chi, oggi Cacciaguerra» — Bologna 1910; Mounier: «Manuscrits inédits» in «Le 
Cabinet noir» del conte d ’Hérisson - Paris.

(63) Arch. di Stato.
(64) du Merzer R.: «La Princesse Baciocchi» in «L’Illustration» — Paris, 20 febbraio 

1869.
(65) I dati su Canale e sui conti Coronini li ho avuti dalla baronessa Clementina de 

Levetzow nata contessa Lanthieri de Paratico e dalla contessina Nicoletta Coro- 
nini de Cronberg di Gorizia, che qui ringrazio riconoscente e li ho attìnti dagli 
a tti esaminati al locale Archivio di Stato. Vedi pure: Schlosser: «Erzherzog Johann 
von Oesterreich» __ W ien 1878 e «Almanach Im périal pour l’année MDCCCXIII».

(66) Arch. di Stato.
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(67) W ertheim er E.: «Der Herzog von Reichstadt» — S tuttgart 1902 —  Aubry O.: 
«Le Roí de Rome» — París 1932; W elschinger: «Le Roí de Rome» — P arís ; 
W elschinger: «La iégende et l’histoire» in «Journal des Débats», 1 maggio 
1900; Masson F.: «L’Aiglon et la comtesse Camerata» in «La Revue de Paris» 
giugno 1900; Salata F.: «Il Re di Roma intimo» in «Nuova Antologia», 16 giugno 
1934 ; Salata F.: «Il Re di Roma e il suo amico (Antonio conte von Prokesch 
Osten)» in «Nuova Antologia», 16 settem bre 1934; von Prokesch Osten Graf A.: 
«Mein Verhaltniss zum Herzog von Reichstadt» — S tuttgart 1878; «Aus den 
Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten» — W ien 1909 ; de Bourgoing. J. 
«Le íils de Napoléon» — Paris 1932. Come noto, l’episodio fu immortalato fanta
siosamente da Edmond Rostand nell’«Aiglon» (Paris 1906).

(68) W ertheimer: «Der Herzog von Reichstadt», pp. 362-367; Del Piano R : «Roma e la 
rivoluzione del 1831» — Imola 1931, pp. 9-10 e 17-18; Zieger A.: «Educazione 
e vicende del Re di Roma» in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati» 
Serie IV, voi. XI — Rovereto 1933, pp. 123-124; Ardau G.: «Napoleone li» — 
Milano 1937, pp. 245-252; Bibl V.: «Napoléon lì» —■ Paris 1935, pp. 245 e segg. 
Vedi pure: Fleischmann H.: «Le Roi de Rome et les femmes« — Paris 1910.

(69) Vedi Plitek: op. cit. Il titolo di Principe fu conferito al giovane Camerata da 
Napoleone III nel 1852. Molti non credettero al suo suicidio e accreditarono la 
leggenda ch’egli fosse stato invece ucciso con una revoltellata, sparatagli, per 
ordine deH’Im peratore, dal prefetto di polizia Pietri, essendosi scoperto ch’era 
divenuto il favorito deU'Imperatrice Eugenia (5 maggio 1826 - 11 luglio 1920). 
Ho troppo rispetto per questa sciagurata e forte donna, ohe si dignitosamente 
seppe sopportare il lungo esilio, per ritenere veritiera una simile voce e ciò tanto 
più in quanto essa aveva allora da appena un mese e mezzo coronato il suo so
gno d’amore, sposando — il 29 gennaio 1853 — Napoleone III. — La Contessa 
Camerata fu chiamata, sotto il Secondo Impero, costantemente «S. A. la Princi
pessa Baciocchi», ma tenuta lontano dalle Tuileries, a causa della sua passata 
vita scandalosa.

(70) Arch. di Stato; Plitek: op. cit.
(71) Plitek: op. cit.
(72) «Osservatore Triestino», anno 1815; Turquan J.: «Le soeurs de Napoléon» — 

Paris 1920, voi. II.
(73) ibidem ; W ertheim er: «Verbannten» ; Aubry O.: «La trahison de Marie-Louise»

— Paris 1933 ; de Sasseney marquis: «Les derniers mois de M urat —  Le guet- 
apens du Pizzo» —  Paris 1896. — Leopoldo di Borbone-Sicilia Principe di Salerno 
(1790-1851) aveva sposato l’Arciduchessa Maria Clementina, sorella dell’Arcidu- 
chessa Maria Luisa.

(74) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; Plitek: «I Napoleonidi a Trieste: II; Caro
lina M urat Contessa di Lipona» in «Archeografo Triestino», voi. XLI (1926) ; Kert 
L.: «Giornale del Tempo 1815» (manoscritto presso la Biblioteca Civica); «Souve- 
nirs d’enfance d’une Alle de Joachim Murat, la Princesse Louise Murat, Comtesse 
Rasponi (1805-1815)» — Paris 1929.

(75) Plitek: op. cit. - Arch. Ufficio Tavolare.
(76) Comunicazione avuta dal mio amico bar. Raymond de Jeanvrot di Bordeaux, col

lezionista cospicuo di cimeli borbonici e napoleonici.
(77) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; W ertheim er; «Verbannten»: Plitek: op. cit.
(78) W ertheimer: op. cit.
(79) «Giornale delle due Sicilie», Napoli 20 ottobre 1815. — de Sasseney: op. cit., pp. 

110 e 279.
(80) de Sasseney: op. cit., pp. 107-110.
(81) W ertheimer: op. cit.
(82) Comunicazione avuta dal defunto Duca Guy-Marie-Pierre de Blacas d’Aulps di 

Parigi, nipote del Duca Pierre-Louis. Vedi: de Monti de Rezé R.: «Souvenirs sur 
le Comte de Chambord» — Paris 1931 (pp. 14-16) ; de Pène H.: «Henri de Fran- 
ce» — Paris 1884 (pp. 270-271).

(83) detto.
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(84) Il castello è ora proprietà delle Infanti Beatrice Principessa Fabrizio Massimo e 
Alice m aritata Lino del Prete, sorelle del suo ultimo proprietario Don Jaime III 
Duca d’Anjou e di Madrid (26 luglio 1870 - 2 ottobre 1931). P er liberarlo dalle 
Ipoteche su esso gravanti e saldare le spese giudiziarie della ventilazione ere
ditaria e della lite accesasi tra  le eredi, quasi tu tte le preziose collezioni arti
stiche e i cimeli della Gasa di Borbone e la Biblioteca Reale, furono posti all’asta 
tra  il 1936 e il 1938, a Londra e a Parigi, dalla casa inglese Maggs Brothers. Sebbene 
sarebbe stato altamente doveroso per il Governo delle? repubblica salvare alla 
Francia un tale patrimonio storico, questi non acquistò nulla. Al contrario, quando 
si tra tta  di materiale napoleonico, nessun sacrificio pecuniario fa  arre trare  lo 
Stato, p u r di arricchire la Malmaison e i musei parigini.

(85) Arch. di Stato; W ertheim er: op. cit.
(86) ibidem. - Arch. Ufficio Tavolare.
(87) Un tanto mi sem bra arguire da alcuni passaggi di lettere rinvenute all’Archivio di 

Stato - Arch. Ufficio Tavolare.
'(88) Arch. di Stato. Quei documenti ignorano però che il bar. de Macdonald era dive

nuto il marito morganatico di Carolina Murat. Un tanto è dimostrato dal già citato 
Lancellotti, il quale ci riferisce pure le acerbe parole pronunciate a  Sant’Elena dal 
Bonaparte, quando apprese la notizia («I Napoleonidi», pp. 164-166). Anche il Tur- 
quan e il W ertheim er affermano che ci furono queste nozze; il Masson («Napoléon 
et sa famille») ne dubita invece e assieme a lui tu tta  la pleiade di napoleonisti, 1 
quali amano presentarci Carolina, come una vedova sconsolata, che trascina da 
ostello a  ostello il suo dolore, in un’atm osfera di tragedia eschilea, Che così se la, 
immaginarono i triestini del tempo non è dubbio ; ne abbiamo troppe prove ; ma la 
verità fu ben diversa, anche se la fucilazione dello sposo fu un colpo tremendo per 
lei (vedi W ertheim er: pp. 148-149). Anzi, morto Macdonald, Carolina senti ancora 
il bisogno degli amplessi d’un ultimo amante, certo Clavel, che viveva a Firenze, 
il quale dopo avere tentato invano di strapparle un testamento favorevole, estorse 
ai figli 60.000 franchi, vendendo loro le lettere scritte a lui dalla«loro madre (de 
Vielcastel H: «Mémoires»).

(89) Arch. di Stato; Arch. parrocchiale S. Maria Maggiore - Trieste.
(90) Arch. di Stato.
(91) Arch. di S tato; Arch. parrocch. S- Maria Maggiore; «Aruiuario della Nobiltà Ita

liana — Pisa 1879. — Su Giulio e Luisa Basponi e i loro quattro figli lasciò un 
quadro molto vivace nel suo «Diario» il marchese Alessandro Guiccioli (vedi 
«Nuova Antologia», 1. maggio 1933, pp. 110-112).

(92) «Almanach de Gotha», anno 1866, che contiene a pp. 197-200 la genealogia di casa 
Murat.

(93) Arch. di Stato; W ertheim er: op. cit.
(94) Arch. di Stato; «L’Illustration», 20 aprile 1878.
(95) Arch. di Stato.
(96) P er Gioachino Napoleone m archese Pepoli vedi: «Nuove pagine del diario di Ales

sandro Guiccioli» in «Nuova Antologia» 1 luglio 1935, nota a pag. 92 e «Diario del 
1881» dello stesso, ibidem, 16 luglio 1936, pp. 193-194.

(97) Lenormand Amélie: «Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame 
Récamier» — Paris 1852, voi. II, p. 146 e segg. ; Turquan: op. cit., voi. II, pp. 203- 
207 ; Potocka comtesse Alexandre: «Voyage d’Italie (1826-1827)» ; Césari G.: «Giu
lietta Récamier, la  bellissima, a Villa Murat» in «Rivista mensile della città di 
Trieste», novembre 1930-IX — La contessa Anna Tyszkiewicz, consorte del conte 
Alessandro Potocky, fu  l’autrice pure di «Mémoires» (1794-1820), in cui narra  il 
soggiorno di Napoleone a Varsavia e le sue relazioni con i patriotti polacchi. Non 
si deve confonderla con Sofia de W itt (1773-1823), sposa al conte Felice Stanislao 
Potocky, nota per la sua vita avventurosa e per la sua bellezza tram andataci dalla 
celebre tela del Kucharsky al museo di Berlino. I conti Potocky furono tra  i più 
valorosi combattenti per l’indipendenza della Polonia; ricordo la contessa Claudina 
Dzialynska (1802-1836), che sposò il conte Bernardo Potocky e fu  la  sam aritana 
m aterna ed eroica degli insorti durante l’epica rivoluzione del 1831.

(98) W ertheim er: op. cit.
(99) Turquan: op. cit., voi. II, pp. 209-212.
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(100) de Rémusat Mme: «Mémoires», vol. Ili, p. 252; Avrillon Mlle (cam erista di Ca
rolina): «Mémoires», vol. 1, pp. 353; d'Abrantès Duchesse: «Mémoires»; Turquan: 
op. cit., vol. Il, pp. 1)8-99 ; de Grünwald G.: op. cit., pp. 33-35 ; Thiébault: «Mé
moires», vol, IV ; W ertheimer: op. cit.

(101) 11 monumento è stato scolpito nel 1865 da Vincenzo Vela e reca nel basamento 
un incantevole bassorilievo di Letizia Mur-at-Pepoli,

(102) Arch. Ufficio Tavolare.
(103) Césari G.: «La scomparsa della Villa Murat» in «Rivista mensile della città di Trie

ste», maggio 1939-XVII.
(104) Arch. Ufficio Tavolare.
(105) Righetti G.: op. cit., pp. 95-96.
(106) Plitek: «Il Principe Napoleone e il nostro Risorgimento»; de Incontrerà O.: «Nel 

centenario del Lloyd: Il presidente della prim a sezione: L’indefessa attività del ba
rone Sartorio» in «Il Piccolo della Sera», 21 ottobre 1936-XIV.

(107) de Sambucy comte F.: «Deux ans à Aquilée (1819-1820)» in «Recueil de l’Acadé- 
mie des Jeux Floraux — Toulouse 1882, pp. 234-251 ; T ournier Mgr. G.: «Le comte 
Charles de Sambucy et les fouilles d’Aquilée (1819-1820)» in «Aquileia nostra» — 
Aquiieia, luglio 1937-gennaio 1938; Mitis S.: op. oit.

(108) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna. — Molti storici escludono che Nicolò Paganini 
(27 ottobre 1782 - 27 maggio 1840) sìa da annoverarsi tra  gli am anti di Elisa. 
Il guaio è che lo stesso celeberrimo violinista confidò la sua relazione intima al 
figlio Achille, il quale la tramandò a sua volta al proprio figlio Attilio. Vedi a pro
posito Bargellini Sante: «S. M. Elisa Baciocchi e Nicolò Paganini capitano dei gen
darmi» — Bergamo, Emporium 1931 ; Boccardi Alberto: «Nicolò Paganini a Trie
ste, con aneddoti curiosi e due lettere inedite» in «il Piccolo», 30 aprile 1911; 
Conestabfle G. C.: «Vita di Niccolò Paganini da Genova» — Perugia  1851 e 
Codignola A.: «Paganini intimo» — Genova 1935; importantissimo quest’ultimo 
per i vari concerti dati dal violinista a Trieste. — Il Velluti, nato a Montolmo, oggi 
Pausola (Ancona), il 28 gennaio 1780 e morto a Bruson sul Brenta nel febbraio 
1861, accoppiava alla profonda espressività del canto «una non comune bellezza 
della voce, ch’era però limitata nell’estensione al solo registro medio». Alla «Scala» 
di Milano cantò tra  il 1808 e il 1814 e a Londra furoreggiò nel 1825. Rossini scrisse 
per lui l’«Aureliano in Paimira» e Meyerbeer «Il Crociato in Egitto». Fu l’ultimo 
dei sopranisti «e con lui sparì la  m ostruosa anomalia degli evirati dall’Europa 
civile» (Da: Schmidl Carlo: «Dizionario universale dei musicisti» — Milano 1929, 
vol. II, pag. 650).

(109) Arch. di Stato; Arch. Cons. Spagna; Plitek: «I Napoleonidi - III».
(HO) Arch. Cons. Spagna.
(111) Albertina contessa di M ontcnuovo (traduzione letterale di Neipperg, form a arcaica 

di Neuberg), nata a Parm a il 1 maggio 1817 e sposata nel 1833 al patriotta par
mense Luigi conte Sanvitale, figlio del gran ciambellano di Maria Luisa Duchessa 
di Parm a e Guglielm o Alberto conte e poi (20 luglio 1864) principe di Montenuovo, 
nato a Parm a l’8 agosto 1819 (non 9 agosto 1821) e morto a  Vienna il 7 aprile 
1895, padre del principe Alfredo, che fu il gran mastro di Corte dell’im peratore 
Francesco Giuseppe I. L’Arciduchessa regolò la sua posizione subito dopo la morte 
di Napoleone — che apprese dalla «Gazzetta Piemontese» del 2 i luglio 1821 —, 
sposando il conte de Neipperg già il 7 agosto di quell’anno. Vedi a proposito la 
collezione degli «Almanachs de Gotha» ; Aubry O.: «La trahison de Marie-Louise» 
e «LeRoi de Rome» ; Salata F.: «Il Re di Roma intimo» ; Lombardi Glauco»: «L’ar
chivio segreto di Colorno» (12 articoli apparsi su «La Stampa» di Torino tra  il 
21 dicembre 1938 e il 10 gennaio 1939-XVII).

(112) Lettera di Caterina Bonaparte Principessa de Montfort, dd. Trieste 15 marzo 1820, 
al cognato Giuseppe Bonaparte Conte de Survilliers a Philadelphia («Mémoires 
et correspondance du Roi Jérôme et de la  Reine Catherine» — Paris 1861-1866, 
vol. 7).

(113) Lettera di Ernestine Fouché Duchessa d’Otranto, dd. Linz 6 dicembre 1819, a Mlle 
de Thorame a Alx (Moulin A. E.: op. cit.).



F A T T I ,  P E R S O N E ,  I D E E
N ic c o lò  G ia n i

Il fondatore della Scuola di Misti
ca Fascista è caduto combattendo sul 
fronte greco-albanese, ai 14 di m ar
zo. La Porta Orientale, riservandosi 
di parlarne più am piam ente, registra, 
intanto, qui, il suo nome, che resterà
— in eterno — fulgido simbolo di 
una generazione cresciuta nel clima 
fascista, erede di quanto ebbe di più 
forte l ’irredentism o, decisa e pronta 
a sorpassarne le mète e a portare le 
frontiere ideali della nazione più  ol
tre, sempre più  oltre, fino alla r in a 
scita dell’im pero e alla realizzazio
ne di un mondo basato non più  sulla 
potenza dell’oro, ma sul lavoro e sul
la giustizia.

G iu lia n i c lie  si fa n n o  o n ore in
guerra

La serie, già lunga, de’ combattenti 
che onorano la nostra regione va di 
giorno in giorno arricchendosi di 
nuovi nomi e di nuove gesta.

In testa all’elenco d’oggi sta il ca
pitano di corvetta, triestino, Adal
berto Giovannìni, affondatore di c in 
que piroscafi nem ici nell’Atlantico 
(«Picc.», 30, XI, ’40; 27, III, ’41). Al 
cap. Giovannini e al cap. Franco To
soni P ittoni fu conferita la germanica 
croce di ferro di II classe, onorifi
cenza istituita da Adolfo Hitler. La 
stessa onorificenza fu conferita al 
triestino ten. col. Ferruccio Vosilla 
e ai 22 piloti del suo Gruppo («Pic
colo» 20, XII, ’40; 23, IV).

Al capitano di fregata, Mario Leo
ni, triestino, che già s’era guadagnato 
una medaglia d’argento nella guerra 
di Spagna, fu conferita una nuova 
medaglia d ’argento al valore sul cam
po. — Al ten. degli Alpini Giovanni 
Zoffì, da Spalato, già decorato con 
tre medaglie d’Africa e cavaliere del
la Stella d ’Africa, è stata concessa la 
medaglia di bronzo al valor m ilitare.
— Altra medaglia di bronzo fu con
cessa ai triestin i: sottoten. Guido An- 
tonelli, Francesco Dolli, secondo ca
pomeccanico della R. Marina («Pic
colo», 3, XII, ’40). — La croce di 
guerra al valor m ilitare, per il suo

comportamento durante la battaglia 
nel Mare Jonio (9 luglio 1940) fu 
assegnata al capomeccanico di terza 
classe Bruno Facchini, pure triestino. 
(«Piccolo», 26 e 24, XI, ’40). — Vin
cenzo Dequal, triestino, ha avuto una 
terza medaglia d ’argento; ha tren ta 
anni ed è maggiore pilota (promozio
ne per m erito di guerra.) Combattè, 
da volontario, anche in Ispagna. 
(«Piccolo», 28, XI, ’40).

Altre decorazioni: al ten. di vasc. 
Carlo Zanchi di Trieste, medaglia di 
argento; — il ten. di vasc. osservato
re Silvano Zanon di Trieste, m eda
glia di bronzo; — al m arinaio Giu
liano Maraspin di Pirano, croce di 
guerra al valore m ilitare alla memo
ria ; — al segnalatore Giordano Zac- 
chigna  di Pola, idem; — al sergente 
Fernando Scodavolpe, triestino, me
daglia d’argento e di bronzo («Pic
colo» 1, IV, ’41); a Carlo Wurzinger, 
triestino, ufficiale (Piccolo» 2, IV, 
’41); al sottocapo cann. Riccardo Ca
puto, al sottonocchiero Luigi Pelle
grini, triestin i, croce di guerra «Pic
colo», 27, II. ’41); al serg. Francesco 
Lo Presti, triestino («Piccolo», 6, III) 
al pilota Carlo Jereb, medaglia d ’a r 
gento («Piccolo») 6 m arzo); — al te 
nente Mauro Batteri, triestino, me
daglia d’argento («Piccolo», 11, IV);
— alla guardiam ar. oss. Marino Lot- 
zinher, fiumano, med. d’arg. («Pop. 
d ’It.», 11,IV); — al maresc. pii. R af
faello Novelli di Monfalcone, tre  me
daglie d ’arg. e una di bronzo («Pic
colo», 13, IV ); al ten. col. Renzo Coz
zi, triestino, med. d ’arg. («Picc.» 15, 
IV) ; — al cap. pii. Simeone Marsan, 
zaratino, al sott. pii. Furio Lauri, za- 
ratino, al serg. magg. pii. Rodolfo  
Benco triestino, med. d ’arg. (Picc.», 
28, 20, 22, IV; — al serg. magg. pii. 
Elio Miotto, giuliano, med. d ’argento 
(«Piccolo» 26, IV)

Al cap. pilota Ugo Pozza, caduto 
nel cielo del M editerraneo, fu confe
rita  una medaglia d ’argento, alla m e
m oria («Piccolo», 14, I, ’41).

T ra i Caduti si trovano il ten. p i
lota Manlio Ravasini di Trieste, il sot- 
tot. Umberto Cibili, il Capo m arconi
sta Iginio Zanni, al quale fu conferita 
la medaglia d ’argento; il cap. di co r
vetta Alfredo Jaschi di Trieste («Pic
colo», 15, I, ’41); — il l.o  seniore 
Antonio Zito, — il ten. med. Eugenio 
Cosciani, — il sottoten. Furio Nodus
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(«Piccolo», 4, II, ’41); — il sottoten. 
Alberto Padoan, triestino, sul fronte 
greco; — il te n ..d i m acchina Erne
sto Licinio Versa («Piccolo», 5, II, 
41); — il marin. 2.o capo segnalatore 
Remigio Doria («Piccolo», 24, I; 11, 
II, ’41); — il ten. Silvano Buffa, tr ie 
stino; — il ten. Stefano Iosa, triesti
no; — il ten. Ugo Gorini («Piccolo»
4, III, ’41); il capomecc. Nicolò Ge
renti («Piccolo», 12, III,); il sottot. 
Aulo Zuanni (proposto per una med. 
d ’argento, «Piccolo», 19, IV) ; — il te 
nente Umberto Ranzatto, triestino, 
studente universitario («Piccolo», 25, 
26, IV).

Sul fronte greco, alla testa della 
propria compagnia, il capitano Gio
vanni Scala, dell’8.o Reggimento Al
pini («Piccolo», 13, XII, ’40). — Sul 
fronte nord il tenente pilota Arrigo 
Vardabctsso, istriano di Buie («Pic
colo», 12, XII, ’40). — Il capo mec
canico Enrico Rossini, triestino, ac
compagnò nella morte il suo com an
dante Jaschi, pure triestino («Picco
lo», 29, I, ’41).

Appena giunta la notizia che il ma
rin. Alfonso Caradonna, triestino, era 
caduto in combattimento, suo fratello 
Antonio manifestò subito la volontà 
di arrolarsi per p renderne il posto 
(«Piccolo», 10, I, ’41).

Si distinsero per esempi di valo
re nelle azioni del canale di Sicilia 
il marin. Giovanni Mercandel da Mug- 
gia, il m arin. Adriano Vatta di T rie
ste e il cannon. Mario Paoletti di San
ta Lucia («Piccolo», 21, I, ’41).

Figlio di un capodistriano era an 
che il gen. Aldo Pellegrini, rim asto 
vittima della caduta di un apparec
chio m ilitare nei pressi di Acqui, in 
sieme col gen. P intor («Piccolo», 12, 
XII, ’40).

Il sottot. triestino Francesco Viz- 
zini fu della prim a pattuglia italiana 
entrata in Corcia il 14 aprile («Pic
colo», 20, IV).

Il ten. dei bersaglieri motociclisti, 
Bruno Monciatti, triestino, figlio del 
nostro stampatore, comandava il plo
tone di quel 4° Reggimento Bersaglie
ri (due volte citato nel bollettino) 
che, avvenuto lo sfondamento del 
fronte jugoslavo ad Ocrida, s’incontrò 
col reparto del Reggimento Hitler, a t
tuando così il congiungimento delle 
forze italo-germaniche e separando 
l’esercito serbo dal greco. («Piccolo»
24, IV).

C h ia r im en ti s u ll’ irred en tism o
tr iestin o

Mario Appelius, nel suo articolo 
«Roma-Berlino» pubblicato sul «Po
polo d’Italia» dell’l l  marzo, scriveva:

«Coloro che in Italia non avessero 
ancora relegato in soffitta fra  i vecchi 
rottam i di casa il sentimento anti- 
absburgico del prim o Risorgimento 
sono indietro di molte lunghezze sul 
velocissimo cammino della Storia, la 
quale brucia vertiginosam ente le tap 
pe.

«Nel secolo di Mussolini e di Hitler 
è impossibile conservare la mentalità 
degli antichi sudditi dei Ducati di 
Parm a e di Modena. Lo stesso nobilis
simo irredentismo triestino non ha 
più ragione di sopravvivere al fatto 
compiuto. Il suo dovere è di polariz
zarsi verso le altre terre  italiane non 
ancora redente sulle quali sventola 
la bandiera della F rancia e quella 
odiosissima dell’Ingliilterra.»

Così scrivendo dell’irredentism o 
triestino, Mario Appelius evidente
mente sfonda una porta aperta. Il vec
chio irredentism o triestino, quello che 
m irava alla redenzione delle terre 
giulie, ha ammainato le sue bandiere 
sui colli di Vittorio Veneto nell’au
tunno del 1918. E superato il fatto 
contingente della liberazione di T rie
ste, è rimasto nella sua espressione 
di un’idea forza non più saturata di 
sentimento antiaustriaco, ma rivolta 
al completamento della nostra unità 
nazionale, all’espansione della nostra 
potenza nel mondo quale ne dà d i
ritto  l’altissima nostra civiltà e la 
nostra pressione demografica, allo 
scardinam ento delle porte di G ibilter
ra e di Suez che im prigionano l’Ita 
lia nel mare di Roma.

La lotta contro gli Absburgo a 
Trieste è orm ai dim enticata, e bene 
dimenticata. Le centinaia di legiona
ri che Trieste m andò a Fiume nel 1919 
non li mandò contro il fantasma di
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Francesco Giuseppe, ma contro W il
son, Clemenceau e Lloyd George. Il 
fascismo triestino, che germogliò ra 
pido e vigoroso dal tronco irreden 
tista, fu il prim o che, una ventina di 
anni fa, prese a schiaffoni i m arinai 
inglesi che osarono insolentire l’Ita
lia, costringendoli — prim o fugace 
esercizio di quei reim barchi che d i
ventarono poi la loro esercitazione 
preferita — a rin tanarsi in fretta 
sulle loro navi. Già nel dicembre 1920, 
per un articolo «Sopravvivenze au
striache a Malta», comparso su un 
giornale triestino ed esaltante i d i
ritti dell’italianità maltese, il g iorna
le e l ’autore, prof. F. Pasini, furono 
richiam ati all’ordine dalle nostre au
torità , allora m ancipie dell’am bascia
ta inglese.

Non parliam o poi delle nostre sa
cre aspirazioni sulla Dalmazia che a 
Trieste furono tenute vive come in 
nessun’altra città d ’Italia. La trage
dia degli Italiani di Dalmazia a T rie 
ste è stata seguita con profonda pas
sione nei vent’anni di durissim o ser
vaggio che i nostri fratelli dalmati 
dovettero sopportare per opera della 
banda balcanica serba che spadro
neggiava spavaldamente in Dalmazia. 
Le sofferenze dei dalmati trovarono 
a Trieste im m ediata e affettuosa r i 
spondenza. L’uccisione di Tommaso 
Gulli a Spalato provocò a Trieste 
l’incendio del Balkan. Gli esuli della 
terza zona trovarono a Trieste p ro n 
ta ospitalità.

Ma poi, l ’irredentism o triestino, 
anche nel suo lungo periodo critico 
che va dal ’66 al 1915, fu mai vera
mente così lim itato e così esclusivi
sta da dim enticare le altre terre  i ta 
liane soggette allo straniero? Non è 
stato forse il triestino  F ilippo Zam
boni, ancora nel 1876, a rivendicare 
il d iritto  d ’Italia su Tunisi per «non 
dover temere dom ani la rivalità  di 
una nuova Cartagine»? Non sono, for
se, sempre state seguite con profon

da passione, a Trieste, tutte le agita
zioni e tutte le campagne a favore di 
quelle nostre «sacre aspirazioni na
zionali» che da Tripoli andavano al
la Tunisia, che da Malta andavano a 
Nizza ed alla Corsica? Non m ira for
se più lungi che a Trieste il grido 
del triestino Ruggero Timeus (caduto 
sul Pai Piccolo), lanciato al Re d’Ita
lia nell’autunno del 1914, dalle colon
ne dell’«Idea Nazionale»? «E’ suonata 
l ’ora. La fortuna ha concesso che la 
vittoria possa diventare p iù  lumino
sa, la conquista più grande. Oggi al 
Re sta di decidere non più le sorti 
di Trieste, ma il destino d’Europa. 
A Lui non solo il compiere l ’opera 
del riscatto iniziata da Carlo Alber
to; ma iniziare una grandezza tutta 
nuova che nella storia porterà  il Suo 
nome. Oggi non solo può ingrandire 
il Regno, ma fondare l’impero.»

Eravamo nel 1914, Mario Appelius, 
e l’irredentism o triestino, per la voce 
di uno dei suoi in terpreti più puri e 
p iù  luminosi, parlava un linguaggio 
che superava le contingenze ed era 
presago del sicuro avvenire.

Ma ormai il nuovo «irredentismo 
triestino», quello che tende all’unione 
integrale di tutte le terre d’Italia e 
alla conquista di un posto al sole de
gno della grandezza del nostro popo
lo, quello che aspira alla conquista 
di un prim ato europeo in perfetta 
unione col risorto mondo germanico, 
s’è conquistato una cifra di nobiltà 
col sacrifìcio di centinaia di caduti 
e di feriti nelle tre guerre combattute 
dall’Italia fascista in questi ultim i 
cinque anni: centinaia di caduti che 
rinnovarono le tradizioni del volon
tarism o giuliano del ’15, e che spesso 
si identificavano con gli irredentisti 
di prim a del ’14.

In Etiopia, in Spagna, in Albania, 
in Marmarica, sui m ari e nei cieli, 
Trieste e le Giulie —1 con l’olocausto 
di Guido Presel e di Mario Granbas
si, di Sergio Laghi, di Arrigo Protti
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e di Mario Visintini, con gli a rd i
menti di Tosoni P ittoni e di Giovan- 
nini — i volontari triestini hanno di- 
;nostrato di aver saputo aggiornare 
ai tempi nuovi l’irredentism o di 
Trento e Trieste.

( erto che, scomponendo sul banco 
d'analisi il vecchio irredentism o di 
anteguerra, si potrebbero riscontrare 
filoni che oggi non ritroverebbero la 
amalgama col nuovo metallo di cui 
è composto l ’italiano nuovo. Ma so
no filoni espulsi orm ai non solo dal 
nuovo irredentism o ma anche dalla 
vita del paese.

Non nuocerà, a questo proposito 
ed a conferma dei nuovi sentimenti 
che animano i triestin i, rip rodurre  
quanto, in una corrispondenza da 
Trieste, scriveva «Il Regime Fascista» 
del 20 ottobre anno XVIII:

«E’ superfluo ripeterlo  — ma p e r
chè lo intendano anche certi sordi 
che non vogliono sentire, ed anche 
certi giudei eskenazy che oggi fanno 
gli schizzinosi e fino a ieri ostenta
vano l’uso della lingua tedesca in fa
miglia, e parlavano un dialetto in far
cito di mahlzeit e di auf wiedersehen
— occorre rid irlo : tra  Italia e Ger
mania nell’ultimo secolo, prim a della 
guerra mondiale, non ci fu attrito  
ma un parallelismo storico che sfo
ciò fatalmente hell’attuale alleanza di 
acciaio. La lotta dell’Italia fu contro 
l’Austria degli Absburgo. E contro 
tale Austria, Italia e Germania — nel 
loro processo di resurrezione nazio
nale — si trovarono alleate. Così, 
Trieste la sua lotta secolare dovette 
combatterla contro l’Austria Absbur- 
gica, non contro il germanesimo. 
Scomparso l’equivoco austriaco, che 
poteva alle volte dar l’impressione 
di una frizione fra il mondo germa
nico e il mondo italiano, era natu
rale che questi due m ondi si avvici
nassero, perchè i loro interessi, la 
loro cultura, i loro sentimenti, ed

ora le loro due rivoluzioni, li pone
vano fatalmente sulla stessa d ire ttri
ce di marcia.»

E ’ dimostrato così che la tesi di 
Mario Appelius sulla granitica soli
dità dell’Asse Roma-Berlino trova 
piena ed assoluta rispondenza in 
quello ch’era il nobilissimo irreden 
tismo triestino e che — ligio soltanto 
all’anjor d ’Italia — non è stato mai 
esclusivista, e dopo Vittorio Veneto 
s’è aggiornato alle nuove esigenze in 
dirizzando verso nuovi obiettivi le 
ancora fresche energie spirituali.

Federico Pagnacco

L e  r ico n ferm e d e lla  storia
<,V"T

La «Rivista Storica Italiana» di 
Torino (30, IX, ’40) si meravigliava 
che nella Essenza dell’irredentismo  
(pubblicata nella «Rivista Dalmatica» 
di Zara, A. XX, f. 4) io volessi «im
postare una nuova definizione del
l’irredentism o», facendone «una spe
cie di categoria immanente  delle gen
ti di frontiera, la manifestazione di 
una legge di natura, una idea-forza», 
una «nuova concezione, — insomma 
—, che dilata l’irredentism o da even
to storicamente determ inato a un 
universale».

Alcuni amici dalmati si attende
vano che io replicassi a queste obie
zioni chiarendo ulteriorm ente il mio 
e il loro pensiero. Io non ne sentii 
p roprio  il bisogno. Sapevo che la sto
ria  si sarebbe incaricata essa stessa 
di conferm are, presto o tard i, quella 
interpretazione dell’irredentism o. Se 
non avessimo avuto ragione noi, se 
fosse stato vero che il nostro ir re 
dentismo si dovesse considerare un 
evento storicamente determinato, cioè 
superato per sempre e già esaurito 
in sè stesso, anziché una idea-forza, 
una categoria immanente (se così 
piace meglio definirlo) delle genti di 
frontiera o un universale, come si 
spiegherebbe il suo trionfo d ’oggi, 
che ha riaperto  tutte le partite  r ite 
nute ormai chiuse in  eterno e ci ha 
portati alla riconquista della Dalma
zia e ci ripo rte rà  — domani — a 
quella di Nizza, della Corsica, di Mal
ta e d’altre terre?
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L’insurrezione odierna dell’opinio
ne pubblica italiana a favore delle r i 
vendicazioni nazionali ancora incom 
piute prova — dicevamo l’anno scor
so («Porta Orientale», A. X, 264) a 
proposito dei «Diritti italiani nel 
mondo» propugnati dal nostro Nic
colò Giani, — che l’irredentism o 
«non ha mai cessato di essere e d’o
perare nella vita sociale dell’um ani
tà, nè p iù  nè meno delle leggi che 
regolano il ritm o delle stagioni nel
la vita della natura».

Ci ha sorpreso — perciò — non 
poco l’ammonimento rivòltoci testé 
da Mario Appelius nel «Popolo d’Ita
lia» (11, III, ’41): — «Nel tempo di 
Mussolini e di H itler è impossibile 
conservare la m entalità degli antichi 
sudditi dei Ducati di Parm a e di Mo
dena! Lo stesso nobilissimo irreden
tismo triestino non ha p iù  ragione 
di sopravvivere al fatto compiuto. Il 
suo dovere è di polarizzarsi verso le 
altre terre italiane non ancora re 
dente, sulle quali sventola la bandie
ra della Francia e quella odiosissima 
dell’Inghilterra.»

Ma tutto questo che Mario Appe
lius ci consiglia e ci esorta a fare lo 
abbiamo già fatto da un pezzo. (Ve
di «Porta Orientale», A. X, 259-63, e 
284-95). Noi non ci siamo attardati 
sulle vecchie posizioni dell’irreden
tismo: la nostra è p roprio  una 
« nuova concezione » dell’irreden ti
smo, analoga a quella del «comple- 
mentarismo» che Giuseppe Bottai re 
clama per la coscienza nazionale de
gli italiani rispetto  alla politica del- 
l’Asse. Se si vuol fare una politica 
utile e lungim irante, bisogna avere 
coscienza delle differenze, magari an 
titetiche, della sostanza etnica che 
caratterizza e distingue italiani e te 
deschi per in tu ire giustamente dove e 
come essi possono fare una politica 
complementare, cioè reciprocam ente 
profìcua, integrandosi reciprocam ente. 
Così hanno sempre fatto, in fondo, nei 
momenti più felici della storia, ro 
m anità e germanesimo. Così in tendia
mo l’«essenza dell’irredentism o», cioè 
quel «lievito im placabile di nazionali
tà» di cui parlava il d ’Annunzio. Mi
riam o a una coscienza fatta di sen
tim ento autarchico e di emulazione, 
nella sfera di una comune collabora
zione fra popoli diversi: ma di que
sta diversità bisogna avere — per 
l’appunto — coscienza.

(Per u lteriori «chiarim enti sull’i r 
redentism o triestino» mi rim etto a

quanto dice, in questo stesso fascico
lo, il cam erata Federico Pagnacco r i 
spondendo più ampiamente a Mario 
Appelius).

Ferdinando Pasini

L a  wT r e n to = T r ie s te “

(Rievocazioni vicentine - fiumane)
Non posso resistere alla tentazione 

di scrivere alcune righe per rievoca
re della storia che, prim a di diventa
re nazionale, è stata vicentina. Io 
scrivo queste noterelle d a lla , Città 
della Passione e penso che anche Vi
cenza ha avuta la sua passione di cui 
arse e si esaltò e da cui trasse ora 
l ’impeto all’azione eroica ed ora la 
salda tenace costanza in una infatica
bile opera, durata quasi un quarto di 
secolo, di risveglio delle coscienze 
assopite, di richiam o ai d iritti na
zionali im prescindibili che sem bra
vano tram ontate per sempre fuori 
dalla realtà, inutili illusioni e danno
se agli interessi volgari della vita di 
quel tempo.

Voglio dunque ricordare che a Vi
cenza nacque l’Associazione Naziona
le Trento-Trieste  p e r difesa della ita 
lianità in tutte le provincie irreden
te, compresa la Dalmazia. La costitu
zione dell’Associazione era stata p re 
ceduta e p reparata dal Comitato stu
dentesco universitario Pro Italia I r 
redenta, sorto in seguito all’appello 
di Cesare Battisti e dopo i disordini 
scoppiati alle Università di Innsbruck 
e di Graz contro gli studenti italiani. 
TI Comitato Pro Italia Irredenta e poi 
l’Associazione Trento-Triéste  che ne 
derivò erano composte di giovani, 
puri di cuore e fervidi di fede, incu
ranti delle idee contrarie alle loro, 
internazionaliste, negatrici della P a
tria : correvano brutti tempi davvero 
allora per il sentimento nazionale e 
non in Austria soltanto. Eppure ed 
anzi perciò bisognava farsi avanti, 
affermarsi e lottare per raggiungere 
ad ogni costo la meta. I giovani c’era
no nella nostra Vicenza, perchè le 
belle tradizioni patrio ttiche non do
vevano e non potevano essere del 
tutto sradicate. A Vicenza vivevano 
ancora sp iriti eletti che potevano con
sigliare, aiutare, patrocinare l ’azione 
dei giovani. Era però necessario che 
qualcuno raccogliesse tali forze e r i 
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scaldasse i cuori di una fiamma ar
dente e inestinguibile. Ecco un gio
vane trentino venire da Firenze alla 
Università di Padova e stabilirsi a 
Vicenza: il prof. Egidio Fracassi; 
egli fu l’apostolo prim o, instancabile, 
anim atore che gettò le basi del Co
mitato Pro Italia Irredenta e poi del
la Trento-Trieste. Un manipolo di 
giovani studenti universitari v icenti
ni si stringe intorno a lui; il sena
tore Luigi Cavalli, uno dei Mille, 
Paolo Lioy e poi il Fogazzaro, il 
commendai. Eleonoro Pasini e l’ono
revole A. Teso sono apertam ente con 
loro. E quali furono i giovani? Lu
ciano Cavalli aderisce con tutto l’en
tusiasmo e la sua fede e da allora è 
un’anima sola col Fracassi, vi si ag
giungono Angelo Veggian, Arturo 
Rossi, Luigi Fabris, Umberto Carega- 
ro Negrin, il Sorio, il M artini, Bruno 
Dolcetta, il Secegni, Carlo Baroni, 
trentino ma nato a Vicenza, Leopoldo 
Lioy, Mariano Breganze e qualche al
tro ancora di cui involontariam ente 
mi sfugge il nome, ma che la storia 
dell’Associazione dovrà rin tracciare  e 
ricordare. La propaganda si fa subito 
intensa e il Conte Bruno Canera di 
Salasco, memore delle illustri pa trio t
tiche tradizioni della sua famiglia as
sume la presidenza dell’Associazione 
e vuole al suo fianco Luciano Cavalli 
Vicepresidente e il Fracassi Segreta
rio Generale. Anche un sacerdote si 
deve ricordare: l ’abate prof. Emilio 
Silvestri che con la sua parola affa
scinatrice scosse gli anim i dei Vicen
tini e tante amarezze per questa sua 
aperta adesione alla Trento-Trieste  
ebbe a soffrire. La propaganda tra 
bocca in provincia e si formano nuo
ve sezioni nei maggiori cen tri: a 
Schio con l’avv. Italo Beltrame Pomè 
e poi coll’avv. Del Savio e Guido Ci- 
bin, a Valdagno coi fratelli Negri, 
coll’avv. Antonio Franceschini, col 
Marzotto e col Cocco, ad Arsiero col 
garibaldino Stella, a Lonigo coll’avv. 
D’Agnolo Vallano, col dott. Giacomet- 
ti e col maestro Guerriero, a Cologna 
Veneta con l’avv. D. Gasperi e colla 
Maestra Berti, a Sambonifacio col 
cav. Cleto Brena, coll’avv. Ceola e 
coll’avv. Ubaldo Gambini, a Comedo 
col prof. V. Trettenero e con Euge
nio Toso; altri apostoli ed altre se
zioni sorgono in centri m inori. E a 
Vicenza ancora si uniscono al movi
mento il prof. Giuseppe Bonamici, 
trentino, docente al nostro liceo, più

volte proclam ato socio benemerito, il 
prof. Guido Pontiggia che sarà poi 
uno dei più illum inati ed energici 
presidenti generali, il prof. Tito Buy, 
anim a schietta di garibaldino che sa
rà poi per parecchi anni il presiden
te della sezione vicentina, e il prof. 
E ttore Nordera, della T. T. fedelissi
mo. A Padova si guadagnano alle idee 
della Trento-Trieste, specialmente per 
opera del Fracassi, del Cavalli e del 
Veggian, le menti più elette di quella 
U niversità: il Tamassia, il Polacco, il 
De Giovanni, l’Ardigò, Vincenzo Cre- 
scini, Camillo Manfroni, Francesco 
Flamini e quello ottimo patrio ta  tren 
tino che fu Albino Zenatti e in p ro 
sieguo il prof. Giacomo Tropea che 
sarà uno dei presidenti generali ed 
altri ancora. Il sasso lanciato dalla 
nostra Vicenza si fa valanga per tu t
to il Veneto, ma è ancora e per un 
bel pezzo da Vicenza che parte ogni 
iniziativa ed è nel nome di Vicenza 
eroica che il Fracassi fonda nuove 
sezioni dovunque il dovere di inse
gnante lo chiam a: in Piemonte, nella 
Lomellina, nelle Marche, nel Friuli e 
altrove.

La parola di questi p ionieri era 
così persuasiva e calda che cedevano 
anche i più restii e gli scettici e s’ac
contentavano di abbozzare un sorriso 
di indifferenza e di colpire, quando 
potevano, nell’ombra, spalleggiati dal
l’ineffabile governo di Giovanni Gio- 
litti.

E’ vero: se consideriam o il nume
ro dei soci, la Trento-Trieste  non fu 
Associazione di masse e conservò, an
che forse contro la sua intenzione,' un 
carattere aristocratico, ma la sua fe
de divampò e scosse tutta l ’Italia, la 
affermazione della Patria  era fatta 
con una energia nuova, i gravi p ro 
blemi che agitavano gli italiani irre 
denti avevano una divulgazione lum i
nosa. I legami con tutte le Associa
zioni irredentiste dell’Austria erano 
estesi e rinsaldati: a ciò servivano be
ne le relazioni del Fracassi e degli 
altri trentini, triestini e dalmati iscrit
ti alla Trento-Trieste. Particolarm en
te benem erito riuscì a tal fine l’avv. 
Giuseppe Fiorio di Riva di Trento, 
domiciliato a Verona, uno dei vete
rani più battaglieri della Trento- 
Trieste. Ma io mi accorgo che la co
pia dei nomi e la vastità dell’opera 
della Trento-Trieste  stanno per in 
durm i a varcare i term ini di Vicen
za e della sua provincia, e io il vor
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rei, ma non mi sembra opportuno, 
data la natura di queste noterelle e la 
mia intenzione che è quella di rievo
care le benemerenze di Vicenza nella 
vita, di quasi venticinque anni, ma 
specialmente nei prim i anni più fa
ticosi e più diffìcili, della Trento- 
Trieste. Infatti l’azione della Trento- 
Trieste si svolse in due tempi ed ebbe 
due program m i, l’uno minimo prim a 
della guerra fino al 1914, l’altro mas
simo dal 1915 in poi. Il m inimo con
sisteva nella propaganda delle sue fi
nalità al di qua del confine politico e 
di difesa della pericolante italianità 
entro l’impero degli Absburgo, e non 
poteva essere fine a sè stesso; il mas
simo di rivendicazione integrale dei 
d iritti della nazione in quello stato: 
jerciò la Trento-Trieste  si trovò al- 
’avanguardia del movimento irreden 

tista e dopo la v ittoria  esplicò una 
propaganda m irabile, larga e tenace, 
non solo in Italia ma anche nelle ca
pitali estere e fino nell’America, p e r
chè i frutti della vittoria non venis
sero frustrati dai falsi amici e dai 
rinunciatari. E qui, benché quest’a rti
colo deva essere contenuto nei lim iti 
dianzi indicati, non posso non r i 
cordare l’attività instancabile, corag
giosa e saggia insieme e lungim irante 
di Giovanni Giuriati, presidente ge
nerale della Trento-Trieste dal 1913 
in poi, che dopo la guerra, fedele alle 
belle tradizioni della sua sezione ve
neziana già retta dal Marinoni, dal- 
l'on. Foscari e dall’avv. Massari, e da 
lui portata a nuovi trionfi, seppe af
ferm are la volontà incoercibile della 
Trento-Trieste, volontà ormai unisona 
con quella della nazione, della in te
grale rivendicazione dei d iritti d ’Ita
lia, non solo, come ho detto, entro i 
confini vecchi e nuovi del Regno, ma 
con voce ben alta e con insolita d i
gnità in tutto il mondo civile. E men
tre questo si faceva, una larga e p ro n 
ta opera di soccorso e di assimilazio
ne la Trento-Trieste  in traprese e con
dusse a term ine subito dopo la v itto
ria  nelle nuove provincie, pietosa
mente colpite dalle necessità della 
guerra, opera anche questa m irabile 
particolarm ente dovuta per la Vene
zia Giulia e la Dalmazia al cav. Vit
torio Fresco di Trieste e per la Ve
nezia T ridentina al prof. Egidio F ra 
cassi che fece ancora centro Vicenza 
del suo multiforme e faticoso lavoro. 
Lo stesso Giov. Giuriati, scrivendo ad 
un nostro concittadino, chiamò l’ope

ra  allora svolta dal Fracassi : fervida 
e magnifica.

E come a Vicenza la Trento-Trieste 
ebbe il suo nascimento e il suo mag
giore e costante sviluppo, a Vicenza 
essa chiuse la sua lunga e buona gior
nata. Infatti la sezione vicentina fu 
l’ultima a sciogliersi dopo un solenne 
omaggio a Cesare Battisti, alla cui me
moria eresse una lapide in una delle 
vie p iù  centrali della città. Esempio 
veramente m irabile di tenace, fedele 
e coraggioso consenso e di fraterna 
solidarietà, fu quello offerto allora 
dalla Trento-Trieste  v icentina quan
do volle, sola ormai fra tutte le se
zioni. viver ancora e lavorare e lot
tare finché questa città olocausta del 
Quarnaro fosse anch’essa liberata 
dalle insidie straniere e congiunta 
alla Madre Patria.

Fiume non lo dim enticherà mai! 
Come non dim enticherà l ’assistenza 
fraternam ente anche in seguito p ro 
digata da qualche nobile spirito che 
rivive nella memoria della Trento- 
Trieste e col cuore della Trento-Trie
ste benefica ancora questa città affa
ticata da sì lungo travaglio.

Così è passata alla storia la So
rella Garibaldina della «Dante», che 
ne ha ereditati tutto l’entusiasmo e la 
fede ardente negli ideali rinnovati di 
una Patria più forte e più grande: 
entusiasmo e fede schiettamente fa
scisti, poiché la Trento-Trieste fu la 
p recorritrice , nella esaltazione corag
giosa di tu tti i valori nazionali, di 
quell’irresistibile movimento fascista 
che sotto l’impulso possente del Duce 
doveva portare l’Italia a nuovi trionfi 
e a nuove glorie. Il testamento legato 
dalla Trento-Trieste alla «Dante» è 
una pagina di alta fede e di grande 
coraggio. Il Consiglio Direttivo infatti 
per bocca del suo Vice Presidente L. 
Cavalli, prim a di sciogliere la sezione 
rivolgeva alla solenne Assemblea dei 
Soci queste parole. «Raccolga il nostro 
retaggio, il nostro ansito, fatto di fe
de e di ardori e di coraggio, raccolga 
il nostro grido, che è un monito e 
una speranza, la «Dante Alighieri» 
che noi, anche quando non eravamo 
compresi, considerammo sempre qua
le nostra sorella maggiore. Essa che 
è oggi il più potente sodalizio p a trio t
tico nazionale, nel quale accanto al 
pensiero pacato dell’uomo m aturo 
pulsa nel suo fremito irresistibile il 
cuore di migliaia di giovani, essa rac 
colga l’eredità  che oggi noi le leghia
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mo, e al popolo e ai giovani special- 
mente, dica, dica con la franchezza 
che ebbe la Trento-Trieste, quale sia 
il nuovo dolore d ’Italia e quale il 
nuovo dovere della nazione quando 
sia giunta la m aturità dei tempi».

S. E. il Maresciallo Giardino, l ’Eroe 
del Grappa, prim o Governatore ita
liano di Fiume redenta, commosso 
dell’ultimo saluto che gli era perve
nuto dalla Trento-Trieste  di Vicenza, 
prim a ed ultima sulla breccia, inv ia
va all’Associazione questo messaggio, 
la cui, alta parola è giusto m eritato 
suggello all’opera della Trento-Trie
ste «A Voi che con lungim irante d i
vinazione e con ardente fede alim en
taste il desiderio del compimento del- 
l’Unità della Patria  e lo infondeste nel 
cuore di coloro che sui campi si im 
molarono alla santità dell’idea, giun
ga in quest’ora che vede ricongiunto 
all’Italia una delle città su cui pesò il 
giogo straniero, il commosso reve
rente tributo di gratitudine di Fiume, 
nè ora nè mai dimentico del Vostro 
generoso apostolato - Generale Giar
dino».

Edoardo Susmel

S cr itto r i nostri

Chi legga un po’ in fretta la nota 
fi. (apparsa nel precedente fa

scicolo di questa rivista) avrebbe tu t
te le ragioni di m eravigliarsi, e scan
dalizzarsi, delle esigenze avanzate 
dall’autore di un articolo pubblica
to nel Popolo Bìellese in data 3 otto
bre scorso. L’articolo (o piuttosto la 
serie di appunti segnati in fretta — 
cioè con innocente spontaneità — 
durante la lettura di Carso e Sorores 
dolorosae, dei noti poeti concittadi
ni De Tuoni e De Brosenbach) ana
lizza dal punto di vista dell’arte, un i
co valido in tali uestioni, e per c ir
ca tre quarti, o sette ottavi, dello spa
zio occunato, le due opere anzidette; 
ma finisce con un accenno a Slata- 
per ed un confronto fra la «triesti- 
nità» di quest’ultimo e quella dei due 
poeti particolarm ente recensiti: ac
cenno e confronto che sembrano alie
ni, se non dal titolo della recensione 
(«Scrittori triestin i»), almeno da un 
intento di critica letteraria  pura, 
scevra da preconcetti estranei al suo 
nudo compito esegetico. Si rim pro

vera dunnue al critico un arbitrio  di 
intem pestive esigenze ex tra -a rtis ti
che, dove era ammessa soltanto (è 
già molto!) una esigenza di valori l i 
rici. E g. g. si lam enta che ai triesti
ni s; chieda — sembra, da molte parti
— di «metter nei loro lib ri almeno 
un po’ dell’ombra del cam panile tr ie 
stino, un po’ di color locale», quasi 
che «dagli artisti tutti non si esiga, 
sempre, qualche cosa di universale, 
come dagli artisti italiani si p re ten
ue qualcosa di nazionale, non di re 
gionalistico o, peggio, di cittadino».

Lo spazio è avarissimo, e l’argo
mento proposto tr - - :,-'*'''M)e invece a 
farsi largo a gomitate, se non fosse 
tenuto saldamente in briglia: tanto 
esso investe i ~ cocenti problemi 
dell’arte in genere e della poesia in 
particolare, tanto si presta a polem i
che, o discussioni, che risorgono im 
petuose almeno due volte all’anno. In 
sostanza, ci si incolperebbe di chiede
re agli scrittori triestini (e forse ai 
lombardi, ai napoletani, ai liguri 
ecc.) un contenuto «regionalistico, 
cam panilistico, coloristico, magari 
isolazionistico» (quanti suffissi isp i
di e amari!) in contrasto col nuovo 
logico indirizzo unitario  che impegna 
tutti, in tutti i campi delle attività 
nazionali, ed in contrasto col clima 
della nuova arte, che aborre da p re 
messe spurie di qualunque genere.

«Cerchiamo invano, in questi due 
libri — son le parole che suscitaro
no la protesta di g. g. —, una pagina 
inconfondibile «triestina», triestina 
nello spirito e non nei titoli, musco
losa e sanguigna, e violenta come una 
irruzione della ragazzaglia di città 
vecchia, sulle spiagge ghiaiose dei 
bagni popolari.» Scripta m a n e n t . . . .  
ma non bisogna lasciarsi ipnotizza
re da questa pittoresca visione della 
famosa «mularia» vandalica e strac- 
ciona. nè fremere di orrore a certi 
innocui avvicinam enti, come dinanzi 
a sacrileghe profanazioni, a contatti 
ibridi. Il testo dice subito, senza pos
sibilità di equivoci: «triestina nello 
spirito»; e la ragazzaglia non è chia
mata in ballo che come espressione 
un po’ grossolana ma icasticam en
te efficace, di un dinamismo spaval
do e simpatico. Non confondiamo lo 
astratto e il concreto. G. g. ammette 
inoltre che le linee seguenti ch ia ri
scono (veramente egli dice: attenua
no; ma attenzione non c’è: c’è chia
rim ento supplem entare, necessario in
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chi voglia esprim ersi com piutam en
te, senza prolissità ma anche senza 
costringere il proprio  pensiero su un 
letto di Procuste), chiariscono, r i 
peto, l ’idea forse ingenua, il deside
rio di un lettore forse incontentabi
le, che auspica, al postutto, una for
ma (dn cui pulsi quello slancio di av
ventura e di insofferenza che precor
se, nell’ atmosfera arroventata di 
Trieste irredenta, uno stato d ’animo 
che ora sembra generale». E’ chia
rissim o; tutto il discorso si im per
nia su cruesti tre  punti, richieste idea
li espresse come un augurio di fiori
ture poetiche sempre più belle e più 
forti: triestin ità  dello spirito (d ina
mismo con irredentism o prim a del 
1915, fascismo dopo la prim a guerra 
m ondiale), slancio d’avventura e di 
insofferenza, stato d’animo che an 
nunzi una vita nuova. Come fa il no
stro gentile interlocutore a mettere 
d’accordo questo sentimento genero
so e centrifugo con lo spirito di cam
panile, gretto, angusto e rivolto in se 
stesso? il libero m anifestarsi di una 
vergine forza morale' nel suo clima 
nativo con superficiali esibizioni fol
cloristiche di gusto assai dubbio? R i
veda egli con calma il brano discus
so, e dica se il suo rim provero — 
d’altronde garbato, e mosso da nobi
li preoccupazioni artistiche — può 
reggere a un esame pacato e leale.

Lo spazio a nostra disposizione è 
agli sgoccioli, e a non poter d ir tu t
to, in extentso, siamo già rassegnati, 
per tal costrizione inevitabile. Ma vor
remmo aggiungere ancora che l’accu
sa di esigere il cosiddetto «color lo
cale» non ci turberebbe nè confon
derebbe, pur se fosse scoperta — ciò 
che sembra impossibile — fra  le r i 
ghe di quella fine d’articolo. Di color 
locale abbondano le opere dei som
mi di tutti i paesi, anche dei lirici 
«puri», e non vediam o perchè si deb
ba temerlo o disprezzarlo come dele
terio all’arte. Da Cervantes a Balzac 
a Verga, da Dante al Marino al Leo
pardi al Rimbaud, ciascuno è buon 
figlio della p rop ria  «provincia», fi- 
gliuol prodigo spesso; sempre, volen
te o nolente, fedele e memore (anche 
quando bestemmi il «natio borgo sel- 
vapoio» o vada in Africa a far quat
trin i in commerci avventurosi) : 
buon figlio, dico, non figlio fanatico, 
cieco ed ottuso, im penetrabile al va
sto anelito della Patria  e del mondo. 
A ~>'esta varietà e vitalità  di caratte
ri sanamente regionali è attribuito , in

gran parte, il fulgore, l’impeto ine
sauribile della italiana letteratura.

Lasciamo le ripe vertiginose, e to r
niamo ai nostri umili colloqui. P re
scindiam o dal fatto che uno dei vo
lumi esam inati si intitola Carso e che 
l’altro, Sorores dolorosae fu composto 
in un’epoca, e forse in un’atmosfera, 
prossime e affini a quelle in cui nac
que Il mio Carso di Slataper. E che 
dunque a un accenno in  questo sen
so potevamo ritenerci autorizzati da 
certo obbligo al color locale, nei luo
ghi e nei tem pi, cui si impegnano gli 
autori stessi, con vistose indicazioni 
geografiche e cronologiche.

Diremo piuttosto, riepilogando, che 
il nostro appello alla regione (in que
sto caso a Trieste) era fondam ental
mente — nei lim iti angusti di una 
lieve postilla in terza pagina — un 
appello alla sincerità, e qui il r ich ia 
mo a Slataper fu quello che ci si p re 
sentò senza sforzo alla memoria, co
me il più legittimo e rappresen tati
vo, e in consonanza col titolo della 
nota.

Una scuola parnassiana, incolora 
e generica, fredda e «standardizzata», 
come le aride esercitazioni di alcuni 
ta rd i um anisti degeneri, ci portereb
be ad una livellatrice Arcadia, ed 
avremmo delle calligrafie linde ele
ganti, preziose, ma piatte e uniform i, 
e, secondo una term inologia tecnica 
m odernissim a, «fatta a serie»: in 
somma avulse dalla te rra  p iù  ricca e 
dall’aria  p iù  tonica: la feconda, sin
cera, inesausta provincia italiana, la 
trincea più solida contro il cosmopo
litism o bastardo: il quale sarebbe lie
tissimo di vedere in tuba e in frac, o 
in  altre squallide fogge convenzionali, 
idee, sentimenti e m aniere di espri
mersi che si ribellano a mortificanti 
etichette.

Mariano Rugo

C o n tr o  i d iserto r i d e l fron te
in tern o .

Togliamo da una corrispondenza 
di Federico Pagnacco, com parsa nel 
Regime Fascista, (5, IV: Lettere trie
stine), alcune considerazioni intorno 
alle recenti condanne che hanno col
pito certi «profittatori di guerra» per 
illecite speculazioni sul commercio 
del cacao.
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«Altre sentenze dei T ribunali, altri 
provvedimenti del Prefetto, altri r i 
tiri di tessera decisi dal Federale, 
hanno stangato la combriccola dei 
profittatori di guerra che speculava
no indegnamente sul commercio del 
cacao. A scorrere i nomi dei colpiti, 
di un grigiore morale intonato alla 
azione compiuta, il pensiero in d u 
giava su quanto si ebbe recentem ente 
a leggere nel diario di un capitano 
caduto in Albania, combattente del
l’altra e di questa guerra:

. . .  La guerra resta ancora il solo 
esame di m aturità dei popoli, quello 
che li gradua secondo naturali gerar
chie. I migliori soldati sono i miglio
ri cittadini. E’ la stessa coscienza, 
quella che guida l’uomo nell’adem pi
mento dei p ropri doveri civili e in 
quello dei p ropri doveri m ilita r i.. . .

Chi si sottrae al dovere m ilitare — 
e nell’elenco dei profittatori ve n ’è 
più di uno — si sottrae anche a quel
lo cittadino. E lo prova anche il fat
to che uno di essi era già in gattabuia 
per propaganda antifascista. Perchè 
il colmo di questa lercia gente è che 
specula sulla guerra criticando la 
guerra, criticando il fascismo, abbe
verandosi di tutte le porcherie della 
propaganda nemica. Se tu  hai la d i
savventura di im batterti in uno che, 
sia pure con tutte le cautele, sia pu 
re largheggiando in prudenti p erifra
si, comincia a trivellarti l’anim o con 
i suoi piagnistei sulla guerra, stai pur 
sicuro che, nove volte su dieci, è uno 
che dalla guerra trae  più laute p rov
vigioni o p iù  pingui guadagni.

Ora, qui, s’è com inciato a m ettere 
a posto quelli del cacao. E’ da augu
rarsi che la reazione non si fermi qui. 
Perchè l’Italia non finisce a Trieste, 
e il cacao non è la sola m erce che 
sia oggetto di commercio. La nazio
ne è in guerra, al popolo tutto si do
m andano sacrifìci, lim itazioni, d i
sciplina. Chi specula sulla diffìcile si
tuazione dell’ora, è indegno di ap 
partenere alla comunità nazionale. 
La sua azione, oltre a nuocere alla 
economia nazionale, è un vero e p ro 
prio disfattismo spirituale perchè of
fende, con la brutalità  dell’esempio, 
la nobiltà del sacrifìcio degli altri.

Se la guerra, come lo afferma la sa
crosanta parola di un eroico caduto, 
è un esame di m aturità dei popoli, 
questo esame non si lim ita al conte
gno dei combattenti di fronte al ne
mico, ma va esteso anche a quello

di coloro che formano il fronte in te r
no.

I disertori del fronte interno van
no severamente puniti. E lasciare alla 
sola polizia tribu taria  — pur tanto 
benem erita — il compito di scovar
li fuori ci sembra sia troppo poco. 
Se speculare sul sacrifìcio significa 
fare del disfattismo, se fare i disfat
tisti vuol dire trad ire  il paese, biso
gna concludere che il tradim ento del 
paese in guerra è qualche cosa di più 
grave che un problem a di polizia 
tributaria.»

E  v en u to  an ch e  q u e l g io rn o

Riceviamo:
Nel 1909, chiudendo il vostro d i

scorso Per l’esistenza d i un popolo, 
tenuto qui a Trieste nella Palestra di 
via della Valle, rispondevate così al 
compianto patrio tta  zaratino Vitalia
no Brunelli che .s’era lasciato andare 
a pessimistiche previsioni sull’avve
n ire della sua Dalmazia:

«L’anno scorso, dalla Dalmazia ita 
liana, adunata intorno al simulacro 
di Dante, pér celebrare le solenni an- 
fìziome della Lega Nazionale, giunge
va a noi come vina voce di gladiatori 
m orituri, che prim a di scendere al
l’ultimo scontro s’appellavano ai po
steri ed al futuro, invocando su di sè 
il giudizio del tempo, giusto dispen
siere di civiche corone. No, fratelli 
dalm ati: il futuro della storia è il fu
turo de’ m orti: e noi siamo ancora 
ben vivi e vogliamo essere dei vivi. 
La lotta non è ancora decisa e la 
partita  non è ancora perduta. Nostro 
è ancora il presente e il presente noi
lo disputeremo a chiunque, accanita- 
mente, palmo a palmo, p er il nostro 
pericolo, per la vostra riscossa e, sì, 
anche per l’ansia di civile progresso 
che rianim a la nazione intera. Noi 
non possiamo sm entirci: attorno al
l ’ampolla che deve som m inistrare la 
luce alla lam pada che arde sulla tom 
ba di Dante non uno manca dei no
mi delle cinque regioni che una me
desima lotta di cultura travaglia: col 
nome noi vi incidemmo la sacra p ro 
messa di conservare e di riguadagna
re, da Trento all’estrema Dalmazia, il 
pacifico e incontrastato possesso del
le nostre case: per allora, quando la 
italianità di queste terre, sedato l’in- 
crescevole litigio nazionale, ripren
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derà la sua fatale ascensione, non 
una delle cinque regioni sorelle deve 
mancar e!» (1).

Quel giorno, finalmente, è venuto 
e tutti i fedeli della Dalmazia si com
piacciono di aver creduto con Voi 
ch’esso, presto o tard i, ma infallan
temente, sarebbe dovuto venire.

Enzo de Domini

Sì, caro de Domini, anche quel 
giorno è venuto, ma perchè venisse, 
bisognava, anzi tutto e sopra tutto, 
credere che dovesse venire. E voler
lo, misticamente volerlo.

L’autore deH’ampolla dantesca per 
la lam pada di Ravenna fu lo scultore 
triestino Giovanni Mayer, quello che 
doveva poi darci le figure simboli
che per il nostro Faro della Vittoria. 
E anche questo è significativo e an
dava ricordato.

(1) F. PASINI, Quando non si poteva par
lare, Trieste, Ed. Trani 1922, p. 108.

U n  in n o  ch e  cam bia  n o m e

Quando nell’estate del 1932 la «So
cietà Dalmatica» stava p er comme
m orare Francesco Rismondo, Elio 
Predonzani era stato invitato a com
porne l’inno che Mario Martinelli 
avrebbe musicato.

Gli èsuli dalmati nascondevano sot
to quella commemorazione il loro 
grido disperato, tutta la loro passio
ne irredenta, quel male che noi co
noscemmo e non potremmo in alcun 
modo dim enticare. Il Predonzani non 
seppe com porre l’inno al M artire; 
consegnò dopo qualche giorno queste 
parole

Da la bianca scogliera di Dalmazia 
un canto di campane Italia ascolta; 
è antica voce che sul mare spazia 
e par gridi „San Marco!” un’altra

[volta.
Cento voci: ed ognuna unisce un

[nome
al grido che fremè su le galere;
— O Spalato! o Salona! — terre in-

[dome ;
— Sebenico! Traù! — vestigio altere.

L ’Amarissimo si scuote 
ed a l’impeto sonoro 
come tre possenti note 
tre dispiega pardi d ’oro.

E poi getta la bandiera 
a garrir nel cielo fondo, 
là! che grondi a la frontiera  
tutto il sangue di Rismondo!

e le chiamò non di meno «Inno a 
Francesco Rismondo».

Oggi esse prenderanno il loro ve
ro nome «Visione Dalmatica», poi
ché tale era stata la sua ispirazione.

Versi e musica erano stati allora 
stam pati; viaggiarono con la gita an 
nuale di Zara al di là dell’Adriatico; 
ma prim a — nel giorno dell’austera 
commemorazione — si levarono in 
sala del L ittorio per le cinquanta go
le del coro dopolavoristico «E. Toti», 
accompagnato dalla banda della Le
gione Ferroviaria.

Così. Tutto o in casa, o sottomano, 
nell’intim ità, con l’amarezza di chi 
teme di muovere espressioni o di as
sumere atteggiamenti di sogno, di 
chi non vede per dove, o quando, si 
potrà giungere alla realtà  per cui ci 
s’entusiasma, si canta, si piange.

Eppure è un segno in tutto ciò. Per 
cui fa bene oggi ricordare.

Tutte quelle anime non sapevano il 
miracolo che stava per compiersi a 
soli nove anni di distanza, però tu t
tavia rim aneva in loro una forza, a 
farle credere.

N ic c o lò  C o b o lli
Son dieci anni — e par ieri — 

che il nostro Niccolò Cobolli e m or
to. Dieci ann i; ma la memoria di Lui 
è intatta e viva nei cuori e nei di
scorsi degli uomini e nella palpitante 
concretezza delle cose: parlano di 
Lui le schiere numerose dei suoi ex
allievi; a Lui si isp irano ancora quel
li che gli furono collaboratori e d i
scepoli nella diuturna e instancabile 
opera educativa; di Lui attestano 
mente e cuore le undici C. R. Gii che 
Egli pensò, «ante litteram », e volle, 
creò e organizzò m irabilmente, quan
do di un tal sogno di educazione na
zionale delle masse più vaste del po
polo non era apparso ancor traccia 
alcuna nè in Italia nè in Europa.

Niccolò Cobolli, come aveva vo
luto assicurare a Trieste italiana, 
molti anni prim a, la p rio rità  di una 
Civica Scuola di Ginnastica, era r iu 
scito fin dal 1907 ad assicurare alla 
città italiana — e perciò  all’Italia, 
cui essa nazionalmente e sp iritual
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mente apparteneva — una p rio rità  e 
un prim ato organizzativo che non 
trovo riscontro all’Estero che parec
chi anni di poi. Gli istituti creati dal 
Cobolli come R icreatori comunali la i
ci di Trieste, differivano nettam en
te nei fini, nei mezzi, nello spirito 
da ogni altra istituzione similare sia 
d’Europa che d’America; essi furo
no una concezione originale del loro 
unico ideatore ed autore; essi giusti- 
li cherebbero che si riconoscesse in 
Niccolò Cobolli, ben oltre che un p e 
dagogo di eccezione, un pedagogista 
di pensiero elevato e chiarissim o, de
gno d ’esser preso in  esame e valorizza
to anche nel campo più elevato della 
ricerca pedagogica propriam ente 
detta.

Nel mentre qui ricordiam o tu tta  la 
sua attività di naturalista, di p recu r
sore dell’alpinismo popolare, di d i
vulgatore degli studi di storia patria , 
di propagandista dell’irredentism o, ci 
compiacciamo invitare i giovani stu
diosi di problemi educativi a voler 
fermare la loro attenzione su questo 
nostro ricordato Maestro e a voler 
rivelare, nei loro studi, l’alta natura 
e la figura di Lui, eminente e nobi
lissima.

R ic o r d a n z e  d overose

Fu ricordato con elargizioni ed as
segnazioni di sussidi il patriota Car
lo A rchi, grande benefattore, che al 
popolo di Trieste dedicò per anni e 
anni le doti di eccezionali v irtù  am
m inistrative («Piccolo», 9, IV, ’41).

O n o r a n z e  garib a ld in e  a R o m a

Riceviamo dal comm. Antonio 
Reggiani della Legione G aribaldina 
di Roma, (benemerito compilatore 
degli elenchi dei Caduti per l ’Urbe),

la notizia che nel Sacrario del Mau
soleo Gianicolense, di prossim a inau
gurazione, egli farà incidere anche 
il nome di «Ferolli Enrico, triestino, 
1866, — Medaglia d’argento», del qua
le Piero Sticotti ha ram m entato te
sté la memoria ne «La Porta Orien
tale» (A. XI, 18 segg.).
. Nella medesima occasione sarà sco

perto sul Gianicolo il busto del tr ie 
stino Filippo Zamboni, accanto a 
quelli dei liberatori di Roma (cfr. 
«Porta Orientale», A. IX, 102-04), per 
iniziativa del Comitato triestino  del 
R. Istituto del Risorgimento e con la 
cooperazione della Legione Garibal
dina e della Compagnia- Volontari 
Giuliani e Dalmati di Trieste. Il bu
sto dello Zamboni è opera di Teodo
ro Russo, scultore di Trieste. L’opera 
potè essere com piuta grazie al vivo 
interessamento del Prefetto e del Po
destà, dopoché questo Comitato del 
Risorgimento (presieduto dallo Sti
cotti) ebbe l’adesione del Governa
torato e del R. Istituto del R isorgi
mento di Roma.

Ai 30 aprile sarà inaugurata in Ro
ma la colonna onoraria sulla via F la
m inia per ricordare  i Caduti del 
1849. Una delle quattro iscrizioni, 
incise sulla base, è dettata dal Reg
giani e dice:

Dopo Cornuda, Trevtso, Vicenza — 
Palestrina e Velletri — altri serti di 
g ljria  raccoglievano — nel giugno 
del 1849 —  in questo settore della 
difesa romana —  gli studenti del 
Battaglione Universitario — al co
mando di — Filippo Zamboni — 
Triestino  — Fra gli altri cadevano 
i fratelli — Alessandro e Francesco 
A rch ibug i—  Anconetani. («Piccolo»,
25, IV, ’51).

P. S. - All’ultima ora, ci viene fat
to sapere che l ’inaugurazione del 
Monumento Ossario Gianicolense e 
quella della Colonna per i Caduti ai 
P a r id i  nonché del busto a Filippo 
Zamboni sono state rim andate.

RICORDARSI

,,E’ bene, nel punto in cui ritroviamo solido sotto i nostri piedi l’edi
ficio dello Stato, ricordarsi di tutto quello che per lunghi secoli facemmo per 
impedirgli di esistere”.

CONCETTO PETTINATO («La lezione del Medioevo»).



V I T A  C U L T U R A L E  E P O L I T I C A

* Il Prefetto  di Trieste, E. Dino Borri, 
è stato insignito della Croce di Grande 
Ufficiale dell’Ordine del Merito Unghere
se: una delle maggori onorificenze che la 
Ungheria destina agli uomini di più alta 
mente e di più chiari meriti.

* Al Prefetto  di Trieste, E. Dino Borri, 
è stata conferita la  medaglia d’argento al 
merito della Sanità pubblica, In riconosci
mento dell’attività svolta nel campo sa
nitario. — La stessa decorazione è stata 
assegnata al comm. dott. Valentino Gra
ziaelei, medico provinciale.

* li Segretario federale di Trieste, 
comm. Emilio Grazioli, è stato nominato 
R. Commissario civile per i territo ri occu
pati delia Slovenia.

* Il dott. Carlo Morelli, sismologo del
la nostra città, è fra  i premiati (21 aprile) 
della Reale Accademia d’Italia per un 
esteso lavoro sulla sismicità dell’Albania, 
presentato al concorso «Baratta». «Picco
lo» 23. IV).

* Niccolò Giani, direttore della «Scuola 
di Mistica Fascista», prima di ripartire per 
raggiungere il suo Battaglione «Bolzano», 
ha fatto relazione al Segretario del Partito 
intorno all’attività svolta dalla Scuola. 
L’attività fu  approvata «con vivo compia
cimento».

* Il Museo Garzolini, come apprendia
mo dal «Piccolo» (25, III, 4 l)  ha supe
rato felicemente il pericolo della solita 
«schiumatura», cioè della privazione dei 
pezzi più interessanti, a favore d’altri Mu
sei. Il Comune di Trieste, rinnovando lo 
impegno assunto nel 1938, cioè di accol
larsi per nove anni l’onere dell’affitto dei 
locali, ha assicurato la città che la colle
zione Garzolini «rim arrà integralm ente a 
Trieste, ■ primo nucleo di un Museo del- 
l’artigianato e delle arti decorative». Ot
timamente.

A Eugenio Garzolini, ideatore e fon
datore del Museo, fu  conferita la Com
menda dell’Ordine della Corona d’Italia. 
A ltrettanto ottimamente.

* Il prof. Francesco Collotti, titolare 
della cattedra di storia delle dottrine po

litiche presso la nostra R. Università, ha 
tenuto (14 febbraio ’41) la prolusione al 
suo corso di quest’anno, parlando sulle re
centi polemiche intorno alla metodologia 
della storia delle dottrine politiche e ai 
problemi sollevati dallo storicismo. Egli 
ha rivendicato l’autonomia della politica 
in quanto s’identifica con l’etica e ha pro
clamato l ’universalità dello Stato come 
categoria suprem a del reale e culmine 
del processo storico,' avente in sè ragione 
e dignità e valore di fine assoluto e non 
soltanto di mezzo. («Piccolo», 15, II, ’41).

* Lo scultore triestino Marcello Maschè- 
rini ha vinto il premio «Medardo Rosso» 
dell’Accademia di Brera («Picc.», 25, IV).

* Antonio Alisi, in una corrispondenza 
al «Piccolo» (17, IV), richiamava l’atten
zione sopra la presenza di una raccolta 
importantissima di disegni tiepoleschi, che, 
appartenente a Trieste, trasm igrò, durante 
l’altra guerra  mondiale, a Lubiana e non 
fu mai più voluta restituire dal governo 
iugoslavo. Ora, occupata Lubiana dagli 
italiani, sono state subito iniziate le pra
tiche per fa r ritornare a Trieste la pre
ziosissima e ricchissima raccolta d’arte. 
(«Piccolo», 18, 19, IV).

* Renzo Migliorini ha tenuto (25 genn.) 
alla «Scuola di Mistica Fascista Sandro 
Italico Mussolini» di Milano, per le «Con
versazioni di dottrina del Fascismo» agli 
studenti medi, una conversazione sopra il 
tema: «Internazionale comunista, ebraismo 
e massoneria».

* L’Unione stenografica triestina ha fe
steggiato la cam erata Licia Basilisco, pro
clamata Littrice 1941 delle stenografe, a 
Pisa, tra  51 concorrenti. (Piccolo», i l ,  
IV, ’41).

* Alla Sezione giuliana dell’Assoeia- 
zione nazionale stomato-odontologica, il 
prof. dott. Giulio Grandi ha commemora
to il dott. Eugenio Cosciani, caduto eroi
camente sul campo. — Il Grandi ha rie
vocato anche la figura del dott. Domenico 
Damiani di Udine e il sen. Antonio Beretta, 
«primo professore ordinario di odontoia
tria», gloria della scienza italiana. («Pic
colo», 9, IV, ’41).
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ORESTE CIMORONI - Vita e morte

di Arnaldo Mussolini - Padova, So
cietà coop. tipgr. 1940-XIX, pp. 62.

«Con le parole più semplici ohe ven
gono dal cuore» l’Autore traccia un pro
filo ch’è da mettere fra  i migliori a cui 
dettero accasione le cerimonie commemo
rative di Arnaldo Mussolini sullo scorcio 
dell’anno passato. Poche pagine, ma tutta 
vi è condensata la sostanza della sua bio
grafìa e della sua opera di scrittore.

Dapprima la vita oscura e laboriosa, 
anni di allenamento silenzioso, dove Ar
naldo sì preparava — attraverso il rigo
roso adempimento de’ più umili doveri 
sociali — a quell'ufficio al quale sarà as
sunto più tardi, di collaboratore del Duce 
ne’ più diffìcili còmpiti della politica, il
luminare, cioè, con la propaganda coti- 
diana della stampa, l’opinione della mag
gioranza, aiutarla a discernere gli orien
tam enti e le mète del governo nazionale, 
a convincersene, a entusiasm arsene, fino 
a  reclam are ij passaggio dalla teoria alla 
pratica, a non trovare mai abbastanza sol
lecite le realizzazioni fatte intravvedere o 
promesse.

Il Cimoroni mette in evidenza le doti 
superbe di giornalista, possedute o, dire
mo meglio, raggiunte da Arnaldo: egli fu 
senza dubbio la più forte tem pra di gior
nalista che l'Italia abbia mai avuto. Ma 
non fu questo soltanto. Fu un educatore 
di giovani, e lo dimostrò col favore ac
cordato al nostro Niccolò Giani,* quando 
fondò la Scuola di Mistica Fascista, che 
doveva poi intitolarsi al figlio di Arnaldo, 
Sandro Italico, la cui morte prem atura 
stroncò, per eccesso di strazio, la stessa 
esistenza del padre.

Arnaldo fu un mistico di razza, di 
cultura, di vicende. Il dolore gl’inferse i 
colpi più gravi ed egli reagì convertendo 
la pena propria in volontà di beneficare 
gli altri. «Il Fascismo prendeva con lui 
un altro aspetto e non soltanto quello, ne
cessàriamente duro, della Rivoluzione. Il 
Regime, attraverso la sua opera, si um a
nizzava: il calcolo politico cedeva all’im
pulso del cuore».

E’ un miracolo, questo serbare intatta 
la finalità politica e seguire, senza om
bra di contradittorii sentimentalismi, gli 
imperativi categorici della bontà.

Se la vita non avesse da essere «una 
missione di bontà e di giustizia», se non 
dovesse risolversi in «un palpito di so
lidarietà umana», in «un respiro di fra
ternità», varrebbe la spesa di combattere 
la tremenda, sanguinosissima guerra  ohe

oggi combattiamo contro tu tte  le forze 
coalizzate della plutocrazia mondiale?

Ferdinando Pasini

GIORGIO ROLETTO - 1 rapporti eco
nom ici italo-greci - Estratto dal 
volume «Italia e Grecia». Ed. Feli
ce Le Monnier, Firenze 1939-XVIII.

Roma «assume nella storia una posi
zione privilegiata in quanto che la prov
videnza le ha (lato il compito di portare 
e di realizzare nella storia l’idea dello 
Stato non più come espressione del vo
lere di un despota o di un m ateriale vin
colo di sangue, ma come espressione con
creta di una legge morale ampia come 
l’universo e capace di raccogliere nella 
sua organizzazione giuridica l’universalità 
umana: ed ha infatti uno Stato che ha 
potuto raccogliere nella sua organizza
zione tutti i popoli che hanno saputo apri
re l’anima alla comprensione di quella 
legge e accettare il fondamento sociale di 
un humanus cultus et victus. Mentre Ro
ma iniziava la sua grande opera politica, 
la Grecia ha iniziato invece u n ’altra ope
ra  meravigliosa svolgendo dall’approfon
dimento della intima significazione dei 
suoi miti religiosi l’idea della superiore 
immortale verità regolatrice dell’universo, 
delle sue vite e delle sue morti, per espri
merne il vario contenuto dei capolavori 
dell’arte e della scienza.»

Così ci dice Balbino Giuliano nella pre
fazione del volume Italia e Grecia, edito 
sotto gli auspici dell’istituto Nazionale per 
le Relazioni Culturali con l’Estero, volu
me che raccoglie una ventina di saggi su 
le due civiltà ed i loro rapporti a ttra
verso i secoli. E le parole del Giuliano 
esprimono veramente quel concetto fon
damentale senza il quale non ci si può 
avviare allo studio comparato delle due 
civiltà mediterranee, dei loro rapporti, 
delle loro reciproche influenze, delle loro 
interdipendenze: concetto sul quale ne
cessariamente uanno lavorato tu tti gli 
eminenti studiosi che a questo volume han
no collaborato, e che sono tu tti uomini rap 
presentativi nel campo specifico dell’ar
gomento trattato.

L’estratto che vogliamo ora esamina
re è il saggio con cui ha collaborato al 
volume suddetto Giorgio Roletto, presi
de della facoltà di economia e commer
cio dell’ùniversità triestina, l’iniziatore de
gli studi geopolitici italiani; il quale vi
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tra tta  i rapporti italio-greci per quanto 
riguarda l’economia dei due paesi.

Anzitutto alcune osservazioni di caratte
re geopolitico. «Conviene osservare pri
ma di ogni a ltra cosa», ci dice il nostro 
studioso, «che i rapporti italo-greci e so
pratutto  la loro potenzialità e possibilità ri
spondono decisamente all’imperativo cate
gorico dell'ambiente e cioè che essi, per 
meglio precisare, traggono le cause delle 
loro caratteristiche fisionomiche dalle dif
ferenziazioni delle singole economie, fa
cilmente avvertibili quando si pongono a 
comparazione anche le peculiarità fisico
antropiche delle due penisole sorelle.» Va 
però notato che «la penisola italica, a par
te le condizioni indubbiamente favorevoli 
della sua posizione geografica rispetto alle 
altre penisole mediterranee, si presenta più 
decisamente complessa anche nelle sue 
condizioni geologiche, plastiche e climati
che interdipendenti, il che poi determina 
una maggiore varietà di modi e di «conce
zioni» di vita, la quale si riconosce fi
nalmente in una più armonica pluralità 
delle attività economiche. L’ossatura e la 
s tru ttu ra  economica della penisola greca 
appare invece più semplice, poiché il te r
ritorio è prevalentem ente montuoso, in 
genere poco fertile, per l’assoluta pre
valenza di masse calcaree e quindi i te r
reni arabili sono poco estesi (14% ).»

Il Roletto esamina quindi le varie ri
sorse dell’economia greca, da quelle del
l’agricoltura (che è prevalentem ente esten
siva) a quelle industriali, circa le quali il 
padiglione della Grecia alla Fiera del Le
vante ci dim ostra lo sforzo verso l ’eman
cipazione, da cui pu r tu ttavia è ancora 
assai lontana. Quindi il nostro studioso 
passa a tra ttare  di quel traffico marittimo 
che è la logica conseguenza della s tru t
tu ra  geografica della Grecia, stru ttu ra  in 
cui il mare ha un’im portanza d’eccezione, 
tanto che è riuscito a questo, «ha atte
nuato il bisogno delle vie di comunica
zioni interne ed ha spinto per le sue stra 
de infinite il popolo navigatore e povero 
verso tutte le ter^e del mondo». Infatti la 
concorrenza delle navi greche non si limita 
oggi al Mediterraneo: la maggiore atti
vità delle navi greche si svolge nei tra f
fici fra Europa ed America, e specialmen
te verso il Piata.

Dati questi presupposti, il Roletto pas
sa a studiare le tendenze del commercio 
italo-greco. La bilancia commerciale italo- 
greca varia di anno in anno: dopo un sal
do attivo piuttosto sensibile a nostro fa
vore nel periodo 1926-29, questo saldo 
s’è andato riducendo fino a trasform arsi in 
passivo nel 1932, p er convertirsi nuova

mente in saldo attivo dal 1933. Degne di 
consMerazione attenta la  concorrenza giap
ponese ai nostri tessuti di cotone, quella 
indiana alla nostra canapa, quella inglese, 
belga ed ungherese ai nostri filati di lino, 
di canapa e di iuta, quella egiziana al no
stro riso, quella di alcuni paesi levantini, 
come la Siria, ai nostri limoni. Sono pic
cole ferite, in fondo, queste, alla nostra 
esportazione, ma su di esse il Roletto 
mette coraggiosamente il dito probabil
mente con l’intenzione di segnalare que
sti dati di fatto agli esportatori nostri, 
affinchè essi si curino più attivamente di 
ovviare gli inconvenienti e superare gli 
ostacoli che l’esportazione nostra trova in 
un paese la  cui economia, per molti rap 
porti, è compl'ementare alla nostra.

Certo che la buona volontà dei gover
nanti greci, i recenti tra tta ti commerciali 
fra i due paesi, l’ambito e la crescente 
forza dell'im pero Italiano e la «vicinan
za di un ’Albania promettentissima portata 
sul terreno della civilizzazione italiana» 
sono delle basi sostanziali affinchè, come 
il Roletto stesso dice, «le iniziative greche 
possano trovare elementi e fattori di pro
sperità, fino a ieri impensate».

Giuliano Gaeta

BACCIO ZILIOTTO - Le epistole lati
ne di Antonio Baratella agli amici 
istriani - Estratto dagli Atti e Me
morie della Società istriana di Ar
cheologia e Storia patria  - Sezione 
della R. Deputazione di Storia p a 
tria  per le Venezie - Volume LI - 
Stab. Tip. G. Coana e figli, Paren- 
zo, 1940-XVIII, pp. 74.
Ci dice lo Ziliot*o che l’indagine sulla 

cultu ra  um anistica d e llls tr ia  dove essere 
approfondita in due direzioni, cioè quel
la della produzione letteraria degli scrit
tori regionali e quella del clima intellet
tuale che ne favori lo sviluppo. Di que
sto secondo aspetto riesce più difficile il 
cogliere la  fisionomia; ed è un aspetto 
non meno interessante del primo come il 
nostro studioso ci dice, forse anzi più in
teressante de’ primo, soggiungiamo noi.

Perchè se i lineamenti di esso si devono 
cercare nell’attività dei professores gram- 
maticae che furono i mediatori più impor
tanti dell’umanesimo fra  .1 centri maggiori 
e le cittadine di provincia, se tali m aestri 
furono per vicissitudini, per tradizione e 
per gusto randagi (sicché anche nell’Istria 
si avvicenderanno continuamente), se i co
muni istriani gareggiarono per assicurare
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ai loro giovani una scuola di prim ’ordine 
risentendo gli svantaggi ed i vantaggi 
deH'avvicendamento (mancanza di conti
nuità di metodi e d’organicità, dei pro
gram mi di studio da un lato, orizzonte 
più ampio e libero, risultante d - 'la  som
ma delle diverse personalità che ai gio
vani si presentavano nonché dall’imman
cabile raffronto fra l’una e l’a ltra di esse 
dall'altro lato); è evidente che lo studio 
di questo secondo aspetto ci porterà a me
glio conoscere i rapporti culturali fra la 
te rra  istriana e le altre terre italiane, 
molto probabilmente (non usiamo la paro
la «certo» solo per un eccesso di scrupo
lo) avremo una prova di più circa il pa
rallelismo dello sviluppo culturale e let
terario fra la piccola penisola istriana e 
la grande penisola apenninica; e meglio 
ci renderemo conto del perchè e del come 
di tale parallelismo, perchè e come im
portantissimi anche per renderci conto 
degli avvenimenti politici, dei quali gli 
sviluppi letterari e culturali rappresenta
no i substrati necessari.

L’opera dello Ziliotto è da lunghi anni 
volta ad illustrare la cultura umanistica 
deH’Istria, e queste ricerche hanno già da
to dei risu ltati molto importanti, di cui 
l’ultim a pagina è quella che egli ha scritto 
su frate Lodovico da Pirano. Ora è ad 
Antonio Baratella che egli dedica la sua 
speciale attenzione, facendo tesoro, come 
egli dice, delle ricerche dedicategli da Ar
naldo Segarizzi, di qualche documento 
nuovo e delle quarantasei epistole poeti
che che in questa pubblicazione cl ven
gono presentate, trascritte  da vari codici, 
due marciani, un ambrosiano, un cano- 
niciano della Bodleian L ibrary di Oxford, 
uno della capitolare di Verona.

Nato a Loreggia, nel Padovano, circa 
nel 1385, obbligato dal padre a studiare le 
leggi, il Baratella riuscì a realizzare il 
suo sogno di letterato frequentando a Pa
dova le lezioni di celeberrimi umanisti, 
quali Vittorino da Feltre e Gasparino Bar- 
sizza, e d] filosofi quali Biagio Pelacani e 
Paolo Veneto. Scrisse per lo meno 75.000 
versi, «il quintuplo di quelli a cui arrivò 
modestamente Virgilio» commenta arguta
mente 1 Ziliotto. Assetato d’immortalità, 
agognante il laurp poetico, è costretto a 
m enar vita da pedagogo, e nell’Istria 
stessa se ne lamenta in una sua lettera 
poetica a Damiano da Pola:

si scire cupii, sterìles per saxa capellos 
duco canens stridente lira: me nulla deo-

[ r u m

vis mulcet, fors obstat atrox, et Juno re-
[6 ellis.

Gli sterili capretti ch’egli conduoe sulle 
rupi sono appunto i suoi scolari.

L’epoca della venula in Istria  del Bara
tella è posta dal Segarizzi «con ogni pro
babilità nel 1427», e precisam ente a Mug- 
gia. Le ricerche fatte dallo Ziliotto con 
l’ausilio di Camillo De Franceschi correg
gono la data e la città: un documento 
dell’archivio comunale di Pirano certifica 
che il 14 ottobre 1426 Antonio Baratella si 
trovava in quella città quale scolarurn 
rector, e che in tale data egli adottava 
una bimba di cinque anni.

Naturalm ente il Baratella non si limitò 
in Istria a dar lezioni ed a  scriver lettere: 
a Pirano compì la raccolta di carmi Ba
ratella , così intitolata perchè in gran parte 
autobiografica, iniziò una raccolta simile, 
l’Antonia e concepì e scrisse la Musonea, 
poema di 1742 versi ad esaltazione del Mu
sone, fiumicello scorrente presso la na
tale Loreggia. P er quest’ultima, l’asserzio
ne dello Ziliotto è in contrasto con quella 
del Segarizzi, che crede tale poema steso 
altrove, ma una lettera poetica a Bernar
do Messalto che è nella collezione pre
sentataci dallo Ziliotto, non lascia dubbi 
di sorta.

Inutile dire che il nostro um anista non 
seppe resistere molto tempo a Pirano. La 
sua irrequietezza -lo spingeva altrove —  
«s’illuse bensì, mutando luogo, di m uta
re stato», osserva il nostro studioso — 
e fu quindi a Padova, a Belluno, a Feltre 
«sempre querulo, sempre speranzoso di 
trovare un nobile mecenate, sempre più 
infatuato di sè».

Che fosse querulo, speranzoso ed in
fatuato di sè dufante il suo soggiorno 
istriano lo dimostrano a sufficienza que
ste epistole che lo Ziliotto ha  raccolto con 
paziente e sia p u r detto, con amorosa 
cura. Ma esse ci dimostrano di più, quanto 
egli tempestasse di lettere anche chi non 
gli rispondeva immaginando che la let
tera fosse andata perduta, cl dimostrano 
quanto egli fosse generoso nell’elargire la 
gloria e l’eternità al prossimo, nella spe
ranza che il prossimo lo ricambiasse di 
pari generosità; e ci dimostrano pure la 
larga cerchia di conoscenze e d’amicizie 
ch’egli aveva in Istria e fuori.

Ed anche questa oerchia di conoscenze 
ed amicizie ha la sua importanza, specie 
quando il Baratella non viene considera
to tanto per se stesso, quanto come un 
elemento ed un fattore della cu ltu ra  um a
nistica istriana quale, in sostanza, lo Zi
liotto' lo considera.

Gli amici istriani, al quali le epistole 
raccolte dallo Ziliotto sono indirizzate, 
sono pur essi umanisti: Maceo e Leonardo
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Andronioo da Parenzo, Bernardo Messalto 
da Muggia, il teologo fra  Lodovico da Pi- 
rano, Giovanni e Cristoforo Tarsia da Ca
podistria, Damiano da Pola, Caroto Vidali 
da Pirano, che è il discepolo prediletto del 
Baratella, il fratello di lui, Giovanni ed un 
altro  piranese, Nicolò Foia. Da questo 
semplice elenco dei corrispondenti del Ba
ratella, cioè di un singolo umanista, vis
suto per non molti anni nelle nostre ter
re, è logico dedurre di quale importanza 
fosse l’umanesimo istriano e quale vasto 
campo di ricerche esso possa offrire ad 
uno studioso accurato e tenace.

Giuliano Gaeta

DARIO DE TUONI - Il viaggio in Ita 
lia di Arnold Heeren (1785-1786) - 
Estratto dalla Rivista «L’Urbe», 
Anno V, N. 4, Roma, Casa Ed. F ra 
telli Palombi 1940-XVlII, pp. 14.
W olfango Goethe, è noto, lasciò d’im

provviso Karlsbad spinto dal desiderio 
tormentoso di visitare l’Italia e per la 
gioia di «scoprirla» e frutto  di questa «sco
perta» fu quel Viaggio in Italia che fu 
più volte tradotto in italiano. Un anno 
prima, e cioè nel 1785, un altro tedesco,
lo storico Arnold Heeren, con ben altri 
intenti — quello che spinge lo studioso 
e non l’artista — partiva da GSttingen 
verso il nostro paese. Il suo viaggio è 
stato da lui stesso ricordato nelle memo
rie che egli scrisse nell’età, di sessantun 
anno.

Il de Tuoni ha trovato 'che queste sue 
pagine, non molte, contengono tu ttav ia  
«notizie spesso im portanti e per la storia 
del nostro Settecento in generale e per 
quello particolare di alcune città», quin
di ha creduto che fosse bene farle cono
scere e ci ha dato questa monografia degna 
della più viva attenzione.

A dare uno scopo di studio al viaggio 
del Heeren fu il suo amicò e compagno 
universitario Thomas Christian Tychsen, 
che tornava dalla Spagna con le note di 
una collazione di egloghe dello Stobeo, 
compiuta su di un manoscritto esistente 
all’Escuriale, note che egli lasciò allo Hee
ren. E dato che i manoscritti di quelle 
egloghe si trovavano in Germania, Italia, 
Francia, ecco che egli nel suo itinerario 
doveva di necessità passare per il nostro 
paese.

Passò per Trieste e per Venezia, e del
le due città ebbe impressioni che non 
possiamo sorvolare. Il soggiorno a Trie
ste, divenuto dopo la proclamazione del

porto franco una pericolosa concorrente 
di Venezia, egli lo asserisce «gradevole e 
istruttivo, se non dal lato letterario, per 
altre ragioni», e fu ammaliato dalla bel
lezza del mare Adriatico, del golfo triesti
no, dello stesso porto «zeppo di navi pro
venienti quasi tutte dal Levante». Anti
tetica l’impressione di Venezia, che a que
sto tedesco apparve quale «città meravi
gliosa, che a tu tta  prim a sbalordisce, ma 
che ben presto ristucca», quale «invec
chiata repubblica» in cui «la vetustà si ri
velava in ogni cosa, e in modo particolare 
nel oonfronto con la giovane e fiorente 
Trieste».

Il de Tuoni rievoca il pellegrinaggio 
del Heeren per l’Italia, le sue collazioni, 
il lungo soggiorno a Roma, i larghi ap
poggi trovati fra  cui quello del cardinale 
Borgia, per il quale lo studioso tedesco 
nu trì sì caldo affetto da dedicargli, quale 
«modesto tributo della sua riconoscenza» 
il primo volume dei Joannis Stobaei Eclo- 
garum Physicarum et Ethicarum libri, 
uscito nel 1722.

Ci dice il de Tuoni che nella relazione 
del Heeren noi «cercheremmo invano una 
esperienza paesistica o folcloristica», ma 
invece i fatti esposti «con umiltà di stile, 
pari alle serene impressioni che n’ebbe», 
e «se un ’esaltazione vi era in lui, essa era 
puram ente umanistica». Però soggiunge 
che ciò non toglie che egli dissemini in 
qua e in là notizie im portanti per la sto
ria culturale del nostro settecento, e che 
per questo valore integrativo il racconto 
del suo viaggio merita di essere conside
rato. E che io meriti veramente, questa 
monografia già lo dimostra a sufficienza.

Giuliano Gaeta

CELESTINA (CELESTE DELLA MO
RA), Arpa eòlia (liriche) - P orde
none, Tip. S. A. Arti grafiche, 1941- 
XIX, pp. 48 (1. 8).
Leggevo, nel «Meridiano di Roma», po

co fa (VI, 11), che «da più parti si avver
tono rigogliosi i sintomi di un gusto mu
tato, per una form a più semplice, più 
chiara, più umana, tale, insomma, , che 
diluisca il parlare chiuso in discorso 
aperto». Mi tornano a mente queste pa
role, scorrendo il volumetto di Celeste 
Della Mora, al quale ella volle dare il ti
tolo di Arpa eòlia, per m ettere bene in 
chiaro ch’ella tiene soprattutto a non ap
partarsi dalla gente in mezzo alla quale 
vive, ma se ne considera Invece il porta
voce o l’interprete. (E, a quanto mi di
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cono, non s’accontenta d’essere soltanto 
portavoce, cioè donatrice di parole, ma è 
addirittura una «crocerossina sociale», e 
infinito è il numero di coloro che, a que
sto mondo, ebbero a godere da lei france
scana assistenza d’opere. Un’opera di be- 
lieflcenza è già la vendita di questo libro, 
la quale avviene a vantaggio dell’Assisten- 
za spirituale dei soldati).

Chi ama tal genere di poesia (cioè poe
sia «non senza canto», che, per gli orec
chi, entra nel cuore e nel cervello e vi 
suscita affetti e pensieri limpidi, soavi, 
generosi, confortanti come la dolce me
lodia che li accompagna e li viene, per 
cosi dire, sottolineando) troverà ampio 
pascolo alle sue preferenze nelle liriche 
di A rpa eòlia, dove passano i motivi più 
squisitamente triestini: sono scorci rapidi, 
ma efficaci, di paesaggio (Vecchi comi
gnoli sotto la luna, Crepuscolo a Barcola) ; 
sono accenti di entusiasmo patriottico, in 
cui vibrano gli echi dell’ora patetica at
tuale (Notturno del tem po di guerra, N otte  
di guerra al chiaro di luna, Vedendo il 
Duce a San Pietro del Carso).

Non so più che poeta dialettale déscris- 
se le scene, tra  feroci e grottesche, di 
quando i «leccapiattini» invadevano i caf
fè «dei signori» e portavano lo scompiglio 
fra le sedie e i tavoli, «ritirati in gran 
fretta», con fracasso di stoviglie spezzate 
e frastuono di sghignazzate e di bestem
mie. Qualche tratto  analogo è anche sul 
principio di questo (ben diverso !) N ot
turno del tem po di guerra. Ma quanto mi 
piace imaginare che i nostri posteri, quan
do cercheranno di farsi un’idea della vita 
di Trieste nei primi mesi della nostra 
«guerra rivoluzionaria», s’incontreranno 
nella descrizione di Celeste Della Mora e 
potranno istituire un confronto fra  i due 
«notturni» e am m irare la felicità della 
poetessa nel riprodurre lo spettacolo ori
ginale di una città im mersa nel buio più 
fitto, dentro il quale la gente si muove co
me una processione di fedeli intenti alla 
celebrazione di un mistico rito. Anzi no; 
l’imagine è più battagliera: se lo sguardo 
tende al cielo, come in atto di preghiera, 
il pensiero s’accorda con l’ardimento dei 
nostri combattenti che sul mare compio
no le più eroiche prodezze, degni figli di 
Trieste e dell’Istria:
Anche quaggiù, p u r tra  l'oscuramento, 
qualche occhiolino azzurro - un firma-

[m en to; -
e noi, come indòm iti nocchieri,
al buio navighiam - m a fiduciosi e fieri! -

Qualche volta la poetessa parla delle 
proprie liriche con una certa intonazione 
umoristica. Non è, assolutam ente, il caso

di scherzare con una poesia come questa, 
sorta dal più profondo dell’anima, con 
tanta schiettezza e con tanta v irtù  d’im
mediata comunicazione. Sì, anche questa 
è una «pura - voce della Natura», e noi 
ripetiamo l’invito che Celestina rivolge a 
sè stessa (Invocazione):

deh continua a cantare, 
finché, assisa al tuo fianco, 
non ti sussurrerà l’eterno vale 
sorella nostra, m orte corporale.

Ferdinando Pasini

BIAGIO MARIN - Gorizia - Ed. «Le
tre Venezie». - Venezia, 1941.
Dice Antonio Baldini che questo libro 

potrebbe chiamarsi «La mia Gorizia», tan
to riprende il disegno e il moto errabondo 
del noto volume di Scipio Slataper. E di
ce bene, se ci fermiamo soltanto alla linea 
e al taglio del quadro, e alla concezione 
prepotentem ente personale d’un ritratto  
di paese, qual’è quello di queste due 
opere.

Ma la somiglianza si ferm a qui. E’ una 
somiglianza in fondo esteriore: si tra tta  
quasi d’un genere nuovo che il triestino 
«trovò» e il friulano «seguì». P e r il re
sto, cioè nell’essenziale, «Gorizia» del Ma
rín è tanto diversa da «Il mio Carso» del
lo Slataper, quanto la dolce m usa lagu
nare dell’uno è diversa dall’icastico, to r
mentato pensiero dell’altro. Si, idealisti 
tuH’e due: innam orati della patria mag
giore e minore, ed evocatori. personali e 
passionali tanto il triestino quanto il g rá
dense. L’uno e l’altro danno del proprio 
paese un ritratto  tutto interiore: e il Car
so e Gorizia in fondo s ’identificano con le 
idee e i sentimenti e i casi singoli dei 
due ritrattisti. Ma è proprio per ciò che 
i due libri sono essenzialmente diversi.

Scipio Slataper carezza e frusta  insie
me la sua terra: l’ama perchè è così e la 
batte con ira d’amante perchè la vuol di
versa; più spirituale e più volontaria, più 
coerente ed eroica. In lui il pensatore e 
l’agitatore non lasciano mai il pittore in
namorato. Biagio Marin carezza e ama la 
sua terra  così com’è: è più pronto a m u
tarsi in lei e per lei cne a volerla m u
tare. In lui tu tto  è contemplazione e li
rismo: l’azione non esiste, o è solo l’ope
ra di chi contempla ed ama. P iù  realista 
naturalm ente il triestino: chi vuol cor
reggere e riform are deve veder con occhi 
chiari e con tagliente adequazione la 
realtà, o quello ch’egli crede reale. Chi 
ama e vagheggia soltanto, è portato a ve
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dere in un alone magico e vagamente ir
reale l’oggetto del suo amore. Idealizza e 
trasllgura: un’atm osfera iridata sm ussa i 
piani, fonde contrasti e stridori. Non è che 
la Gorizia di Biagio Marin sia una città e 
un paese fantastico o tanto meno di ma
niera. E’ vera ed è nuova e più bella: è 
tu tta  portata sul piano di una trasfigura
zione poetica.

Questo mi sem bra lo spirito intimo del 
libro. Che è un bellissimo libro, nel qua
le l’anima d’un poeta gentile s’incontra 
con l’anima d’una città gentile: agreste e 
raccolta, schiettamente italiana e veneta, 
Gorizia non poteva trovare interprete più 
congeniale e degno.

Il ritratto  della Gorizia mammana è un 
ritratto  su toni chiari: «Città in bianco e 
azzurro» si potrebbe chiamare prendendo 
a prestito per lei il titolo di molti qua
dri impressionisti di giovinette in flore: 
«Dall’isola nel mare, mi mostravamo le 
montagne verso greco e indicandomi una 
macchia biancastra nello svariare delle 
masse azzurrine, mi dicevano: quello è il 
Monte Santo e ai suoi piedi è Gorizia». Co
si comincia il fresco primaverile ritratto. 
E poco dopo:

«Cosi l’ho vista la  prima volta, in una 
giornata calda di primo giugno, dalla 
Mainizza, con il suo castello sul colle, in
certa tra verde e celeste, dietro un velo 
di calura e di polvere».

Come a ltri incide scolpisce scalpella 
forme ed imagini (lo Slataper ad esem
pio, per ritornare a ll’ovvio confronto) il 
poeta di Grado dipinge: nella più liquida 
e fresca e rutilante pittura, come in que
sto stupendo paesaggio lavato da una 
acquata estiva:

«Nei pomeriggi caldi, una nube s’im
bianca a tram ontana; s’annera a vespero 
per un 'o ra ; scuote il cielo perplesso e 
im paura la te rra  intenerita di verde. Due 
scrosci d’acqua pestano le piante. Ma poi 
torna il sereno: ogni creatura è beata; i 
monti sono pregni di soavità, i poggi sono 
nitidi e felici nell’ultim a luce, come fan
ciulli nell’ultim a luce, come fanciulli nudi 
sulla riva del fiume; lustra  ogni pianta di 
contento. Allora il fiume riprende la sua 
monodia e alla voce s’intonano i cento 
ruscelli, i mille rigagnoli, o il merlo — 
prima di notte — chioccola per l’ultim a 
volta».

E il bel colore, la p ittura fresca e fe
lice s’accordano mirabilmente col suono. 
Avete notato? Sono tu tti versi, e quasi 
tutti perfetti. Provate:

Nei ■pomeriggi caldi una nube  
s ’imbianca a tram ontana; 
s’annera a vespero  p er  un’ora;

scuote il cielo perplesso  
e impaura la terra  
intenerita di verde.
Due scrosci d ’acqua pestano le piante.

Magnifico quest’endecasillabo: dipinge 
con la sonorità di quello scrosciare nel 
primo emistichio e di quello sbattere (rin
forzato dall'allitterazione: pestano . .  . pian
te) nel secóndo.

(Il libro, abbiamo detto, è opera di 
poesia: ed è, letteralm ente, un libro di 
versi. Apritelo a qualunque punto: ne tro
verete a centinaia. Ed è questo il suo 
incanto e, forse un po’, il suo vizio:
(p. 24)

Da gennaio a dicem bre  
la strada era som m ersa  
in una scia d i profum o. ,

(p. 25)
Sul verde del lollo perenne 
sotto le ram e splendeva  
la sagom a nera elegante . .  .

(p. 26)
Sentivo cantare le acque 
per ogni d o ve; sentivo  
le grida dei m iei com pagni; 
ma attorno a quelle fiammelle 
non c’era che il solfe) silenzioso: 
il tem po pareva ferm ato, 
il cielo lontano pareva  
m irasse perplesso  
quel grande miracolo.

(p. 33)
Gorizia è la città delle m agnolie.
Lustrano le grandi foglie al sole,
i grandi fiori
bianchi e carnosi
splendono come fiamme
sui m agnifici candelieri
delle  ram e protese . . .

Quidquid temptabam dicere versus erat...
S’intende che nel volume questi versi 

sono meno appariscenti scritti l’uno die
tro l’altro come semplice prosa. Ma versi 
restano: e bei versi di una non sonora e 
rotonda ma intima e cordiale armonia. 
Il timbro ricorda quello dei crepuscolari, 
meglio ancora il pascoliano. Vi domina 
appunto il novenario — a volte abbreviato 
a volte accresciuto d’una sillaba — ch’è 
il verso amato dal Pascoli, e dalla poesia 
raccolta e accorata e in abito grigio del 
primo novecento.

Può alcuno astrattam ente preferire il 
verso scoperto nel canto dichiarato della 
lirica, e am are invece la prosa a lega
menti essenzialmente logici, di ferm a e 
asciutta snellezza. Ma chi sa tenere dav
vero la penna in mano, non conosce re
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gole o divieti, mescola esclude converte 
il cantato e il parlato e scrive sempre 
bene.

Come la  -Biagio Marin. 11 quale ritrae 
Gorizia in questa prosa .ch’è una lirica e 
un inno: un inno innalzato alla città del 
cuore, ch’egli canta come si canta la don
na amata.

Nessun disegno nell’opera di evocazio
ne e d’amore. Come l'appassionato non or
dina il suo dire nell'ardore della dichia
razione e della confessione. Ma in tanti 
quadretti successivi (sono proprio gli 
eidyllia teocritei senza la falsità pastorale 
che vi si appiccicò più tardi) il poeta rie
voca le prime impressioni della fanciul
lezza, i primi compagni e i prim i amori 
giovanili, per la  te rra  la oampagna la pa
tria la donna, i primi scontri per l’italia
nità nella scuola nel circolo nell’arringo 
politico e cittadino, e poi ritra tti di amici 
di donne di artisti campeggianti su l verde 
azzurro aereato della città agreste, e in
fine la sua esperienza di educatore e mae
stro nella commossa atm osfera ch’egli si. 
creò fra  le giovani magistrali e nella do
lorosa malinconia della forzata rinuncia.

Non è possibile ferm arci a esaminare 
il valore e la delicata p ittu ra  d’ognuno 
di questi piccoli quadri, alcuni dei quali 
raggiungono la finitezza e lo splendore 
del capolavoro. Ci accontenteremo, per 
dare un ’idea del loro sentimento inge
nuo e del sapore di sohietta sorgiva che 
ne emana, di citare una delle tante e de
liziose adolescenti del libro:

«Poi venne anche Luisa: aveva solo un 
anno più di me, m a era maestosa come 
una donna, ed io era un bimbo . . .  Ve
niva in cerca di me sul «Monsalvato» 
dove navigavo con Sandokan per i mari 
della Sonda [ . . . ]  e mi aizzava a rincor
rerla.) lo la inseguivo perchè fragrava 
d’iberis e di m adreselva e le lunghe trec
ce nere richiamavano le mie mani. La 
imbrigliavo come una polledra, ma i suoi 
grandi occhi neri, pu r nel riso, avevano 
una serietà che mi spauriva, e la  lasciavo, 
indispéttito e iroso, per rifugiarm i sul 
«Monsalvato». Allora ella veniva a me oon 
la voce di flauto, col melato profumo 
dell’iberis, e con tu tto  il suo tepore cal
mante di donna e mi persuadeva a tor
nare nel gioco. Ma nel gioco io diventavo 
smanioso come il caprifoglio, fin che per 
Pira la picchiavo, e lei, sebbene grande, 
piangeva. Ma la mia agitazione non si 
placava. Allora Luisa mi prendeva per 
mano, mi conduceva in casa, in salotto, e 
mi calmava suonandomi al piano certe 
musiche gravi di Ciaikowsky. Quando 
parti, era l’estate, e tu tta  la  luce del cie
lo non valse a illum inare il giardino: per

sino i grandi fiori delle magnolie erano
spenti.»

Poohe volte l’inquieta soave e dolorosa 
ansia della pubertà fu ritra tta  in tocchi 
cosi veri e così gentili.

«Gorizia» di Biagio Marin fu  insignita 
del Premio Bramante. (Egli è il terzo au
tore giuliano, dopo Federico Pagnacco e 
Guido Taddia, giudicato degno di sì am 
bita segnalazione. Cfr. Porta Orientale, 
V ili, 173; X, 75, 83),

Il Premio è onore per l’opera bella che 
onora insiene coloro che l’hanno confe
rito,

Ce ne rallegriam o con il nobile e caro 
poeta. E ci rallegriam o ancora con quel- 
l’intelligente e generoso editore ch’è Chi
no Ermacora, scrittore di fine elezione egli 
stesso, e il quale direttore prim a della 
udinese «Panarie», ora delle «Tre Vene
zie», ha voluto e vuole intorno alle sue 
riviste fa r crescere una schiera eletta di 
opere come questa. Coraggioso editore: 
nessuno degli stam patori friulani o veneti 
s’era assunto il risico di pubblicare que
sto libro di patria carità e di poesia. Egli, 
contro la miopia di tutti, volle pubblicare 
e vinse. E’ giusto quindi che con il poeta 
di Grado ricordiamo anche colui che ci 
diede il modo di leggere una delle opere 
più delicate di questi ultimi anni.

Remigio Marini

ARDUINO BERLAM - L ’eroe nazio
nale ungherese Francesco IIo Rà-
kóczi, Udine, Arti grafiche di G.
Chiesa, 1940-JSVIII, pp. 93.
Il nome di Arduino Berlam è troppo 

noto perchè se ne faccia qui una presen
tazione. Lo conosciamo come una delle 
più pure glorie dell’arte giuliana e in 
principal modo dell’architettura. Nel 
tranquillo soggiorno della sua  villa di 
Tricésimo il suo genio prepara nuove 
creazioni. Ed è con la penna che si eterna 
ancora il suo nome e in uno stile sobrio 
ed agile, grave e conciso. Pubblicò già 
altri interessanti volumi ma questo riguar
dante «L’Eroe nazionale ungherese Fran
cesco II Bakoczi» ha una sua garbata an
datura narrativa. Nessuno in Italia pri
m a del nostro Berlam trattò mai del gran
de Eroe magiaro vissuto nell’ultimo quar
to del secolo XVII e nel primo terzo del 
secolo XVIII. Il libro ci prende subito nei 
lacci della sua storia vorticosa e gagliar
da. Oh, la calda descrizione dello svilup
po e del significato della celeberrima, tra 
volgente e marziale «Marcia di Rakoczi»
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che l’Ungheria, m utilata e torm entata 
ma libera e indipendente, ha scelto per 
proprio inno nazionale!» Chi l’abbia com
posta originariamente, non è bene asso
dato, dice l’A., ma pare che l’autore ne 
sia stato lo tzigano Miohele Barna e che 
fosse stata suonata dal violino nostalgi
co di Czinka Panna davanti ai fuochi da 
bivacco dei «Malcontenti», capitanati dal
l'eroico Principe, di cui porta il nome». 
E più oltre: «Se quasi tu tti gli inni na
zionali valgono ad esprimere il caratte
re psicologico dei rispettivi popoli, ciò si 
verifica in sommo grado nella m arita  di 
Rakoczi, magiara al cento per cento. Es
sa è una musica eminentemente cavalle
resca; inquantochè riproduce con effica
ce armonia imitativa l’incalzante scalpi
tio d’un reparto di cavalleria lanciato a 
briglia sciolta in una vasta pianura, al
ternando il trotto serrato col galoppo ven
tre a te rra ; vi si sente l’ondeggiamento 
di questa m area guerriera che s’allonta
na verso un orizzonte crepuscolare; oltre 
al rullo degli zoccoli ferrati sul terreno, 
vi si sente echeggiare il nitrito di quei 
nobili animali ed il tintinnio delle armi. 
Essa esprime il selvaggio entusiasmo del 
centauro che s’inebbria di velocità e di a r
dore guerriero partecipando alla forte vi
talità del destriero che inforca.

Un ascoltatore sensibile comprende 
per istinto che quell’antica m usica deve 
ricordare lontani atti di coraggio, passati 
momenti d’ebbrezza nazionale, sacrifici 
compiuti col sorriso sulle labbra».

La vita deil’Eroe Rakoczi è una conti
nua ascesa di glorie, vicende non prive 
però di torm enti nelle tante vicissitudini. 
Il principe Francesco II Rakoczi era il 
fascinatore del suo popolo e con acuto 
spirito osservatiyo l’illustre Berlam si 
compiace di farne qua e là il parallelo 
con la formidabile pu r essa figura di Luigi 
Kossuth. Il Rakoczi amò svisceratamente, 
puram ente e, ciò che più conta, disinte
ressatam ente il suo fiero e cavalleresco 
paese'. Soffrì per altezzoso trattam ento 
della Corte di Vienna, per le beghe della 
politica mentre il suo sentimento patrio 
era d’una profonda idealità, d’un’ideali- 
tà davvero sublime. Meritano essere tra 
scritte queste righe tra tte  dal famoso ma
nifesto passato alla storia col nome di 
„Recrudéscunt” dal Rakoczi compilato in 
lingua latina (lingua che rimase officiale 
in Ungheria sino alla metà del secolo 
scorso) e che doveva chiarire la  questio
ne ungherese all’estero. Il manifesto, os
serva l’A., era più che altro un atto di
plomatico anziché un appello al popolo. 
Ho detto che la sollevazione rakocziana 
costituiva un fascino nei nobili cuori che

la intendevano. Povera, esulcerata Unghe
ria di allora ! Ecco un brano del manife
sto: «L’origine prima di tante sollevazioni 
è stata ed è tu tto ra  la violazione illega
le delle leggi patrie, giacché appena gli 
austriaci credettero di se'ntire, in segui
to ad  abili raggiri, il nostro Regno un 
poco più malleabile, volevano con quel 
loro spirito di dominazione che aumenta 
di giorno in giorno, considerare la loro 
volontà come unica legge. E dopo che es
si ebbero annientate alctìne delle più no
bili famiglie di razza m agiara, quand’essi 
si furono impadroniti dei loro beni, quan
do ebbero ritolti gli uffici alla nostra 
gente, introdotte leggi straniere, imposte 
delle contribuzioni esorbitanti, eoco che 
essi cangiarono, con ardita trasform a
zione, la libera elezione dei Re, che vige
va da secoli, in un governo ereditario, 
destinato a puntellare la  potenza del re
gime dispotico ed assolutista; nello stes
so tempo si abrogò quella legge creata 
dal grande Re Andrea II, che autorizza
va la resistenza arm ata contro qualun
que Re dhe avesse violata la Costituzio
ne e che sino allora era stata il massimo 
delle libertà statu tarie  e delle preroga
tive di tutte le classi e di tutti gli ordini 
sociali.

Chi non vedrebbe senza grande dolo
re  una nazione guerriera che sino ai no
stri giorni è stata il principale baluardo 
della Cristianità contro g l’infedeli, e ciò 
in grazia a spese ed a sforzi inauditi ed 
allo spargimento del suo sangue migliore, 
non potere ora più disporre delle sue pro
prie dignità m ilitari? E ciò a dispetto del 
valore ungherese e delle leggi più espli
cite del Paese! Ed è per questo procedi
mento inammissibile ed illegale che ora 
si troverebbero a  mala pena una o due 
delle nostre fortezze che siano comanda
te da Ungheresi !» Minuzioso e fedele è 
il racconto del Berlam fino a descri
verci gli ultim i anni di vita di uno tr a  i 
più cari figli dell’Ungheria. Con gioia il 
13-XI-’38, dopo molti anni di dominio 
straniero, la storica città di Cassovia è ri
diventata ungherese in merito alle deci
sioni dèi Paesi dell’Asse. Il principe F ran
cesco II Rakoczi, l’eroica, inclita e soa
ve madre sua Ilona Zriny, i suoi fidi com
pagni d’arm e e di lotta e il figlio suo Giu
seppe riposano dal 1906 in quella città. 
E IMI novembre 1938 S. A. R. il Reggen
te d’Ungheria ammiraglio Nicola Horthy 
di Nagybànya entrò solennemente (nel 
volume è riprodotto il quadro di Aba 
Novàk «Ingresso di S. A. S. Horthy a Cas
sovia», quadro che s’ebbe il Premio del 
Duce, alla XXII Esposizione internaziona
le d’Arte di Venezia) nella Sacra città
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ove le sacre tombe erano ricoperte di mi
riadi di fiori fragranti.

Il chiarissimo scrittore, prof. Giovan
ni Hankiss dell’Università di Debrecen 
così profila la persona del Rakoczi. Que
ste parole sono riportate dall’A. a pag. 
82: «Il Rakoczi è una figura veramente 
ideale, in cui la leggenda noti ha nulla 
da aggiungere. Politico disinteressato, 
profondamente religioso, grande di idee 
e largo di vedute, coltissimo e geniale 
scrittore di teologia, la sua grandezza ca
giona la sua caduta. Portò con sè in esi
lio l’ideale intatto, dando un esempio di 
cui vi sarà  gran bisogno nel Quarantot
to durante la guerra per la Libertà e per 
la creazione della nuova Ungheria. La sua 
fama resta salda nei secoli ; anzi cresce 
di giorno in giorno.»

Questo il Rakoczi, e per l'alternarsi del 
bene e del male nelle vicende delle sue 
gesta bisogna amare questo limpido libro 
che ce le espone con virile e pu r sempli
ce e devota grazia, con fare di signorile 
e generosa compiutezza che è proprio del
l’anima di chi della scienza, della storia 
e dell’arte ha tu tti gli entusiastici incanti.

Bice Polli

WILLY DIAS - Il sentiero fra le pietre
- Bologna, Ed. Cappelli, 1940, pp.
327.
W illy Dias è autrice troppo nota e 

cara al nostro pubblico per parlare di 
lei e della sua opera precedente in oc
casione di questo suo Sentiero fra  le pie
tre, ma un richiamo a quella ch’è la sua 
narrativa e ai bei libri ch’ella ci ha of
ferti nei decenni della sua attività, è pur 
lecito ed opportuno. Dall’indimenticabile 
Pesco selvatico, dalla simpatica Ala, alle 
più recenti Anime nuove, Ansia d i giovi
n e zza ;e Verso la v ita  è tu tta  una serie di 
cose buone e graziose che più d’una vol
ta ci hanno dato ore dì sereno svago, di 
piacevole intrattenersi con personaggi 
amiol, quali sono invero sempre i perso
naggi della Dias, con le loro piccole e 
grandi vicende, con le loro anime messe 
a nudo sin nelle sfum ature del sentire, 
con la chiarità di questo loro sentire. E 
non si dica, come invece per lo più di 
opere simili si vuol dire, ch’è le tteratura 
«rosa» o buona solo per fanciulle da ma
rito, poiché invece qui ci troviamo dì 
fronte ad un innegabile forma d 'arte, che 
se anche non raggiunge la vigorosa forza
o la profonda efficacia di contrasti e ri
lievi che son proprie dei maggiori, ha pe
rò in sè pregi non trascurabili di fresoa

vivezza narrativa, di esperta introspezio
ne psichica, di scioltezza stilistica.

In questo suo ultimo lavoro ritrovia
mo ancora una volta e la tavolozza e la 
pennellata che contraddistinguono l’au
trice con«ittadinà, esercitate però su un 
soggetto nuovo, di semplice ordito ma fi
nemente elaborato.

Willy Dias, pur vivendo ormai su un 
altro mare d’Italia, non m uta il profondo 
amore che ha per queste nostre terre e 
per quéste nostre genti, tanto che oggi lo 
sfondo della vicenda è ad Aurisina e i 
personaggi son uomini e donne, giovani e 
fanciulli nati nel villaggio e vissuti con 
la nostalgia del villaggio.

La storia è d’una trovatella che un in
gegnere proprietario della principale cava 
di pietre accoglie nella sua casa e fa vi
vere come sua figlia tra  i suoi figli. Epi
sodi, fasi, svolte della vita domestica 
riempiono parte del volume. Poi si viene 
a sapere che la fanciulla ha ascendenti 
ricchissimi nell’alta aristocrazia torinese, 
la nonna che la vede per la  prima volta 
quand’ella ha ormai diciott’anni, rivede in 
lei l’immagine stessa del figlio morto in 
guerra, e la vuole con sè, nel suo ricco 
palazzo, nella sua vita signorile. Ma la 
fanciulla, ch’è ormai una giovine donna, 
rimpiange la natia Aurisina, la semplice 
ma serena vita di quella che aveva sem
pre considerato la sua casa; rimpiange 
anche e sopratutto un amore che, nato da 
un’affettuosa intima comunione di spirito 
e di sentimento e di vita con il giovane 
bravo figlio del tutore, appena ora, nella 
distanza, le si palesa appieno, rivelando 
tu tta la propria calda luminosità. Ed ella 
torna, per vivere di quest’amore là dove 
esso è nato, per raggiungere la felicità 
in fondo al dolce sentiero fra  le pietre 
che lo ha visto nascere.

Lo svolgimento è d’una finezza, d 'una 
delicatezza di colore, d ’una squisitezza di 
trattam ento tali da persuadere pienamen
te ogni lettore, e il libro ha spunti, epi
sodi e battute che lo intessono come di 
gemme atte a dargli anche più vivo e at
traente aspetto, improntandolo sempre 
maggiormente della personalità dell’au
trice.

Mario Pacor

UBALDO SCARPELLI - Vibrazioni - 
Liriche - Trieste, Ed. «La Moder
nografica» 1940, p p . 52.
In oltre un decennio di sua  attività 

letteraria, abbiamo imparato a conoscere 
uno Scarpelli a volta a volta attento stu
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dioso e vivace ritra ttista  dellTstria, sa
gace intagliatore di «profili» (e ricordia
mo l’ammirazione suscitata da quello di 
Nazario Sauro, da quelli della serie «Gen
te di Dalmazia», dal recente Italo Svevo), 
buon novellatore e articolista. Ma oggi 
Ubaldo Scarpelli, dopo averci dato altra  
volta qualche saggio di poesia, ci dà una 
raccolta di liriche in cui ha messo tu tta  
la sua anima di sognatore, di idealista, 
d’intellettuale convinto d’ogni più alto 
valore spirituale, in cui ha rip'etuto quel 
«vibrante», quel «fremente» ch’è tipico 
della sua personalità morale e anche fi
sica e che lo contraddistingue nel gruppo 
dei giovani, anche se non più giovanissi
mi, autori e artisti triestini, il gruppo dei 
«quarant’anni» che ha appreso prim a del
la guerra mondiale e s’è espresso, affer
mandosi, dopo di essa.

Lo Scarpelli di queste «Vibrazioni» è 
infatti ancora il concitato e il ribelle: con
citato nell’espressione, ribelle agli sche
mi metrici e stilistici, alle imposizioni for
mali e sostanziali. Ed è forse appunto per 
questo che più ci piace la sua lirica, sfo
go di un cuore e d’un cervello sovrasaturi, 
espressione d’un anelito ad un più per
fetto modo di essere, d’un trascendente 
chiaramente intuito e sinceramente rico
nosciuto, d’una volontà tesa, d’una capa
cità d’amare con passione e con trepida
zione, con i sensi e con l’ànima.

Di questa capacità d’amare cosi, e di 
t'sprimere un tale amore, vogliamo qui 
dare un saggio, che vale ad un tempo ad 
esempio di tu tta  la poesia scarpelliana: è 
la lirica Sensazione, dedicata alla sua 
donna, Amalia:

Sei una piccola cosa 
Graziosa;
Sei armoniosa
Come una composizione di luce 
E dì aria.
Il tuo spirito,
Che s'agita in un corpo musicale,
E' plastico e puro 
Come una fiamma.
Nel tuo cuore 
Di bimba romantica 
C’è una fantasìa di suoni 
E di colori
Che si perdono in evanescenze trasparenti, 
Ove il sogno soltanto 
Può penetrare,
Sicuro
Di non turbare 
Il limpido specchio 
Della tua spiritualità.

Naturalmente è in simili cose, del sen
timento e della vita, che lo Scarpelli, co

me tutti, riesce meglio, chè il pensiero, la 
filosofia, per quanto spontanea immedia
tezza pur abbiano, stentano a lasciarsi far 
scorrere tra  gli argini dei versi, vogliono 
la prosa anche quando accettano d’essere 
espressi in form a artistica anziché scien- 
tifica, ammenoché il poeta non li ricopra 
tutti della variopinta veste delle sue im
magini. Ma nudi in poesia non vogliono 
essere.

Sicché ci auguriamo di rivedere rac
colte di liriche di Ubaldo Scarpelli, m a ci 
permettiamo di consigliargli di scriverle 
di fronte alla donna, all’amore, al pae
saggi e ai momenti della natura, evitan
do di farlo quando la mente è intenta a 
lavori filosofici troppo concettosi per ma
te r ia l i  in versi. E siamo certi ch’egli sa
prà e potrà così affermarsi anche nel 
campo della lirica, come ci assicurano le 
molte cose belle, profondamente sentite, 
compiutamente espresse e vive di indo
vinate immagini, di questa prim a raccolta.

Mario Pacor

FERDINANDO PASINI - Umorismo
leopardiano. I «Paralipomeni». -
Ed. R. Università di Trieste - 1938.
Habent sua fata libelli: la ragione per 

cui gl’italiani non leggono i «Paralipo
meni» leopardiani, è in fondo, per l’au
tore, tu tta  qui. Per Italiani qui s’intende 
quello stesso pubblico che sa a memoria 
i «Ganti» e torna a sfogliare le «Operette 
morali». E Ferdinando Pasini enum era le 
circostanze che crearono lo sfavorevole 
destino del poemetto: la pubblicazione po
stum a e tarda e avvenuta Oltralpe — nel 
1842 a Parigi — quando ormai la rom an
tica e ansiosa Italia non conosceva che 
un unico e grande e infelice Leopardi: 
quello dei Canti.

I «Paralipomeni» non presentavano del 
grande dolente che un’imagine ignota e 
deformata: furono messi da parte, come 
d’un caro scomparso si mettono in om
bra debolezze e futilità. Poi simboli e 
allusioni storiche e politiche nel poema 
erano tu tt’altro che chiare: e orm ai su 
perale dal corso rapido di eventi e di idee. 
Ognuna di queste ragioni era un  ostacolo 
interponentesi tra  il libro e la buona vo
lontà del lettore.

Tuttavia solo a queste ragioni esterne 
si deve la scarsa attenzione concessa ai 
«Paralipomeni»? La disparità eccezionale 
tra  i vari giudizi che se ne diedero — 
dice giustamente il Pasini — non ci de
ve far troppa impressione, poiché quella
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disparità non significa che critiche unila
terali dell’opera. Ma, torniamo a ripetere, 
per quanto tu tte  le cause già passate in 
rassegna abbiano peso, non bastano a far
ci collocare il poemetto sullo stesso piano 
artistico delle liriche. Condividiamo ap
pieno il giudizio del chiaro crìtico che 
nei «Paralpomenl» trova «la personalità 
leopardiana integrale.... con tutto  il suo 
mondo ideologico, affettivo, estetico»: e 
d’altra parte ci sembrano evidenti dise
guaglianze e squilibri di costruzione. Al
tri già appuntarono all’opera le disgres- 
sioni che arrestano ad ogni istante lo 
svolgersi del racconto. E il P. oppone: 
ma non sono oziose e ingombranti, anzi: 
«sono proprio quelle per le quali il poe
ta ha scritto 11 suo poema». Ed è ve
rissimo: ma non ne scaturisce anche che 
la loro invadenza soffoca la narrazione 
e ne compromette seriamente l’architet
tu ra?  In realtà i primi tre canti presenta
no un andamento fram m entario che nuo
ce all’equilibrio fantastico-satirico su cui 
si fonda il poema, e aggrava quell’oscu
rità  che è inevitabile in un ’opera pro
cedente per allusioni e travestim enti di 
vicende e persone.

L’inizio del quarto canto che è una po
lemica contro i celebratori della natura 
e del progresso, è un seguito di ragiona
menti non sempre chiari e perspicui, svi
luppabili in una serqua di contradizioni. 
Ora questa involuta esposizione di idee 
che con ben altro calore di sentimento 
e splendore d’imagini il poeta già ci die
de nei Canti, occupa una ventina d’ot
tave e svia del tu tto  dalla narrazione. 
Qui il poema ha a  mio vedere un vero e 
proprio punto morto. Poi, invece, come 
a riparare allo sbandamento, il poeta ri
prenderà le fila abbandonate e condur
rà il racconto con un tono fiabesco e 
ariostes.co che non lascerà più fino alla 
line. E’ la parte più viva e più fluida ed 
estrosa insieme di tu tta  l ’opera. Sembra 
che il poeta partito già svogliatamente 
con i suoi personaggi a quattro  zampe, 
e fermatosi spesso per via a dare stri
gliate a cerle sgradite conoscenze (al 
«tedesco filologo», agl’italiani che dan
no il nome dei nemici [Annibale-Armi- 
nio) ai loro figlioli, a ll’«estranio pere
grino» che si bagna nel Trasimeno con 
voluttà ripensando alla «strage nostra 
onde fu pieno — quel flutto», e così via) 
s’accenda ora sul serio dei suoi eroi e 
porti a compimento il racconto delle lo
ro gesta su ll’ali d’una fantasia infervo
ra ta  e felicissima. Ed ecco la fuga irre
sistibile dei topi nel canto V, alla qua
le contrasta la morte eroica di Rubatocchi 
e l’inno alla virtù ch’erompe dall’animo del

poeta commosso davanti la sua stessa 
tem pesta e il romantico colloquio del 
conte Leccafondi con Dedalo al canto 
VI, ecco la favolosa trasvolata per i 
mondi defunti e la discesa all’inferno ani
malesco, negli ultimi canti, magnifica e 
am ara fantasia la quale dim ostra che in 
Leopardi la fiaba non era meno potente 
della satira  e che i due elementi fonda- 
mentali dei «Paralipomeni», scissi e con
trastanti agli inizi incerti del carme, si 
fondono qui al calore d’un’ispirazione 
calda e viva che rompe g l’impacci e si 
abbandona.

Il tono, nota giustamente il critico 
egregio, è tra  l’ariostesco dell’«OrIando» 
e il tassoniano della «Secchia»: tra  l’ar
moniosa felice fantasia e l’umorismo 
sarcastico e grottesco.

Il poeta volle deridere o commiserare 
gl’italiani? Il P. trova ingiusto il Dona- 
doni che condanna il poemetto come «in
vereconda irrisione alle nostre memorie 
più pure». Gioberti che nelle lotte per il 
Risorgimento si trovò soldato e capitano, 
e, ben più a ragione, poteva adontarsi 
di chi sapeva tanto acerbam ente sferzarle, 
trovò il libro «terribile», l’ironia «ama
ra» ma infine «giustissima».

«Il Leopardi fa dell’ironia sul libera
lismo, eppure lo favorisce», osserva il 
P.: il liberalismo rappresentava affran
camento da clericalismo tirannia antil- 
luminismo. Egli che combatteva queste 
forme della reazione, non poteva non ac
cordarsi con chi le perseguitava come 
lui. Beffa giovinetti chiacchieroni e po
liticanti da caffè e le congiure e le sette 
e i conciliabili: ma li beffa non per la lo
ro fede di patrioti ma perchè ne avevano 
troppo poca; perchè parlavano e non agi
vano; perchè facevano i gradassi nei ri
dotti e sulle piazze pacifiche, e scappa
vano davanti al nemico nelle battaglie 
vere.

Questo non è deridere le lotte nazio
nali e tanto meno avversarle. Leopardi 
esalta Rubatocchi che, davanti la vile 
fuga dei suoi, combatte e muore solo 
contro l’invasore ; fa i più alti elogi di 
re Rodipane che giurata la costituzione, 
le si mantiene fedele e la difende contro 
le blandizie e le minacce di Senzacapo re 
dei Granchi (Francesco I d’Austria) e di 
Camminatorto, dei Granchi ministro (Met
termeli).

Quando il liberale conte di Leccafon
di, esiliato da Topaia (Napoli) ohe è ora 
dominata dai Granchi e da Camminator
to, gira per l’Italia e l’Europa in cerca 
dei mezzi per ridare alla patria libertà 
e indipendenza, cultura e civiltà, e chie
de consiglio ai più saggi, viventi e tra 
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passati, nè Dedalo nè le ombre dei morti 
glielo sanno dare. Glielo darà Assaggia
tore: ma il poeta non ce lo sa ripetere. 
Ciò dimostra, per il Tonelli, l’imbarazzo 
del poeta, la chiara confessione ch’egli 
non aveva consigli da dare. Ma è una 
conclusione ingiusta, dichiara il nostro 
critico. Il consiglio, Leopardi l'aveva già 
dato: basta considerare soltanto quanto 
s'è detto. Del resto l’atteggiamento del 
generale Assaggiatore a cui i morti con
cordi avevano inviato Leccafondi, era da 
solo tu tto  un programma. Assaggiatore 
vive in ritiro, non accosta governi o uo
mini politici, sdegna di sentire parlare 
di congiure e società secrete, studia e 
pensa. Ebbene, egli non aveva che da di
re: fate come me. Studiare, prepararsi e 
attendere. Certo, non era  questo il pro
gram ma degli ardori mazziniani: era

quello più timido e modesto del modera
tismo italiano: ma onesto e serio e pieno 
di virile dignità!

Domandare aiuto a re o a potenze stra 
niere? Davanti a simile richiesta di Lec
cafondi già tu tto  il mondo dei morti ave
va infinitamente riso. Non era certo una 
digressione oziosa, come molti asseriro
no — commenta il Pasini — questo fan
tastico inferno dei topi nel poema leopar
diano. E non era giustizia — conclude il 
suo acuto studio — quella dei critici che 
condannavano questo arguto fiabesco e 
lucianesco poema nel nome d’una patria 
che il poeta, pur tra  dolenti e roventi iro
nie, non meno degli altri aveva confes
sata e difesa.

Remigio Marini

DALMAZIA ASPETTANTE

E ’ italiano il leone che veglia 
se pur mutilo è il sasso, 
e su Curzola e Veglia; 
è italiana la terra 
che Spalato rinserra.
Di fronte agli jugoslavi, io grido: 
guerra, guerra!

MARIO LUIGI MARI, Zara 1930



PUBBLICAZIONI RICEVUTE E SEGNALAZIONI

ANTONIO BRUERS, II Vlttoriale deg li Ita- 
llanl, Breve guida, Ed. «Il Vittoriale 
degli Italiani», 1941-XIX, pp. 110 (1. 8). 
Guida breve, ma tecnicamente comple
ta e perfetta, come usa fare il Bruers, 
che ha legato al Vittoriale e alla custo
dia di tu tta  l’eredità dannunziana, non 
solo il suo nome, ma il più e il meglio 
della sua vita.

RANIERI MARIO COSSAR, L’opera di P ie r  
Andrea M attioli in  Gorizia (1542-1554), 
in «Atti e memorie dell’Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria», 1941.

ARTURO FARINELLI, Francesco Torraca, 
estratto dalla «Nuova Antologia», Roma, 
16 gennaio 1941, pp. 12.

GIANNI FOSCO, Il fascism o nella crisi 
d’Europa, Ancona, Edizioni «Cònero», 
1941-XIX, pp. 175 (1. 15). L’autore, na
to a Sebenico, dedica il libro: «Alla sua  
Dalmazia».

ALOJZ GRADNIK, Italijanska Lirica, Lju- 
bljana, Zalozila Umetniska Propagan
da, 1941, pp. 392.

Dott. Ing. EZIO JURZOLLA, Calcoli e dia
gram m i della combustione, estr. da «Il 
Monitore Tecnico», n. 2, febbr. 1941-XIX, 
pp. 8.

ALESSANDRO PEROSA, Una fonte secen
tesca dello Specim en del Bandini in un 
Codice della Biblioteca Marucelliana, 
Firenze «Bibliopolis» Libreria editrice 
1941-XIX, pp. 32. —  Recens. a Ugolini 
Verini, Flametta (ediz. Lue. Mencara- 
glia), estr. da «La Nuova Italia», Fi
renze, 1941, n. 2-3, pp. 51-54.

OSWALD RAMOUS, Il tem a della  respon
sabilità nel teatro di Rino A lessi, Roma, 
Istit. Graf. Tiberino ed. 1941, pp. 156 
(1. 10).

PAOLO ETTORE SANTANGELO, I Buona- 
parte, La grande avventura, con 361 
illustrazioni, Modena, Garzanti, 1940- 
XIX, pp. X V I+ 7 0 2  (1. 100). — Edizio
ne di gran lusso, degna dell’opera, 
ch’è uno degli studi più rispettabili do
vuti a scrittori italiani su lla «fenome
nale» apparizione del Còrso immortale. ' 
Tutti gli elementi che formarono la 
storia di Napoleone ci sfilano dinanzi: 
senza accedere a oriterl trascendentali 
nè a determinismi materialistici, l’Auto- ( 
re distingue l’apporto dell’ambiente dal
l’apporto personale del Grande, quello 
che fu opera del caso da quello che fu 
opera di volontà. I momenti che segna
rono il crollo di Napoleone furono cer
tam ente quelli in cui egli s’illuse di: 
possedere una potenza illimitata, ca-(

pace di creare la «storia» prescindendo 
dagli altri o contro gli altri, mentre la 
ragione de’ successi suoi fu sempre, co
me per chiunque, nel coincidere del 
suo interesse con l’ineresse de’ suoi 
collaboratori. Quando i suoi collabora
tori (masse o individui) sentirono che 
questa coincidenza non c’era più o che 
c’era addirittura l’antitesi, lo abbando
narono e si staccarono da lui. Le forme 
dell’abbandono e del distacco furono 
antipatiche e odiose, ma erano inevita
bili nella sostanza. L’Autore ha troppa 
ammirazione per Napoleone e non ap
profondisce abbastanza, a parer nostro, 
le ragioni del suo tramonto. In ogni 
modo, Nap. rimane un anticipatore dei 
«dittatori» che oggi reggono la società 
umana e la guidano verso un «ordine 
nuovo». Solo che il suo esempio non è 
imitabile ciecamente e pedissequamente: 
se il M erejkowski e il Santangelo lo 
«consiglierebbero» volentieri (anche il 
Santangelo finisce osservando che: «se 
Napoleone fosse riuscito nel suo sco
po, — di creare la religione dello Stato 
—, forse la storia europea avrebbe b ru 
ciato la tappa di un intero secolo»), 
bisogna aggiungere che l’esemplo non 
può essere seguito senza molti ritocchi 
e correzioni.

EDOARDO SUSMEL, La Marcia di Ronchi, 
Milano, U. Hoepli, 1941-XIX.

GUIDO TADDIA, A ppunti di Spagna, Trie
ste, Edizioni Delfino, 1940-XIX, pp. 92 
(1. 7).

ARMANDO ZAMBONI, Personalità  di Mus
solini, Pisa, Nistri-Lischi ed. 1941- 
XIX, pp. 186 (1. 10). —  Dalla biografia 
si estrae il puro necessàrio per illum i
nare la personalità del Duce e far com
prendere le ragioni del suo fascino 
sulla maggioranza degl’italiani: ec- 
celiente libro, dal quale si sprigionano, 

; per riverbero, «quelle luci essenziali o 
caratteristiche che si sprigionano dal 

f  grande prism a di Lui».
!'Dottrina Fascista - Milano (V, ott.-genn. 

; XIX, num ero speciale: G. Roletto, La 
**, Am erica e la nuova Europa, E. Massi, 

L’A vvenire de ll’Africa e la nuova Euro- FJI pa. E’ l’ultimo numero composto da 
. J Niccolò Giani, fondatore della rivista, la 

j  quale procederà con lo spirito e con
lo slancio ch’egli le ha dato). 

i geopolìtica , Milapo-Trieste (III, 2: E. Bo
l i .  netti, La geografia politica del Mediter- 
II raneo am ericano, D. Lunder, Le isole  

JJ  Bahrein sotto il controllo degli Stati 
mi Uniti, E. Massi, Un quadro politico agra- 
m  rio della terra).
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II Piccolo -  Trieste (6, III, ’41: Mario Se
gnati, Premesse per l’ordine nuovo: i 
traffici triestini nell’ultimo ventennio; 
19, III: Quello che occorre a Trieste.- 
attrezzatura mercantile; 18, IV: Un 
quadro schematico delle caratteristiche 
economiche delle regioni già occupate: 
da Sussak alle Bocche di Cattaro, mo
vimento dei porti e correnti turistiche; 
22, IV: La flotta  mercantile della Jugo
slavia ed i porti adriatici).

Il Piccolo, Trieste (29, III,: G. Roletto, 
La funzione fu tura  del porto di Trieste, 
da «Commercio». Articolo interessàntis
simo, basilare per le fu ture discussio
ni su ll’argomento).

Il Piccolo, Trieste (22, IV: A. Berlam, 
La redenzione dei fratelli dalmati, G. 
Fosco, Napoleone e la Dalmazia, P. Sti- 
cotti. Ricordi m ontenegrini).

Il Piccolo, Trieste (17, IV: Fiume sbocco 
marittimo dell'Ungheria e della libera 
Croazia).

Ultime Notizie, Trieste (17, IV; A. Mattei, 
Il mosaico jugoslavo).

Il popolo Blellese - Biella (20, II, '41, M. 
Rugo, Presagi di poesia, „Le Occasioni” 
di Eug. Montale, 10, III: In  margine al
l’arte, „1 fiori del male” di Ces. Sofia- 
nopulo; 23, III, Un argomento scabroso, 
Dante e Baudelaire).

Il Regime Fascista - Cremona (24, IV, ’41: 
F. Pagnacco, La italianità della Dalma
zia, Prima del 1915, 26, IV: Dopo il 
1815; 10, IV: Il nodo jugoslavo al pet. 
fine; 14, III: Profittatori di guerra; 5, 
IV: Dei profittatori di guerra e di altri 
problemi).

La Panarie - Udine (XVI, n. 93-94: ultimo 
fascicolo della bella rivista col quale 
Chino Erm àcora si congeda dai suoi let
tori passando alla direzione de «Le Tre 
Venezie». Notiamo: Maria Franelli Spi
goloso, Favole verdi. C. L. Bozzi, Il

Museo di storia e d’àrte della provincia 
di Gorizia; S. Angeli, Versi; F. Carne- 
lutti, Mio fratello Daniele).

La Rivista Dalmatica -  Zara (XXI, 4: I. 
Tacconi, Attualità di Nicolò Tommaseo, 
A. Teja, Aspetti della vita economica 
di Zara dal 1289 al 1409, 0 . Randi, I 
passatempi letterari e giornalistici di 
Rob. Ghiglianovich).

Meridiano di Roma (30, III '41: U. Urbani 
recensisce l’antologia La lirica italiana 
di Luigi Gradnik, uscita a Lubiana e 
dove si leggono tradotte in sloveno an
che poesie di Triestini, p. e. Nella Doria 
Cambon, Alb. de Brosenbach, Dario De 
Tuoni).

Quadrivio -  Roma (17, XI, ’40: M. Rugo, 
L’ebreo di Trieste, racconto; 23, II: 
Ancorano porto d’amore, racconto; 23, 
30, III, 6, IV: Gelosia vagabonda, rac
conto).

Studi Trentini, di Scienze Naturali, - T ren
to (XXII, 1: Gualtiero Adami, Tardive 
rivendicazioni tedesce sull’ingegnere 
Luigi N ’egrelli, fa delle giuste obiezioni 
a  Nikolaus Negrelli-Moldelbe, il quale, 
in un suo recente libro intitolato Die 
Luege von Suez, Lebenskampf des 
deutschen Ingenieur Alois von Negrelli, 
Darmstadt-Berlin, Vorwerk-Verlag, ha 
presentato come tedesco l’italiano Luigi 
Negrelli, il cui nome è legato notoria
mente alla costruzione del Canale di 
Suez. L’autore del libro è nipote del 
primogenito Luigi (1832-79) del gran
de Ingegnere: tanto più meraviglia 
questa sua fissazione di fa r passare per 
tedesco il trentino Negrelli, come sa
rebbe grottesco fa r passare per tedesco 
il triestino Ghega.

Sul Mare - Trieste (XVII, 2: M. Nordio, 
Savoia, culla di Re, 3: P. A. Quaran
totti Gambini, La redenzione del latifon
do nell’isola del sole).

TEST1MONANZE GRECHE E BRITANNICHE

A chi si deve la sconfìtta della Grecia?
Alla Camera dei Comuni di Londra, per giustificare la fuga delle truppe 

inglesi dalla Grecia, il m inistro Antony Eden produsse una nota del prim o m i
nistro ellenico Koritzis, nella quale si dichiarava che l’esercito greco era ormai 
in istato di esaurimento e continuare la guerra lo avrebbe portato al suo com 
pleto collasso.

Chi aveva portato l’esercito greco a questo stato di ésaurimento se non  
l’esercito italiano dopo sei m esi d’intenso logorìo, operato sul fronte greco-alba
nese fra il novem bre  ’40 e l’aprile ’41?

Italiani, siate i prim i a ricordarvelo.
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L a  P o r t a  O r i e n t a l e
RIVISTA DI POLITICA, S T U D I SU L L A  G U E R R A ,  

P R O B L E M I  G I U L I A N I  E D A L M A T I
Direttori: B r u n o  C o c e a n i  • F e d e r ic o  P a g n a c c o  « F e r d in a n d o  P a s i n i

LA R U S S I A  E L’A D R IA TIC O

Noi combattiamo ora in Russia a fianco della Germania, per respin
gere una nuova invasione barbarica che dal Nordoriente m inaccia la civiltà 
europea, m inaccia della quale siamo stati i prim i a dare l ’allarme. (La 
odierna Marcia su Mosca — ha detto il Duce —, non sarebbe, se non fosse 
stata nel 1922 la Marcia su Roma).

Ma noi dell’Adriatico combattiamo contro la Russia anche perchè ab
biamo con la Russia una questione personale.

Nel 1806, il viceammiraglio Siniavin, che, al comando di una flotta 
russa, scorrazzava per l’A driatico, occupò le Bocche di Cattaro, le isole di 
Lissa e Curzola, e  i russi vi saccheggiarono per rappresaglia — le case 
di quelli che «non volevano sottoscrivere un atto di dedizione a loro». La 
idea panslava di Alessandro I era di «unire alla Russia tutti i territo ri slavi 
ed estendere dal Baltico' all’Adriatico il suo dominio, di cui il Montenegro, 
sito alle rive dell’Adriatico, doveva essere la sentinella avanzata». *

La Russia era — allora — coalizzata con l’Inghilterra contro la F ran
cia, ma la politica panslava di Alessando I la conservò fino alla grande 
guerra del 1914-18 e — al tempo del patto di Londra e del trattato  di Ver- 
saglia — si oppose sempre a un’eventuale cessione della Dalmazia all’Italia.

Nell’agosto del 1941, la Russia sovietica di Stalin, coalizzata con la 
plutocrazia supercapitalista angloam ericana contro le potenze dell’Asse, prò- 
clamava, attraverso la Radio-Mosca, che il suo program m a era di arrivare 
sino al M editerraneo, epperciò mirava alla conquista di tre capisaldi fon
dam entali: Costantinopoli, Salonicco, Trieste.

Anche Trieste. Accettiamo la sfida. Le arm ate dell’Asse e de’ suoi al
leati continuano intanto la loro avanzata sul fronte russo. La Dalmazia è 
nostra e il Montenegro è con noi.



R IC O R D I D I TRIESTE  
AL TEMPO DELL’AUSTRIA

A Trieste non avevo voglia di tornare più. Tutte le volte che mi era 
capitato di passarci dopo che furono term inate la guerra contro l’Austria e 
l’im presa di Fiume, avevo avuto l’impressione di esservi diventato straniero. 
La vita della gente era la solita vita, alacre e vigorosa, delle città m arinare; 
il porto  gonfio di lavoro, le strade piene di gente affrettata; dappertutto si 
stendeva il ritmo vivace delle nostre sponde adriatiche. Mentre passeggiavo 
lungo il molo scendeva talvolta il tram onto, le Alpi lontane arrotavano contro 
il cielo il loro profilo pulito, il mare sciabordava placidam ente perchè si 
riposava anche lui dalle fatiche del giorno burrascoso. Tutto era bello in 
torno e poi c’erano ogni tanto i segni della storia italiana nelle bandiere 
tricolori che abbellivano i balconi. C’era da essere beati ed invece mi pareva 
di non ritrovare più in Trieste la poesia di un tempo, quella della città irre 
denta, della lotta contro un Im pero e di quel rom anticism o che quando ci si 
avvicinava alla stazione o al porto ci faceva battere il cuore come ad un 
segreto convegno d ’amore. Scemo, vero? e cattivo italiano a rim piangere i 
giorni del dominio straniero, ma se voglio essere sincero debbo dire che 
Trieste allora mi sembrava ancora più cara di adesso. Dove è andata la poe
sia? mi chiedevo, dove sono i sogni? Tutti hanno da fare per le loro faccende 
come in tutte le altre città, ed anche quelli che negli anni del rom anticism o 
stavano nelle file dei cospiratori oggi sono padri di famiglia che badano al 
bilancio e fanno bene. Mi ero convinto che non bisogna tornare mai dove si 
sono vissuti periodi di febbre e di esaltazione quando la storia è passata 
placando gli eventi, le cose, gli uomini.

Senza che io lo volessi mi veniva fatto di chiedere dove erano finiti 
coloro che ci accoglievano a Trieste quando si veniva a vedere da vicino la 
vita commovente dei nostri connazionali. Arrivando, è logico che molte di 
quelle figure che rappresentavano per noi il respiro italiano dell’Adriatico 
non possiamo ritrovarle. Ci chiamava allora il Segretario della Università 
Popolare Attilio Tamaro che tesseva pazientemente le fila della propaganda 
mentre studiava le nascoste pieghe della vecchia storia triestina, ma Tamaro 
oggi è Ministro d ’Italia in Svizzera; ci accoglieva nella Sua casetta arram 
picata verso San Giusto Mario Alberti, allora redattore del Piccolo, d istru t
tore implacabile delle vanterie austriache nel campo economico, e che dalla 
sua stanza soleggiata, posta davanti al panoram a incantevole del golfo, ci 
svelava i punti deboli della politica im periale Asburgica: oggi chissà mai 
che starà in quella casa perchè Mario Alberti non esiste più. Si andava a 
trovare Attilio H ortis o Riccardo P itteri patriarch i della italianità triestina 
e sentivamo dalle loro bocche cose tanto alte e care che ce ne ricordavam o 
per anni interi ed erano loro, gli irredenti, che davano a noi regnicoli l’inci
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tamento ad essere disperatam ente italiani, ma per ritrovarli adesso bisogna 
andare per i Camposanti che chiudono nella pace la loro intatta memoria. 
E quanti che incontravam o allora in quella guerriglia di tutti i giorni e di 
tutti i mezzi, quanti che passavano dalla burla atroce alla gesta pericolosa 
non ritroviam o più perchè hanno lastricata col loro .corpo la strada della 
vittoria? Gli altri, quelli che sono rim asti in città, sono stati presi dalle onde 
della vita ed hanno ben altro da fare che voltarsi indietro e ricordare. Ricor
dare è inutile quando la storia va avanti con un ritmo epico quale è stato 
quello degli ultim i venti anni; ricordare è inutile quando le pagine anche 
belle e splendenti che si sono vissute restano fatalmente sommerse in altre 
pagine di più am pia maestà e di più vasta grandezza. Pure se andando a T rie
ste mi vedo davanti il Senatore Pitacco che sem brerà sempre giovane anche 
quando avrà cent’anni, sento il mio cervello spalancarsi al ricordo di quando
lo trovai la p rim a volta nel Municipio della città e mi disse che o veniva 
la guerra o Trieste italiana era perduta: dicembre del 1912. 0  se in un an
golo del Caffè di piazza Unità scorgo il tavolo al quale si sedeva Riccardo 
Zam pieri che dirigeva VIndipendente, mi coglie ancora la gioia di sapere che 
egli volle riportare  otto dei miei articoli sull’irredentism o Adriatico ed il 
suo giornale fu otto volte sequestrato dalla polizia austriaca: Novembre del 
1913. Che gusto allora venire a Trieste quasi di nascosto, parlare  al popolo che 
accorreva strabocchevole per udire gli oratori regnicoli e sentire che l’anima 
triestina era sempre a bollore per la causa nazionale. Talvolta l’entusiasmo 
della gente era tale che m entre si credeva di farli piangere parlando al loro 
cuore, ci si accorgeva che i nostri occhi erano um idi e bisognava asciugarsi 
di nascosto le gote.

E quali frem iti di poesia quando ci si radunava in pochi, quasi tutti 
giovani, in qualche chiusa stanza a constatare i progressi dell’irredentism o 
contro quell’ombra im periale che pareva rendere lugubre anche in prim avera 
la magnifica, veemente città. Certo, se vi incontro per le strade triestine o 
cari amici di quelli anni, mi pare di ringiovanire di colpo e di calarm i di 
dosso metà della vita. A ciascuno avrei da ram m entare qualche cosa; ad uno 
la concitazione arrabbiata  con la quale parlava del suo obbligatorio sovrano 
e la promessa di battersi come un matto se ci fosse stata la guerra, promessa 
largamente m antenuta; ad altro quella sera che passeggiando per il molo San 
Carlo vaticinava che gli Italiani sarebbero arrivati di là invece che dalla 
parte  di terra, ed a te povero ed eroico amico Corsi, che raccolsi poi ferito 
in Val Tesino, che cosa non potrei ricordare  dei discorsi e dei presagi di 
allora? che mi risponderebbe quell’im putato del processo di Graz se gli ram 
mentassi il resoconto che ci faceva di quel processo per alto tradim ento 
nel quale i giudici austriaci si lasciarono im brogliare confondendo Giuseppe 
con Ricciotti Garibaldi?

L’accusa era di complotto con Garibaldi e si intendeva dire Ricciotti.
Allora l’im putato si alza e in buon tedesco, con aria stupefatta e solen

ne, esclama: ma signori, ci si accusa di avere complottato con Garibaldi men
tre Giuseppe Garibaldi è morto da tanti anni.

E il suo avvocato incalza: lassen Sie die Toten in Ruhe!; e i buoni giu
rati di Graz ridono ed assolvono.

Sì, adesso quella Trieste m attacchiona ed eroica, canzonatrice e m artire 
non c’è più, ma è difficile che confessiamo a noi stessi la ragione profon
damente egoistica p er la quale ingiustam ente ed illogicamente la preferi-
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vaino a quella di oggi; se vogliamo dirla, diremo che ci cuoce, insomma, di 
sentire come sia finita coll’irredentism o, colla guerra all’Austria e a Fiume la 
nostra lontana giovinezza.

La prim a volta che arrivai a Trieste nel novembre del 1912 ero invitato 
a tenere una conferenza all’Università Popolare sul tema: Le isole italiane del- 
l’Egeo. La conquista dell’arcipelago era avvenuta da pochi mesi ed io avevo 
avuta la ventura di esserne testimone,- anzi tornavo proprio  allora da Rodi 
dove per documentazione mi ero divertito a raccogliere un ampio materiale 
fotografico. Arrivavo quindi a Trieste ben guernito di diapositive per il d i
scorso della sera dopo, ma appena giunto alla stazione, ignaro come quasi 
tutti gli italiani della strana vita che regolava la politica della città irredenta, 
mi si ghiacciò il sangue nelle vene quando Attilio Tamaro mi chiese di dargli 
subito il m anoscritto della conferenza per passarlo in visione alla polizia 
insieme con le diapositive.

— Le diapositive eccole, ma il m anoscritto è impossibile perchè non 
ne ho.

— Ma non sai che senza leggere il m anoscritto non ti lasciano parlare?
— Ma io parlo  sempre senza leggere e non so come fare.
Il pensiero di dover rito rnare  indietro senza aver parlato  a Trieste 

mi doleva infinitamente, ma Tamaro conosceva le risorse degli irredenti per 
gabbare la polizia degli Absburgo e mi disse:

— Senti, faremo cosi: tu  adesso vai all’albergo e scrivi un m anoscritto 
di una diecina di pagine, tanto per far credere che sia il testo di quanto 
d ira i; domani, poi, farai finta di tenere davanti a te i fogli scritti e dirai 
quello che vorrai, tanto il commissario che viene ad assistere è quasi sempre 
un ignorante della lingua italiana.

— E se poi quello capisce davvero?
— Allora ti espelleranno e tutto finirà col viaggio di ritorno.
Facemmo così. Mentre morivo dalla voglia di girare per Trieste, di

vedere i capi del movimento triestino, di parlare con loro, mi toccò di an
dare all’albergo e di stendere in due ore un testo geografico-storico intorno 
alle isole dell’Egeo, una cosa che se poi l’avessi detta davvero avrei veduti 
cadere morti dal sonno persino gl’inservienti dell’Università. Ciò fatto, il 
testo e le diapositive furono m andate in tempo alla polizia per la preven
tiva approvazione e la sera passò nell’incanto dell’ambiente arroventato che 
già mi prendeva l’anima con un senso di infinita ammirazione. Quella notte 
non potei dorm ire, mi rim uginavo nel cervello le mille cose che avevo sapute, 
vedevo aprirsi davanti al mio cuore il dramma di questa gente adriatica 
che dalla sera prim a pareva non avesse altra idea se non quella di convin
cere me, italiano di Firenze, di quanto fosse bella e desiderabile l’Italia. Di 
colpo la passione adriatica, che fino ad allora era stata pallido istinto, fu per 
me sangue del mio sangue, mèta dei miei sentim enti; al m attino venne Ta
maro per dirm i che la polizia aveva approvato il m anoscritto ma aveva p ro i
bito che fossero presentate le ultime due diapositive perchè raffiguravano 
il Generale Ameglio del quale non dovevo parlare; parlare del vincitore ita
liano in quella guerra (la p rim a vittoriosa dell’Italia unita) pareva pericoloso 
per la tranquillità dell’impero. In ogni modo le cose andavano abbastanza
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bene e a sera quando mi avviai cogli amici alla palestra di via della Valle, 
nel cuore della italianissim a città vecchia, avevo un gran senso di trep ida
zione, mi pareva che parlare ai triestini volesse dire per me un nuovo battesimo 
di fede nazionale. Appena arrivato, due cose mi fecero paura; prim a la folla, 
grande, immensa, strabocchevole, la folla che non mi conosceva e non veniva 
quindi per me; ma era corsa anelante per sentire raccontare le gesta dei no
stri soldati nell’Egeo; quasi desiderosa di sapere che la gloria italiana va
gando per il M editerraneo poteva far rotta verso tutti i m ari e tutti i golfi. 
La seconda cosa fu il commissario austriaco che se ne stava in prim a fila, in 
uniforme, straniero nella m oltitudine, sentinella m andata a garantirsi che 
avrei proprio  detto le banalissime cose scritte nei fogli consegnati alla po
lizia. In me sorse subito un contrasto quasi grottesco; a chi debbo dar retta? 
a questo signore che mi sorveglia o alla cara gente che mi aspetta col cuore 
spalancato come il mio? non vi era dubbio che il signore perdeva la partita ; 
ma ero sicuro di perderla anch’io e di essere interrotto, quando una voce 
dietro alle mie spalle mi suggerì;

— Dite pure quello che volete, tanto il commissario non sa una parola 
di italiano.

Fu come se mi avessero liberato da un incubo, presi i fogli e facendo 
finta di dar loro un’occhiata cominciai a dire;

— Italiani di Trieste, io vengo da R o d i. . .
Non potei seguitare; al nome di Rodi la moltitudine era scattata in 

piedi urlando con mille voci: «viva Rodi, viva i soldati italiani» ed io do
vetti fermarmi mentre un brivido di profonda commozione mi entrava nelle 
ossa insieme colla preoccupazione che quel signore austriaco si alzasse per 
dirm i che la conferenza era finita; invece egli se ne stava seduto, calmo, un 
poco sbalordito, e siccome voleva darsi l’aria di capire e non capiva nulla, 
finì col farmi un bel sorriso quasi per com piacersi con me del lusinghiero 
successo. Allora mi sentii add irittu ra  libero, misi i fogli sul tavolo e conti
nuai il mio dire con una foga che mi era dettata da una specie di esaltazione 
religiosa, il pensiero che parlavo a Trieste delle vittorie italiane, che era 
presente la polizia im periale, che potevo non curarm i di lei, dette le ali alla 
mia eloquenza e non so p iù  quello che dissi, ma so che alla fine del discorso 
avendo accennato di sfuggita al Generale Ameglio ed avendo soggiunto che 
di Lui, per divieto della polizia, non potevo parlare, una grande dim ostra
zione fu im provvisata al generale vittorioso, una di quelle dimostrazioni en
tusiastiche che il vento m arino avrebbe dovuto portare fino alle isole Egee, 
tanto era clamorosa ed interm inabile.

Cosi presi contatto coll’irredentism o triestino.

Nei due anni che separarono quei giorni dalla guerra europea, molte 
volte ebbi occasione di venire a Trieste o per conferenze o più ancora per 
il mio giornale, la Gazzetta del Popolo, che sotto la guida animosa di un in 
temerato patrio tta, il Conte Delfino Orsi, aveva p er il prim o in Italia l’au
dacia di ricordare  agli italiani il dramma dei connazionali adriatici. Vidi 
nella «Filarmonica» raccolto il fiore della intellettualità triestina, ascoltai 
alle riunioni della Lega Nazionale i rapporti dei Capi che facevano corona 
a R iccardo P itteri e trovai nelle schiere segrete della Giovane Italia le testi
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monianze della fede sicura colla quale si attendevano in riva al golfo eventi 
che a noi del Regno parevano sogni di delirio. La guerra, Trieste italiana, 
l’Austria im periale d istrutta, tutte cose da matti, che pure ogni sera venivano 
sussurrate dagli im penitenti assertori dell’irredentism o italiano. Vidi anche 
(e ne conservo una visione avvelenata) qualcuna delle riunioni socialiste 
dove in nome del popolo si faceva largo alla pressione slava verso il cuore 
incandescente della città m arinara, verso cioè quella città  vecchia che rimase 
fino all’ultimo la roccaforte della povertà e della italianità triestina. Ma di 
tutti quei ricord i uno mi è rim asto più radicato nel cuore, quasi come un 
onore che im m eritatam ente mi fosse toccato, e che pure mi lusingava come 
se lo avessi m eritato davvero. Fu l’ultimo anniversario della m orte di Ober
dan che in modo strano fu ricordato a Trieste, sotto l’Austria, il 20 Dicem
bre del 1913.

Venivo da Fiume dove ero stato a studiare i problem i del Carnaro e 
dovevo tenere una delle consuete conferenze alla Università Popolare. Mi 
era stata fissata la data del 20 Dicembre e confesso che non mi ero ricordato 
esser quello il giorno anniversario della impiccagione di Oberdan. Quindi 
arrivai a Trieste senza alcuna particolare sensazione. Avevo scelto per tema 
«Italiani e Francesi in Tunisia» e arrivando in c ittà  fui sorpreso di leggere 
nel Piccolo che dopo la conferenza sarebbe stato dato all’oratore un pranzo 
al R istorante di piazza Verdi. L’annuncio non mi persuase. Perchè non si 
faceva come le altre volte, perchè cioè non ci si trovava dopo il discorso in 
quattro o cinque amici, poca brigata vita beata? Ne chiesi agli am ici ed ebbi 
la chiave del mistero.

— Ma come, non ti rico rd i che oggi è il venti dicem bre? noi abbiamo 
annunciato un pranzo a te per aver modo di ritrovarci sotto un pretesto 
qualsiasi e rico rdare  Oberdan tra gente fidata, in barba agli austriaci.

Tutto diventava chiaro come il sole e mi piacque moltissimo di esssere 
il paravento casuale per una simile ricorrenza, l ’uomo di paglia dietro al 
quale si celava l ’ombra di un m artire. Le adesioni al pranzo furono ristrette 
in  un cerchio di persone sicure e dopo il mio discorso ci trovammo in una 
tren tina a tavola nella sala m inore del ristoratore amico, dove i cam erieri 
erano sentinelle prem urose in caso di sorpresa. LI si poteva parlare in li
bertà ed il pranzo cominciò con una allegria tanto cordiale come se avessimo 
sentito nell’aria che l ’anno dopo Oberdan sarebbe stato commemorato dal 
cannone. Io mi guardavo in giro e vedevo dappertutto uomini che rap p re 
sentavano le v irtù  della razza italiana. Tutti eravamo un poco eccitati, il 
p iù  eccitato era l’intransigente Bruno Ferluga. Conobbi quella sera un vecchio 
dai capelli bianchi, dai candidi baffi e .dal mento ornato con una moschet- 
tina parim enti candida che non era di Trieste ma di Fiume. E’ stata quella 
la prim a volta che ho veduti mescolati insieme gli irredentism i delle due 
città adriatiche tanto divise di sorte e di ambienti fino alla fine della guerra. 
Il vegliardo era l’ingegnere Conighi, antico e probo irredentista  che non era 
caduto mai nelle re ti della politica m unicipale fiumana ma aveva fino da 
allora capito come il problem a adriatico fosse problem a di tu tta  la costa e 
non solo di una o di un’altra città. Egli aveva i figli mescolati alla gioventù 
di Trieste, viveva col suo fervido cuore assieme agli altri irreden ti della città 
maggiore e quella sera non poteva mancare. Ci ritrovam m o qualche anno 
dopo a Fiume in momenti storici di indim enticabile fervore. Dei racconti 
che ascoltai alla fine di quella cena, e che avrebbero potuto com porre una
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antologia di rom anticism o adriatico, uno ricordo ancora che mi parve il più 
bello e commovente. Riguardava il famoso processo di Graz.

Un gruppo di giovani era stato arrestato qualche anno prim a, sotto la 
imputazione di alto tradim ento e le carceri di Trieste li avevano accolti nel
l’attesa di trasferirli a Graz per il processo. Tre di loro erano stati serrati 
nella medesima stanza, due giovinetti ed un uomo anziano, uomo allegro ed 
accorto che preparava in carcere la linea di condotta più giovevole per il 
dibattimento. Di tanto in tanto i reclusi sentivano il bisogno di accostarsi al
l’aria  libera e si avvicinavano alla finestra della cella per vedere attraverso 
le stecche rovesciate delle persiane qualche striscia di cielo. Una delle stecche 
era rotta; la incuria dei guardiani non aveva provveduto a ripararla, e del 
resto dalla spaccatura i prevenuti, che erano all’ultimo piano del carcere, 
non potevano vedere che una finestra del palazzo di fronte, una finestra della 
fila più alta. Piccola, innocua distrazione, per quei sognatori di libertà.

—  Chi starà mai lassù?
Il recluso p iù  anziano si ripeteva spesso quella domanda stando in 

vedetta ore intere a scrutare se qualcuno si affacciasse al davanzale di fronte 
che era dalla m attina alla sera inondato di sole. Nessuno.

Tutti e tre  i prevenuti erano di Trieste. Si misero dunque a cercare 
chi potesse essere la famiglia che abitava quella casa chiusa e deserta, ma 
non venivano a capo di nulla. Sarà qualche famiglia che si gode il mare e 
la campagna, i beati inquilini saranno forse sdraiati sulle spiagge di Grado
o di Portorose, può darsi che stieno godendo l’aria  delle montagne alpine o 
che partecipino, felici, a qualche crociera. C’è sempre nel mondo chi si gode 
la vita accanto a chi patisce per un ideale, ci sono gli asceti, i com battitori, 
qualche volta i m artiri, accanto a schiere infinite di animali ben pasciuti e 
pensanti. Quale antipatia  finiva col suscitare quella finestra chiusa mentre 
passavano lenti e dolorosi i giorni della detenzione! Ma ai p rim i di Settem
bre, a un’ora del tram onto, la finestra si spalancò e vi comparve una bimba 
di dieci o dodici anni colle trecce sulle spalle, e che, incrociate le braccia 
sul davanzale, stava guardando la strada e la contrada che il sole tingeva 
delle ultime luci.

— Una bam bina, è una bambina!
I tre prig ionieri erano rim asti a guardarla e non odiavano più la fine

stra chiusa; da quando li avevano chiusi dentro al carcere era la prim a crea
tu ra  femminile che vedevano e pareva loro di ascoltare una bella canzone o 
di udire una musica elettrizzante.

—  Bisogna parlarle — era il pensiero di tutti. Dalla apertura della fi
nestra poteva passare benissimo un braccio e la fanciulla avrebbe potuto 
vedere le facce dei tre carcerati, però era ben difficile che al prim o segnale 
la bam bina non fosse fuggita per tim ore di essere in relazione con galeotti. 
Se quella finestra si fosse richiusa sarebbe stato un acerbo dolore ed una 
grande disillusione. Eppure bisogna provare; il più anziano dopo molta 
riflessione aveva avuto una sua idea. Si era fatto dare un pezzetto di tavola 
che, giaceva in un angolo della cella e col carbone vi aveva scritto sopra qual
che cosa a caratteri grossi nascondendolo poi sotto il pagliericcio. Ai com
pagni che lo interrogavano rispose semplicemente: — stasera le parlerem o
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e vedrete che non fuggirà. Alla sera la fanciulla apparve al balcone e quando 
il suo sguardo si volse verso le tristi muraglie della prigione vide da una 
finestra sventolare un fazzoletto verso di lei. Un galeotto la salutava? un de
linquente, un condannato, forse un bandito ardiva sventolare il fazzoletto? 
rimase un attimo in terdetta  e stava per chiudere la finestra e fuggire quando 
dallo stesso assito del carcere uscì un braccio che reggeva u n ’assicella di 
legno sulla quale era scritto col carbone a grandi caratteri: paragrafo qua- 
rantasette.

La fanciulla fuggì.
— Addio, addio, bam bina — mormoravano i carcerati — non tornerà 

più. Ma erano passati appena pochi istanti che la bimba ritornava alla fi
nestra con un binocolo e il cuore dei tre  reclusi si risollevò. L’assicella fu 
esposta per una seconda volta e si vide la bim ba fissarla lungamente e poi 
ritirarsi. Infatti ella era fuggita per chiedere al padre spiegazione della 
straordinaria avventura. L’emozione era stata troppo grande perchè potesse 
contenerla nel suo piccolo cuore e non sapeva che cosa volesse significare
10 strano segno apparso alla grata del carcere. Il padre che la aveva ascoltata 
con sorridente bonomia quando sentì nom inare il paragrafo quarantasette 
si era subitam ente interessato.

— Sei sicura, sei proprio  sicura che c’era scritto quel numero?
—  Sono sicura.
— Ed allora guarda: paragrafo quarantasette, alto tradim ento. Hai ca

pito, figliola? Quelli non sono delinquenti, sono italiani carcerati perchè 
amano l’Italia e vogliono liberare la nostra città.

— Come posso aiutarli?
—  Come vuoi tu aiutarli che sei una bam bina?
—  Li aiuterò.
Questo dialogo i carcerati lo seppero soltanto dopo il processo, quando 

furono posti in libertà e poterono rin tracciare  la famiglia della casa di fronte, 
ma la sera dopo che avevano attirata l ’attenzione della bim ba con quel te r
ribile paragrafo della loro im putazione, videro spalancarsi ancora all’ora del 
tram onto la finestra ed affacciarsi la fanciulla che alzò davanti al suo viso 
una lavagna sulla quale era disegnato un grande fiore di m argherita, sim
bolo di fede nazionale, ricordo della prim a Regina d’Italia. Tre fazzoletti 
uscirono sventolando dalla grata del carcere.

*  *  *

Da allora sono passati quasi tren t’anni e sulla te rra  si sono scatenati 
i p iù  trem endi avvenimenti della storia umana. Davanti a m ilioni di morti, 
di feriti, di prigionieri, di fronte a guerre mondiali, a rivoluzioni che cam
biano la faccia delle civiltà, che cosa sono questi tenui rico rd i che sembrano 
musica di un minuetto di fronte al rombo del cannone? lontani ronzìi, cro
naca del ventesimo secolo, albe pallide di giornate tempestose, lievi cre
puscoli annunciatori di tragiche notti? Ma nel cuore degli ita lian i queste 
albe, questi crepuscoli accesero preziose scintille, suscitarono briv id i salutari, 
dettero esca ad entrare nel vortice pauroso della storia cui il popolo nostro 
pareva allora riluttante. E noi che vivemmo in quel tempo di annunziazione, 
di presagi e di tanto care speranze ci voltiamo ind ietro  con un senso di te
nerezza, quasi ad averne maggior forza per guardare in faccia, virilm ente,
11 nuovo esigentissimo vólto della vita.
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PER U N A  R IV ALU TA ZIO N E  
STORICA OBBIETTIVA DELLA 

CAMPAGNA DEL 1866 ()

C o n s id e r a z io n i su llo  sv o lg im en to  d e lla  guerra

Le idee generalmente correnti sulla guerra del 1866, non solo all’estero, 
ma sopratutto in Italia, idee ribadite da quasi tutti i libri di storia scolastici, 
e anche da molti di quelli scritti con scopi di critica storica, sono queste:

1) che le forze regolari italiane erano state battute per terra  e per mare, 
naturalm ente per colpa dei capi, nonostante il valore dell’esercito.

2) che solo Garibaldi coi suoi volontari aveva vinto, ma che la sua vit
toria  era stata resa vana dal famoso «Obbedisco» imposto dall’inettitudine del 
governo «regio». Così con tre nomi la guerra era sintetizzata: Custoza, Lissa, 
Bezzecca.

3) La guerra era stata vinta per merito esclusivo dei P russiani; la fir
ma dell’arm istizio senza preventiva consultazione è considerata bensì una 
rottura di patti da parte prussiana, ma questa ro ttu ra  è im putata, più che a 
colpa dell’alleato, a vergogna nostra che, con le nostre sconfitte, l’avremmo 
meritata.

4) La cessione del Veneto è presentata come un’aelemosina» insultante 
da parte dell’Austria, per il famoso tram ite della Francia, che nessun testo 
manca di far rilevare a nostro disdoro.

Dalla nostra disam ina risulterà quanto poco questi quattro concetti fon
damentali siano giustificati dal reale svolgersi degli eventi.

La tradizionale impostazione della storia di quella guerra ci appare 
derivante dal proposito preciso delle correnti politiche di sinistra, che vo
levano :

1) far risaltare l ’inettitudine dei capi dell’Esercito e dell’Armata.
2) dim ostrare l’incapacità dell’Italia m onarchica di fare una guerra, 

dato che essa vi avrebbe sostenuto una parte affatto passiva o add irittu ra  
negativa.

3) dim ostrare che l’unico vincitore era il condottiero popolare,-G ari
baldi, tendenziosam ente contrapposto ai Comandanti delle Armate regolari.

(1) Questo studio che ora si pubblica fu  oggetto di conversazioni tenute da me 
a Bolzano nel 1927 per la «Dante Alighieri» e a Bengasi nel 1937 per l’I. N. C. F. Le 
pochissime aggiunte si riferiscono evidentemente a paralleli oon gli eventi più recenti.
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I libri di storia italiani hanno, come già s’è detto, accettato in pieno 
queste idee fondamentali, e quelli stessi che vogliono attenuare le «colpe» 
del governo «regio» lo fanno in modo così pietoso, che non possono che ac
centuarle.

Ora, siccome riteniam o che uno dei compiti che deve prefiggersi la 
Cultura dell’Italia fascista è quello di rivedere coi nostri c riteri i valori sto
ric i antichi e nuovi, troviamo opportuno riesam inare obbiettivamente questa 
prim a guerra combattuta dall’Italia unita. Entriam o dunque nell’argomento.

I ta lia  e  G erm a n ia  a lla  v ig ilia  d e lla  guerra

L’Italia, riunitasi, e non intieram ente, meno di sei anni prim a della 
guerra, aveva traversato delle gravi crisi di assestamento, che avevano fatto 
sperare ai nemici e a taluni «amici» un pronto sfasciamento della sua com
pagine: l’unione recentissim a, la compattezza territo riale intaccata, proprio  
nel centro, dallo Stato Pontifìcio, ancora indipendente e ostilmente orientato, 
presidiato fino a poco tempo prim a dalle armi francesi, il cuneo del confine 
austriaco spinto oltre Mantova, quasi a isolare il settentrione lombardo-pie
montese dalla Penisola, erano tutte cause gravi di debolezza per il caso di 
una guerra. E gli ardori spesso disordinati del «Partito d’azione», se potevan 
servire per m ostrare al mondo l’esistenza d’un forte movimento per l’unifi
cazione italiana, erano più  pericolosi che utili all’esistenza stesso dello Stato.

E lasciamo da parte le divisioni morali e politiche che indebolivano 
l ’Italia d ’allora, poiché tali divisioni esistevano anche negli altri stati, com
presi l ’Austria e la Prussia stessa. Tralasciamo anche d ’accennare alle condi
zioni economiche, certo meno floride di quelle degli altri partecipanti alla 
guerra, e alle condizioni del bilancio ancora passivo e gravato da forte debito 
pubblico.

Può essere invece vero motivo d ’orgoglio notare i risultati raggiunti in 
cosi breve tempo sia nell’esercito che nelle vie di comunicazione: infatti, 
nei 5 anni di vita del nuovo Regno, popolazioni che da secoli non erano state 
p iù  soggette al servizio m ilitare (se si eccettui la breve parentesi napoleo
nica, quando gli italiani, e non di tutte le regioni, dovettero servire sotto 
stranieri) avevano potuto adattarsi alla leva m ilitare, nonostante le gravose 
condizioni che allora vi erano collegate, specie per la lunghezza della ferma.

E le ferrovie avevano riun ito  fra loro, in una prim a ossatura che riuscì 
di grandissima im portanza in quella guerra, le provincie estreme d’Italia, 
rendendo possibile il trasporto  rapido di truppe dall’Italia m eridionale al 
teatro della guerra.

Dobbiamo poi pensare che nei prim i anni dell’Unità il Mezzogiorno 
era stato perturbato dal cosidetto «brigantaggio» che era in realtà una vera 
guerriglia, tendente a staccare il Mezzogiorno dall’Italia e a ricostru ire il re
gno* di «Franceschiello». Il fatto che durante la guerra non si sia avuta alcuna 
recrudescenza di brigantaggio dim ostra che in quei pochi anni il sentimento 
dell’unità nazionale aveva fatto grandi passi, e prova la coscienza unitaria  del 
Mezzogiorno ben più  del plebiscito del 1860. Anche i moti del settembre a 
Palermo, col loro fallimento e col loro carattere locale, non fanno che con
fermare questa asserzione.
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La guerra del 1866 rappresenta in un certo senso la «prova del fuoco» 
dell’Unità italiana: è infatti la prim a guerra combattuta dall’Italia unita con
tro uno Stato straniero, e da sola sul proprio  fronte.

E ’ strano e penoso che non si sia mai fatto risaltare a sufficienza come 
questa formidabile prova fu superata: è strano e penoso come i risultati ot
tenuti sian stati sempre considerati miseri in confronto con quello che allora 
non si raggiunse.

La situazione dell’Italia nel ’66 presenta alcune significative analogie 
con quella del 1915-18.

L’inferiorità  strategica del 1915 era assai p iù  grave nel 1866. Nel 1915 
l’inferiorità  consisteva nella vulnerabilità della fronte italiana, com prendente 
una stretta fascia montuosa, vulnerabilità chiaram ente dim ostrata dalla bat
taglia degli Altipiani e della 12.a battaglia dell’Isonzo. Nella prim a soltanto 
uno sforzo logistico immane salvò al’ultimo momento la situazione, nella se
conda bastò lo sfondamento di un limitato settore perchè tutta la fronte d i
ventasse intenibile.

L’Austria invece era protetta da molteplici catene montagnose che 
avrebbero im pedito alle nostre truppe di giungere rapidam ente nei centri 
vitali dell’im pero.

Citiamo, p er analogia, le due battaglie della Bainsizza e di Vittorio Ve
neto. Nella prim a gli Italiani, anche avanzando per molti chilom etri si tro 
vavano sempre in regioni aspre, impervie, poco densamente abitate. Nella se
conda, nonostante la vittoria completa, l ’avanzata non potè in pochi giorni 
superare le Alpi e il Carso per portare le nostre truppe in  posizioni tali da 
im pedire agli alleati di m utilare la nostra vittoria.

E’ nota, e fu fatta risaltare a sazietà nel 1915-18, l ’inferiorità  strategica 
della costa italiana, priva d’insenature e pressoché indifesa, rispetto a quella 
orientale, m unita di porti profondi, frastagliata e difesa da più cortine di 
isole, in modo da offrire rifugi sicuri a una flotta.

Si pensi dunque quale era l’in feriorità  nel ’66, quando l’Austria teneva 
ancora le lagune venete, e quando, oltre al Trentino montuoso, l’Austria op
poneva ancora all’Italia le fortezze del «Quadrilatero», protette a Sud dal 
Po, costituente una linea facilmente difendibile.

Si rico rd i a questo proposito quanti mesi il Buonaparte (che tu tti gli 
autori considerano ben superiore al Lamarmora e al Cialdini) impiegò per 
prendere la sola Mantovai Si rico rd i che, se egli giunse a Vienna, vi giunse 
nelle campagne del 1805 e del 1809 per la Valle del Danubio, mentre nella 
classica campagna del 96-97, con tutte le sue strepitose vittorie, non vi arrivò 
e fece l’arm istizio a Leoben; e nella campagna del 1800 (quella di Marengo) 
si fermò prim a ancora d ’aver affrontato il baluardo alpino orientale.

Per le circostanze geografiche qui accennate si comprende come lo 
scacchiere italiano non poteva diventare il principale, per la troppa diffi
coltà di raggiungervi successi strategici - definitivi.

Per le circostanze geografiche accennate è facile vedere come un’even
tuale vittoria austriaca (vittoria vera intendo, non come quella di Custoza) 
avrebbe potuto spezzare in due l’Italia e ap rire  all’invasore tutta la pianura 
padana senza forti ostacoli naturali. Una vitto ria  italiana invece non avrebbe 
ottenuto altro risultato  che far ripiegare il nemico nelle fortezze, dove poteva 
resistere a lungo.
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La fronte germanica aveva invece caratteristiche diverse: c’erano bensì 
catene montuose, ma assai più basse e praticabili e meno vaste; c ’erano bensì 
fortezze, ma lontane fra loro e non costituenti un sistema come quelle del 
Veneto. Una vittoria prussiana poteva abbattere l’Austria, come una vittoria 
austriaca avrebbe schiacciato la Prussia. E per im pedire una v ittoria  austria
ca la Prussia aveva assoluta necessità di trovare un alleato che distraesse su 
altra fronte una parte delle forze austriache, altrim enti una guerra per essa 
sarebbe stata un suicidio, come quella del 1806 contro Napoleone. Infatti la 
vittoria prussiana fu possibile appunto perchè oltre un terzo delle forze au
striache erano immobilizzate nel Veneto.

Tralasciamo qui di accennare alle cause rem ote e recenti della guerra 
fra Austria e Prussia. Diciamo solo che se l’offerta del Veneto, fatta dall’Au
stria quando l’alleanza italo-prussiana era già conclusa, fu respinta, ciò era 
storicamente giustificato non solo e non tanto per la speranza di conquistare 
anche il T rentino e le, terre  a oriente dell’Adriatico, nè per il rispetto alla let
tera del trattato  concluso, ma sopratutto perchè un’Austria vittoriosa della 
Prussia non solo non avrebbe ceduto il Veneto, per quanto promesso, ma 
avrebbe profittato anche della prim a buona occasione per rip rendere la Lom
bardia e riportare  in I ta lia  i p rincipo tti cacciati dai vari troni.

Vediamo dunque ora la distribuzione delle forze all’inizio del conflitto: 
Da una parte l’Austria-Ungheria con 35.000.000 ab. e un esercito di 600.000 
uomini, comprese le guarnigioni. Le provincie venete entravano nel totale 
con 2.400.000 ab. e gli italiani delle altre regioni erano allora poco più di 
500.000. In quella guerra, eccettuati gli Italiani, tu tti gli altri popoli della 
m onarchia combatterono con ardore contro ambedue i nemici, e quindi l’Au
stria fu più compatta che nel 1848-49. Gli alleati dell’Austria, e cioè la mag
gior parte degli Stati germ anici, contavano in complesso 15.000.000 ab. e ave
vano una forza m ilitare complessiva di 190.000 uomini, cosicché in tutto 
l’Austria e alleati avevano a disposizione quasi 800.000 soldati e 1.369 can
noni.

Dall’altra parte  la Prussia con 19.000.000 ab. aveva un esercito propor
zionalmente più forte degli altri belligeranti, e cioè 500.000 uomini e 864 
cannoni. I suoi alleati germ anici (18 Stati di cui il p iù  grande era il Meck- 
lemburg-Sch'werin), avevano in tutto 3.000.000 ab., circa 40.000 soldati e 86 
cannoni.

L’Italia poi, con 22.000.000 ab., aveva un esercito complessivo di
350.000 uomini, senza contare i volontari garibaldini, che in quella guerra 
superarono i 40.000, e possedeva 480 cannoni.

In totale erano quindi dalla parte dell’Austria 50 m ilioni di abitanti,
690.000 soldati, 1369 cannoni; contro l’Austria, 45 milioni di abitanti, 970.000 
soldati, 1430 cannoni.

L o  sv o lg im e n to  d e lle  o p era z io n i

La guerra ebbe inizio in Germania il 15 giugno fra Prussia da una parte 
Sassonia, Hannover, Assia elettorale dall’altra. In 3 giorni l ’Assia elettorale 
(piccolo stato di 740.000 ab. con 12.000 soldati) fu occupata e il suo p rin 
cipe fu fatto prigioniero.
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In pochi giorni fu invaso anche l’Hannover (che aveva 2.000.000 ab. 
e 22.000 soldati) che era completamente circondato da territo ri prussiani o 
alleati della Prussia. L’esercito hannoverano cercò di forzare il passaggio 
verso il Sud, ma, circondato da ogni parte, ottenne una breve tregua e il 29 
giugno capitolò.

Così l ’alleggerimento portato alla fronte settentrionale dall’alleanza ita
liana aveva facilitato alla Prussia l’eliminazione degli Stati nemici incuneati 
nel suo territo rio , ancora prim a che l’Austria si decidesse a iniziare le ope
razioni. Si può ricordare  invece come, nel 1850, dopo gli eventi del ’49, l ’Au
stria, intervenendo risolutam ente proprio  nell’Assia elettorale, aveva costretto 
la Prussia a cedere, dopo un prim o scontro armato, prim a di affrontare una 
battaglia campale. Ma nel 1850 l’Italia unita era di là da v e n ir e . . .

Anche la Sassonia fu invasa nei prim i giorni e il suo esercito di 25.000 
uomini in parte fu catturato, in parte potè rifugiarsi in Boemia.

Quando l’Austria iniziò la guerra il 21 giugno, ormai la posizione della 
Prussia era molto migliorata, moralmente e strategicamente.

Stando ai term ini dell’alleanza, l’Italia già il 20 giugno dichiarò che si 
sarebbe considerata in stato di guerra dal giorno 23.

Così, m entre al Nord il 23 stesso si delineava l ’offensiva prussiana con
tro la Boemia, al Sud s’iniziarono immediatamente le operazioni italiane sul 
Mincio. Invece rim asero in posizione d ’attesa i prussiani sulla frontiera ba- 
dese-bavarese e gli italiani sul Po.

O p e r a z io n i in  I ta lia

Il 24 giugno le forze italiane, passato il Mincio, avanzavano verso Ve
rona; i Garibaldini eseguivano ricognizioni oltre il confine giudicariese; in 
vece p iù  a Nord gli Austriaci passavano il Tonale e lo Stelvio, puntando su 
Edolo e su Bormio. La lor avanzata fu peraltro  ferm ata da piccoli reparti di 
guardie mobili e di guardie di finanza.

Frattanto  fra il Mincio e l ’Àdige l’esercito austriaco, appoggiato alle 
fortezze, assaliva l’esercito italiano, che, sorpreso in formazione di marcia, si 
difese valorosamente per tutta la giornata. La resistenza fu tenace special- 
mente all’estrema destra (Villafranca) dove combatteva anche il Principe 
ereditario  Umberto. Verso sera però, delineandosi un princip io  di successo 
austriaco sul centro, il Comando italiano ordinò la ritirata.

Alla battaglia avevano preso parte forze notevoli; anche le perdite fu
rono sensibili: p iù  di 6000 austriaci (di cui oltre 1000 m orti), e circa 8000 
italiani (di cui quasi 1000 m orti).

Il fastidioso problem a delle «colpe» e delle responsabilità di quella bat
taglia è stato già troppo rim estato. Io osservo solo come questa faccenda delle 
responsabilità viene sempre tira ta  in ballo quando si parla di Custoza e di 
Lissa, m entre non vi si accenna neppure o solo di sfuggita quando si parla di 
battaglie o di avvenimenti d ’im portanza anche p iù  grave. Io mi lim ito a rias
sumere i fatti. Non posso però astenerm i dal far notare la situazione rischiosa 
in cui s’era necessariam ente messo l ’esercito italiano, in mezzo alle fortezze 
austriache, assalito da un esercito che, pur lievemente inferiore di numero, 
era vicino alle sue basi e in posizione strategica molto più favorevole.
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Non si dim entichi che l’esercito di Carlo Alberto nel 1848, pur in po
sizione migliore perchè già padrone di Peschiera, era stato vinto ben più 
disastrosam ente sugli stessi colli di Custoza. E non si dim entichi che Napo
leone III, pur vincitore a Solferino, preferì l ’armistizio pittosto che affron
tare il rischio d ’una guerra d’assedio contro le fortezze del Quadrilatero.

E se l’esercito italiano nel 1866 iniziò quell’offensiva non fu per insi
pienza di capi, ma per coscienza di dover prendere l’offensiva, anche in un 
settore strategicamente sfavorevole, p er non dare al nemico una sensazione 
di nostra inerzia, perm ettendogli cosi di trasportare al Nord le sue forze.

Che poi l ’esercito del Po non abbia preso anch’esso contemporaneamente 
l’offensiva, si spiega perchè, nel caso di un insuccesso, sarebbe stato troppo 
più  grave il problem a di r itira re  le forze spinte oltre un fiume della larghezza 
del Po.

Nei gioi-ni im m ediatam ente seguenti al 24, l’esercito italiano ritirò  il 
grosso delle sue forze su posizioni p iù  arretrate per poter parare  l’offensiva 
austriaca dovunque si manifestasse. Anche Garibaldi, spostata verso destra, 
a Sud del Garda, una parte  delle sue forze, dovette resistere presso il lago 
d’Idro al tentativo austriaco d ’invader la Lom bardia per la Val del Chiese.

In quei giorni infatti l ’esercito austriaco si preparò  per un’offensiva, 
ma con alquanta titubanza, perchè l’Arciduca Alberto non aveva affatto la 
sensazione d’aver battuto gravemente gli Italiani. Così mancò lo sfruttamento 
del successo e appena il 30 giugno avanguardie austriache di cavalleria pas
sarono il Mincio e si spinsero in qualche punto fino al Chiese. Ma anche ciò 
dim ostra l’intenzione austriaca di non cedere di fronte all’Italia. Soltanto 
dopo la catastrofe di Sadova l’Austria comprese di doversi r id u rre  a salvare
il salvabile e rinnovò, questa volta in piena guerra, l’offerta del Veneto alla 
Francia, per ottenere l’alleanza e per liberare l’esercito m eridionale e p o r
tarlo in Boemia a ristabilire la situazione. Ma l’Italia fu ostile a questo p ro 
getto per le stesse ragioni p er cui l ’aveva rifiutato poche settimane prim a.

E veniamo all’accusa d ’inerzia, fatta all’Esercito italiano:
La battaglia di Sadova è del 3 luglio. Ebbene, già fra il 3 e il 5 luglio 

gli Italiani incalzavano gli Austriaci in Valtellina respingendoli verso lo Stel- 
vio; così pure in Val Camonica a Vezza d’Oglio, e così anche in Val del 
Chiese, dove i garibaldini assaltarono e presero le posizioni di M. Suello, 
avanzando di nuovo verso il confine.

Già il 5 luglio il gen. Nunziante iniziava l’avanzata contro Borgoforte 
che il 9 veniva investita e bom bardata. Il 7 luglio, cioè appena 4 giorni dopo 
Sadova, i Bersaglieri di C ialdini passavano il Po a Massa Polesine catturando
i reparti austriaci che difendevano la linea.

L’8 luglio anche il grosso dell’Armata passò il Po m arciando su Rovigo, 
allora munita di alcune opere fortificate.

Si è parlato  di «sgombero volontario» degli austriaci e si fece molta 
ironia sullo sforzo italiano di «conquistare» ciò che gli Austriaci volevano 
graziosamente «offrire».

Ma anche senza fare l ’osservazione lapalissiana che perchè un esercito 
si avanzi è inevitabile che il nemico si r itir i, e che la storia dello «sgombero 
volontario» assomiglia molto a quella di quel tale che cascando da cavallo, 
disse che voleva scendere, sta il fatto che se gli austriaci ritirarono  truppe 
dal Veneto, ciò fecero perchè non ne avevano altre a disposizione per di
fendere Vienna, e non le ritirarono  tutte, perchè lasciarono fortem ente p re
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sidiate le fortezze e poterono almeno sperare che gli Italiani sarebbero stati 
p iù  titubanti nell’avanzata, dato che si trattava d’incunearsi, con grave rischio, 
fra il Quadrilatero e la laguna veneta, ancora saldamente tenuti dagli Au
striaci.

Invece gli Italiani precipitarono i tem pi: gli Austriaci, non potendo più 
difendere Rovigo, ne fecero saltare i forti e distrussero il ponte sull’Adige, 
ma i nostri, occupata Rovigo il 10, proseguirono rapidam ente e già il 14 oc
cupavano Padova.

Di là le colonne italiane si diram ano nelle varie direzioni: una occupa 
Vicenza già il giorno 15, un’altra (quella del gen. Medici) si dirige su Bas- 
sano, il corpo principale m arcia verso Nord Est, distaccando poi delle co
lonne verso il Bellunese, e un’altra colonna (quella del gen. Cugia) m arcia 
su Mestre per bloccare Venezia.

Mentre la m anovra nel Veneto era in pieno svolgimento, il 18 luglio 
Borgoforte, al vertice del confine Sud-occidentale austriaco, è finalmente p re 
sa: più di 70 cannoni costituiscono il bottino e la prova del non «volontario» 
sgombero austriaco. E’ opportuno notare che la fortezza di Borgoforte era 
stata allestita e completata dopo il 1859, per form are un avamposto del Qua
drilatero a Sud di Mantova, rendendo così più forte di quanto fosse prim a 
quel sistema fortificato. Dopo la presa di Borgoforte s’inizia il blocco di Man
tova, anche quella non sgomberata «volontariamente» ma tenacemente difesa.

In questo frattem po Garibaldi, ricacciando faticosamente gli Austriaci, 
si spinge nella Bassa Giudicaria, e, non potendo superare lo sbarram ento di 
Lardaro, penetra  nella laterale Val d ’Ampola, conquistando dopo aspri com
battim enti il fortino che la chiudeva, e penetra in Val di Ledro. Il 21 luglio 
gli Austriaci, scendendo da Val Concei, tentano di respingere Garibaldi, ma 
nella sanguinosa battaglia di Bezzecca gli Italiani, in un prim o momento di
visi, riescono a ristab ilire la situazione e a respingere gli austriaci verso Nord.

Ma già un pericolo ben più grave m inaccia gli Austriaci nel Trentino, 
dalla parte orientale: il 22 luglio il gen. Medici, che ha rapidam ente rag
giunto Bassano e ha risalito  la Val del Brenta, conquista Primolano, dove gli 
austriaci non avevano che un piccolo presidio, poi, proseguendo senza sosta, 
prende Borgo Valsugana il giorno 23, dopo un violento combattimento e già 
nella notte dello stesso giorno i bersaglieri, inseguendo gli austriaci, prendono 
anche Levico. Il giorno dopo (24 luglio), anche Pergine è occupata e gli Ita
liani giungono a 8 Km. da Trento difesa ancora dai forti di Civezzano. La 
presa di Trento avrebbe tagliato le retrovie ai difensori del Quadrilatero e 
all’arm ata del gen. Kuhn che resisteva contro Garibaldi sui monti di Val di 
Ledro.

Il 25 luglio, sulla sella di Vaisorda, un combattimento che potrebbe 
essere decisivo viene in terrotto  dalla notizia dell’armistizio, e sul campo di 
battaglia a 7 chilom etri da Trento, 17 soldati italiani caduti segnano col loro 
sacrificio alla generazione futura la via alle u lteriori mete . . .

Nel Friu li Udine è raggiunta il 24, Palmanova, coi suoi 3500 uomini di 
guarnigione, è accerchiata, e il 25 la battaglia impegnata a Versa è in terro tta  
anche quella dalla notizia dell’armistizio.

Il Bellunese è già liberato e nel Cadore si formano reparti volontari per 
cooperare alla cacciata degli Austriaci.

Ma prim a che la breve guerra finisse, anche la flotta dovette subire la 
sua prova: nonostante l’evidente in feriorità  della situazione strategica italia
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na, già prim a accennata, la flotta italiana prese l’iniziativa negli ultimi giorni 
di guerra. Il comandante Persano avrebbe preferito attendere un’iniziativa 
avversaria, ma dato che questa non si manifestava e che l ’opinione pubblica 
esigeva un’azione della flotta, fu obbligato a muoversi e attaccò Lissa, bom
bardandola. La disposizione geografica della costa dalmata e delle sue isole 
spiega come la flotta austriaca potesse accorrere protetta dalle isole, giungere 
addosso alla flotta italiana, attaccarne una parte e prim a che le navi più di
scoste potessero giungere, rifugiarsi nel porto di Lissa. Le perdite  italiane, data 
la sorpresa, furono più gravi delle austriache: due navi furono affondate e la 
conquista delle isole dalmate non fu effettuata, anche perchè dopo 4 giorni 
l’arm istizio era già concluso.

Va peraltro  ricordato  che nella guerra del ’48 la flotta sarda s’era li
mitata a incrociare davanti al golfo di Trieste, senza effettuare sbarchi; che 
nel ’59 fu fatto nel 3.0 mese di guerra uno sbarco su Lussino delle flotte unite 
francese e italiana, e la flotta austriaca molto più debole che nel ’66, non in 
tervenne e che nella guerra del 1915-18 in p iù  di 3 anni l’unica occupazione 
fatta dalla flotta fu quella dello scoglio di Pelagosa.

I l  con flitto  in  G e rm a n ia

Abbiamo già accennato alla vittoria prussiana di Sadova, che Segnò la 
fase culm inante della campagna. A quella battaglia presero parte oltre 200 
mila com battenti per parte. I Prussiani perdettero, fra morti e feriti, circa 
8000 uomini, gli Austriaci circa  15.000, e circa 18.000 prig ionieri e 174 can
noni. Gli austriaci, ripiegando in rotta verso Sud, lasciarono però presidii 
in varie piazzeforti, che furono assediate dai prussiani, (Theresienstadt, Iosef- 
stadt, Koeniggratz, poi anche Olmùtz e altre).

Proseguendo nel rap ido  sfruttam ento del successo, i Prussiani, invasa 
gran parte della Boemia, tutta la Moravia, e parte dell’Austria inferiore, pun
tavano su Vienna. Sulla fronte bavaro-wùrttenberghese i Prussiani ottennero 
successi locali nei com battim enti sul Meno e sulla Tauber, dove si verifica un 
episodio degno di nota: un reggimento austriaco composto di veneti, man
dato a rinforzare gli alleati, passa al completo al campo opposto, al grido di 
«Viva l ’Italia 1 Viva la Prussia!» e rende così possibile lo sfondamento della 
linea di difesa e l ’invasione prussiana del Baden e della Baviera settentrionale.

Ma anche l ’esercito prussiano che sognava l’en trata trionfale a Vienna 
fu deluso dal m inistro v. Bismarck, che, contro l ’aspra opposizione del Re 
stesso, ottiene la conclusione dell’armistizio che sembra destinato appunto a 
salvare l ’Austria dallo sfacelo.

Si può discutere, anche dal punto di vista germanico, l ’utilità di tale 
calcolo del m inistro prussiano, ma il fatto è che tanto i Prussiani quanto gli 
Italiani si ferm arono sulle posizioni raggiunte.

E ’ tempo di dire che l’ingiusta valutazione dello sforzo italiano in  quella 
guerra deriva sopratutto  dal confronto che si fa con i successi dell’esercito 
prussiano. Ebbene, oltre alle considerazioni di carattere geografico prim a 
esposte, vanno tenuti presenti i seguenti elementi:

1) L’esercito prussiano possedeva un elemento di superiorità sugli al
tri eserciti europei nell’arm am ento : il «fucile ad ago» infatti consentiva ai 
prussiani una molto maggiore celerità e quindi efficacia di tiro.
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2) I nemici della Prussia in Germania agirono senza un comando unico 
e senza coordinazione. Basti ricordare che l’esercito hannoverano capitolò 
senza che i Bavaresi facessero nessuno sforzo per rom pere le pur deboli linee 
prussiane che li separavano da quell’esercito loro alleato. Basti ricordare che 
la Sassonia era già quasi tutta in mano dei prussiani prim a che fosse d ichiarata 
la guerra all’Austria.

3) Si deve tener conto che ci troviam o di fronte, da parte prussiana, a 
una «guerra-lampo», di una brevità che ha ben pochi precedenti nella storia, 
ma che fu resa possibile appunto dall’indebolimento dell’esercito austriaco che 
doveva tenere un ’arm ata alla fronte italiana. ’ )

E pilogo

Nell’agosto le condizioni dell’armistizio furono lievemente modificate; i 
Prussiani si ritirarono  dall’Austria inferiore, gli Italiani sgomberarono i te r
rito ri occupati nel Trentino, dopo 3 settimane di occupazione: Garibaldi sgom
brò la Bassa G iudicaria e la Val di Ledro, Medici la zona più  vasta e strategi
camente p iù  im portante della Val Sugana. Infatti, Medici era giunto a 7 Km. 
da Trento; Garibaldi ne distava ancora 40 Km.

Il tentativo austriaco di rioccupare anche il Cadore fu invece frustrato 
nel combattimento di Treponti (del 12 agosto) dai volontari cadorini che in 
quei pochi giorni s’erano organizzati e che resero impossibile così l ’obliquo 
tentativo di scindere anche il Cadore dal Veneto destinato ad essere annesso 
all’Italia.

Il resto del Veneto, già occupato dagli Italiani, resta in loro mani. In 
mano austriaca era ancora il territo rio  del Quadrilatero e Venezia. Durante
il lungo arm istizio e le trattative di pace più lunghe della stessa guerra, gli 
opposti eserciti si prepararono, sulle rispettive posizioni, per un ’eventuale 
ripresa.

1) Oggi per esempio (1941) nessuno più contesta che contribuisce alla vittoria 
tanto l'esercito che avanza e travolge 11 nemico, quanto quello che rende possibile ciò 
all’alleato immobilizzando sulla sua fronte una ingente aliquota di forze nemiche. Cre
do inutile citare gli esempi che sono presenti alla mente di tu tti i lettori.

Po trà  essere spiacevole l’idea che proprio all’Italia tocchino i fronti più difficili, 
quelli dove non è possibile raggiungere i brillanti successi della guerra-lam po, ma 
la geografia è qualche cosa che non si lascia modificare nè dagli entusiasmi nè dalla 
irritazione.

Dopo il 1866 gli stessi alleati prussiani, si dilettarono a deprimere il contributo 
italiano per esaltare maggiormente la propria parte.

Ora invece il F ührer stesso della nuova Germania ha lealmente e ampiamente 
riconosciuto il contributo essenziale dato dall’Itàlia.

Gli è che bisogna am m ettere che sé la guerra del '66 durò un mese, quella del 
'70, in cui la Prussia non ebbe l’alleanza italiana, ne durò ben sette, e che la guerra  
del 1914-18 avrebbe avuto) un esito ben diverso se la politica degli Imperi Centrali aves
se saputo tener più conto degli interessi e della dignità dell’«alleata» Italia.

Se l’alleanza del 1866 ci può apparire oggi un ’anticipazione dell’Asse Roma- 
Berlino, bisogna am m ettere che i risu ltati furono già allora grandi per ambedue gli 
alleati, e ciò è chiara dimostrazione che Italia e Germania alleate possono raggiungere 
grandi risultati, m entre quando furono nemiche, a ll’una mancò la vittoria, a ll’altra  
mancò in gran parte il fru tto  della vittoria conseguita.
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Nella pace, la Prussia si annette Schleswig-Holstein, Hannover, Assia 
elettorale e Nassau; lasciò invece in tatti i territo ri dell’Austria e quasi intatti 
quelli degli altri Stati germ anici; l’Italia ebbe il Veneto nei confini am m ini
strativi. Nell’ottobre avvenne lo sgombero delle fortezze venete e il 17 di quel 
mese anche Venezia fu sgomberata.

E’ anche troppo nota la questione della cessione del Veneto a Napoleo
ne III, tante volte rim estata per il sadico gusto di accrescere l’umiliazione che 
si pretendeva inflitta all’Italia da quella guerra. Ebbene: il meschino dispetto 
dell’Austria di voler cedere la Venezia a Napoleone si ridusse a una formalità 
che ebbe valore solo per la città  di Venezia, dove del resto non si ebbe occu
pazione m ilitare francese. La form alità si ridusse a questo: che il gen. Leboeuf 
ricevette in consegna Venezia dal Comando austro-ungarico, e la rim ise im 
mediatamente a una commissione del consiglio municipale, Già il giorno do
po le forze italiane entrarono in città e i giorni 21 e 22 dello stesso mese av
venne il plebiscito. L’annessione fu proclam ata il 4 novembre e il Re entrò 
in Venezia il 7.

Si vede da ciò come l’annessione del Veneto fu molto più sollecita di 
quella delle altre Provincie acquistate nel 1859 e 1860.

A proposito poi del «volontario sgombero» del Veneto da parte del
l’Austria, credo di non errare  affermando che, se l’esercito italiano non avesse 
invaso il Veneto, l’Austria non l’avrebbe ceduto, o che avrebbe conservato al
meno una parte  del Veneto stesso, per lo meno le regioni alpine p iù  setten
trionali. Non può pertanto giudicarsi inutile, nemmeno sotto questo aspetto, 
l’avanzata italiana dal Po fin quasi all’Isonzo.

Che poi l’Austria abbia voluto effettuare la cessione per il tram ite della 
F rancia, si spiega anche col fatto che fino allora l’Austria non aveva ricono
sciuto il Regno d’Italia, che riconobbe appena colla pace. Nel novembre l’Au
stria  restituì anche la corona ferrea simbolo della dignità reale d ’Italia, che 
aveva cinto il capo dei Re longobardi e italici, e degli Im peratori per 9 se
coli, che poi cinse il capo di Napoleone I e che, al tempo délPAustria, come 
corona del Regno lom bardo veneto, servì a incoronare Ferdinando nel 1838 
e fu trafugata nel 1859, quasi che, senza quella corona, il Regno d’Italia non 
si potesse costituire. . .

Ma nel ’66, col riconoscim ento del Regno, anche la corona tornò al le
gittimo possessore.

E ora una parola su un altro motivo di delusione che questa guerra la
sciò negli Italiani: la m ancata annessione del Trentino e delle coste orientali 
dell’Adriatico. Nessuno meglio di noi, ex-irredenti, può com prendere il dolore 
per questo mancato risultato, ma obbiettivamente bisogna riconoscere che 
mai nessuna guerra risolse in pieno, al 100 per 100, tutte le rivendicazioni di 
una nazione.

Basti pensare che la Prussia stessa allora si limitò a ottenere l’egemonia 
nella Germania settentrionale, e che l’unità nazionale germ anica è evento mol
to, ma molto posteriore.

Per quanto riguarda. l’Italia, si rico rd i che il fallimento della prim a guer
ra  d’indipendenza è dovuto, fra l’altro, al rifiuto di accettare la Lom bardia sen
za la Venezia quando l’Austria si sarebbe rassegnata a tra ttare  su quella base; 
si ricord i che la formazione del Regno d’Italia nel ’60-61 si deve anche al
l ’interruzione della guerra col tanto deprecato trattato  di V illafranca: perchè 
se la guerra fosse continuata a lungo, chissà quale esito avrebbe potuto avere.
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Insomma la «politica del carciofo» ha, più che non si pensi, la sua ra 
gione e la sua giustificazione. Riprovevole per un governo rinunziare a una 
rivendicazione raggiungibile, ma riprovevole anche perdere ciò che già si è 
ottenuto per l’illusoria speranza d ’ottenere di p iù  e sopratutto riprovevole 
per un popolo lo sconforto e l’avvilimento per aver raggiunto solo parzial
mente un obbiettivo. L’im portante è saper rip rendere la m arcia quando sia 
giunto il momento.

C on clu sion i

Traendo ora le conclusioni da questo breve esame, non troviamo in 
quella guerra quei lineam enti um ilianti e catastrofici che volgarmente si con
tinua a vederci. Ci ravvisiamo al contrario  una fra le p iù  fortunate guerre 
della storia italiana, tenuto conto anche dell’esiguità delle perdite. Va rico r
dato sopratutto:

1) che la campagna era appena iniziata e fu in terro tta  dopo appena un 
mese. *)

2) che la nazione italiana dimostrò d ’aver raggiunto una coesione in  cui 
pochi all’estero credevano.

3) che l’azione dell’esercito, anche se mancò il tempo per una seconda bat
taglia campale, non fu nè ingloriosa nè inutile, e che anzi l ’avanzata nel 
Veneto assume carattere di grande audacia.

4) che l’azione dei garibaldini, gloriosa anch’essa per le difficoltà affron
tate, non ebbe la parte principale nella guerra. **)

5) che senza l’occupazione effettiva del Veneto sarebbe stata assai dubbia 
la cessione effettiva di tutta la regione.

6) che se in Italia qualcuno si dim ostrò assolutamente inferiore al suo com
pito fu la stampa, che già durante la guerra si abbandonò alle critiche 
velenose e incom petenti, deprim endo il morale del paese, per colpire il 
p rincip io  monarchico.
Ora, dopo le grandi prove che la Nazione ha traversato e tu ttora affron

ta, ben più  gigantesche di quella, ora che più serenamente è in grado di ca
pire la differenza fra l’agire e il giudicare dal tavolo di una redazione chi ha 
agito, ora, penso, si po trà  con maggiore obbiettività rifare il nostro giudizio 
su quei fatti che furono nel passato giudicati tanto tendenziosamente.

CAMILLO CRISTOFOLINI

*) Si ricordi che nel 1848 la guerra  di posizione sul Mincio durò 4 mesi e che nel 
1859, dopo un mese di guerra, gli austriaci erano ancora profondamente nel territorio 
piemontese.

Si ricordi che lo stesso Napoleone I ben raram ente concluse qualche campagna 
in un periodo cosi breve, e se pensiamo alle guerre più recenti, periodi non di pochi 
giorni, ma di lunghi mesi d’inerzia non furono considerati vergognosi per eserciti che 
avevano sostenuto gravi battaglie.

**) Anche gli storici tedeschi (sia austriaci che prussiani) valutano l’azione ga
ribaldina di na tu ra  assolutam ente secondaria ed episodica. Noi ci riferiamo nel nostro 
giudizio sia all’esiguità delle forze austriache dislocate contro di loro, sìa alla ristre t
tezza del territorio conquistato (circa 200 kmq., mentre l’esercito regolare ne occupò, 
nella sua avanzata, oltre 20.000).
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Con questo titolo, il dottor Carlo Rapozzi, già laureato in scienze economiche e 
commerciali presso la nostra Università, presentava — nel 1939 —  all’Università di
Padova u n ’ampia monografia, la quale — coronata di bellissima votazione — gli ottenne 
un’a ltra  laurea, e, precisamente, in lettere. La monografia, che costò al Rapozzi anni 
di paziente lavoro, non è la solita tesi, frutto  di più o meno diligente e sagace com
pilazione: è uno studio profondo e originale, condotto sull’esame diretto di un cen
tinaio d’opere, a confronto fra loro, per giudicare, al lum e della letteratu ra  di guerra 
anche d’altre nazioni (Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Inghilterra, Italia, Russia, Spagna, 
Ungheria), la letteratura  di guerra  della Germania. Vi è presa in considerazione, per 
ora, soltanto la produzione narrativa (il romanzo): e le 400 pagine del lavoro sono 
distribuite in pochi ma nutritissim i capitoli (Introduzione —  La guerra e l’uomo — La 
guerra e la letteratura  — La guerra mondiale nel romanzo europeo — La Germania 
e la guerra — La guerra mondiale nel romanzo tedesco — Bibliografia).

L’esame del Rapozzi non va oltre il 1933: ma il suo studio è ora più che mai 
d 'attualità  per chi voglia comprendere l’evoluzione della Germania dal momento in cui 
essa vide crollare le sue speranze di vittoria pel 1918 fino a quello in cui. per virtù 
del socialnazismo, ritrovò la via delle sue migliori tradizioni e con rinnovellate ener
gie imprese il lavoro della ricostruzione. Vi è tracciato un quadro della Germania 
fra  il 1918 e il ’33, che spiega i successi militari, economici, politici, diplomatici 
ch’essa va riportando dal ’39 ad oggi e mediante i quali, insieme con gli alleati del- 
l’Asse e del Patto tripartito e coi simpatizzanti degli altri Stati, va ponendo le basi 
di un nuovo ordine sociale per l’Europa e il resto del mondo.

Un editore, non diciamo coraggioso, ma intelligente, consapevole della propria 
funzione professionale, dotato di senso d’attualità  e d’intuito discernitivo nella ricerca 
e nella scelta di opere che gli diano garanzia di buon rendimento, dovrebbe ' m ettere 
presto in circolazione questo libro, il quale interesserebbe certamente anche i tedeschi, 
se, com’è presumibile, interessa ad  essi di conoscere e di possedere un quadro della 
loro Germania quale può essere composto solo da uno scrittore non tedesco e quindi 
in grado di fare certe osservazioni e trarre certe conclusioni, oggettive e spassionate, 
che generalmente sono negate a chi è parte in causa e deve giudicar di sè stesso.

Il dottor Rapozzi ci perm ette di regalare intanto ai lettori della Porta Orientale 
alcuni paragrafi dell’ultimo capitolo, nei quali egli, analizzando le opere dello Hesse, 
dei Mann, del Frank, del W erfei, del W assermann, dello Zweig, del Remarque, del 
Glaeser e d’altri, considera soprattutto  come quegli autori ci hanno rappresentato i 
rapporti fra «padri e figli» nella Germania dell’anteguerra e del dopoguerra.

Il problem a dei pad ri e dei figli, meglio espresso come lotta della ge
nerazione vecchia con la generazione nuova, è antico quanto l ’umanità.

Nel periodo bellico e postbellico però esso si è fatto particolarm ente 
sentire come tema di p rim aria  im portanza nelle manifestazioni non soltanto
letterarie ma anche della vita pratica.
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Il fatto che nella letteratura tedesca del nostro secolo molti scrittori ab
biano polarizzato la loro attenzione intorno a questo problema non deve recar 
meraviglia. In prim o luogo perchè, -appena urga la soluzione di un problema,
lo spirito  tedesco vi si attacca tenacemente, sceverandolo in tutti i suoi aspetti 
per penetrarne l ’essenza; in secondo luogo, perchè, appunto nella Germania 
del dopoguerra, questo problema venne a rivestite  un particolare carattere 
di gravità.

Sebbene non nuovo nemmeno nelle sue più recenti manifestazioni, per
chè ha le sue radici già nella critica alle condizioni della gioventù nell’èra 
guglielmina, tale problem a costituisce quasi un fatto particolare del mondo 
tedesco. Ciò si spiega perchè in Germania, più che altrove, venne risentito 
l’effetto della catastrofe, che doveva togliere, assieme alla libera disponibilità 
di sè, ogni possibilità di vita alle generazioni giovani di ritorno dalle tr in 
cee e, p iù  ancora, a quella cresciuta nell’aurora sanguigna dj un dopoguerra 
che aveva bagliori di tragedia più vasta del conflitto appena terminato.

Se nella letteratura prebellica il problema era stato visto come un pro
blema di educazione, quindi da un lato eminentemente spirituale, e la, sua 
possibile soluzione escogitata in riform e che tenessero conto dei bisogni delle 
nuove generazioni, per natura diverse nello spirito e n.ei metodi dalle gene
razioni vecchie, durante la guerra e ben p iù  nel dopoguerra esso si profila 
in tutta la sua tragica imponenza esigendo non più soltanto una soluzione spi
rituale ma una soluzione che perm etta ai giovani di affrontare le necessità 
della nuova vita creata dalla sconfitta.

Va da sè che la generazione, procreata nei brevi momenti rubati dai 
padri alla morte e al travaglio della lotta, veniva a trovarsi rovinata perchè 
privata delle basi necessarie alla vita causa la mancata vittoria. Era logico 
quindi che essa, appena raggiunta la capacità di criticare, riversasse tutta la 
piena della sua amarezza sui p ad ri che non avevano saputo vincere o che 
almeno non avevano saputo evitare la guerra.

I partiti,estrem isti, sempre in agguato per guidare ogni movimento con
tro l’ordine costituito, dovevano naturalm ente approfittare di questo senti
mento, che in un prim o tempo era soltanto di carattere morale e non traeva 
la sua diretta origine dall’esito della guerra, avendo le sue radici più p ro 
fonde nell’incontentabilità umana gigantescamente accresciuta nei suoi desi
deri e nelle sue aspirazioni.

Questa massa incom posta di sensazioni e di aspirazioni che la gioventù 
di ogni epoca e di ogni latitudine ha sentito sempre in sè, tendenza che è, 
ove ben si pensi, il lievito della vita, la linfa feconda che rende possibile il 
progresso con lo scavalcamento delle gènerazioni usate e logore, doveva fa
talmente sboccare in movimenti disordinati e più dannosi che utili a coloro 
stessi che li provocavano. E ciò specialmente in un paese in  cui anche le nor
mali risorse di una vita internazionale come quella goduta dagli altri grandi 
stati europei, pu r nel travagliato caos del dopoguerra, erano venute a mancare.

Gli uomini che avevano accettata la guerra, indifferente la loro tin ta  po
litica, subivano l’onta di una pace, che doveva porre il loro paese al livello 
di una colonia ed avvilire essi stessi al rango di servi agli ordini del capi
talismo internazionale.

Come spesso succede il problem a invece di venir posto sulle vere sue 
basi, venne invece impostato diversamente. Si trovò utile e conveniente di 
sfruttare ad altri fini, che non fossero quelli naturali della rinascita  del



226 CARLO RAPOZZI

paese, la forza repressa dei giovani m iranti a crearsi una p ropria  vita. Nel 
nostro caso la gioventù non trovò altro sbocco, altra risorsa che di rinnegare 
i padri stanchi e sfiduciati. P artiti i p iù  con tutto l’entusiasmo della loro 
giovinezza essi erano tornati invecchiati anzitempo dalla visione della morte 
che invano sembrava aver rap ito  forse i migliori fra loro.

Mentre essi sulle balze insanguinate, negli acquitrin i fangosi, nelle neb
bie delle terre straniere si affermavano con tenace ardim ento p er non tor
nare vinti, avevano sentito m ontare dietro di sè la m area foriera di disfatta. 
Dapprim a pietosa e suadente, p er addorm entarli e cullarli nelle effimere il
lusioni di una pace senza vinti e senza vincitori, essa era passata poi, vista 
l’inu tilità  del narcotico, ad irrid ere  ai loro sforzi negando le risorse neces
sarie p er sostenerli. Ciò non bastando, dall’interno, nell’inconscia vanità di 
dirigere la vita di un popolo, al quale solo una suprem a volontà di resistenza 
poteva salvare l’onore e le possibilità di una vita futura, era venuto il basta 
perentorio  che doveva sbandare gli ultim i di buona volontà non ancora in 
quinati dal veleno corrodente nel popolo tedesco le sue più belle qualità 
guerriere.

Già di per sè, logicamente, la guerra mondiale doveva portare, come 
anche altre guerre, sebbene d’im portanza infinitamente m inore, degli scom
bussolamenti nella vita fam iliare perchè l’assenza del capo doveva 
avere conseguenze fatali, alle quali invano sì oppose lo spirito di abnegazione 
delle m adri che, nella loro stragrande maggioranza, seppero degnamente so
stituire, nei lim iti delle loro possibilità, i m ariti assenti nell’educazione dei 
figli. Purtroppo però  le necessità della vita materiale costrinsero, specialmen
te negli strati popolari, molte m adri ad abbandonare il focolare domestico 
per cercare altrove il necessario alla vita familiare. Spesso i figli stessi, per 
fame e m iseria, furon costretti ad aiutarsi da sè come uccelli usciti dal nido 
lungi dalle protettrici ali dei genitori.

Tale sconvolgimento e tale allentamento del nucleo fam iliare che, spe
cialmente fra i tedeschi, era considerato come qualche cosa di sacro, doveva 
portare  in  tutti i riguard i a delle conseguenze funeste per la vita del paese.

La nuova generazione tendeva ad afferm are la sua vita indipendente
mente dal passato isterilendosi in  una vana accusa, per cui lo sfacelo morale 
si aggiunse a quello politico-economico. Nella foga del suo spirito  anarchico 
essa sembrava voler soffocare la generazione dei padri sotto il fango, che, 
im m eritatam ente, per colpa dei pochi, aveva insozzato tutti i tedeschi.

Questa gioventù, che poteva considerarsi‘ormai perdu ta  per il suo paese, 
secondo i calcoli dei soliti profeti, andava ad ingrandire l’esercito dei dise
redati, aggiungendo la trem enda forza della sua massa, della sua energia, 
della sua disperazione a quella di milioni di illusi che lottano per una felicità 
culm inante più smesso nelle segrete e davanti ai plotoni di esecuzione, men
tre affermano di voler capovolgere il mondo per realizzare il nuovo credo 
ebraico-orientale.

Concomitante al problem a della famiglia si profilò anche quello della 
scuola. Anch’esso può esser ricondotto  al fondam entale concetto della lotta 
con la generazione vecchia che tende a perpetuare, anche e specialmente at
traverso la scuola e l’educazione dei giovani, delle concezioni di vita se non 
ancora del tutto superate almeno in procinto  di esserlo. Le nuove generazio
ni rinnegarono il frutto dell’esperienza dei padri e riesam inandone i fonda
menti e l’evoluzione conclusero con un severo giudizio.
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Questi conflitti si fanno sentire come qualche cosa di veramente deter
minante nell’indirizzo spirituale di un’epoca, appunto nei momenti più tra 
gici che essa attraversa. Cosi i giovani nati durante la guerra e cresciuti in 
un ambiente di stenti e di restrizioni, in un’atmosfera di travaglio intenso, 
che contribuiva alla loro disgregazione morale, affannati nella ricerca del 
pane e della vita, o al contrario nuotanti in un’abbondanza di mezzi, che li 
spingeva alla ricerca  del piacere e del godimento materiale per stordirsi e 
non pensare ad un domani annunciantesi più tragico dell’oggi, si trovarono 
alla fine del conflitto come dei diseredati il cui padre  avesse prodigato paz
zamente tutte le sue sostanze. La gloria, la potenza, la ricchezza che innu
merevoli generazioni di tedeschi con travaglio secolare avevano acquistate, 
accumulate e gelosamente accresciute con amore profondo, erano state sper
perate in un attimo da quella che poteva loro sem brare una follia dei padri, 
incitati quasi da uno spirito maligno, distruttore del mondo tedesco. Ed è 
appunto questo spirito che i figli im m iseriti cercarono di identificare e cre
dettero di aver trovato in quelli uomini e in quelle istituzioni contro le quali 
s’era lanciata tutta una letteratura che, sia per allontanare dei pericoli oscu
ramente intuiti, sia p er aprire  la strada ad ideologie malsane, aveva iniziato 
ben prim a della guerra lo smantellamento di posizioni che andavano criticate 
e corrette ma non abbattute.

Il rim provero p iù  acerbo fatto alla generazione guglielmina dagli sc rit
tori, che, con passione, si erano dati alla ricerca di soluzioni confacenti 
non solo alle necessità spirituali ma anche pratiche del problem a dell’edu
cazione, fu quello di non aver nulla voluto concedere ai nuovi tempi, alle 
nuove idee, ai nuovi metodi di educazione, pure accettati da altri stati con 
lodevole spirito  di iniziativa. E’ bene osservare che quando si tratta  della 
adozione di sistemi nuovi tutte le discussioni vengono a trovarsi ben presto 
ad un punto m orto: da un lato l’entusiasmo dei prim i sostenitori del nuovo, 
dall’altro i suoi negatori non meno assoluti, dim entichi gli uni e gli altri 
della giusta misura.

Spesso l ’adozione improvvisa di un nuovo sistema può fare altrettanto 
male, e forse di più, che il m antenere il sistema antiquato che lo precede. E 
ciò perchè ogni sistema educativo essendo la creazione di pochi uomini, as
sommanti in  sè caratteristiche, partico larità  e bisogni della p ropria  razza e 
della p ropria  nazione, non può essere accettato nel suo insieme senza adat
tarlo ad altre condizioni di ambiente. Necessita quindi un’oculata scelta de
gli elementi che p iù  si confanno a coloro cui essi devono servire perchè 
altrim enti potrebbero risolversi in un danno. Queste son cose delle quali 
molto spesso la gioventù nel suo inesperto entusiasmo non tiene il dovuto 
conto. Essa talvolta si accanisce nella conquista di posizioni che raggiunte 
fanno rim piangere il tempo perduto.

Così il sistema scolastico dell’epoca guglielmina, in cui ancora si sente 
la ferula del padre di Federico, non poteva certam ente trovare un’equa va
lutazione in un mondo nuovo e rende spiegabile l’ostilità dei p iù  contro la 
autoritaria  burbanza di certi insegnanti, la mancanza di spiritualità nell’in 
segnamento, ridotto  talvolta a pura attività meccanica in cui manca la p a r
tecipazione intim a dell’allievo. Ciò in tesi generale, perchè in realtà nella 
scuola chi dà il vero indirizzo all’insegnamento è sempre il docente, il quale, 
se sa conquistare l’interesse degli allievi, se ne rende padrone anche sp iri
tualmente così da attaccarli a sè con l’amore e da ricavarne dei risultati me
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ravigliosi, ad onta di ogni restrizione concettuale del regime scolastico impe
rante. Non si può dire che i vecchi maestri tedeschi abbiano educato delle 
generazioni p rive  di anim a e di spiritualità.

Scrittori di prim a e di dopo la guerra non rifuggono da critiche che 
potremmo qualificare volgari, come quella dello Hesse il quale dice che un 
maestro preferisce gli scolari asini a quelli intelligenti e altri che, volendo 
dim ostrarci la pena di esseri geniali, incapaci di assoggettarsi al freno ed 
alla disciplina regolare della scuola, danno prova di un cerebralism o malato, 
che immagina un mondo non reale. Tutti questi genialoidi che a dieci anni 
compongono musica, come l’Hanno di Tommaso Mann, o si atteggiano a su- 
peruom ini, anche se abbandonati a se stessi e forniti di tutte le possibilità 
non riescono ad essere che degli eterni scontenti e ad aum entare il numero 
degli spostati sempre in cerca di realizzare dei sogni chim erici, che non solo 
non hanno nulla di sensato ma riescono di danno a loro ed agli altri con 
grande dispiacere dei genitori.

Ora non deve recar meraviglia che la guerra abbia portato il problema 
ad uno stadio acuto anche per le partico lari condizioni in cui è venuta a 
trovarsi la scuola priva o quasi di insegnanti giovani e di fresca energia. 
Pochi i rim asti ed anche questi disam orati e depressi da un travaglio che 
sembrava non dovesse aver fine. Rari quelli che seppero m antenere intatto  e 
riuscirono costantemente ad alim entare nella scuola l’entusiasmo dei prim i 
tempi. D istratti gli scolari da m olteplici cause, non ultim a quella p iù  mate
riale del vitto insufficente; moltissimi, per la m ancata o rallentata sorveglian
za fam iliare nonché per gli aum entati contatti col mondo extra-fam iliare, av
viati ad una rovina fisica e morale, la quale doveva rivelarsi, appena cessato 
il conflitto, con manifestazioni che avevano tutto l’aspetto di un pericolo pub
blico. I più anziani, disam orati dello studio in cui non vedevano la speranza 
di una posizione sociale, che si presentasse desiderabile, m entre in torno ad 
essi turbinava la ridda dei m ilioni degli accaparratori e la sarabanda gode
reccia dei nuovi ricchi, i quali senza scuole erano riusciti a farsi ricevere 
nel mondo p iù  ostilmente avverso, un tempo, alla classe cosidetta borghese.

Col rallentam ento dei vincoli fam iliari dovevano di conseguenza ra l
lentarsi anche quelli m orali che da essi direttam ente dipendono. Quindi un 
nuovo elemento deleterio, perchè maggiormente tentatore, si presentava ad 
allettare la gioventù la quale trovava nella m iseria e nello sbandam ento ge
nerale la possibilità di soddisfazioni m ateriali che in altri tem pi 11 vincolo 
della famiglia e della scuola avevano saputo e potuto raffrenare.

L’idea che il sistema scolastico abbia tutta la colpa della debolezza mo
rale m anifestatasi come sorta con la guerra, che la m ancanza di un forte 
indirizzo spirituale sia da ascriversi unicam ente alla m ancanza di amore e 
di tatto negli insegnanti, i quali venivano accusati di trasform are la scuola 
in  una caserma, non può rappresentare  altro che un sintomo dello sconvol
gimento generale, dello sgretolamento morale al quale per forza di cose do
vette soggiacere il mondo tedesco dopo il crollo di una stru ttu ra  politica, 
economica e sociale, che nel suo insieme, a parte le im m ancabili mende, co
stituiva pur sempre le basi della sua vita. Ora il fatto che l’idolo era caduto 
ad un tratto  a te rra  infranto  e il vedere che tanta gente di ogni colore si 
affannava a m ettere al suo posto uno foggiato a p rop ria  immagine e somi
glianza, dando il triste  spettacolo di una lotta nella quale non la tutela dei 
legittim i interessi di un popolo doveva essere di norma, creò nel prim o tempo
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in ogni ambiente uno stato di perplessità che spiega come il grande cata
clisma non abbia trovato nella produzione letteraria narrativa immediati 
commentatori.

Tutta una letteratura si è occupata del problem a familiare e scolastico, 
dai due Mann, a Leonhard Frank, allo Hesse, al Werfel, al W assermann, allo 
Zweig, al Remarque, al Glaeser. Essa crea in gran parte figure di ragazzi 
anorm ali invocando l’adozione di sistemi che avrebbero dovuto arrivare ad
d irittu ra  all’autoeducazione, al riconoscim ento della massima indipendenza 
della gioventù in nome di tutti gli ideali famigerati che vietavano la coazione 
dell’anim a vergine del fanciullo; definendo vieti tutti i sistemi che si risol
vessero in un’obbedienza all’autorità dell’insegnante e dei genitori, premessa 
inderogabile di ogni sano sistema educativo. (Ci si direbbe rito rnati al tempo 
dei «Masnadieri» di Federico Schiller). Si chiedeva in secondo luogo l’aboli
zione di schemi di studio non confacenti forse al genio di singoli superuo- 
m ini in spe, fra i quali non si è rivelato neppur uno capace di condurre il 
proprio popolo sulla via della salvezza. Ad onta di tutta questa propaganda 
di libera educazione i giovani sono ritornati come pecorelle sm arrite all’ovile, 
ripulitosi internam ente ed esternamente di tutto il vecchiume, ma per accet
tare la guida dei pastori che nel travaglio sanguinoso delle trincee s’erano 
forgiati lo spirito  adam antino e la volontà ferrea e tenace atta ad indirizzare, 
non coattivamente in nome di dottrine utopistiche, ma con sano criterio  di 
disciplina e di dignità umana il popolo tedesco verso la sua rinascita.

Seguendo i nuovi maestri la gioventù ha formato i quadri che hanno 
portato il paese a riafferm are non soltanto la sua volontà di vivere libero ma 
anche potente. Cosicché in pochi anni quelli che dovevano essere i sovver
tito ri dello stato nazionale, vecchia anticaglia da rinnegare e da gettare fra 
i ferravecchi, di cui è ricca la storia dell’um anità, si presentavano, sebbene 
con m utata veste, consona ai nuovi tempi ed alle nuove idee, come i suoi 
afferm atori p iù  convinti, e tanto p iù  convinti, in quanto alla sua rinascita  
avevano contribuito essi stessi col proprio  rischio e con la propria  fatica e 
come nuova generazione avevano avuto la fortuna e la gioia di esserne se 
non i prom otori almeno i realizzatori.

E tutto ciò perchè alla svolta della via, che sembrava condurli all’af
fermazione d’una utopistica libertà integrale di vita, videro risorgere ideal
mente dalle trincee sconvolte i fantasmi laceri e sanguinanti a ferm are la 
massa, orm ai im bestiata e dim entica, in nome di quella p a tria  che era stata 
trascinata nel fango, in nome dell’um anità stessa di cui si stava perdendo il 
vero concetto per un vano affannarsi dietro chimere, le quali potevano tor
nare utili soltanto a quei pochi che con la loro opera nefasta avevano p ro 
vocato l’immane crollo.

I giovani videro le ombre dei padri e dei fratelli m orti nell’adem pi
mento di un dovere supremo, che non trova il tempo per discutere se una 
mossa è giusta o sbagliata, additare ai figli traviati, senza loro colpa, la nuova 
via da seguire, l ’antica via maestra che doveva .raccogliere i greggi dispersi 
per i sentieri e per le carrareccie, resti e relitti alla deriva di un grande ̂ popolo 
che non poteva m orire o sparire in un anonimo agglomerato semiasiatico.

Essi com presero e nella loro baldanza audace si schierarono intorno ai 
sopravissuti, che avevano tenuto fede negli anni della prova al ricordo  dei 
m orti, e che additavano una meta più bella e più santa, piuttosto che seguire 
più oltre della gente estranea per sentimento e in molti casi anche p er razza,
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la quale predicava l’avvento di una vita migliore risolventesi, tanto per in 
com inciare, in un sempre maggior asservimento del paese alla finanza in ter
nazionale.

Nascere per vivere da iloti? No! Ed il basta della gioventù tedesca venne 
anche più presto di quanto i profeti del fannullismo e della galera si sareb
bero aspettato. E con il suo basta venne anche il repulisti generale, provo
cando con ciò l’inizio del latrato universale, che dura ancora, mentre il 
paese riconoscente a chi lo ha liberato dai falsi concetti di libertà e di fe
licità, lavora seriam ente e tenacem ente a ricostru ire le sue fortune, con r i
sultati che possono venir m isurati, senza tante ricerche, dalla violenza con 
cui la canea ebraico-massonica attacca il Reich nazionalsocialista!

Insieme ad altri problem i di capitale im portanza ha trovato, in questi 
ultimi anni, la sua soluzione, sia pure non perfetta perchè unicam ente um a
na, anche il problem a della scuola sotto l’insegna della disciplina, della fede, 
del combattimento. Alla gioventù mancava una guida spirituale, m ancava una 
bandiera da agitare al vento in nome di un ideale che, pur m irando alle vette 
dell’irraggiungibile, avesse le sue basi sul nostro, piccolo mondo, evitando 
la vana e spasmodica tensione di una ricerca, la quale, ad ogni realizzazione 
mancata, è costretta a rinnovare il suo travaglio, m entre all’in terno semina 
là rovina e la strage cullando le genti con promesse fallaci. La gioventù te
desca voleva, sì, credere, ma voleva anche obbedire e combattere per la nuova 
vita che ogni generazione si forgia da sè.

CARLO RAPOZZI

ADOLFO HITLER PARLA DI RENITO MUSSOLINI

„ / partiti borghesi litigavano col marxismo per pura invidia, per solo 
spirito di concorrenza, senza nessuna seria volontà di distruggerlo; in fondo, 
s ’erano da ~ tempo acconciati all’annientamento della patria ed erano mossi 
solo dalla grande preoccupazione d i poter partecipare al convito funebre. 
Solo per questo combattevano ancora.

,,Fu quello il tempo in cui, — lo confesso apertamente, — concepii pro
fonda ammirazione per il grand’uomo a sud delle A lpi che, pieno di fervido  
amore per il suo popolo, non venne a pa tti col nemico interno dell’Italia, ma 
volle annientarlo con ogni mezzo. Ciò che farà annoverare Mussolini fra i 
grandi di questa terra è la decisione d i non spai-tirsi l’Italia col marxismo, 
ma di salvare dal marxismo; distruggendolo, la sua patria.

„A petto d i lui, quanto appaiono m eschini i nostri statisti tedeschi! E 
da quale nausea si è cólti al vedere queste nullità osar criticare chi è mille 
volte più grande d i loro! Quanto è buffo pensare che ciò avviene in un paese 
che ancora cinquant’anni fa  aveva alla testa un Bism arck!”

(«La mia battaglia», 1923)



OGNUNO DI NOI E L’ITALIA
Elemento decisivo di tutte le guerre, segreto di tutte le vittorie è la 

partecipazione presente e convinta di ogni singolo cittadino della Nazione 
belligepante alla guerra.

Ogni combattente in armi e non in armi deve essere conscio della sua 
qualità di attore nel grande dramma che è il conflitto tra  popoli. Deve sen
tirsi parte personalm ente, intim am ente interessata, deve sopratutto possedere 
l’assoluta, fermissima sicurezza di aver ragione.

E questo per una chiara necessità d ’ordine pratico e d ’ordine morale.
D’ordine pratico, perchè l’Uomo, il singolo uomo se non è convinto di 

essere lui, personalm ente lui, a fare qualche cosa in favore d’un suo in te
resse, inquadrato nell’interesse collettivo ma suo, non compie con necessario 
entusiasmo il p roprio  dovere, non partecipa, in una parola, con tutte le sue 
forze ad un’im presa se questa im presa non la sente intimamente sua.

Prendiam o ad esempio un reparto  di soldati.
Se ogni suo singolo soldato non è conscio, entusiasta di quello che lo 

fanno fare i p rop ri ufficiali, il reparto  riuscirà sempre a rendere meno di 
un’altra unità che agisca con la concorde partecipazione di tutti i suoi sin
goli uomini, non tenuti insieme dalla disciplina, ma, nel fuoco dell’armonico 
ordine d iscip linare ritrovantisi, con tu tti i loro individuali interessi che 
hanno un’unica mèta: quella del reparto.

E lo scopo per cui agisce il reparto viene così a risultare, nella sua at
tuazione, la somma degli scopi di ogni singolo, centuplicata d ’efficacia dal 
vìvido entusiasmo di ognuno.

Ma c’è poi una ragione d’ordine morale che non può sfuggire a nes
suno e si sostanzia in questo: come potrà un popolo essere degno della Vit
toria se ogni singolo cittadino non ha partecipato con tutte le sue forze, con 
tutte le sue speranze, con tutta la sua fede alla lotta, dalla quale è sorta la 
Vittoria?

Come potrà lo Stato vincitore realizzare nell’azione dei suoi cittadini 
gli scopi per i quali è sceso in campo, se i suoi cittadini che pure hanno 
combattuto, che pure hanno sofferto ed hanno vinto, non hanno mai parte
cipato alla guerra, pensosi del perchè della guerra, del come dopo la Vit
toria?

In qual modo altrim enti lo straniero, il vinto o l’assente saprà ricono
scere nel volto di ogni cittadino della Nazione vittoriosa il volto del vincitore?

Perchè noi tutti, sempre ma in ispecial modo nelle giornate della guerra 
ed in quelle della vittoria, dobbiamo sapere questo: che noi non siamo noi 
ma la Patria.

Ognuno di noi è l ’Italia.
Questo sentimento d ’individuale presentism o agli avvenimenti è una 

forza decisiva che noi possediamo, che noi dobbiamo possedere e che ci darà
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la Vittoria. Una Vittoria che soltanto così potremo realizzare in pieno, come 
Iddio e la nostra Storia ci impongono.

Per questo, perchè non possedeva questo sentimento, la Francia è ca
duta e, prim a dell’Inghilterra, la Russia cadrà, perchè l ’inglese, ogni singolo 
inglese, è convinto che, difendendo l'im pero Britannico, difende sè stesso.

Per questo la Gran Bretagna dura sulla scena della guerra più a lungo 
dei suoi alleati. Ma tuttavia cadrà. Cadrà perchè esclusivamente si difende; 
e chi, senz’ansia di contrassalto, si difende, è già vinto.

E ansia di contrassalto, bisogno d ’im porre qualcosa di nuovo o almeno 
di m igliorare il vecchio, l ’inglese, ogni singolo inglese, non ha.

Ha soltanto la convinzione che deve difendersi.
I popoli dell’Asse, invece, tutti gli individui di questi popoli, singo

larmente considerati, hanno, profondo, in loro, per caratteristica razziale, per 
attuale necessità, la fiammeggiante convinzione: Bisogna vincere, bisogna 
avanzare!

E la V ittoria sarà di questi Popoli e sarà V ittoria di ogni singolo ita
liano, di ogni singolo tedesco.

DONO PAOLETTI

QUANDO PARLANO I GALANTUOMINI

Alla Radio (del 25, IX ) abbiamo inteso riassumere un articolo di gior* 
naie tedesco, il quale, dopo avere osservato che durante l’inverno ’kO-’k l l’one
re maggiore della guerra dell’Asse era venuto a gravare sulle spalle dell’Ita
lia, invitava a considerare quale sarebbe la situazione gem rale della guerra, 
se non ci fosse l’Italia a fianco della Germania pure ammettendo la parte 
preponderante avuta finora, nella guerra, dalla Germania.

Il ragionamento si potrebbe fare anche invertendo i rapporti, cioè chie
dendo quale sarebbe la situazione generale se a fianco dell’Italia non ci fosse 
la Germania. La conclusione sarebbe sempre la stesfsa: i successi dell’Asse 
si devono alla stretta collaborazione delle due Potenze. L ’una integra l’azione 
dell’altra, vicendevolmente. L ’atilità è reciproca, qualunque sia la proporzione  
riguardo agli apporti di ciascuna.



P U B B L I C A Z I O N I  E R I C E R C H E  
A R C H I V I S T I C H E  SU G L I ESU LI  

N A P O L E O N I C I  A T R I E S T E
(V edi „La Porta Orientale“ 

A . X , 307 e X I  94, 167)

I I I .  G li  studi d e l , P litek  e del jM itis e i docum enti 
d el R .  A r ch iv io  di S tato

Tutto questo ambiente, se anche tenuto sotto la più stretta sorveglianza 
poliziesca, non mancò di esercitare politicam ente una rim archevole influenza 
sulla cittadinanza e servì a tenere desto ed anzi ad alim entare il cosidetto 
bonapartism o triestino, professato da framassoni e liberali, che rim piange
vano la dominazione napoleonica in queste terre (1809-1813) e da molti dei 
malcontenti, che l’Austria stessa aveva formato, trattando la città riconqui
stata quasi «de jure belli» e misconoscendole i privilegi autonomistici e le 
franchigie solennemente confermate dal 1382 in poi, da tutti i predecessori 
dellTm peratore Francesco I. .

E’ in virtù  di questo ambiente che quasi sin dal suo inizio ebbe qui 
qualche diram azione quel lavorìo segreto, che attraverso le vendite Carbo
nare si svolgeva lungo tutta la penisola, dove già fermentavano, tra  i «figli 
del secolo» e i veterani delle campagne napoleoniche, l ’insurrezione antiau- 
striaca e i concetti un itari nazionali (188).

P roprio  p er studiare le cause e la genesi dell’irredentism o triestino, 
irrom pente dopo i moti quarantotteschi, è necessario, anzi indispensabile, 
lumeggiare la vita dei p roscritti napoleonici nelle nostre terre.

Il prim o che si occupò di loro fu Giuseppe Caprin (1843-1904), nel vo
lume «I nostri nonni — Pagine della vita triestina dal 1800 al 1830», edito 
dallo Stabilimento tipografico Caprin nel 1888 e ristam pato dalla stessa ti
pografia nel 1926.

A pagine 153-160 della prim a edizione tra tta  di Fouché, in fondo al 
capitolo «Pagine napoleoniche», dedicato agli illustri personaggi posti a capo 
del governo napoleonico durante le tre occupazioni francesi di Trieste e nel 
capitolo «La società delle Ville Necker e Murat» (pp. 161-176) di Gerolamo, 
Elisa e Carolina Bonaparte, di Maret e di A rrighi. Non parla invece nè di 
Pons, nè di Savary, il cui episodio triestino è sino ad oggi sfuggito agli stu
diosi locali.

L’unico che scrisse uno studio esteso e documentato su «I Napoleonidi 
a Trieste» è però sinora il medico concittadino Venceslao Plitek.

L’opera fu edita nei volumi XXXIX (pp. 91-161), XLI (pp. 209-290) e 
XLII (pp. 139-158) dell’«Archeografo Triestino», anni 1924, 1926 e 1927-1928.
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Essa si divide in tre capitoli: «Girolamo e Caterina Bonaparte, Conte e Con
tessa di Hartz, esujj a Trieste (15 agosto 1814 - 3 aprile 1815)»; «Carolina 
Murat Contessa di Lipona (6 giugno - 15 agosto 1815)» e «Elisa Bonaparte, 
m aritata Baciocchi - Felice Baciocchi, Conti di Compignano (20 giugno 1816 - 
7 agosto 1820)». La seconda parte dell’ultimo capitolo tra tta  pure delle vi
cende della contessa Camerata e di suo figlio Napoleone a Trieste, a Villa 
Vicentina e a Canale. Nello studio vi è qualche accenno sull’esilio triestino di 
Fouchó, di Maret, di A rrighi e di Pons; vi manca invece del tutto il secondo 
lungo soggiorno di Gerolamo e quello non meno lungo di Carolina.

Il suo autore prom ette di completare la sua opera, con detti due capi
toli, in una delle prossim e annate dell’«Archeografo». Essi form eranno pe
rò solamente un breve epilogo a tutto il suo studio, dato che, come l’au
tore mi confidò, non gli rim ane da sfruttare che ancora pochi documenti ed 
egli non ha intenzione di espletare ulteriori indagini archivistiche. Inoltre la 
bibliografia esistente su questo ultimo periodo dei Bonaparte a Trieste è pres
soché nulla.

Il P litek fu spinto al suo studio dal riaccesosi interesse della cittadi
nanza per le sue memorie napoleoniche, quando negli anni 1921-1922 la «S. 
E. D. I. S.» Società Edilizia degli Impiegati Statali pretese, ricorrendo  anche 
in via giudiziaria, di demolire la Villa Bonaparte, per costruire, sulla vasta 
area risultante, delle case minime per i p rop ri dipendenti. L’onesta indigna
zione che la controversia provocò in tutte le sfere cittadine (189), lavò l’onta 
di aver lasciato radere al suolo nel 1900 Villa Murat, per elevare una p ilatura 
di riso, che come per una m isteriosa nemesi non potè mai attecchire e con
tro il cui edificio si accanirono persino le fiamme.

Il dott. Plitek ebbe la ventura di consultare p er prim o le preziose ca
taste di atti raccolti nel nostro R. Archivio di Stato e perciò la sua pubbli
cazione ha recato un fattivo e basilare apporto storico. Peccato però che ciò 
abbia avuto luogo subito dopo la grande guerra, quando era appena agli inizi, 
sotto l’intelligente guida del direttore dott. Felice Perroni, l ’ordinam ento e 
l ’inventariazione delle centinaia di migliaia di documenti inediti di questo 
ancora quasi inesplorato massimo archivio regionale (190).

Oggi, a sistemazione sommaria compiuta, nei fascicoli — in cui le carte 
e gli atteggi sono classificati per anno e in ordine num erico — degli atti 
presidenziali e degli atti presidenziali riservati dell’archivio della Presidenza 
dell’I. R. Governo per il Litorale e di quelli dell’archivio della Presidenza del- 
l’I. R. Direzione di Polizia in Trieste, si trovano ancora sparsi a centinaia dei 
documenti, che il P litek non ebbe campo di vedere. Mercè loro si può rico
struire dettagliatam ente e penetrare nell’intimo la vita non solo dei tre  Bo
naparte, ma anche degli altri esuli del Prim o Impero che furono a Trieste.

Tale nuova massa di documenti preziosi viene ora. da me dettagliata- 
mente esam inata e studiata e fu scoperta per prim o, come ebbi già a 
d ire al p rincip io  di questo mio lavoro, da Giuseppe Stefani, nel percorrere  le 
singole buste degli atti sopram enzionati. Egli ne trascrisse ben 80 rapporti 
del tutto ignoti e i 35 che si riferiscono alle peripezie che si susseguirono 
a Villa Vicentina dopo il ratto anconitano del piccolo Camerata e che p a r
zialmente furono già sfruttati dal Plitek, per la sua diffusa narrazione di 
questo strano episodio. Questi atti verranno pubblicati nel loro testo origi
nale dal dott. Stefani, assieme a varie altre centinaia di carte, di cui egli 
curò la copiatura, in uno studio sulla situazione politica di Trieste dopo la
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restaurazione austriaca, che egli sta compilando e che speriamo possa vedere 
la luce quanto prim a possibile. L’opera costituirà la pietra m iliare per gli 
studi di cui trattasi e formerà quasi di certo oggetto d’un volume speciale 
dell’uArcheografo Triestino». Un breve saggio degli atti da lui rinvenuti, il 
dott. Stefani ci forni nella pubblicazione «Bonapartisti triestini» (1814-1815), 
da lui curata su «La Porta Orientale», numeri 6-7 e 8 dell’anno 1932. In 
essa appariscono per esteso alcune decine di rapporti segreti della poli
zia, non riguardanti i personaggi che qui ci interessano, ma rim archevoli 
per la conoscenza dell’ambiente in  cui questi si mossero (191).

Chi invece diede alle stampe 35 atti, che si riferiscono ai nostri esuli, è 
il compianto prof. Silvio Mitis di Cherso ( f  1934), nella sua pubblicazione 
«Alcuni documenti dell’Archivio Capitaniale di Pisino (1810-1860)», inserita 
nei volumi XXXI-XXXVII degli «Atti e Memorie della Società Istriana di Ar
cheologia e Storia Patria» (anni 1919-1925), che vengono editi a Parenzo. Un 
documento si trova riprodotto  sotto il numero progressivo 12 nel volume 
XXXI e gli altri nel volume XXXII sub numeri 68, 69, 71, 75-77, 80-83, 88, 
98, 100-102, 104-111, 113, 118-121, 129, 134, 139, 145, 153 e 168. Tutti si 
riportano agli anni 1815 e 1818-1820 e trattano quasi esclusivamente di Elisa 
Baciocchi e del suo soggiorno a Villa Vicentina. Di scorcio solo sono men
zionati Gerolamo Bonaparte, Arrighi, Maret, Fouché e Pons. I documenti so
no di grande valore storico e risultano essere gli unici finora stampati inte
gralmente che possediamo su questo argomento. Il dott. Plitek infatti, per 
narrare  le vicende triestine e giuliane dei tre  Bonaparte, si servì dei docu
m enti, da lui scoperti al R. Archivio di Stato, ma non ci fece conoscere 
purtroppo che qualche brano degli stessi.

Presso detto R. Archivio di Stato, si troverà ulteriore materiale docu
mentario in  oggetto, nelle seguenti serie di buste e volumi di atti, tra  gli 
anni 1814-1832:

1) I. R. Capitanato Circolare in Gorizia: atti archivio generale;
2) I. R. Capitanato Distrettuale ,di Gradisca: atti archivio generale;
3) I. R. Capitanato Distrettuale di Sesana: atti archivio generale;
4) I. R. Capitanato Distrettuale di Capodistria; atti archivio presiden

ziale e atti archivio generale;
5) I. R. Capitanato Distrettuale di Parenzo; atti archivio presidenziale 

e atti archivio generale;
6) I. R. Delegazione Provinciale di Udine;
7) I. R. Tribunale Cambio-Mercantile e Consolato del Mare: atti archi

vio generale (ventilazioni ereditarie) ;
8) I. R. Capitanato Circolare per l’Istria in Pisino (dall’anno 1825): 

atti archivio presidenziale com prendenti anche la raccolta incom
pleta di atti del Capitanato Circolare di Trieste (1814-1825) e atti 
archivio generale;

9) Archivio Notarile del Tribunale Provinciale di Trieste: rogiti nota
rili e raccolte testamentarie.
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In quest’ultimo fondo di atti si conserveranno varie carte riguardanti 
fa com pravendita e i trapassi delle p roprietà  im m obiliari, che ebbero i Bo- 
naparte a Trieste e nella Venezia Giulia.

Altre carte sullo stesso argomento si custodiscono poi, come ebbi io 
stesso a scoprire, per quanto concerne le tenute di Canale e di Villa Vicen
tina, tra  gli anteatti della procedura avviata, in base alla Patente Sovrana 
del 5 luglio 1853, dall’I. R. Commissione provinciale per l’affrancazione e la 
regolazione degli oneri del suolo p er il Litorale in Trieste, che si conservano 
nella rispettiva sezione del nostro Archivio di Stato. Nulla invece è conte
nuto negli incarti successivi, originati dall’applicazione di detta Patente e 
di spettanza d e ll!. R. Commissario locale per le operazioni agrarie sedente 
in Lubiana, che oggi si conservano presso il locale R. Commissariato per la 
liquidazione degli usi civici e che in prosieguo verranno versati pure all’Ar- 
chivio di Stato.

Altri atti, concernenti sempre l’esilio dei Napoleonidi nella nostra re 
gione si troveranno infine presso gli Archivi di Stato di Venezia, di Milano 
e di Lubiana e qualcuno certam ente in mano privata in originale o in copia.

(Continua) OSCAR DE INCONTRERÀ

(187) W ertheim er: «Der Herzog von Reichstadt». — Il bar. Gaspard de Gourgauc!
'(1783-1852) e il conte Charles-Tristan de Montholon (1783-1853), assieme alla
consorte, furono, come noto, i fedeli compagni del Bonaparte a S. Elena. Il pri
mo gli salvò la vita nel 1812 e nel 1814 e il secondo gli chiuse gli occhi e fu il 
suo esecutore testam entario. I due generali pubblicarono nel 1823 in 8 volumi 
i rari e preziosi «Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, 
écrits à Ste-Hélène sous sa dictée».

(188) Vedi a questo proposito Stefani G.: «Bonapartisti triestini (1814-1815)» in «La 
Porta Orientale», nri. 6-7 e 8, anno 1932 ; Tamaro A.: M ateriali per la  storia 
della restaurazione austriaca nella Venezia Giulia» in «Atti e Memorie della 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», voi. XLlII (1931) ; de Vergot- 
tini G.: «La fine del dominio napoleonico in Istria», ibidem, voi. XXXVIII, fa
scicolo I (1926); Cusin F.: «Appunti alla storia di Trieste» - Trieste 1930; 
Schiffrer C.: «Le origini deH’irredentism o triestino (1813-1860) - Udine 1937 — 
«Enfants du siècle» sono stati come noto, battezzati i «flls de l’Empire» e i 
«petits-fìls de la Révolution» da Alfred de Musset («La confession d’un enfant 
du siècle» —  1836).

(189) Vedi le collezioni di «Il Piccolo» e di «Il Lavoratore Socialista», mesi luglio e 
agosto 1921. Villa Bonaparte fu difesa persino dal «Marameo I» (19 agosto) 
e da «La Coda del Diavolo» (6 agosto). Portata la questione davanti il P a r
lamento, in seguito ad un’interrogazione del sen. Teodoro Mayer, l’on Bevione, 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, rispose in data 3 settem
bre che il Governo disponeva che la Villa non fosse ceduta e fosse lasciata in
tegra, e ciò «quantunque una deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste, 
del 7 luglio 1901. avesse destinato quell’area a suolo edificativo, conformemente 
al piano edilizio che era stato allora approvato».

(190) P er quanto concerne il nostro R. Archivio di Stato vedi le seguenti pubblioa- 
zioni di Felice Perroni: «Inventario generale delle carte conservate al R. Ar
chivio di Stato di Trieste e nella sezione d’Archivio di Stato di Fiume con 
note storico-archivistiche» — Trieste 1933 ; «L’Archivio di Stato in Trieste» in 
«Miscellanea di studi storioi» — Firenze 1933 ; «Costituzione e ordinamento de
gli Archivi di Stato Italiani» in «La Porta Orientale» nri. 1-2 e 3-4, anno 1936 ; 
«Gli archivi del Risorgimento nella Venezia Giulia» — Aquila 1923; Inoltre: 
Salata F.: .«Per gli Archivi di Stato» — Roma (Senato) 1930; «Nuovi sviluppi 
del R. Archivio di Stato di Trieste» In «Il Piccolo» 31 agosto 1927 ; «Hof-und 
Staats Handbuch der' Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie» — W ien 1918.
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(191) Giuseppe Stefani si servì di a ltri documenti della stessa epoca, rinvenuti presso 
il nostro Archivio di Stato, per le sue opere: «Il centenario delle Assicurazioni 
Generali» — Novara 1931 ; «11 comitato triestino degli assicuratori marittimi» — 
Trieste 1933 ; «Antonio Gazzoletti nella . rivoluzione del Quarantotto» in «La 
Porta Orienale», nri. 11-12 anno 1934 e 1-2, 3-4 e 5-6 anno 1935; «Il Lloyd 
Triestino: Contributo alla storia italiana della navigazione marittima» — Mi
lano 1938 (in collaborazione con Bruno Astori). Anche Luciano Giulio Sanzin 
attinse largamente a detto Archivio per il suo bel volume «Nel primo centenario 
della Riunione Adriatica di Sicurtà — Trieste 1939-XVII.

GLI AMBIENTI ECCLESIASTICI

«La Corrispondenza» di Roma („Picc.” 31, VII) informava come la pub
blicazione del volume documentario „Che cosa hanno fatto gli Inglesi in Ci
renaica” aveva causato „grandissima impressione” negli „ambienti ecclesia
stici più autorevoli”, i quali notoriamente sono renitenti ad ammettere gli 
orrori commessi dagli inglesi. Stavolta, gli „ambienti ecclestiastici”, anche 
quelli „che sono abituati a coprire i loro sentim enti col velo della diplomazia, 
non nascondono la loro indignazione”.

Leggendo quésta informazione, pensiamo alle accuse che i pagani face
vano ai cristiani, d ’avere appiccato l’incendio a Roma — il famoso incendio  
attribuito a Nerone. Se qualche storico accenna alla possibilità che quelle 
accuse non fossero destituite di fondamento, i cristiani protestano. Ma le 
renitenze odierne dei surricordati „ambienti ecclesiastici” rinnovano gli an
tichi sospetti. A buon conto, tra i prim i cristiani di Roma si trovavano molti 
ebrei, cioè di quella razza che oggi in Russia applica su larga scala la tattica 
d’incendiare boschi e città, pur di danneggiare il nemico.

MORALITÀ’ INGLESE

,,E’ certamente meglio vincere la guerra (del 1915) e mancare poi alla 
nostra promessa (d i dare uno Stato agli Arabi) che perdere la guerra. Io ri
conosco l’utilità di questo inganno, perchè l’aiuto arabo pup portarci ad una 
veloce vittoria in Oriente senza nostro spargimento di sangue”.

LAWRENCE (Le sette colonne della 
saggezza, 1939)

NON DIMENTICHIAMO

La Radio Londra d e l i l l  settembre comunicava: — „la nostra aviazione 
ha pure bombardato l’Ospedale di Gondar causando m orti e feriti”.



F A T T I ,  P E R S O N E ,  I D E E
G iu lia n i cke si fanno onore in

guerra

In testa all’eroico drappello dei 
nostri prodi, stavolta appare Niccolò 
Giani, al quale fu conferita la meda
glia d ’oro. («Picc.» e «Popolo d’Ita
lia», 24, IX). Del caduto alla Punta 
nord Mali Scindeli, sul fronte greco, 
del fondatore della Scuola di Mistica 
Fascista, dicemmo più  ampiamente 
nell’ultimo fascicolo de «La Porta 
Orientale» (Anno XI, 139-51), nè oc
corre soggiungere quanto profonda 
sia la nostra esultanza nel vedere u n ir
si alla serie gloriosa delle medaglie 
d’oro giuliane la fulgida figura di Nic
colò Giani, che tanto onora le nuove 
generazioni delPItalia fascista.

F ra  le cerimonie con le quali si è 
inaugurato l’anno scolastico 1941-42, 
hanno avuto partico lar rilievo quella 
del R. Liceo Ginnasio «Dante Ali
ghieri», dove fu commemorato, con 
un discorso del Preside Gianluigi Bi- 
soffì, Niccolò Giani, e quella del R. 
Liceo Ginnasio «Francesco Petrarca», 
dove, a sua volta, con un discorso del 
Preside Giuseppe Zanei fu commemo
rato Silvano Buffa, altra medaglia di 
oro giuliana, che fu allievo del «Pe
trarca», come il Giani era stato del 
«Dante».

Alla memoria di un altro Eroe del 
mare, triestino, Danilo Stiepovich, fu 
conferita la medaglia d ’oro per il va
lore dim ostrato in un’azione svoltasi 
nell’Atlantico («Picc.» 30, IX).

Il ten. di vascello Ludovico Grion, 
triestino, ha comandato il sommergi
bile affondatore d ’una petroliera di
retta a Tobruk; sullo stesso sommer
gibile era il ten. di m acchina Bruno 
Miani, pure triestino («Picc.» 6, Vili) - 
il sottot. Diego Michelazzi, triestino, 
è rim asto ferito nella lotta fra un 
nostro idroplano da ricognizione e 
cinque Spitfire nemici («Picc.» 22, 
Vili).

L’eroico pilota Aldo Gon, triesti
no, fu promosso capitano («Picc.» 
19, IX); - il ten. Salvatore Germanis, 
volontario d ’Africa e di Spagna, e 
p iù  volte decorato, fu pure prom os
so a capitano («Picc.» 28, IX),

L a  consistenza d ella  pesca nel«
I A d ria tico  redento

Di Bruno Coceani, presidente della 
Federazione nazionale fascista indu
striali della pesca, vediamo stampato 
nel «Piccolo» (9, VIII) un rapporto, 
dopo una ricognizione nel Carnaro e 
lungo il litorale dalmatico per con
statare la situazione effettiva di tu t
te le attività pescherecce dell’Adria
tico orientale restituito alla patria.

II rapporto è im portantissim o e 
interessantissimo. Mette in evidenza 
tutto quello che orm ai ci si trova e 
quello che si potrebbe ottenervi in 
aggiunta. Dati di fatto pazientem en
te raccolti e proposte di cose nuove 
intelligentemente formulate. La con
clusione è questa:

«Valendosi dell’esistente organizza
zione, l’Italia, decisa a potenziare il 
suo dominio adriatico, ricca nel set
tore della pesca!, della sua esperienza e 
forte della sua attrezzatura tecnica, 
non c’è dubbio vorrà e saprà far r i 
fiorire la pesca da Fiume a Cattaro e 
rendere tale industria  tanto diffusa su 
tutte le isole del vasto arcipelago, as
sieme all’utilizzazione delle forze id ri
che e delle risorse m inerarie, stru
mento di vita e di ricchezza all’eroi
ca fedeltà dei dalmati e ai nuovi cit
tadini dell’impero».

Speriamo e auguriamo che il nuo
vo campo economico dischiusosi all’I
talia fascista venga prontam ente e 
abilmente lavorato, coi criteri nuovi 
dell’economia corporativa fascista, 
cioè per il bene di tutta quanta la 
nazione, non di singoli gruppi, come 
usava ed usa l’economia oligarchica 
degli Stati plutocratici.

D u ra  a fascistizzare, 1 I ta lia !

E’ la conclusione alla quale ci fa 
pervenire Arturo Stanghellini, in uno 
de’ suoi bellissimi articoli pubblica
ti sul «Piccolo» di Trieste. Poco edifi
cato della «battaglia di antologie» che 
s’è avuta nel’ passato giugno per far 
adottare questa o quella antologia 
delle tante preparate dagli editori 
per la novissima Scuola Media, lo 
Stanghellini, in un argutissimo «Tac
cuino del malumore» («Piccolo», 21,
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V ili, ,41), rileva che «tutti gli autori 
pretendevano di avere interpretato
lo spirito della Carta della Scuola», 
ossia ciascuno si presentava come 
l’unico ed esclusivo realizzatore dei 
fini cui s’è isp irato  e cui m ira il fon
datore della Scuola Media.

Ora bisogna dire che delle tante 
antologie preparate non ce n ’è due 
che si possano considerare sorelle di 
una medesima famiglia: sembrano 
piuttosto un manipolo di comari bi
sbetiche e riottose, pronte a graffiar
si il viso e strapparsi i capelli per una 
stupidissim a questione di preminenza
o di puntiglio. Dopo quasi vent’anni 
di governo fascista, siamo ancora al
le faziosità dei Comuni medievali. Non 
si è ancora capito nemmeno il signi
ficato etimologico della parola fascio. 
Ogni gruppetto letterario  dà la sca
lata alla Scuola Media per im porre il 
credo della sua propria  estetica e le 
opere de’ p ropri adepti. Il filone d ’oro 
della tradizione nazionale, riconqui
stato dai fascisti con tanta fatica e a 
prezzo di tanto sangue, è per taluni 
inefficente, anzi ci si sputa sopra, co
me ai tem pi della Società dei pugni, 
della Scapigliatura o del futurismo 
iniziale.

«Alcune», — dice lo Stanghellini 
delle antologie da lui esaminate —, 
sono «sdegnose del passato letterario 
e altre del presente; alcune coi piedi 
in due staffe e altre talm ente disim
pegnate da ogni ricordo di classici 
da presentarsi composte di prose più 
fresche del cacio pecorino, di ritagli 
di giornale appena di ie ri; alcune idil
liache, tutte casa, famiglia, lavoro e 
reverenza a Dio, e altre tutte rataplán, 
rataplán».

Interessantissim e e piene di sacro
santa giustezza sono poi le obiezioni 
ch’egli muove ad un’antologia intito
lata Centostelle, il cui spirito pedago
gico è tutto nel motto proposto (no
tate bene) a ragazzi decenni e undi
cenni: «odio l’usignolo, amo il ro 
spo ...»  Per odio al d ’Annunzio e al 
suo invidiatissim o «canto dell’usi
gnolo», che si vorrebbe espellere da 
tutte le vecchie antologie, si dovrebbe 
oggi educare i giovani a proclam ar
si..... am atori dei rospi, come una
volta, per odio al romanticismo, si 
educavano a ripetere l’invèttiva car
ducciana alla luna: «odio la faccia 
tua stupida e tonda, — l’inam idata 
cotta, — monacella lasciva ed infe
conda, — celeste paolotta». (Ma.....
Leopardi era romantico?).

Cosi la Scuola Media è appena na
ta e si cerca già di guastarla. Sembra 
destino dell’Italia che, quando sorge 
una buona iniziativa, le cresce tosto 
intorno una flora o una fauna d ’ac
caparratori, i quali, con ostruzioni
smi cenacolistici e resistenze passi
ve, le intralciano il passo, ne im pedi
scono lo sviluppo, fanno, insomma, 
tutto il possibile per soffocarla o sep
pellirla.

R icord an d o  il senatore G iorg io  
B o m b i

Nel secondo anniversario della sua 
morte (15 settem bre), i fam iliari
lo ricordarono agli amici e ai concit
tadini con una commossa esaltazione 
delle sue eccezionali virtù civili, de* 
gne d’essere additate a modello spe
cialmente nei tempi che ora viviamo. 
Ci associamo anche noi alla opportu
nissima evocazione, sperando di po
ter fra non molto aggiungere qualche 
pagina inedita, tolta dalla sua co rri
spondenza politica, alle brevi memo
rie che del benemerito patrio ttà  giu
liano avevamo raccolte nella Porta 
Orientale dell’Anno X, 9-15.

I  n ostr i m orti

Giannino Angelini, volontario ber
sagliere della guerra di redenzione, 
fascista fin dal 1921, cittadino esem
plare ed apprezzatissimo collabora
tore di tutte le attività dov’egli potes
se rendersi utile ai fini del benesse
re collettivo, Rettore delia Provincia 
di Trieste, insignito di alti riconosci
menti delle sue straordinarie bene
merenze da parte del Governo nazio
nale  e dei Governi esteri (Germa
ni:; e Croazia), è venuto im provvisa
mente a mancare, fra il generale com
pianto di quanti — moltissimi — di
rettam ente o indirettam ente lo conob
bero. Noi che lo avemmo prim o am
m inistratore della nostra Porta Orien
tale e pubblicammo p iù  d’uno de’ suoi 
articoli, sempre nutriti di solida com
petenza e ispirati al più fervido amo
re della sua terra  natale, esprimiamo 
qui la nostra cameratesca profondis
sima condoglianza. («Picc.», 23, IX).
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* Il Segretario federale Pietro Piva va 
sistematicamente ispezionando tutti gli 
Enti del P. N. F. e dedica cura particola
re alla vigilanza dei pubblici servizi anno
nari.

* A cura della Federazione del P.N.F. 
di Trieste, la commemorazione di Niccolò 
Giani, fondatore della Scuola di Mistica 
Fascista, comparsa nell’ultimo fascicolo 
della «Porta Orientale» (XI, 139-51,), fu 
tirata in estratto e lé relative copie furo
no diffuse tra  le organizzazioni della Gio
ventù del Littorio.

* Una sala dedicata alla Dalmazia è 
stala allestita al Museo civico di storia é 
d’arte, per cura del direttore del Museo, 
in via della Cattedrale (San Giusto). Otti
ma iniziativa, di cui il pubblico saprà gra
ditamente apprezzare tutto  il significato 
ideale. («Picc.» 9, V ili).

* A Lubiana il Teatro di Stato ha ini
ziato la nuova stagione con la «Caterina 
de’ Medici» di Rino Alessi, nella sua ver
sione in lingua slovena, versione che viene 
dopo quelle in ungherese e in tedesco, che 
erano servite per le rappresentazioni di 
Budapest e di Kasset. Si rinnovò il succes
so riportato tu tte  le altre volte.

* A Fiume si è aperta in settem bre una 
Mostra di Artisti della Venezia Giulia. 
(«Picc.» 14, IX, ’41).

* Al prof. Renato Trevisani, della no
stra  Università, attualm ente Commissario

generale per gli approvvigionamenti ed 11 
coordinamento economico di guerra nella 
Libia, è stata conferita la medaglia di 
bronzo al valor militare sul campo per la 
ferma azione svolta in occasione dei bom
bardamenti aerei nemici su depositi del 
porto di Tripoli. («Picc.» 2, IX).

* Il prof. Luciano Laurenzi è stato no
minato direttore della R. Scuola Archeo
logica italiana di Atene («Pop. d’It.» 
26, VII).

* Il dott. Angelo Filipuzzi, nostro colla
boratore, è stato nominato lettore presso 
la «Technische Hochschule» di Dresda: di
rige colà parecchi enti di cu ltura e poli
tici del P.N.F.

* Al ten. medico Edoardo Grandi, figlio 
del primario Giulio Grandi, di Trieste, 
fu conferito dal gen. Gastone Gambara 
un encomio particolare per i meriti acqui
statisi in campo, sul fronte greco-albane
se. («Picc.» 9, VIII).

* In «Vivere secondo natura» (Voi. 4, 
N. 2) leggiamo un profilo di Eugenio Pau
lin, direttore deH’Istituto di cultura fisica 
di Trieste: Sotto il titolo «Un cultore del 
naturismo», il dr. E. Magno traccia una 
biografia del Paulin e la accompagna con 
la bibliografia delle sue pubblicazioni. Ab
biamo già segnalato («Porta Orientale», 
XI, 188) il volume di Luigi Rovetta, Ver
so il naturismo scientifico, dove il Paulin 
viene onorevolmente ricordato e apprez
zato.

i

FIDUCIA NELLE FORZE DELL’ITALIA

Nel discorso al Reichstag del 4 maggio 1941, il Fiihrer dichiarava che 
il Ducei non volle nemmeno una divisione germanica in aiuto sul fronte greco: 
tanto era convinto che l’Italia sarebbe bastata a sé stessa e avrebbe riportato 
la vittoria in primavera.

Era la stesfsa fiducia che aveva dimostrata il re Vittorio Emanuele III nel 
convegno di Peschiera, quando dovette sostenere il famoso contradittorio coi 
rappresentanti delle armate alleate.

Fiducia ben posta, ben meritata e ben confermata dai fatti.
Se lo ricordino anche gl’italiani, per non essere gli ultim i a credere nelle 

proprie forze o i, prim i a dubitarne, come loro troppe volte accade!
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GIANI STUPARICH - Ritorneranno -

Milano, Garzanti, 1941, pp. 627
(L. 25).

Questo romanzo della nostra guerra 
1915-19, scritto da un triestino combat
tente, mi sem bra opera talm ente alta e ma
tu ra  che posso esprimere l'entusiasmo da 
essa destatomi senza tema di essere par
ziale in suo favore per il fatto che, trie
stina e coetanea dell’A., ho vissuto con la 
più intensa passione i sentimenti che quel 
periodo suscitò nel cuore della gioventù 
irredenta, nel romanzo cosi ben rispec
chiata.

Molti giuliani e trentini han descritto 
la propria odissea o le proprie esperienze, 
tanto diverse le une dalle altre se pur 
animate dallo stesso ideale, durante quel
la crisi risolutiva del destino della nostra 
te rra ; ma lo St., felicemente m aturato 
attraverso i suoi due libri di ricordi di 
guerra  e i cicli di novelle ricche di intro
spezione psicologica, ha saputo fondere in 
un solo vasto quadro la passione di Trie
ste e quella dei suoi figli m artoriati e tra 
volti su per l’erta vìa Crucis, con gli occhi 
fissi alla meta suprema: l’unione alla 
Italia.

E’ la storia di una patriotica famiglia 
triestina, i cui tre  figli riparano in Italia 
per partecipare alla guerra redentrice, 
mentre il padre deve prestar servizio mi
litare in Austria, e madre e sorella rim an
gono nella città contesa, sospettate dalle 
autorità, in palpitante solitudine e attesa. 
In gran parte il romanzo è autobiografi
co, quindi percorso dal calore che anima 
solo chi descrive fatti e stati d’animo vis
suti e sofferti; e se la fantasia dell’A. ha 
aggiunto o modificato taluni elementi, la 
fusione è artisticam ente riuscita.

Con m agistero d’arte lo St. ha saputo 
dare ai suoi sei protagonisti e a molti de
gli a ltri personaggi che gravitano loro in
torno una concretezza cosi risentita, che 
ci par di averli incontrati nella vita reale, 
anzi, svelati come sono fin nelle più inti
me pieghe de’ loro pensieri e affetti, li 
conosciamo molto più delle persone con 
cui abbiamo quotidiana, ma esteriore con
suetudine.

Non solo, ma di alcune delle sue crea
ture lo St. ha saputo fare caratteri, tipi 
n e i. quali riconosciamo tu tta  una genera
zione. I tre  fratelli anzitutto, cui ha dato 
l’anima eroica e l’esperienza bellica sua 
e del suo fratello caduto — entrambi me
daglie d’oro, —  sintetizzano il volontari
smo irredento, quella eletta schiera di 
giovani coiti, fiammanti di consapevole

entusiasmo, che, corsi ad arruolarsi, ri
vendicarono per sè le missioni più ardue, 
le posizioni più esposte, a sfida della mi
traglia e del capestro.

C reatura di femminilità alta e dolce, 
mirabile madre e mirabile moglie, Caro
lina è una madre irredenta, che seppe 
educare i fili retti e patrioti, e quando la 
ora giunge in cui essi devono scegliere 
tra  Italia e Austria, comprende e approva 
la loro partenza pur essendone tu tta  stra
ziata, e sa sopportare per anni la loro as
senza, priva di notizie, to rtu rata  da sogni 
presaghi, e trovar la forza di non soccom
bere quando apprende che due son morti 
e il terzo cieco, ma vivere per confortare 
quest’ultimo.

Angela, la sorella, è pure imagine somi
gliantissima delle giovani irredente, pa- 
triote indomite, senza compromessi, sde
gnose fino alla tem erità di fronte ai domi
natori; intente, durante la guerra, a cu
cir bandiere tricolori e a celarle, incuran
ti del pericolo, con altre testimonianze di 
italianità; deliranti alla vigilia della re
denzione, immobili per giorni e notti sul
le rive e sui moli in attesa delle navi.

Di sta tu ra  morale inferiore, ma pur egli 
ben stagliato, è il padre, tipo frequente 
nella Trieste d’anteguerra, superato dagli 
eventi, facilone, goditore, spendereccio, 
patriota ma non fino alla dedizione eroica. 
Anche la servotta slava rozza, ambigua, 
felina, affezionata senza volerlo mostrare, 
è tu tta  viva e vera, e cosi gli a ltri perso
naggi minori che la brevità ci vieta di 
analizzare.

Trieste, che pur fu  descritta da varii 
scrittori veristi, non mi apparve mai tanto 
somigliante come in certe pagine di Ritor
neranno, nelle quali non solo è reso l’aspet
to visivo, ma perfino il brivido in certe 
strade suburbane illividite dalla bora e il 
sentore di agrum i e d’ortaggi che esala dai 
magazzini intorno al Canale. Con pari pla
stica evidenza sono resi aspetti della natu
ra  e delle cose: la verde pingue campagna 
friulana, in mezzo alla quale il fratello 
minore passa, tra  una battaglia e l’altra, 
brevi e saporose notti d’am ore; un albe
rello fiorito sul nudo Carso presso la li
nea del fuoco ; l’appartamento triestino 
dai comodi mobili, dalle stanze troppo va
ste per la famiglia ridotta; il vestito di 
velluto nero che la madre indossa per lo 
sperato ritorno dei figli.

La duplice tram a intessuta con le vi
cende dei combattenti in guerra  e l'esi
stenza dei loro familiari, su  cui tali vicen
de tragicam ente si ripercuotono, ci richia



242 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

ma alla memoria duo romanzi stranieri, 
diversi tra  loro per epoca e statura: Guer
ra e pace di Tolstoi e Due prigionieri del
l’ungherese contemporaneo Zilahy.

Magistralmente scritto, il romanzo del
lo St. è stato letto da molti su le pagine 
della Nuova Antologia nei primi mesi di 
quest’anno; e ora, in volume, vorrei che 
tu tti lo leggessero: gli italiani delle vecchie 
provincie per meglio conoscerci; i triesti
ni della giovane generazione per meditare 
su quel che i loro padri soffersero ; noi 
per ritrovarci, assunti in un nobile clima 
d’arte.

Lina Gasparini

EDOARDO SUSMEL - La marcia di
Ronchi - Milano, Hoepli, 1941, pagg.
481, L. 40.

In questo poderoso volume sono svi
scerati undici mesi di storia fiumana, ita
liana e, per le sue ripercussioni, mondia
le. Grandissima importanza gli dànno i 
documenti inediti che, con il consenso del 
Duce, l’A. ha potuto esaminare e ripro
durre, conservati negli archivi riservati 
della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri e dei vari M inisteri; ma non essi sol
tanto rendono la lettura interessante, 
istruttiva e, nell’ora attuale, confortante. 
E’ preziosa la cronaca della città nel pe
riodo risolutivo del suo destino, narrata 
dal Susmel, fiumano, che visse e sofferse 
intensamente la  passione del suo popolo; 
e preziosa è la storia della lotta politica 
per Fiume, e i suoi retroscena diplomati
ci, scritta da lui che di tale lotta fu  non 
secondario attore.

La vastità dell’opera ci impedisce di 
riassum erla, come gioverebbe. Notiamo an
zitutto che la Marcia propriam ente detta 
occupa soltanto gli ultimi capitoli, men
tre  la parte più cospicua è dedicata alla 
lunga, appassionata vigilia; chè, come 
giustam ente afferma l’A., «per dire dello 
spirito della riscossa fiumana e fissarne le 
origini, bisogna tornare un po' indietro, al
l’ultimo anno della guerra, ohe illumina 
di una luce singolare gli avvenimenti fiu
mani del 1918 e 1919. Questi avvenimenti 
confermano l’asserto di Gabriele d’Annun- 
zio, che la m arcia di Ronchi ha principio 
dalla notte di Buccari».

Non si possono leggere senza emozione 
le pagine in cui è dipinto l’animo del po~ 
polo fiumano, da quando, appreso lo sfa
celo deH’Austria, di slancio espresse la sua 
volontà di appartenere all'Italia, e nei 
giorni seguenti, abbandonato a se stesso,

tra  disordini interni, pressioni e minacce 
straniere, sofferse specialmente perchè, 
mentre Trieste e tu tta  l’Istria venivano oc
cupate dai liberatori, Fiume invocante e 
implorante sembrava da essi dimenticata. 
Finalmente, il 18 novembre fra la tripu
diante ebbrezza dei Fiumani, truppe ita
liane occupano la città, che però non ve
de risolversi la sua sorte, bensì aprirsi 
un lungo periodo di angosciosa incertez
za. «Italia o morte» diventa allora il motto 
della popolazione che con mirabile insi
stenza esprime il suo appassionato volere 
con cortei, comizi e manifestazioni ostili 
alle truppe straniere che l’occupano. E’ 
noto infatti che la città ebbe a subire la 
umiliazione di vedersi spadroneggiata da 
soldati di ogni foggia e colore: americani, 
scozzesi in gonnella, indiani, senegalesi, 
indocinesi. Specie contro i francesi, che 
più degli altri si mostrarono subdolamen
te ostili a noi, si sollevò la popolazione 
con un impeto che ricorda quello dei Ve
spri siciliani. Mirabile poi, e ben descritto 
dal Susmel, l’ardore con cui cercò d’impe
dire la partenza dei granatieri di Sar
degna. E da ultimo, la delirante apoteosi 
della «santa entrata» di D’Annunzio e dei 
legionari.

T ra i patrioti fiumani che nel periodo 
precedente alla Marcia svolsero opera en
comiabile primeggia Antonio Grossich, 
presidente del Consiglio nazionale, che l’A. 
chiama il «vessillifero dell’annessione» e 
il miglior interprete dell’anima di Fiume, 
specie quando, per la mala volontà degli 
ex alleati, l’Italia avrebbe dovuto scegliere 
tra  Fiume e la Dalmazia. «Ma Fiume non 
voleva essere italiana col sacrificio della 
Dalmazia. Questo fu subito chiaro alla sua 
coscienza adriatica. Nel patto di fede pro
mosso il 5 gennaio 1919 in Roma dai na
zionalisti, Fiume respinse il baratto con la 
Dalmazia e si dichiarò solidale con Spa
lato per la rivendicazione di tutto l’Adria
tico». E’ questo atteggiamento generóso 
e fraterno di Fiume, che non vuol disso
ciare la propria causa da quella dei fra 
telli dalmati, ampiamente trattato  nel vo
lume del Susmel, che ne rende là lettura, 
dopo la redenzione della Dalmazia, tanto 
attuale e confortante.

Attualissima lettura, anzi potremmo di
re profetica, in quanto, come a ognuno è 
noto, la marcia di Ronchi fu la prima ri
bellione a Versaglia. E dalle pagine del 
Susmel appare da infinite testimonianze 
l’inevitabile evoluzione del. popolo italiano 
di fronte al malanimo, l’ingiustizia, il 
mercantilismo con cui, appunto nella que
stione di Fiume, W ilson, Clemenceau e 
Lloyd George congiurarono per umiliare il 
nostro paese, trasform andolo da alleato in
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nemico. E più intima e profonda era la 
sofferenza di Fiume e dell’Italia per il 
contegno pavido e irresoluto dei nostri go
verni del tempo.

Fiume fu dunque il germe, ’esperii' 
to, la spinta di quel che fu il destino d’I
talia, e non dell’Italia soltanto; da ciò l’in
teresse eccezionale dell’opera.

Tutto in esso è narrato  e documentato: 
dall’azione dei duel grandi animatori, D’An
nunzio e Mussolini, all’atteggiamento, sia 
prò sia contro l’annessione di Fiume, di 
numerosissimi personaggi italiani e stra 
nieri, uomini politici, militari, prelati, gior
nalisti. Integralm ente riprodotto è il col
loquio del deputato fiumano Ossoinack con 
Wilson.

L’indice dei nomi e un ricchissimo ma
teriale illustrativo (149 pagine fuori te
sto), rendono ancora più utile e completa 
l’opera, alla quale è da augurare soltanto, 
per le fu tu re  edizioni, una maggior levi
gatura di lingua e di stile.

Lina Gasparini

Nota d. R. — Dobbiamo rimandare ad 
altro fascicolo, per mancanza di spazio, 11 
sèguito del «Bollettino bibliografico» e le 
«Pubblicazioni ricevute e segnalazioni».

IL NEMICO INTERNO

,JLa forza d’un popolo si trova, in prima linea, non nelle sue armi ma 
nella sua volontà e per vincere il nemico esterno bisogna prima debellare 
l’interno: — altrimenti, guai, se la guerra non è già il prim o giorno coro
nata dalla vittoria! Basterà l’ombra d ’una sconfìtta per spezzare la resistenza  
d’un popolo non liberato dal nemico interno e per dare all’avversario la vit
toria definitiva.”.

ADOLFO HITLER (La m ia battaglia)

LA SPAGNA IN LINEA CON L’ASSE

, La Spagna ha bisogno di un ordinamento delle sue attività economiche, 
in una più  rigida disciplina ed il Governo prenderà provvedim enti di estre
mo vigore contro i perturbatori e gli speculatori”.

FRANCO, discorso al Consiglio Nazionale 
della Falange (luglio 1941)

„11 segreto della vittoria risiede nelle seguenti due condizioni: un forte 
esercito, una buona politica sociale”,

CARLO RAVASIO
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Direttori: B r u n o  C o c e a n i  • F e d e r i c o  P a g n a c c o  ■ F e r d i n a n d o  P a s i n i

C O N C R E T E Z Z A

La guerra ha assunto finalmente la form a corrispondente al 
suo naturale  carattere. Il Patto tripartito, cioè tre nazioni, spinte 
dalle medesime ragioni, anim ate dalle medesime aspirazioni, costi
tuiscono un blocco unico e compatto, del quale non si può dire 
quello che un periodico inglese confessava dell’altro patto (russo- 
anglo-statunitense), cioè ch’esso costituisce un legame il quale «du
rerà  soltanto quanto la guerra», perch’è un patto  provvisorio, stret
to «fra m ortali nemici contro un nemico comune», ed è quindi, già 
in partenza, destinato a sciogliersi non appena il comune nemico, 
fosse, per inconcessa ipotesi, debellato.

La nostra guerra va rivelando sempre più il suo carattere m i
stico, che trascende forse le stesse intenzioni o speranze di coloro 
che l’hanno iniziata. Alla fine, — che non potrà essere se non vitto
riosa, — ci troveremo tutti sopra una strada, per la quale saremo 
costretti a continuare: costretti da un’idea che ci si è venuta m a
nifestando e chiarendo man mano che si procedeva di fase in fase 
e alla quale dovremo dare concretezza nella realtà di un ordine 
sociale comune, veram ente comune, non però di quella comunanza 
di cui parlava il giornale inglese summenzionato e riferita  a un 
comune nemico da debellare.

Il nostro ordine sociale nuovo tende a renderci sempre più 
amici, non è basato sulla riserva m entale di riaprire le ostilità, non 
appena la guerra sia finita, contro gli stessi alleati d’oggi.

Un ordine sociale comune è impossibile fra gli alleati del patto 
russo-anglo-statunitense: la loro alleanza è già bacata in germe e, 
non avendo che carattere provvisorio, non potrà mai assumere vera 
e stabile concretezza.

Per questo, noi possediamo una certezza della vittoria che i 
nostri avversari non potranno m ai possedere.
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Nel marzo di quest’anno veniva firmato a Vienna il trattato  col quale la 
Jugoslavia entrava a far parte del patto tripartito  accettando le condizioni po
ste dall’Asse per la sua collaborazione alla nuova Europa.

I  m inistri jugoslavi firm atari erano partiti quasi alla chetichella causa 
l’ostilità dell’opinione pubblica del loro paese che, infeudato alle plutocrazie 
occidentali, non vedeva che per i loro occhi e non voleva perciò  saperne di 
accettare il program m a di ricostruzione europea stabilito dalle potenze alleate 
di Germania e d’Italia. Anzi di sottomano si negoziava un patto di amicizia 
con la Russia bolscevica che, anche in mutata veste politica e sociale, appa
riva pu r sempre come la continuatrice della grande idea panslava intesa a 
diffondere il potere dello slavismo dal M editerraneo al Pacifico e dal Bosforo 
al Mar Glaciale.

L’Italia coll’accettare la partecipazione della Jugoslavia al T ripartito  
portava sull’altare della pace europea uno dei p iù  gravi sacrifici della sua 
politica estera. Era la rinuncia  forse definitiva alla liberazione delle terre 
dalmate che sanguinavano sotto il dominio retrogrado di una nazione per
petuam ente ostile alle affermazioni della nostra civiltà sulle sponde orientali 
di quell’A driatico che non sarebbe così forse mai p iù  diventato un Iago ita
liano.

Ma l’Italia, conscia della sua responsabilità di ordinatrice della nuova 
Europa, ad onta di tutto non volle esimersi dal tentare anche la via delle 
p iù  dure rinunce pu r di raggiungere quella regolazione pàcifica dei rapporti 
col vicino che era una delle premesse fondam entali su cui doveva basarsi il 
nuovo ordinam ento europeo.

C’è però una Provvidenza che regola i destini dei popoli e questa Prov
videnza «dementat quos perdere vult». Mai p iù  chiara po trà  apparire questa 
aurea sentenza come nei riflessi di quella che fu la Jugoslavia, pupilla delle 
democrazie occidentali da esse legata fin dalla sua nascita ad una funzione 
antitaliana di carattere prem inente.

Destinata dunque fin dall’origine a rappresentare una spina nel nostro 
fianco essa non venne mai meno, negli anni seguiti all’infausto patto di Ver- 
saglia, al compito assegnatole e noi possiamo affermare ampiam ente che da 
essa non abbiamo avuto mai pace.

Con la  m entalità del botolo ringhioso, che non è mai contento nè tran 
quillo, essa è stata sempre pronta col suo latrato in qualunque occasione. Rin
ghiò quando noi im prendem m o a salire lenti ma sicuri nella considerazione
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del mondo, guai di gioia ad ogni nostro imbarazzo pronta sempre a d igri
gnare i denti e a stendere le zampe rapaci quando subodorava o credeva al
meno di subodorare una congiuntura favorevole alle sue m ire megalomani 
alimentate e sostenute sempre dai suoi patroni.

Siccome però tutti i nodi vengono al pettine, giunse anche per essa il 
giorno della resa dei conti e fu quello appunto in  cui dovette scegliere fra 
i suoi patron i, lontani e im potenti ad aiutarla e a sostenerla in un eventuale 
conflitto, e le forze vicine della nuofa Europa in m arcia verso il suo lumi
noso destino.

Ad onta però  che il suo interesse le consigliasse la massima prudenza 
e add irittu ra  l’abbandono dei suoi amori del passato, essa tenne duro fino 
all’ultimo sperando sempre in un capovolgimento tale della situazione che le 
desse modo di schierarsi, com’era suo ardente desiderio, accanto ai suoi fa
voreggiatori. E solo quando vide che non c’era verso di uscirne in m aniera 
conforme alle sue aspirazioni si piegò riluttante alla sua Canossa recandosi 
a Vienna. Però mentre con una mano sanciva la sua adesione ad un nuovo 
indirizzo europeo, che essa mai aveva desiderato e che pure con generosità 
senza pari le assicurava dei vantaggi assolutamente im m eritati, tendeva l’al
tra  a Mosca per averne sostegno nella sua riserva mentale di pura m arca bal
canica. Con ciò affrettò il momento della sua rovina.

Come ossessionata dall’adesione ad un patto, che sanzionava il crollo 
completo di ogni suo sogno di ingrandim enti territo ria li ai danni dell’Italia 
e di altri vicini, essa volle all’ultimo momento rito rnare  sulla sua decisione 
prestando fede ai fantasmi di un passato, che svaniva ormai nella tragedia 
mondiale, p er seguire la sorte dei suoi patroni molto fidando nelle mani ami
che, se anche rapaci, dello zar rosso il quale aveva bisogno di nuove e più 
avanzate scolte per la sua penetrazione in Europa, destinata, secondo i suoi 
calcoli, a servire da bivacco alle orde sterminate dei suoi miserevoli sudditi, 
illusi di vivere in un paradiso che Lucifero avrebbe rinnegato una seconda 
volta senza postumi rim pianti.

* * *

I risultati di questa decisione sono ormai entrati nella storia.
Pochi giorni sono bastati per far crollare un organismo creato dalle 

democrazie occidentali in funzione prettam ente antitaliana offrendo al mondo
lo spettacolo m iserando dell’inesistenza di una struttura politica, sociale, eco
nomica e m ilitare degna di figurare in un’Europa dalla civiltà millenaria.

P er anni ed anni noi abbiamo fermamente creduto che lo stato mosaico 
postoci al fianco da Versaglia non avesse vitalità. Noi abbiamo trattato  coi 
suoi governanti, abbiamo stretto con esso dei patti di amicizia e di buon 
vicinato ma ne abbiamo ritra tta  sempre l’im pressione come di cose effimere 
perchè non sentivamo pulsare nella mano che stringevamo l’energia vitale che 
permette l’esistenza e favorisce il progresso di un popolo.

Abbiamo chiuso a lungo letteralmente gli occhi perchè i com piti che 
ci attendevano erano troppo vasti per ferm are la nostra attenzione sulle que
stioni di casa nostra,, chè tali sono sempre state da noi considerate quelle 
che avevano attinenza con l’altra sponda adriatica, e mai abbiamo nemmeno 
lontanamente sperato nella comprensione di un avversario cocciuto ed igno
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rante che nella prosopopea della sua infanzia politica, viziata dal favore di 
grandi potenze a noi ostili, presumeva di costituire per noi un perenne pe
ricolo col quale un giorno saremmo stati costretti a fare i conti.

Pure quando le condizioni delFEuropa giunsero al punto in cui il san
gue sparso, e quello che si stava spargendo, poteva e doveva apparire più 
che sufficente alla catarsi del vecchio mondo che stava crollando senza che 
fosse bisogno di versarne dell’altro, noi rinunziam m o alla nostra giusta ven
detta contro un paese che cento volte l’aveva m eritata e ancora una volta of
frimmo, assieme al grande alleato, la nostra destra rom anam ente tesa per por 
fine ad ogni ostilità, ad ogni inim icizia, ad ogni dissenso nel superiore in 
teresse della civiltà europea.

Non avevamo però troppa fiducia di essere compresi nemmeno in questa 
ora suprema p e r il destino di quel popolo ma pure abbiamo atteso fino al
l’ultimo una decisione che tardava a venire, segno evidente di una accetta
zione dell’ineluttabile fatta a denti stretti.

La nostra sopportazione è stata ancor più longanime durante il periodo 
del caos politico seguito alla firma di Vienna, caos che ci faceva chiaram ente 
com prendere come la Jugoslavia non reggesse p iù  alle gravi responsabilità 
dell’ora e come quel paese si avviasse rapidam ente alla sua perdizione.

E’ con un senso di profonda soddisfazione che abbiamo accolto la folle 
decisione che, ripudiando  gli impegni appena accettati, sceglieva la guerra, 
quella guerra che, nell’intento degli sconsiderati che l’hanno voluta, avrebbe 
dovuto portare  il paese alle sue p iù  grandi fortune, auspici le democrazie 
occidentali e la grande Russia di Stalin. Senonchè quei messeri s’ingannarono 
a partito  perchè stato ed esercito m ancarono in pieno al loro compito. Il 
prim o non funzionò e in poche ore si può dire che non esistesse più, il se
condo ha dato al mondo lo spettacolo di una tale disorganizzazione, di una 
tale m ancanza di coesione morale e di un’assenza così assoluta di direttive 
intelligenti da far pensare che non fosse mai virtualm ente esistito nel senso 
europeo della parola.

Noi non faremmo una colpa a uno stato giovane con dei form idabili p ro 
blemi di politica in terna che sono stati l’assillo della sua vita quotidiana fin 
dal giorno della sua nascita, se la sua rovina fosse da ascrivere a fattori in
dipendenti dalla sua volontà e dalla sua libera decisione, ma quando si sa 
in  che condizioni si svolge il funzionamento dell’organismo statale è inutile 
farsi delle illusioni e m ontarsi la testa perchè non c’è barba di alleato che 
possa sostituire quell’energia vitale che perm ette ad un paese, anche quando 
segua una causa perduta, di cadere con onore. E ’ necessario invece in  tal 
caso ripiegare su se stessi e lavorare sodo per m ettere in sesto le magagne 
interne prim a di volgere lo sguardo oltre i confini, specialmente quando que
sti sono stati male guadagnati o peggio digeriti.

A conti fatti noi possiamo essere contenti del come si sono risolte le 
nostre questioni col vicino intem perante. E’ stata una soluzione integrale 
quale avrebbe dovuto essere all’indom ani della nostra v itto ria  sull’im pero 
absburgico se m iseria di governi e aberrazione di popolo non ci avessero 
posti nella dolorosa situazione di accettare la nascita di un m ostriciattolo de
stinato a funzionare nei nostri confronti come il mostro che avevamo abbat
tuto con tanto sacrificio di sangue e di beni.

Finalm ente ha potuto com piersi il sogno di tante generazioni di ita
liani che hanno vissuto e sono m orti collo sguardo rivolto ai pili che atten
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devano il rito rno  del tricolóre dove aveva garrito al vento il vessillo di San 
Marco.

E siccome le situazioni si possono bensì prevedere ma si presentano 
spesso diverse dalle previsioni siamo andati ancor oltre ponendo i segni del 
nostro dominio al di là dei lim iti sperati.

Questo oltrepassare i lim iti voluti dalla tradizione del nostro Risorgi
mento ha fatto sì che sono venuti a far parte della nostra collettività nazio
nale altre aliquote di allogeni in aggiunta a quelle già insediate lungo il no
stro confine orientale.

All’inizio delle operazioni m ilitari quando le nostre valorose truppe, 
varcato il confine, iniziarono quella m arcia rap ida e travolgente che do
veva portarle  a Cattaro e nel Montenegro, si mossero di conserva anche le 
truppe del nostro alleato.

La resistenza nem ica non fu tale da preoccupare i due comandi così 
che in  breve tempo quello che era stato il regno di Jugoslavia venne occu
pato e praticam ente si vennero a costituire due zone di influenza una italiana 
e l’altra tedesca con popolazione mista di sloveni e croati al nord e di croati 
e serbi al sud.

Gli slavi, che hanno un sacro terrore dei tedeschi forse perchè sanno 
che essi li conoscono meglio e che non sono così fiduciosi come spesso, a 
nostro danno, lo siamo noi, pregarono tutti i santi affinchè la sorte li affi
dasse a noi piuttosto che ai nostri alleati.

Va da sè che non tutti vennero accontentati per ovvie ragioni di carat
tere politico e m ilitare le quali avevano già fatto stabilire, di concerto fra i 
vincitori, i nuovi confini dei te rrito ri da aggregare in m aniera definitiva ai 
rispettivi stati.

Ora quegli slavi che, secondo loro, ebbero la buona ventura di essere 
incorporati al nostro paese con un regime liberale quale non avrebbero certo 
dovuto sperare dopo il successo così rapido delle nostre arm i, che seguiva 
ad un vero e p roprio  tradim ento degli accordi firmati da quello che era stato 
il loro governo, si dim ostrarono, se non entusiasti della loro nuova c.ondi 
zione, per lo meno passivi e tranquilli.

Di fronte al contegno della nostra gente che, con uno spirito di com
prensione e di solidarietà umana encomiabili e con un dinamismo degno 
dell’epoca in cui viviamo, si diede a riparare  dimenticanze e ad elim inare 
malanni risalenti a decenni di incuria  tale da destar meraviglia anche per 
uno stato balcanico di recente creazione, e p iù  ancora di fronte alla disci
plina e all’educazione perfetta con cui si sono com portati i nostri m eravi
gliosi soldati, i nuovi cittadin i hanno forse pensato che noi volessimo quasi 
farci perdonare con un trattam ento di eccezione una im m eritata fortuna e 
che tentassimo di ingraziarceli per far dim enticar loro la nostra vittoria.

Non c’è nulla di peggio che una simile sensazione nel nuovo soggetto 
specialmente poi quando si tra tti di gente che ci è stata sempre profonda
mente ostile e che per oltre un ventennio ha guardato al nostro confine come 
a una b arrie ra  da burla che quando avesse solamente voluto, d’accordo coi 
suoi patron i delle plutocrazie occidentali, avrebbe potuto rim uovere con 
tutta facilità per liberare i fratelli oppressi dal giogo fascista. E i poveri 
slavi, megalomani nati e prodighi di sogni alla loro fantasia infantile, hanno 
creduto di poter ripetere  ora il giuoco di quegli individui che nei prim i anni 
del dopoguerra avevano spadroneggiato nei te rrito ri di confine della Venezia
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Giulia, quando un ineffabile prelato dall’alto del pulpito invitava i suoi fedeli 
ad aver pazienza perchè gli italiani se ne sarebbero andati presto per i fatti 
loro.

Nulla hanno im parato i compari dalla nuova aria  che spira e che ha 
ormai purificato i miasmi pestilenziali di tutto il fuoruscitismo balcanico e 
se ritengono di rito rnare  agli amori di anni ormai troppo lontani avranno 
da pentirsene amaramente.

Ma tutto ancora procedeva alla meno peggio fino a quando l’Asse con 
mossa quanto mai tempestiva rompeva gli indugi infrangendo la muraglia 
di acciaio pronta a rovesciarsi con furia bestiale sull’Europa.

Nel momento in cui gli eserciti alleati vibrarono i prim i colpi di maglio 
contro la Russia bolscevica, come se si fosse sparsa fulmineamente una pa
rola d’ordine, gli insensati credettero giunto il momento della riscossa e in i
ziarono dei tentativi di disordini trovando subito la risposta che meritavano.

Era un voler approfittare della situazione a scopi nazionali, un voler 
portare aiuto con qualsiasi mezzo al comuniSmo russo che veniva còlto con 
le mani nel sacco proprio  quando stava per iniziare il suo giuoco al quale 
si era per decenni preparato  con tanta cura?

E ’ stata l’una e l’altra cosa ad un tempo o meglio una cosa sola. Nazio
nalismo e comuniSmo si sono rivelati, come sempre presso questa gente, un i
camente in funzione antitaliana e antifascista. Ci siamo così trovati di fronte 
ad una nuova manifestazione di quell’odio irreducibile che divide e forse di
viderà sempre quella gente da noi.

Forse nel nuovo ordine europeo dopo molte generazioni tale sentimento 
si attenuerà anche se non sparirà  mai del tutto.

Ora ci sono fra i due popoli dei motivi tali da legittim are questo sen
timento, considerando anche il fatto che si tra tta  di un sentimento a carat- 
fere quasi unilaterale?

Noi abbiamo a lungo ritenuto che no, però dobbiamo confessare di 
esserci ingannati. Dall’altra parte nulla è stato mai fatto e forse mai sarà fatto 
per comprendersi e la stessa nostra superiore civiltà ha operato e opera come 
un’offesa diretta verso gente che ci considera ad onta di tutto come inferiori 
a sè.

E di grazia quali sono gli argomenti che legittimano una tale presa di 
posizione nei nostri confronti? Cosa hanno saputo fare e dare questi slavi 
balcanici vissuti ai margini della civiltà di Roma e di Venezia, civiltà che 
hanno subita contro voglia ma della quale hanno pu r usufruito perchè nulla 
di meglio hanno mai avuto da opporle, mentre con l’anima sempre avvele
nata da una irreducibile ostilità sono stati pronti in ogni occasione a di
struggere con furia iconoclasta i segni di un passato che costituiva per essi 
perenne rim provero di nulla aver saputo fare per com prenderlo e rendersene 
degni?

Se le popolazioni recentemente annesse avessero solamente il sano buon
senso di considerare quanto di tragico è stato loro risparm iato dal rapido 
crollo di un sistema politico e militare, che essi non hanno saputo nè orga
nizzare nè difendere, dovrebbero essere grate alla Provvidenza che ha loro
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concesso di entrare a far parte, pu r essendo indubbiam ente vinte, a condi
zioni di privilegio della grande famiglia italiana dove potranno trovare quel
le possibilità di vita che erano state loro negate proprio  dai fratelli che dopo 
la  grande guerra erano stati destinati dalle democrazie occidentali a formare 
la loro felicità.

Anche in tale situazione però i nuovi cittadini hanno avuto continuai 
mente da lam entarsi che i loro interessi fossero misconosciuti, che il tra tta 
mento politico, sociale ed economico a loro riservato nello stato di nuova 
creazione non avesse tenuto conto delle loro necessità spirituali e m ateriali.

Ebbene, liberati ora da quello che essi consideravano come un giogo 
insopportabile perchè imposto da una stirpe slava sì ma da loro considerata 
come inferiore per civiltà e per cultura, invece di respirare nell’aura 
nuova fra della gente che subito si è resa conto dei loro bisogni spirituali e 
m ateriali, fin qui, a loro stesso dire, conculcati per soddisfarli al di là di ogni 
legittim a aspettativa, specialmente nel periodo cruciale in cui viviamo, hanno 
saputo soltanto m orm orare prim a, ricorrere  ad azioni insensate poi.

Bisogna p u r dire che i popoli sentono talvolta la  necessità di scosse 
violente per ravvedersi e im parare a proprie spese come si,deve vivere nelle 
mutate condizioni in cui la sorte, m alauguratamente scelta di p rop ria  in i
ziativa, li costringe a trovarsi.

Purtroppo  gli slavi entro il vecchio ed entro il nuovo confine hanno 
conosciuto in fatto di dolorose esperienze soltanto la nostra m agnanim ità e 
la nostra com prensione di nazione civile conscia della p ropria  potenza e con 
ciò stesso della responsabilità che le incombe nei confronti di quanti rien 
trano nella sua sfera d ’influenza.

Essi hanno avuto la fortuna di assistere, tranne poche eccezioni, da 
spettatori al grande conflitto del 1914-18, rim panucciandovisi anzi, come tutte 
le popolazioni di carattere prevalentem ente agricolo, nel particolare clima di 
disagio alim entàre che ha travagliato le potenze centrali bloccate dall’Intesa, 
e ne hanno ritra tto  guadagni im pensati senza vedere gli o rro ri della guerra 
desolare le loro case. Unico danno la perd ita  di connazionali andati a com
battere per il vecchio im pero absburgico del quale del resto sono stati fino 
all’ultimo il p iù  valido sostegno.

Cessata la guerra, quelli che erano rim asti al di là dei nostri confini eb
bero a sopportare il travaglio di un assestamento politico, sociale ed econo
mico e per fino religioso che, invece di realizzare un’aspirazione nazionale 
unitaria , doveva risolversi in un trascurato e disordinato tentativo di amal
gamare bisogni ed esigenze per m olteplici aspetti diverse e contrastanti, con
cretandosi in  definitiva in un ordinam ento caotico dove l’elemento indigeno 
era trascurato, vilipeso e pregiudicato nel suo sviluppo religioso, politico, so
ciale ed economico.

Restava soltanto in  fondo alle anime loro il sogno accarezzato per tanti 
anni di una lezione da dare al vicino che s’era permesso prim a di trad ire  e 
di abbattere l’impero del loro cuore e poi di strappare alla p a tria  jugoslava, 
accettata solo in questo campo, dei figli che le stavano a cuore e quel ch’è più 
l’accesso a quei porti dei quali la propaganda, alim entata da un fuorusci- 
tismo m antenuto in casa, farneticava come di te rre  spettanti al nuovo mo
saico balcanico.

Nessuno potrà  negare che la regione ora annessa non sia stata per de
cenni il centro di raccolta e di distribuzione di tutto quanto si è dichiarato
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antitaliano sia sotto veste nazionale che sotto quella internazionale. Partendo 
unicamente da questo punto di vista, ben altro avrebbe dovuto essere il tra t
tamento da usare dopo la nostra vittoria.

Anche quando si affacciò la possibilità del presente conflitto, come esul
tarono i nuovi soggetti al pensiero che si sarebbero finalmente realizzate le 
speranze sì a lungo accarezzate, certi che questa Italia se anche si spacciava 
per grande potenza, sarebbe crollata, proprio  come invece è crollata la loro 
organizzazione politica, per mancanza di spina dorsale. E quando venne il 
pauroso salto nel buio, quando videro che quanto avevano sperato spariva 
per sempre dal novero delle possibilità umane, allora pensarono con terrore 
ai nuovi dominatori del littorio e della croce uncinata perchè nella loro men
talità di deboli pronti a inferocire contro i vinti non si rendevano conto co
me fosse differente il concetto che del comportamento verso il paese conqui
stato con la forza delle armi ha un grande popolo civile.

Però invece di essere grati alla sorte di aver loro risparm iato, sia pure 
col crollo di ogni più cara aspirazione, gli orrori di una guerra che sarebbe 
stata per loro trem enda, pensarono che la nostra superiore civiltà fosse de
bolezza e stim arono che la v ittoria  fosse stata per noi tanto rap ida ed im
pensata che non sapevamo capacitarcene. Ritennero perciò di po ter ripetere 
al momento opportuno il giuoco degli allogeni nel dopoguerra, di tenere cioè 
a vile il paese che riportava sui lim iti antichi i segni di Roma per ridar 
nuova vita a regioni abbandonate da incuria di governi e da neghittosità di 
popoli. Ma male si sono apposti perchè la spada di Roma, che non è più una 
espressione rettorica, è stata forgiata frattanto di ben altro metallo che non 
fosse quello di decenni orsono e ora dove cade taglia ogni nodo in  m aniera 
definitiva stroncando qualsiasi velleità di resistenza sia attiva che passiva.

I nuovi cittadini potranno trovare in noi tutta la com prensione che ci 
detta la nostra superiore civiltà e la coscienza di un alto compito da assol
vere in quello che è il nostro spazio vitale, ma, se mai si azzardassero a 
scherzare col fuoco, sarà bene che si ricordino come accanto alla spada di 
Roma stia sempre la scure del littore, pronta a stroncare ogni voluta incom 
prensione sia della loro nuova condizione che dei loro doveri verso l’orga
nismo statale del quale sono venuti a far parte, sia pure contro la loro vo
lontà.

Per decenni siamo stati in pochi a conoscere la psicologia dei nostri 
vicini e invano ne abbiamo resi attenti i fratelli delle vecchie provincie i 
quali, da contatti fuggevoli e superficiali, ritraevano la sensazione di un p er
fetto lealismo degli allogeni nei nostri confronti, tacciandoci di esagerazione 
e di settarismo derivante da contrasti del passato che avevano fatto ormai il 
loro tempo. Non conoscevano però la subdola capacità di simulazione tip i
camente balcanica di questa gente.

Ora però i fatti recenti hanno aperto gli occhi a tutti gli italiani e, an
che se ciò non fosse, l’Italia ha ormai un governo forte e illuminato, padrone 
delle sue decisioni, che sa prem iare i meritevoli e colpire inesorabilm ente i 
ritrosi che volessero opporsi alla m arcia della nuova civiltà fascista e im 
periale, che nessuna ostilità di tipo balcanico potrà più fermare.

CARLO RAPOZZI
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Attraverso il buio della m attina di gennaio, che appena incom inciava a 
ingrigire, avvolti nei pastrani pesanti, ma più ancora nei loro rico rd i e nei 
loro pensieri, molti dei volontari triestini della guerra del ’15 sono convenuti 
nella chiesa di St. Antonio Nuovo, per assistere alla messa di suffragio per 
l’anima del loro compagno, dell’amico e fratello Giulio Camber, morto il 24 
novembre del ’41, sulle montagne albanesi, sopra Corcia, dove si trovava al 
comando di un battaglione di Guardia alla F rontiera, ancora sempre, «vo
lontario».

Nella luce incerta della chiesa, i convenuti, arrivando, si guardavano 
intorno, cercando i compagni, quasi per vincere l’isolamento in teriore che 
dava loro pena. Si sono riconosciuti, e ognuno ha pensato per un momento: 
quante teste calve, quanti capelli grigi! Siamo invecchiati, siamo in meno; 
un quarto di secolo se ne è andato. E la prim avera d ’anima e di vita nel 1915 
balenava a tutti lontana nel cuore. Tutti i capi erano allora biondi o mori, 
fioriti di ricci o di onde. Tutti i visi allora, erano tesi e luminosi.

Su quella in tatta giovinezza erano passati i quattro anni della guerra: 
molti compagni non erano più to rnati; ma i reduci erano ancora così gio
vani, da volgere in festa ogni loro incontro. E allora che canti corali distesi. 
Nei cori, le anim e si fondevano ancora non solo nell’onda del canto, ma an
che in quella dei rico rd i, e in quella tensione unica iniziale, che una volta 
li aveva accum unati e si chiam ava l’ideale, la Patria.

Ora gli anni erano passati; ognuno era più solo; la vita aveva distinto 
i più forti dai meno forti, i d ritti dai torti, i fortunati da gli umili. E intanto 
i capelli s’erano brizzolati, im biancati, o erano add irittu ra  caduti; i corpi 
asciutti s’erano appesantiti, i contatti s’erano fatti sempre più ra ri e meno 
cordiali. Pur, di tanto in tanto, a certi traguardi, alcuni si ritrovavano — ; e 
allora, suscitavano in sè, quell’accordo fondamentale, che una volta li aveva 
accomunati.

Si, c’era stata tra  loro, una comunione iniziale, che la vita non poteva 
del tutto scancellare: così, mossi da quel richiam o, erano convenuti, nella 
bigia m attina invernale, in nome di Giulio Camber a Sant’Antonio Nuovo.

Ecco, ognuno aveva Giulio nell’anima quella m attina. Ognuno lo vedeva 
fiero e cordiale davanti a sè, come sempre. Ognuno ne udiva la voce calda, o 
la risata sonora.
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Era della classe del 1891. Aveva dunque 50 anni, quando moriva. La 
sua famiglia dal lato paterno era di lontana origine turca; quella della ma
dre, dalmata, parente di Niccolò Tommaseo. E come ogni triestino, era italia
no e l’italianità l’aveva conquistata con lo spirito e col sangue, era una uma
na maravigliosa creazione, una missione, come diceva Mazzini. E di Mazzini 
era un discepolo, e fin da ragazzetto fu mazziniano e irredentista.

Studiò legge a l’Università di Vienna; ma coltivò sempre, con passione, 
gli studi letterari e la filosofia. Dante e Goethe erano in quegli anni, e lo sono 
stati fino alla fine, i suoi autori prediletti. A Vienna, per frequentare i con
certi, spesso saltava i pasti.

Dove ferverano discussioni, dove cozzavano idee, là trovavi anche Cam- 
ber. Il suo strano volto balcanico, ti aggrediva con un paio di piccoli occhi 
bruni, vivaci, che ti frugavano la m idolla; a volte invece, si affissavano cotti, 
a chi sa quali lontananze, ed erano tristi. Ogni qualvolta ti battevi con fede, 
con energia per un idea, le lo trovavi improvvisamente a fianco; ed era un 
combattente magnifico e generoso.

Aveva in quei tempi, sempre a lato, un amico che gli era molto caro, 
Enrico Elia, morto sul Podgora.

Venuta la guerra, disertò da l’Austria, e riparò  a Firenze.
Quando Mussolini, fondò il primo Fascio di combattimento interven

tista, a Milano, egli fu tra  i presenti e gli aderenti.
Più tardi poi nel ’19, doveva essere tra  i fondatori del Fascio di Trieste.
Venuta la guerra con l’Austria, s’arruolò volontario nel 2° reggimento 

fanteria a Udine.
E quale soldato fosse, ce lo dice la motivazione della medaglia d’a r

gento al valore guadagnata a Oslavia il 3 nov. 1915:
„Fu sempre prim o in tutte le imprese dove si richiedeva coraggio te

nacia. . ce lo dice la motivazione della seconda medaglia, guadagnata il 4 
ottobre del ’18 a Soupir in F rancia:

„Comandante dì una compagnia mitragliatrici, dava bello esempio di 
coraggio e di sprezzo del pericolo . . . ”. ,

Così allora. Ma meglio lo capirete, se leggeste i suoi canti di guerra, che 
sono un lirico commento delle sue gesta.

Giulio non parlava volentieri di sè; solo di rado, quando la m alinconia
lo metteva in fiore, e il vino lo aveva un poco am m orbidito, con gli amici p iù  
cari si apriva. Allora ti conduceva seco, per i vari fronti della nostra guerra; 
dappertutto egli aveva combattuto. Egli narrava come un antico aedo, e ti 
incantava l’anima nella m irabile epopea. Episodi gloriosi, fatti tristi, situa
zioni eroicomiche.

Un episodio ricordo, quello della presa delle Tofane: un tale generale 
aveva genialmente inventato un sistema per scalare le Tofane con d e lle . . .  
scale, sissignori. Arrivò prim a una circolare, poi un invito di m andare i 
comandanti di compagnia al comando di Corpo Armata per prendere visione 
dell’ordegno e apprenderne l’uso.

Finalmente Giulio torna in trincea con la grande invenzione. Ma guarda 
un po’ le scale non entravano nelle trincee, perchè erano troppo lunghe e 
troppo dritte. Allora si bruciano allegramente e si va a l’assalto e alla presa 
delle Tofane, come Dio aveva comandato, con i p rop ri piedi e con le proprie 
mani. L’unica sentinella che vegliava viene sorpresa e imbavagliata prim a 
che possa fiatare: còccolo, zitto! E già vola nel vuoto. Gli altri, sorpresi nel
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sonno in men che non si dica amen erano resi inocui. La Tofana era nostra. 
Dopo di chè Giulio compilò un magnifico rapporto  sull’uso fatto delle celebri 
scale p er prendere le Tofane.

Si, in Camber c’erano tante persone: e prim a di tutto un poeta, ricco 
di sentimento e di forza espressiva. Poi un guerriero di razza, con la spina 
dorsale della sostanza delle D inarjche.

Camber era anche un compagno di gloria e di baldoria come pochi, per 
cordialità; e infine era anche un dottore in legge inform ato e sapiente. E 
quale um orista! Liquidava qualunque musone in una sola battuta. E nessuno 
tra  noi sapeva illustrare la storia e la politica, come faceva lui. E noi tutti a 
bocca aperta ad ascoltarlo, godendo della sua intelligenza.

Di tanto in  tanto un certo nucleo di volontari si ritrovava. Dove c’era 
lui c’era il grande riso sano dei banchetti om erici, c’era il canto disteso dei 
soldati ebbri di gioventù e di amore. Faceva caldo allora intorno a lui. Parla
va: e la sua parola allargava i cuori, anche a gli stitici. Poi intonava con voce 
sicura: «di qua, di là del Piave, ci stava un’osteria» — e tutte le altre voci 
facevano fiumana.

Libero era il cuore di Giulio di ogni m alizia; nè l’invidia mai lo sfiorò. 
E ra cavaliere perfetto, era nobile per diritto  divino.

Era tornato dalla guerra con in fondo dell’anima una strana malinconia.

Aveva cantato:

«Simone, amico caro, 
purtroppo la guerra è finita.
Che cosa ne faremo 
di questa nostra vita?»

Fece l’avvocato, e fu dei bravi; sposò ed ebbe tre  creature cresciute 
nella sua anima più  che dal suo sangue. Fu un amico prezioso, un compagno 
gradito. Ma nell’esperienza della guerra egli aveva vissuto l’assoluto. Chi ha 
visto in  volto Iddio, deve m orire, ha sete deH’eterno. Perciò mai la vita quo
tid iana potè assorbire l ’anima di Giulio, perciò in lui una tristezza insupe
rabile al di là degli amori, dei canti delle risa; perciò una segreta nostalgia 
di Dio, che lo portava al Vangelo, alla carità  verso i poveri e i perseguitati, 
alla pietà per tutti. La sete dell’assoluto rivelò in  lui il suo fondo mistico che 
egli nascondeva per pudore, un commovente pudore virile. Così arrivò alla 
preghiera, così arrivò a Cristo, senza poter mai spegnere l’interna inquie
tudine. Tutte le esperienze egli aveva fatte: l ’amore delle donne, l’arte, la 
filosofia; aveva saputo vivere e godere degli uom ini; ma nulla gli bastava. 
Egli non voleva essere nè un «lungimirante», nè un crepuscolare, nè un filo
sofo. Il suo uomo era l ’eroe, che . .  . «non pensò, non scrisse: la forza ineso
rabile dell’infinito, su quella luminosa via d’oro, attraverso il mare che lo 
attraeva con il fascino dell’ignoto e con la voce di Dio. E fu visto lanciarsi 
da l’alto e cam m inare sulle acque nella scia del sole». Questo è un suo mito.

In questa persuasione egli visse i suoi anni umili tra  noi. Nel ’35, Vir
gilio Giotti curò l’edizione delle poesie di Giulio Camber. Sono, l’ho già detto, 
il commento musicale delle, sue gesta di guerra; Del Croix ha scritto, che que
sti canti, sono «fra i p iù  inspirati e significativi della nostra v irtù  e della 
nostra passione di popolo».
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Sono quasi sconosciuti, e sono semplicemente uno schietto canto d ’amo
re per il nostro popolo, per i suoi soldati. Espressione di vita popolare, man
cano di ogni raflìnatezza letteraria, ma hanno la forza rappresentativa degli 
antichi cantori.

Sono offerti:

«A voi soldati rudi 
della mia compagnia, 
cresciuti dalla terra, 
soldati di fanteria.
Ho venduto la pistola 
non ho che i miei pensieri,
io vi li do’ con l’anima, 
soldati m itraglieri».

Ascoltatela questa quartina! Sentirete subito quale m alinconia contiene. 
E’ tutto Giulio in quel dar via l’anim a ai suoi soldati.
E la chiusa del canto per la brigata Lombardia, fa trem are l’anima:

«non è detto che a Iamiano 
tutti debbano morir».

Segue la grande lirica: «San Floriano».
Leggiamola :

«San Floriano troneggiava 
sopra una collina: 
la sua corona di vigne 
brillava nella mattina.

San Floriano aveva le case 
fatte per le spose 
e le sposine belle 
p iù  di tutte le rose.

San F loriano aveva una chiesa 
più bianca d’ogni colore 
e le sue campane 
chiamavano all’amore.

Ora non c’è p iù  chiesa, 
non cantan le campane, 
nelle buche di granata 
gracidan le rane.

Le case sono nere, 
le vigne rovinate, 
le spose son ram inghe
o piangono internate.

C’è mille croci di legno 
intorno a San Floriano, 
a notte s’ode l ’Isonzo 
lam entarsi da lontano».
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Quanta dolcezza e quanto accoram ento in questa canzone! Quella corona 
di vigne brilla in un m attina che è circonfusa della luce fatata del ricordo  e 
della giovinezza passata. In quel'm ondo di sogno, le case non potevano essere 
fatte se non p er le spose, e le spose erano tutte belle, come le rose; là le cam
pane suonavano sempre e solo l’ora dell’amore. Lieve e luminosa la parola 
alza nell’aere di prim avera il colle e sul colle il paese, e lo fiorisce di belle 
creature. Poi, viene la rovina e la m orte; mille croci di legno, mille giovani 
morti mettono rad ic i nella terra, e il cuore piange, e s’accorda al lamento lon
tano dell’Isonzo, intorbidato di sangue.

Il poemetto «Oslavia» è inquietante. Forse troppe cose sono ancora 
immediate, appunti sia pure d’anima, p iù  che vero e p roprio  canto. Ma la 
rapsodia rozza come è, finisce per prenderti. E’ certam ente fuori della no
stra tradizione letteraria  e ci ripo rta  a certe epopee medievali, o ad altre 
di popoli ancora prim itivi, tutte ispide di fatti e di gesti, piene di urla di fe
riti, pesanti di filze di nomi. Poi, a volte il canto si fa dolce:

«Seduto in mezzo alla pioggia, 
parlavo con i soldati: 
dicevamo della guerra, 
se si doveva fare.... 
che c’erano gli imboscati... 
e se si ritornava, 
allora appena, allora... 
ogni tanto li interrom pevo: 
dicevo del dovere 
che aveva ogni soldato 
di obbedire silenzioso, 
di servire il suo paese:
E i soldati mi ascoltavano 
come i bimbi il cantastorie, 
qualcuno la bocca aperta, 
ed altri gli occhi socchiusi, 
lentamente, s’addormentava, 
sognando un focolare 
per riscaldarsi le ossa,
o p e r fumare la pipa, 
e tante faccie care 
sedute tutte in  giro, 
che parlavano delle vacche, 
dei cavalli e del «ricolto».
Cosi passavano le ore 
in mezzo alla pioggia d ’autunno 
aspettando qualche cosa 
che nessuno sapeva dire».

In ogni verso stilla la cadenza di questa pioggia autunnale, la m alinconia 
di questa attesa di quella, che non si sa se possa essere la vita o la morte. 
Quanto dell’anima di Giulio in queste vicende, ironica, m alinconica, piena 
di profonda um ana pietà, eroica!
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«Eravamo avvolti nel fumo, 
la polvere ci briacava, 
le case erano torce 
nell’ultima sera d’Oslavia».

E si sferra l’attacco. Di fronte al sergente Perna, il napolitano picco
lino, s’erge, «più grande di un granatiere», un austriaco.

«E tosto anche l’austriaco 
si curvò come quercia 
dal tronco forte, nodoso, 
schiantato dalla bufera».

E la chiusa del poemetto così grave di angoscia:

«Oslavia, tomba sinistra, 
di tanti battaglioni 
la «Lombardia» ti prese.
Oslavia borgo sperduto, 
nessuno ti conosceva, 
ed oggi le m adri e le spose 
di tanti paesi ti sanno.
Tomba di giovinezza: 
cim itero di battaglioni,
Oslavia, nome oscuro, 
come la nebbia d’ottobre!»

Seguono nella raccolta, le «Istantanee della Buffa». Anche questi versi 
sono innanzi a tutto documenti dell’um anità di Ghilio. Con che cuore guar
dava ai suoi soldati, con quale amore ne annotava le virtù, con quale ama
bile umorismo, i difetti. Quanta Italia viva, verace in  questi brevi schizzi, e 
che popolo caro e amabile ne risulta. Quel soldato Fracasso, prototipo del 
nostro umile contadino, che richiesto, come va, risponde sempre sereno: 
«Minga mal!», ed è sempre p r o n to . . .  «di morire

per la patria... nella guerra, 
nella pace, per la terra, 
travaiando notte e dì, 
ed a d ire: «Mei che insci!...»,

Non poteva essere rappresentato p iù  vivamente di così. Ma sulle vive 
battute di quel discorso, c’è una divina tristezza. E’ essa il profum o della 
poesia di Giulio Camber. Questa tristezza, che a volte s’attenua in melanco
nia, è distesa su ogni parola di Camber, anche sulle sue risate. Leggetele que
ste poesie: incontrerete Fermi Tranquillo della classe ’89, cuoco dei barna
biti, che una sola paura aveva, che in cielo i Santi non mangiassero pasta 
al sugo rosso di pomidoro. Incontrerete il sergente Schiappatini, che non si 
muove dal suo posto, che è sfinito dalla fame e muore di sete, ma attende 
paziente l’ordine scritto p er poter r itira rs i; sentirete il sospiro del soldato 
Pellegrini espresso «col suo accento dolcemente veronese»; vedrete il sergente 
Calabria, cadere come l’annunziatore di Maratona, davanti al suo tenente.

Nell’episodio del Podgora, che canta l’attacco al Fortino  e la morte di 
Enrico Elia, è bellissima la canzone di Lavezzari, il vecchio garibaldino, che 
riceve dal Generale, l’ordine di portare la sua bandiera sul Podgora.
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«E in testa a tu tti i fanti 
usci dalla trincera  
con la camicia rossa 
che era la sua bandiera».
Quattro portaferiti, 
passata la bufera, 
usciron per cercare 
il suo corpo e la bandiera.
Finalm ente con la luna, 
che usci dal Sabotino, 
essi videro, tra  i massi, 
il vecchio garibaldino.
Egli stava sull’attenti 
davanti al Generale, 
che gli appuntava al braccio 
i galloni da caporale.
E i morti dell’Isonzo, 
fanti, honved, graniciari, 
presentavano le arm i 
al vecchio Lavezzari».

Sicuro, io citerei tutta la Buffa perchè contiene tanto della sua anima. 
:Non faccio il critico, non lo saprei fare; sono solo un uomo che gode di 
stare col suo amico, che, morto, è ancora tanto presente, e vorrebbe ecco, 
riportarlo  caldo e vivo in altri cuori, almeno in quelli che lo hanno cono
sciuto.

Si tra tta  di noi stessi, compagni e amici m iei; ci siamo distinti e 
divisi; ma era un’illusione: la nostra p iù  intim a verità è nell’amore che ci 
ha unificati. Che ci può ancora unificare.

Il cuore di Giulio era ed è ancora il nostro cuore; la sua um anità è la 
nostra, nostre, le sue vicissitudini. Tanti di voi sono stati come lui, con lui 
sul Podgora, a Oslavia, sul Carso o sul T rentino; tanti nostri fratelli sono 
morti, bruciati da l ’identica fiamma. La nostra vita ora declina; le nuove ge
nerazioni incalzano nostre e pu r diverse. E’ l’ora per noi di rendere giusti
zia ai nostri compagni, di onorare nell’intim o del nostro cuore, lo spirito 
divino che si sostanziò in  tanto amore e anche in tanto sacrificio. Vogliamo 
anche noi indugiare un momento ancora innanzi al nostro passato, ascoltando 
la voce di Giulio.

«La sera, quando suonan le campane, 
la voce del Passato mi torna, 
con una profonda tristezza.
Ed io mi volgo allora 
per dirgli qualche cosa, 
e p er guardarlo a lungo 
nei suoi occhi d ’arcobaleno.
E lui, con la sua voce, 
non parla, eppur lo sento 
come mi dice con gli occhi:
«ti perderò  nella notte;»
lo sento come mi chiede:
«perchè tu m’abbandoni?»
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Io lo vorrei trattenere
perchè gli voglio bene;
siamo vissuti insieme:
e intanto avanza lo stuolo delFombre:
bisogna partire.»

Si, miei compagni, proprio così: «avanza lo stuolo dell’ombre, bisogna 
partire». Ma chi di noi ha mai pensato, che in Giulio ci fosse tanta tristezza 
e tanta in teriorità?

Quanti l’hanno solo intravisto? Così Giulio si è maturato alla morte, che 
è la suprema esperienza della vita, amando, combattendo, soffrendo v iril
mente quello che nella vita tocca soffrire.

Da l’intimo della sua anim a egli andava a quell’assoluto, a quella pace, 
che egli pur aveva intravvista nell’aspra guerra vissuta con ogni fibra del 
suo essere. La vita borghese, gli sembrava tutta un’ironia, e non fu capace di 
seddurlo. Pochi come lui ne avvertivano la vanità. Intelligente come era, avf,- 
va gioia della comprensione, e if  dramma che si delineava nella quotidianità, 
non lo lasciava indifferente. Ma non era p iù  da tanto da affascinarlo.

Il suo cuore aveva sete di verità, sete di Dio.
Perciò, venuta nuovamente la guerra, dopo 25 anni dalla prim a, egli 

riveste l’abito della disciplina e se ne torna al dovere in silenzio. R itornò così 
al comando dei suoi fanti, con un’umanità ormai così ricca da com penetrare 
i suoi subalterni.

Scrisse, dopo la sua morte, il tenente Umberio Gherra: , Da poco più 
di un mese era il mio comandante. In questo brevissimo perìodo avevo ripo
sto in lui un vivissimo affetto. S i era imposto alla mia ammirazione per tutte 
le sue qualità, in prim o luogo per la sua grande fede d’italiano che lo faceva 
certo, di un certezza assoluta, dei destini della nostra Patria. Questa sua fede 
manifestava in ogni occasione e cercava con ogni mezzo di potenziarla nel
l’animo di chi lo circondava. Questa sua fede lo faceva lavorare giorno e notte 
senza riguardo a se stesso, per tutto vedere e lutto animare con la sua pre
senza e con la sua volontà. Animava i soldati nostri che voleva sacrificati il 
meno pos/sibile. Tutto dava di sè, senza nulla chiedere. Di una modestia ecce
zionale, mai parlava di sè e del proprio passato che sapevamo glorioso, vive
va in una stanzetta semplice come una cella senza com odità , Con i suoi libri, 
se aveva un m inuto di tempo lo dedicava allo studio e alla meditazione. Ave
va la semplicità, la modestia di un frate francescano.

i,E conosceva la lingua del paese, e nel periodo di permanenza a Liu- 
bovna si era fatto amare da questa popolazione, che al suo trasporto funebre 
è intervenuta in pianto, in massa, a rendergli quell'onore. Il Maggiore Giulio 
Camber è stato un uomo squisito. Era un signore in ogni Sua manifestazione.

,,Un uomo, che dall’esperienza della sua vita, aveva tratto una cono
scenza degli uom ini e delle cose superiore al normale. E questa esperienza 
degli uomini e delle cose era vivificata dalla ricchezza del suo cuore”.

E così continua il tenente mitragliere Umberto Gherra, giudicando Cam
ber con la chiarezza che solo i cuori puri dei giovani e l’amore possono co
noscere. A me pare che dì p iù  e di meglio di un uomo non si possa dire. E’ un 
attestato che splende di entusiasmo e di amore in ogni parola. E non è la 
parola di un adulatore! Sente di sangue e di verità.
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,,Il mattino del 24”, continua il Ten. Gherra ,,fu trovato senza vita nel 
suo lettino. Perfettamene composto, nel sonno, il suo grande cuore era man
cato. Egli è stato un grande Esempio per noi!”

E il tenente Caretta scrive: „Era tanto ben voluto, tanto stimato ed ap
prezzato per il suo alto valore morale per il suo spirito di grande patriotta  
e per la sua nobile figura che in ogni pericolo era presente”.

E ancora: ha saputo ridare forza e vigore, con lino spirito supe
riore, a uomini ormai depressi, portandoli alle più atte vittorie”.

Non pare di sentire la motivazione di una medaglia d ’oro? Ecco che 
dopo 25 anni, si ripete di lui il giudizio dato nel ’15.

Ha ragione ii Ten. Caretta, Giulio era un uomo di spirito  superiore, ha 
ragione il Ten. Gherra; Giulio era un signore in ogni sua manifestazione. 
Queste testim onianze dei giovani ci sono care.

Durante la guerra del ’15, Giulio, sul Carso, aveva scritto il suo testa
mento. Eccovelo :

«Mi seppelirete 
in mezzo a una dolina; 
vorrei un po’ di terra 
di quella carsolina, 
vorrei un po’ di terra 
di quella gineprina, 
un po’ di te rra  rossa, 
di sopra la mia fossa.
Ma se trovate un cardo 
il flore della via, 
ma se trovate il flore 
pungente del dolore 
cresciuto dall’amplesso 
del sasso e dell’amore, 
al posto della croce,
10 lo vorrei vicino.

Mai la te rra  gineprina del nostro Carso è stata più leggera, quasi per
meata dal soffio dell’anim a che la ha invocata. Nè il Carso ebbe flore più 

umano di quel cardo, «cresciuto dall’amplesso del sasso e dell’amore». Scipio 
Slataper avrebbe avuto infinita gioia di quel flore spuntato nel cuore del suo 
fratello Giulio.

Dovrei ancora citare il monumento lirico che egli ha innalzato ai no
stri volontari.

«Noi 
eravamo 
tutti eroil»
superarono i posti avanzati 
e giunti sotto i reticolati
11 prim o accese la miccia 
e fece brillare la mina
che, con fragore cupo e profondo 
diede la sveglia alla collina.
E non son più  rien tra ti; 
essi furono ritrovati,
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tutti sette allineati,
coi pastrani insanguinati».

Dopo 25 anni da allora, egli ha risposto ancora al richiam o dei morti 
del Podgora, di quelli di Oslavia, e vestito l’abito della disciplina, il saio 
della vera penitenza, e ritornato  sull’antica strada della gloria e della morte. 
Che lo colse, nel lettuccio di campo, quasi per intonarlo alla suprema umiltà, 
alla suprema rinuncia, lui, anima di guerriero.

Così se ne andato in silenzio, francescanamente.
Non addio ti diciamo, fratello nostro, chè Tu vivrai in noi, per noi, 

fino al nostro ultimo respiro, sempre più amato.

BIAGIO MARIN

DOVERE DELLA COERENZA

tyLe rivoluzioni che dicono una cosa e ne fanno un’altra sono spiritual
mente e moralmente finite’’.

SALVATORE GATTO

SAPER GOVERNARE

„Chi non sa dar legge ai vin ti perde l’acquistato regno”.
„1 sacerdoti devono aver le virtù opposte a quelle dei soldati e i gover

natori stare in mezzo a loro”.
TOMMASO CAMPANELLA



IL PRIMO ASILO PER L'INFANZIA 
A TRIESTE

i l  problem a d egli asili nel R isorg im ento

L’educazione, intesa come formazione della coscienza nazionale, è uno 
dei problemi fondam entali, se non anche il fondamentale, del nostro Risor
gimento. Tale problema, negli anni di preparazione e di realizzazione della 
nostra indipendenza, veniva affrontato con ferma volontà di risoluzione, chè 
per form are una coscienza nazionale era necessario im postare ed attuare 
u n ’educazione del popolo, era necessario formare delle generazioni capaci di 
sentire e pensare italianam ente, pronte domani ad agire coscientemente per 
la nostra indipendenza ed Unità. Perciò il problem a non poteva èsser risolto 
lim itatam ente ad alcuni strati del popolo, ma doveva penetrare profondam ente 
senza limitazioni di casta e di età, doveva, in altre parole, com inciare dal
l’infanzia e proseguire fino all’Università (1) perchè la formazione dell’ita
liano risultasse uniforme e completa. Il problem a posto fu in parte realiz
zato, in gran parte dovette attendere tem pi p iù  m aturi, non è il luogo qui 
di rilevare i pregi e i difetti, basti dichiarare che esso fu affrontato con pas
sione e sincera dedizione, e se esso non fu portato  a grande perfezione ciò 
non sta a dim ostrare il suo fallimento, prova ne sia che le generazioni del ’48, 
del ’59, del ’66 e del ’70 furono cresciute ed educate nelle scuole del nostro 
Risorgimento.

F ra  i molti istituti educativi sorti nella prim a metà del secolo XIX con 
vari intendim enti e preposti all’educazione di masse di diversa età, deve es
sere compresa l’iniziativa e il rapido propagarsi di una fondamentale opera 
educativa: gli Asili Infantili.

L’istruzione degli Asili fu considerata sotto molteplici e diversi punti 
di vista e dai critici e dagli stessi realizzatori, ma la tesi più diffusa consi
dera gli Asili come u n ’opera di carattere filantropico collegantesi alle altre 
opere filantropiche sorte e sviluppatesi con il rapido organizzarsi e im porsi 
dell’industria.

L’ideatore del prim o Asilo in Italia, Ferran te  A porti,(2) ebbe si, e que
sto è innegabile, un intento filantropico, ma non fu tutto e solamente filan
tropico. Se si volesse vedere solo questo carattere, certam ente l’Asilo perde
rebbe la sua im portanza e non si potrebbe valutare in tutta la sua im portanza 
il contributo dato al nostro Risorgimento. Non solo, ma insistendo a conside
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rare l’Asilo dal lato filantropico esso perderebbe la sua im pronta di originalità 
e di italianità e risulterebbe una copia di quelle «Infants School» sorte in In
ghilterra nel 1816 per opera dell’Owenn come appunto volle vedere il Pepe, il 
quale non riconobbe alcuna originalità all’idea aportiana difesa dal Lambru- 
schini, (3), l’Apostolo degli Asili in  Toscana. L’Asilo aportiano è un’opera fi
lantropica, ma sopratutto un’istituzione educativa, essa si ricollega a quelli 
sforzi, sublimi a volte, del nostro Risorgimento intenti a creare una classe d iri
gente italiana, capace di form are e garantire la nostra Unità; e si dovrà dire an
cora, che gli intenti che anim ano quest’opera e i fini che essa si propone ci 
portano necessariamente a considerare l ’Asilo italiano come un prodotto no
stro, originale; tale è l ’aspetto messo in luce da Ernesto Codignola e da An
giolo Gambaro che hanno fissato l’im portanza e l’originalità di questa isti
tuzione (4).

In una lettera del 29 gennaio 1830 diretta al W ertheim er,(5) l’Aporti 
dava notizia a codesto filantropo viennese dell’apertura del prim o asilo av
venuta nel 1829 in Cremona, ove aveva raccolto una piccola schiera di bimbi, 
dai due ai sei anni, schiera che negli anni successivi andò ingrossandosi 
sempre più. Questa data ha una grande im portanza; per la prim a volta in 
Italia si affaccia l’esigenza di un problem a educativo per l’infanzia e si cerca 
una soluzione im m ediata e concreta.

Gli ideali e gli intenti di questa prim a fase dell’educazione se appaiono 
appena abbozzati nel «Manuale» di F. Aporti, essi si svilupperanno, verranno 
sempre meglio determ inati da altri pensatori, come ad esempio dal Lambu- 
schini. II «Manuale» dell’Aporti non può esser considerato come un rigoroso 
piano di educazione, tuttavia da esso traspaiono due intenti fondam enali: si 
m ira  ad una educazione del sentim ento in senso cristiano e ad una educa
zione dello spirito  all’amor di Patria; gli approfondim enti al metodo v er
ranno successivamente, mano mano che le idee del Risorgimento, apparse nel 
settecento, si chiariranno e si fisseranno. L’idea aportiana, quindi, non può 
esser considerata come uno sporadico tentativo, essa si anima e si propaga 
nel resto della Lom bardia per opera di Defendente Sacchi, in Toscana ove 
l’anima buona e grande di Raffaello Lam bruschini cerca accogliere e realiz
zare ogni idea nuova che sollevi il popolo e lo tragga dalla sua ignoranza 
per elevarlo ad una condizione p iù  umana, nel Veneto, nella Venezia Giulia e 
precisam ente a Udine, a Tricésimo, a Capodistria e infine a Trieste nel 1841.

C o n d iz io n e  d ei bimbi a T rieste  prima d el 1841

Nell’anno 1838 il dottor Lorenzutti presentava un progetto per l’istitn- 
zioné del primo Asilo; questo costante interessamento a soccorrere l’infanzia
lo si deve attribuire alla infelice situazione dell’educazione dei bam bini, di 
quei bimbi abbandonati a sè stessi ma anche di quei bim bi, dei quali le mo
deste condizioni fam iliari perm ettevano di frequentare le cosidette «Scolette
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private» (6). In queste venivano m andati i bimbi in custodia a qualche vec
chia che raccontava loro delle fiabe in compenso di una modesta somma; 
m ancava assolutamente un’educazione fisica e intellettuale, non si sommini
stravano pasti che venivano m andati dai genitori e il controllo veniva eser
citato dai maestri della scuola Normale di Stato; controllo per lo più mai 
esistito e mai esercitato. Gli ambienti che occupavano queste scuole erano 
spesso malsani e condotti da gente di dubbia m oralità, in definitiva le sco
lette private esercitavano un’azione negativa sullo spirito dei bimbi. Aggiun
gasi a questa situazione infelice il fenomeno dell’abbandono dei bam bini, sia 
per la richiesta di un numero maggiore di uomini e di donne che lo sviluppo 
delle industrie assorbivano, sia per l’epidemia del colera del 1836 che aveva 
mietuto tante vittime e aveva creato tanti orfani. Da questo piccolo quadro 
della vita cittadina, si può argom entare come si facesse strada l’idea di avere 
i bam bini raccolti in ambienti sani, allevati nel corpo, educati nello spirito, 
assistiti da persone appòsitamente a ciò preposte. Fu appunto tale situazione 
che determ inò il vivo proposito di dare vita a questo istituto italiano che 
presentava tutti i benefici per ottenere una generazione forte spiritualm ente 
e fisicamente.

I l  primo asilo  in  T rieste

Nella prim a metà del secolo XIX Trieste era in piena ascesa, aumen
tati i suoi traffici, sviluppate ancor p iù  le sue velazioni con i paesi stranieri 
essa rappresentava il prim o e grande emporio dell’impero austriaco, e da 
tanta ricchezza erano stati attratti numerosi nuclei di stranieri che venivano 
ad accrescere il numero degli abitanti. In mezzo a tanta ricchezza e a tanto 
benessere economico anche la m iseria e le calamità avevano il loro posto, 
ma i cittadini di Trieste furono larghi d’aiuto e soccorsero in tutti i modi i 
poveri. E la ricchezza determ inò il sorgere di opere filantropiche per soc
correre coloro che per scarsa fortuna o inferm ità letali non potevano p ar
tecipare attivam ente a questa ricchezza. Fu una nobile gara che si istituì 
tra  i cittadini per soccorrere gli inferm i, i poveri e i bimbi, e il modo col 
quale s’aiutò fu veram ente nobile, tanto da non venir considerato come uu 
semplice aiuto materiale capace di lenire momentaneamente un male, ma piu t
tosto come un’opera che tenda a p rocurare  una vita migliore e a m igliorare i 
beneficiati nell’ambito della Società. Gli ideatori di ogni opera di bene sono 
sempre coloro che occupano un posto elevato nel quadro della cultura cit
tadina, sono coloro che partecipano attivamente alla vita della città, della 
quale conoscono ogni problem a e cercano inserirlo, svilupparlo nell’ambito 
di una vita p iù  ampia che non sia quella della città in cui vivono. In mezzo 
a tante istituzioni sorte allora, dopo lunga preparazione e difficoltà superate 
con non lievi sacrifìci, fu possibile istituire anche a Trieste un Asilo nel 1841 
per opera del dottor Lorenzutti « ...D a lla  propaganda fatta parallelam ente 
dalla Minerva e dalla «Favilla» ebbe sua origine il prim o asilo d’infanzia di 
Trieste, aperto il 15 novembre 1841, con i contributi del Comune, della Borsa 
della Commissione di Beneficenza e dei privati, nella casa Marenzi in via del 
Rosario »(7) Ma quanto il Gentille espone succintam ente ha una lunga storia.
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G li anni di preparazione

Il Gentille dichiara che l’Asilo sia sorto dalla propaganda fatta paralle
lamente dalla Minerva e dalla «Favilla», ciò non è molto esatto perchè la p ro 
paganda vera e p ropria  fu fatta dalla «Favilla»(8). La Minerva si limitò una 
sola volta a presentare il problema.

Troviamo in un prim o articolo, apparso il 19 novembre 1837, sulla 
Favilla, messa in rilievo l’im portanza degli Asili. L’articolo, che porta  la Arma 
di Saverio Baldacchini, è presentato da Giovanni Dall’Ongaro e vuol mostrare 
infondate le accuse di G. Pepe che moveva i seguenti appunti all’Aporti: Do
versi educare prim a le m adri dei bam bini; non aver alcuna im portanza la 
educazione im partita prim a degli anni dieci im prim endosi solo da questa 
età le sensazioni; e infine esser l’Asilo una produzione d ’oltralpe. A quest’ul- 
tima accusa il Baldacchini rispondeva concludendo l’articolo: «I migliori 
trovati degli altri popoli se li sapremo trap ian tare  e far nostri, non più fran
cesi, non più inglesi saranno, saranno nostri e per essi il senso italiano sarà 
esaltato e n ob ilita to . . .»  Presentato in forma polemica il proclam a degli 
Asili doveva interessare vivamente il pubblico e i prom ovitori di nuove isti
tuzioni, inoltre l’articolo ha il grande m erito di esaltare l’Asilo come un 
prodotto italiano, e non sembri esagerato dire che l’Asilo essendo un prodotto 
italiano trapiantato a Trieste alimentasse l’amore verso la Patria, verso l’Ita
lia. Nell’Asilo è da vedersi un grande mezzo di collegamento tra  Trieste e le 
altre provincie italiane, ma anche e sopratutto una fucina d’italianità. Sotto 
questa luce l’Asilo può dim ostrare la sua funzione nel Risorgimento, ed è solo 
sotto questa luce che va inteso e nobilitato, il carattere filantropico passa in 
linea secondaria. La Favilla aveva saputo cogliere nel segno interessando
il vasto pubblico con una questione polemica che non poteva essere valutata 
appieno, se non quando il pubblico fosse stato illum inato sui fini e sui mezzi 
di quest’Asilo e non avesse avuto relazione della vita di un qualche simile 
istituto già in vita nella nostra regione o in qualche altra regione d ’Italia da 
un qualche scrittore della città.

E qui appare il modo intelligente col quale i collaboratori della «Fa
villa» presentano il problema degli Asili per eccitare il nobile desiderio ad 
avere anche a Trieste una istituzione di tal genere, presentando il 19 mag
gio 1839 un secondo articolo firmato da Pacifico Valussi «Asili d ’infanzia ad 
Udine, Capodistria e Tricésimo» (9). L’autore coglieva l’occasione dell’aper
tura dell’asilo di Capodistria, dovuto all’interessamento di Antonio de Ma- 
donizza, per far conoscere più da vicino questa pia opera che egli esaltava 
mettendo in prim o piano il suo significato «Non è una carità  questa che si 
fa ai figli dei nostri miseri fratelli, un obolo di più gettato nell’abisso della 
povertà, ma sì un seme fecondo che fru tterà il cento per uno a chi lo gettò, 
un complemento necessario alle leggi che tende a prevenire più che a punire
il delitto; un legame indispensabile fra la classe doviziosa e la meschina, la 
qual non guarderà d’un occhio bieco la mano che la soccorre, non tenendosi 
più avvilita nell’accettare un aiuto che non serve ad altro che a saziare la pe
ricolosa sua fame». Non è possibile che la questione presentata in  questi te r
mini passasse inosservata, tu tt’altro, Trieste vanta un prim ato in  fatto d ’isti
tuzioni educative, non si può pensare, quindi, che l’interesse fosse proprio 
del gruppo della «Favilla» ma si allargasse in mezzo ai cittadini.
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I viaggi in Toscana, in Lom bardia del dottor Lorenzutti per studiarvi 
p iù  da vicino questa istituzione e l ’idea di voler a Trieste un Asilo possono 
benissimo essere stati suggeriti dall’appello lanciato dalla «Favilla» nel suo 
prim o numero.

Era ancora Pacifico Valussi dalle colonne de «L’Osservatore Triestino» 
(24 dicem bre 1839) a parlare  della benefica opera educativa inaugurandosi 
ufficialmente il 20 novembre 1839 l’Asilo di Capodistria.

L’anno 1839 è l’anno di fattiva propaganda in favore del progettato 
asilo triestino; Bartolomeo Ronga, alla Minerva, legge un discorso «Sugli Asili 
d ’infanzia e sulla convenienza di un tale stabilimento in Trieste» e dim ostra 
la necessità delle istituzioni scolastiche dopo aver considerata la disastrosa 
situazione culturale; la «Favilla» chiude la serie dei suoi articoli di quell’an
no con un articoo sull’Asilo di Feltre (3 novembre 1839) firmato dal Valussi.

Già il dottor Lorenzutti aveva fatto rito rno  dal suo viaggio, e dopo la 
viva esperienza fatta ne aveva redatto un progetto che presentato alla Ma
gistratura fu accettato in  linea di massima e fu stabilita l’apertura di un p ri
mo asilo.

Anche presentato il progetto ed accettato, era necessaria la propaganda 
a preparare  l ’opinione pubblica, ma sopratutto era necessario che i c itta
dini e gli enti pubblici si rendessero conto dell’utilità di una simile istitu
zione e quindi accogliessero l’appello lanciato dalla stampa e dessero il loro 
contributo per la realizzazione.

* * *

L’asilo è conosciuto orm ai attraverso la stampa, si sa la sua vita, le 
sue possibilità e già si conoscono i p rim i benefici risultati, s’impongono p ro 
blemi di studio per perfezionare l’insegnamento, per uniform arlo alle esigen
ze sempre nuove che i nuovi problem i nazionali presentano.

Trieste non ha ancora il suo Asilo, è l’anno 1840, ma prepara  la sua 
nascita. In tanto  i nostri migliori sp iriti visitano gli Asili già sorti, li studiano, 
cercano il loro contributo nell’opera di perfezionamento, danno consigli: si 
viene a costituire un appassionante problema. E’ il problem a della formazio
ne delle nuove generazioni e di queste si fanno apostoli guidati dall’Aporti e 
dal Lam bruschini.

Francesco DalFOngaro parla  («Favilla» 17 maggio 1840) del metodo di 
insegnamento della ginnastica e della musica, dopo la visita fatta all’Asilo 
di Udine, propone delle modificazioni specie nell’insegnamento del canto; 
m irando ad isp irare  nei bim bi la gratitudine verso chi procura loro questo 
benessere spirituale e m ateriale. Scrive un coro, semplice ma pieno di nobiltà; 
e nel chiudere l’articolo dà sfogo al suo desiderio che è ormai di tutti «.. .p e r 
chè l’esempio di Udine possa esser vantaggioso a Trieste dove già molte ener
giche volontà si adoperano a determ inare il modo più  conveniente "all’isti
tuzione di un Asilo.»

Il Comune per varie questioni declina di assumersi il compito di aprire 
a Trieste un Asilo e viene lasciata piena facoltà all’iniziativa privata di prov
vedervi. Il Consiglio Municipale decreta di concorrervi con un contributo 
annuo di 3000 corone e anche la Borsa M ercantile assegna 1000 corone quale 
suo contributo.
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La commissione che era stata formata in precedenza e dalla quale era 
stato a capo Muzio de Tommasini, viene sciolta e ne viene nominata una 
nuova cui presiede l ’illustre storiografo trisestino Pietro Kandler.

Il Governo, gli enti pubblici e privati e in genere tutti i c ittadini ap- ' 
provano e accolgono fin dal suo nascere l ’idea di avere un asilo, sicché al
meno da questo lato il lavoro propostosi dagli ideatori non viene ostacolato; 
ma ben altri ostacoli sono da superare, prim o e p iù  grave quello di racco
gliere i fondi, di assicurare un patrim onio a questa istituzione per garan
tirne l’esistenza. Si fanno m iracoli e attraverso la bontà di alcuni e con l’or
ganizzare lotterie e spettacoli di beneficenza si riesce a raccogliere i prim i 
fondi.

Affianca quest’opera di preparazione la «Favilla» con un articolo del 
Madonizza (12 luglio 1840) che si fermava a parlare  diffusamente del suo 
Asilo in Capodistria, delle sue esperienze fatte anche a diretto contatto con 
Ferrante Aporti nell’Asilo di Cremona e con Lam bruschini in quello di To
scana, dei benefici risultati ottenuti. Il Valussi, ancora una volta, nel p re 
sentare l’articolo fa vivo appello alla cittadinanza perchè un asilo sorga an
che a Trieste.

Sulle colonne del «Gondoliere» (10) il Tommaseo aveva detto «Piace- 
rebbemi che un giorno dell’anno fosse consacrato a solenne preghiera per 
coloro che alle scuole giovarono». L’invito è accolto da Udine e Tricésimo 
che consacrano una giornata al benefattore e prom otore dei loro asili, An
tonio Pilosio (11) come si legge nella «Favilla» del 13 settembre 1840.

Intanto la Commissione per l’asilo di Trieste decide di m andare a 
studiare e far p ratica  le 4 future maestre a Venezia, ove esisteva un asilo 
diretto dal concittadino Cav. Carlo de Pascottini e fissa la sede dell’Asilo 
al II piano della casa Marenzi in via del Rosario; non lontano dalla Casa 
l’Asilo dispone di un giardino dove i bim bi potranno trascorrere le ore di 
ricreazione e fare gli esercizi ginnastici e i giochi.

Si giunge così alla fine dell’anno 1840 e Pacifico Valussi in alcune note 
di cronaca («Favilla» 28 dicem bre 1840) ci parla — monito ed esempio a 
Trieste — di un fatto accorso al Madonizza. Questi aveva organizzato a fa
vore dell’Asilo una recita di cui oltre che organizzatore era anche il p rin 
cipale interprete, ma sfortuna volle che il giorno fissato per la recita egli 
fosse gravemente ammalato, comunque non volle m ancare, come riporta
lo stesso Valussi: «Senza di lui la recita non poteva aver luogo, ed egli per 
non frodare i poveri dello sperato soccorso e più tenero quasi di loro che 
di sè stesso, volle intervenirvi e malgrado della sua malferma salute». Nobili 
parole per un nobile cuore.

L  anno 1841

Siamo giunti all’anno della realizzazione, queste le tappe e il contri
buto degli uomini di fede e di coltura, ma ancora altri sacrifici e sforzi p r i
ma che il desiderio si realizzi.

Il dott. Lorenzutti all’avvicinarsi dell’apertura pensa, e con criterio , che 
i consigli e l ’aiuto di Ferran te Aporti potrebbero far sì che l’Asilo fosse ve
ramente realizzato com’era vivo desiderio, perciò in una lettera del 27 gen
naio 1941 (12) invita l’Apostolo cremonese a recarsi a Trieste per l’immi
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nente apertura dei due asili. Ma in realtà in quell’anno viene inaugurato un 
solo asilo, l ’altro sorgerà appena nel 1855.

All’invito del Lorenzutti l ’Aporti risponde negativamente con lettera 
del 7 febbraio 1841 (13), scusandosi per l’im possibilità dovuta alle sue occu
pazioni e consigliando quale consultore il Signor Codemo o un’altra inse
gnante di Venezia.

Il prof. Giovanni Codemo era quello stesso che aveva aperto in Udine 
nell’anno 1840 la «Casa delle derelitte», ma era ancor prim a conosciuto «co
me lodato attuatore di stabilim enti di questo genere» (14) ed anche perchè 
nel 1838 aveva aperto in  Udine un sem inario per maestre aportiane nel quale 
egli stesso insegnava «degno discepolo di quell’incom parabile sacerdote cre
monese che Italia ed Europa salutano come uno tra  i migliori Filantropi 
che abbiano consolato l’umanità» (15). Così il dott. Lorenzutti chiede l ’in ter
vento del prof. Codemo il quale aderisce all’invito venendo a Trieste per 
condurre a term ine il lavoro di organizzazione sempre però in perfetta ar
monia di intenti col Lorenzutti.

In questa fase d ’intensa e fervida preparazione la «Favilla» continua 
la sua propaganda. Infatti il 3 gennaio 1841 il Dall’Ongaro descrive la «Casa 
delle derelitte» in Udine esaltando la pia opera creata con l’intento di colti
vare i buoni frutti raggiunti negli Asili d ’infanzia. Ancora Dall’Ongaro il 7 
febbraio 1841 parla di una recita data al Teatro Re di Milano a benefìcio degli 
Asili infantili, e rileva «Questa è la sesta o settima volta (in realtà l ’ottava) 
che questi fogli parlavano in varie occasioni degli Asili aperti all’infanzia, 
speriam o non senza fondamento poter annunziare ben presto ai nostri lettori 
che Trieste ha mostrato anche in questo che sa volere e fare».

Un altro accenno sull’im m inente apertura dell’asilo troviamo nell’«Os- 
servatore Triestino» del 3 aprile 1841.

I mesi che separano dall’inaugurazione sono mesi di intensa attività in 
cui l’opera del Lorenzutti e del Codemo non ha soste, essi lavorano con tutta 
la passione, illum inati dalla loro dottrina e dalla loro volontà,

II 15 novembre 1841 alla presenza di tutte le Autorità cittadine viene 
inaugurato il prim o Asilo. Pietro Kandler pronuncia l’orazione ufficiale, r i
leva l’alto significato dell’istituzione e traccia in una sintesi avvincente le 
mete da raggiungere: «Questi Asili, ci giova attendere con certezza, una 
migliore generazione avvenire prepareranno, una generazione che passando 
im m ediatam ente alle scuole, aperte quasi a continuazione e preparazione per 
le arti, vivrà una vita proba, operosa e prudente».

Si conclude così u n ’aspirazione nobilissima ed essa acquista un carat
tere particolare in quanto l ’Asilo inaugurato è capace di ospitare 500 bimbi 
m entre gli asili già esistenti in altre provincie non ne potevano accogliere 
più di un centinaio ciascuno.

Giovanni Codemo nello stesso mese dà relazione alla Minerva del pri- 
prim o Asilo d ’infanzia a Trieste (16) dim ostrando tutta la gioia di aver coo
perato alla realizzazione di esso con queste parole: « . . . E d  a me voleasi poi 
affidato il gradito e onorevole incarico di cooperare all’avviamento della pia 
opera». Ne esaltava l’ideazione il Dall’Ongaro sulle colonne della «Fa
villa» (21 novembre 1841) presentando il volumetto del Codemo e commen
tando alcuni passi dell’orazione inaugurale del Kandler. Anche il Lorenzutti 
riferiva alla Minerva sul prim o asilo e il discorso fu pubblicato poi a T rie
ste dalla Tipografìa Pagani nel 1859.
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Purtroppo subito affiorano i prim i ostacoli alla vita dell’Asilo e si cerca 
riparo  organizzando una recita  al Teatro Grande, della quale dà relazione
il Valussi sulla «Favilla» del 25 dicembre 1841. Si organizza anche una tom
bola ma sono povere cose di fronte alla necessità di educare ed allevare ben 
400 bimbi iscritti regolarmente e presenti con una frequenza giornaliera 
dii 250.

L ’ asilo  e la sua vita

Tra le prim e vicende occorse nel prim o periodo di vita è da notare
il trasferim ento dell’Asilo in Androna del Moro nella Casa della contessa 
Thunn, la chiusura temporanea dovuta al trasferim ento e a ragioni di carat
tere finanziario e infine la sua riapertura.

L’Asilo vive ma di una vita stentata. A nulla valgono gli sforzi, i sa
crifici, gli appelli dei suoi instancabili collaboratori. Ancora la «Favilla» 
continua a fare la sua propaganda (4 giugno 1843) e a largire consigli per 
un metodo di insegnamento che meglio si possa conform are alle esigenze del 
momento come ad esempio il discorso tenuto dal Dall’Ongaro «Alcune osser
vazioni sugli Asili infantili della Toscana e della Lom bardia nel Gabinetto 
di Minerva» e apparso il 5 aprile  1845 nella «Favilla» con il titolo «Del me
todo analitico e sintetico dell’insegnamento».

La guerra del ’48, la peste asiatica del ’49 vennero quasi a far cessare 
l’esistenza di quest’opera sorta e. assistita con tanta fede e con tanti sacrifìci.

Continua cosi la sua grama vita e sorge a fianco ad essa il 19 novembre 
1855 l’Asilo Civico infantile. Sembra così che il prim o debba rinunciare alla 
sua esistenza senonchè viene a garantire la sua vita Coliman de Minerbi fa
cendo delle elargizioni e acquistando col capitale fondazionale due stabili in 
via S. Sergio e trasportando quivi la sede dell’Asilo (1857).

Anche l’opera di questo benefattore non riesce a dare all’Asilo un tono 
normale di vita sicché con deliberazione 3 Maggio 1862 da Asilo privato di
venta civico conservando la denominazione di I.o Asilo per l’infanzia. Così 
esso vivrà ancora per nove anni essendo nel 1871 trasform ato in Giardino di 
infanzia.

Queste le vicende, questa la vita di una istituzione veramente italiana. 
Non sembri voler sopravalutare l’im portanza dicendo che questo Asilo ha 
avuto la sua parte  nel problem a dell’irredentism o. In esso si insegnò in lin
gua italiana, in esso si diede i prim i elementi della religione attraverso ri- 
produzioni dei migliori artisti italiani, in esso si volle sviluppare il corpo 
e lo spirito per avere delle generazioni sulle quali veramente si potesse con
tare nell’affrontare le guerre della nostra indipendenza. Bisogna pensare che
i bimbi educati nell’Asilo di Trieste non ebbero una educazione diversa da 
quelli educati negli Asili di Venezia, della Lombardia, del Piemonte e della 
Toscana. Fu una unità d’intenti, fu una arm onica propagazione di fede e di 
coltura, fu un legame, uno fra i tanti, pel quale Trieste mai fu isolata dalla 
vita d ’Italia. Non sembri esagerato voler testim oniare oggi il carattere di ita
lianità di quest’opera, anzi si deve in modo assoluto porre questa istituzione 
come la sola, forse, che di fronte alle eterogeneità delle scuole triestine con
servi un suo carattere, un carattere nazionale. Si può concludere dicendo che 
Trieste ha partecipato al grande problema delle scuole del Risorgimento.
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Fu sentito coscientemente dagli ideatori e propagatori dell’Asilo a 
Trieste, che così realizzavano il problem a dell’educazione del Risorgimento 
italiano? Si deve rispondere affermativamente, quando si voglia considerare 
che l’Asilo sorse e visse alimentato dalle continue relazioni degli ideatori 
triestini e dei maggiori esponenti di Toscana e di Cremona di questi istituti 
educativi, quando si pensi che i program m i di insegnamento dell’Asilo di 
Cremona furono attuati in pieno a Trieste e non subirono alcuna modifica
zione.

BRUNO WIDMAR

1) Ho posto come termine generico «Università» per indioare il limite di età entro il 
quale doveva svolgersi la formazione dell’italiano, perciò vi debbono essere com
presi anche coloro che abbandonate le scuole per seguire un mestiere avrebbero 
ugualm ente avuto una educazione intesa a infondere il culto per la Patria una e 
indipendente.

2) v. i molti e profondi studi di A. GAMBARO m a in special modo: in «Levana» 
gennaio-aprile 1927 ein «La nuova scuola Italiana» N. 35 - 36 dell’anno 1927.

3) R. Lambruschini nella «Guida dell’educatore» Anno I 1836 pagg. 172, 219 e 274.
4) v. studi citati del GAMBARO e di E. CODIGNOLA in «Levana» 1927 N. 3 - 4 - 5; 

«Aporti e noi».
5) A. GAMBARO: «Gli asili nel Risorgimento» - Torino 1937. 2 volumi.
6) VITTORIO CASTIGLION1: «Storia delle istituzioni per l’infanzia nel Comune di 

Trieste» -  Stab. Tip. G. Caprin - Trieste 1896.
7) ATTILIO GENTILLE: «11 primo secolo della Società di Minerva» 1810-1909. -  Stab 

Tip. G. Caprin 1910. - Trieste.
8) «La Favilla», settimanale triestino (1836-1846), fondato da Antonio de Madonizza, 

uno dei pochi tentativi giornalistici della città riuscito inseme alla «Ciarla» di De
metrio Livaditi (1858-1859) e al «Palvese» (1907).

9) L ’Asilo di Udine fu aperto nell’anno 1838 per opera di Antonio Pilosio ohe nello 
stesso anno aveva potuto realizzare anche quello di Tricesimo.

10) «Gondoliere» periodico di Venezia di Luigi Carrer.
11) «Promovitore degli Asili di Carità e di ogni opera di beneficenza». GIACOMO ZAM- 

BELLI: «Allocuzione alle educatrici dell’asilo di carità per l’infanzia in Udine. - 
Tipografìa Murerò 1840. -  Udine.

12) A. GAMBARO: «Gli asili nel Risorgimento», voi. II, Torino 1937.
13) A GAMBARO: voi. citato.
14) G. ZAMBELLI: volumetto citato.
15) Idejn.
16) Pubblicato dalla Tipografia Coletti -  Trieste 1841 e venduto a beneficio dell’Asilo 

stesso.
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ANGELO MARZI NI

Mai tanto, come nella prim avera dell’anno 1866, s’erano accese le spe
ranze dei goriziani in Giuseppe Garibaldi, per venir liberati dal dominio 
straniero.

L’ansia repressa, per tema di persecuzioni e di soprusi, trovava sfogo 
nelle canzonette popolari, d ’ignoto autore, nelle quali il nome di «Beppi», 
vezzeggiativo goriziano dell’Eroe dei due Mondi, di «libertà», agognata aspi
razione dei popoli oppressi, e di sposalizio, inteso per auspicata unione alla 
M adrepatria, facevano capolino' nel testo cantabile, sotto il più innocente 
aspetto.

Ecco tre, ricordate ancora da mia mamma:

Son bela, son cara,
Son tuta graziosa,
Se Beppi me sposa, 
Felice sarò.

Felici quei giorni,
Che sposi saremo, 
La man se daremo 
Con più libertà.

Cara Nina, fame un boleto, 
Che me piase l’alegria, 
Giorno e note in osteria 
A goder la libertà.

Cara mamma, compatirne,
Se qualche volta ve rispondo, 
La più bela cosa al mondo 
Maridarse a 'suo piaser.

Cara Nina, fate i rizzi, 
Abandona i tuo pensieri, 
Xe già pronti i bersaglieri 
Qualchedun te sposarà.

Mentre il canto, nelle tiepide notti prim averili, risonava, sotto i p er
golati delle osterie suburbane, diffondendosi col tenue profumo dei m andorli 
in fiore, i patriotti goriziani — dopo il trattato d ’alleanza offensiva e difensiva 
tra  l’Italia e la Prussia, stipulato l'otto aprile e ratificato dalla Maestà del Re 
Vittorio Emanuele II, il giorno quindici, con cui veniva stabilito che l’Italia 
dichiarerebbe guerra all’Austria quando la Prussia avesse prese le arm i — 
accarezzavano l ’idea di rendersi in qualche modo utili alla Patria.
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La propaganda spicciola, fra le masse popolari, era cosi bene inoltrata 
che le giovani s’erano già confezionate le divise di vivandiere garibaldine, 
gonnella grigia e blusa rossa con cravatta, per andar incontro ai fratelli li
beratori.

Cittadini giovani, e già avanzati d’età, venivano attentamente vigilati e 
sospettati dall’autorità e dalla polizia, che temevano volessero fuggire oltre i 
confini dello stato.

«Sono veramente fuggiti Rismondo e Favetti?» — chiedeva con un te
legramma cifrato, il giorno 18 maggio del ’66, il d irettore della polizia in 
Trieste, dott. Giovanni Krauss, al consigliere di luogotenenza barone Guido 
de Kiibeck, in  Gorizia. Questi, con altro telegramma cifrato, rassicurava il 
Krauss: «Si trovano ambidue qui. Al R.(ismondo) e stato parlato, il F.(avetti) 
è stato veduto».

Ma, come era stato fissato, i due patrio tti: l ’avvocato dott. Giovanni 
Rismondo, «capo del Comitato rivoluzionario» e l ’«italianissimo» segretario 
m unicipale Carlo Favetti, dovevano rim anere al loro posto di combattimento, 
in Gorizia.

Una lettera, sequestrata, al vigilato della polizia di stato Giuseppe Fo
raboschi, da Moggio, dagli agenti del commissariato di polizia di confine in 
Peschiera, indirizzata all’ingegnere Federico de Comelli, in Firenze, doveva 
procurare l’arresto del Favetti, il giorno 29 maggio, e la conseguente sua con
danna, per alto tradim ento, a sei anni di carcere duro.

Le segnalazioni alla luogotenenza in Trieste, in merito di fermi e alle 
fughe di «italianissimi», come venivano appellati i nostri patrio tti, da parte 
della polizia, andavano giornalmente aumentando. Il Krauss riferiva, nel mese 
di giugno, sul fermo di Giuseppe Nottari, Arturo Storari ed Emilio Pogat- 
schnegg, da Gorizia, intenzionati d ’emigrare in Italia, e nell’avvenuta fuga di 
Ugo Bernardis, da Ranziano, e dell’agente di commercio Pietro Mosettig — 
ch’era stato condannato nel ’63, per la dimostrazione garibaldina al Teatro 
Sociale di Gorizia, l ’ultim a notte di carnevale — il quale doveva distinguersi 
come garibaldino e quindi nel comitato d’azione mazziniano.

AlPapprossimarsi dello scoppio delle ostilità venivano tra tti in arresto, 
e deportati nelal fortezza ungherese di Temesvàr, i cittadini : Michele Brass, 
padre del vivente p itto re  Italico, Giuseppe Dell’Agata, Giovanni Favetti, fra
tello di Carlo, Giuseppe Penaucig, padre del vivente avvocato dott. P iero P i
nausi, Antonio Tabai e Martino Zucchi.

«Da Gorizia — scriveva erroneam ente il de Kiibeck, al Tribunale p ro 
vinciale di Trieste, in una nota che si riferiva al Favetti — da quanto mi 
consta, non è fuggito finora nessun giovane, per andarsi ad arruolare nelle 
schiere italiane di franchi tira to ri; è invece avvenuto che il figlio del citta
dino goriziano Francesco Marzini assieme ad un certo Fumagalli, nipote dello 
scudiere Vitagliani della, or qui dim orante, contessa Larisch, siano fuggiti da 
Graz, ove studiavano, allo scopo sopramenzionato.

D’altro canto mi consta che alcuni pad ri di famiglia, temevano tempo 
fa, che i loro figli fuggissero.

La fuga del Marzini dev’essere provocata dal Fumagalli. Non vi deve 
essere estraneo neanche un certo Delpin (Giacomo) da Podgora, che s’in tra t
tenne parecchio tempo in Italia (aveva m ilitato nelle schiere garibaldine), 
ed ora, facendosi chiam are dott. Del Pino, dovrebbe trovarsi in Trieste.
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Il padre del Marzini è noto in tutta la città per un nemico del Favetti, 
mentre in altri tempi era in ottimi rapporti; Vitagliani — zio del Fumagalli
— che durante l’assenza della contessa Larisch am m inistra i di lei affari, è 
da molti anni in relazione d’affari e forse anche di amicizia col Favetti».

E ’ appunto di Angelo Marzini, dimenticato garibaldino, che in appresso 
pubblicherò quanto mi fu possibile rilevare, come già feci per i valorosi vo
lontari goriziani: Generale Francesco Scodnik, Capitano Alessandro Clemen- 
cich, Luogotenente Cesare Michieli e Giovanni Cravagna.

*  *  *

Angelo Antonio Vincenzo Marzini nacque a Gorizia, il 12 giugno 1847, 
nella casa n. 394 in Via del Seminario. E ra figlio del noto albergatore e possi
dente Francesco Marzini e d ’Elisa nata Moretti. Nella locanda «All’Angelo», 
ribattezzata nel 1854 col nome «Albergo Marzini», scendevano, prim a della 
costruzione della strada ferrata, quasi tu tti i forestieri provenienti dal Friuli 
e dal Veneto, che si recavano per i loro affari a Gorizia. Allevato il nostro in 
un ambiente famigliare italianissim o —  a tal puntor che il padre suo era 
stato compreso nella lista del «Club degli affigliati al cosiddetto partito  ita 
liano» trasmessa, il 18 novembre 1860, dal Comando della Divisione del Mag
gior Generale barone de Reichlin-Meldegg al direttore della polizia in Trieste 
de Hell — doveva trovare, nei suoi condiscepoli e nelle varie manifestazioni 
di carattere antiaustriaco, sempre maggior alimento ai suoi innati sentimenti 
patriottici. Correvano allora gli anni, in cui i r itra tti di Garibaldi venivano 
diffusi con ogni mezzo, nella bella c ittà  isontina e nei suoi d intorni, delle 
satire politiche di Virginio e Romeo Mengotti, delle dim ostrazioni italiane a 
teatro, delle frecciate di Antonio Reccardini, dei proclam i rivoluzionari, di
stribuiti alla macchia, fattori tutti, che sull’animo giovanile e infuocato del 
Marzini — anche dopo il voltafaccia di suo padre, alla propaganda politica 
italiana di Carlo Favetti, come s’è rilevato dalla nota del de Kiibeck — ave
vano esercitato il loro benefico influsso, che p iù  ta rd i doveva rispecchiarsi 
anche nei suoi fratelli Luigi e Francesco.

Angelo s’era recato a Graz, per completare i suoi studi a quell’univer
sità, ove aveva ancor p iù  stretti i vincoli d ’amicizia che lo legavano a quel 
tale «Fumagalli, nipote dello scudiere Vitagliani» o meglio maggiordomo del
la contessa Larisch. Costei era giunta in Gorizia, il giorno 18 maggio 1866 — 
come aveva riferito  il Krauss al presidio del Ministero della polizia in Vien
na •— «attesa alla stazione dal dott. Rismondo e dal segretario m unicipale 
Carlo Favetti, ove pure si trovavano, come sono soliti a farlo, alcuni appar
tenenti al partito  ultraitaliano, tra  cui il dott. Emilio N ardini e il segretario 
della Camera di commercio Nicolò Pellegrini. La contessa Larisch venne ac
compagnata dal dott. Rismondo nella di lei villa, situata nella via che con
duce a Salcano». Quindi il Krauss, dopo aver accennato ai proclam i portanti 
le firme di Cella, Ferrucci e De Menis, così continuava il suo rapporto : «Per 
quanto riguarda il V italiani, lo si vede spesso in  caffè Dell’Agata e nella 
locanda Pfeiffer (Faifer) in compagnia di gente, egualmente nemica al go
verno, nonché i bevitori buontemponi quali Giovanni Favetti detto Mago, 
Zhuk (Martino Zucchi), Pinausig (Giuseppe) e simili. I discorsi del Vita- 
gliani, il quale è sotto una stretta vigilanza, s’aggirano intorno a tu tt’altro 
che alla politica ed egli viene spesso preso in giro dai suoi compagni di tavola.
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Ciò non pertanto sembra — come mi partecipa il consigliere de Kiibeck, 
con la sua nota del diciassette di questo mese — di non poter escludersi la 
probabilità — e questo lo com proverebbero parecchi punti d ’appoggio — 
che il Vitaliani dovrebbe essere l’interm ediario  tra  gl’italianissim i del luogo 
e l’Italia, rispettivam ente Firenze». E in ciò il Krauss, una volta tanto, non 
si sbagliava.

Dopo l’arresto di Carlo Favetti, la contessa Larisch aveva passato men
silmente alla di lui famiglia un sussidio di 150 F iorini. Vitaliano Fumagalli, 
e non semplicemente Vitaliani, oriundo milanese, doveva donare, nel 1887, 
una forte somma di danaro, per la costruzione d ’una scuola elementare, de
dicata al suo nome, in  .uno dei più popolari e popolosi rion i della città.

Non risulta quale dei suoi tre  n ipoti: Antonio, Paolo e Vitaliano, avesse 
varcata la frontiera con Angelo Marzini, non appena avuto sentore che la 
guerra fra l’Italia e l’Austria stava m aturandosi. Non certo il reverendo don 
Paolo, nè Antonio, erede universale alla morte dello zio, avvenuta in Gorizia
il 12 dicem bre 1888, ma con tutta probabilità Vitaliano, emigrato poi a Bue
nos Ayres.

I due goliardi devono essere emigrati in Italia — durante il periodo 
di tempo che in tercorre fra l’arrivo della contessa Larisch in Gorizia e l’ar
resto di Carlo Favetti —  nella seconda decade del mese di maggio del ’66.

Del Fumagalli non m’è stato possibile trovare finora altre notizie, del 
Marzini è accertato che aveva combattuto nelle schiere di Garibaldi a Bez- 
zecca, il 21 luglio 1866.

Restituitosi in patria , in virtù  del ventesimoterzo articolo del trattato  
di pace, era stato in seguito nominato «cancellista» del Comune di Gorizia. 
Minato dal male, che non risparm ia, contratto per i disagi sofferti durante la 
guerra, s’era spento nella sua città nativa, a tren t’un anni d ’età, verso il tra 
monto del 14 luglio 1878.

Nel giornale dem ocratico: «Il Goriziano», del patrio tta  Antonio Tabai, 
alcuni suoi compagni di fede, celantisi sotto semplici iniziali, avevano pub
blicato il giorno 17, il necrologio seguente:

«Sento gli avversi numi e le secrete 
Cure che al viver tuo furon tempesta,
E prego anch’io nel tuo posto quiete.

La sera del 14 corrente fu rapito  al seno d ’affettuosi genitori, amato 
figlio: fu involato dal grembo dei cari amici, nobile amico: Angelo MarziniI

Col cor fluttuante ancora dal dolore: pieni di viva amarezza gli amici 
chiam arono inesorabil, cruda morte, che troppo presto dalla lor cerchia in
volò un sì caro e geniale sp irito: un amato compagno!

Con pietoso sguardo, addolorati profondam ente dessi, o Angelo! t ’ac
compagnano col pensiero e ricordano il passaggio di quell’eterno avvicen
darsi per altri mondi di cui (sic) la cara e fragil Tua spoglia or subisce!

Dessi prorom pono tra i singulti lor, nei più caldi accenti; di nobile, 
leale, onesto intem erato carattere il Tuo — o Amico — finché vivesti! Tu, fosti 
tra  tutti i giovani patrio tti goriziani un pregiatissimo!

E chi riem pirà  ormai quel vuoto che l’animo nostro or prova? Nes
suno . . .  " !

Null’altro ci rim ane che il rico rdar dolce delle Tue nobili azioni più 
volte dim ostrate! Esse s’individualizzino im periture nell’animo nostro è così
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pure di coloro, che Ti conobbero: e Ti facciano apprezzare e amare fìn’oltre 
la tomba!

La vita A’Angelo Martini, fin dalla sua prim a gioventù ebbe ad anno
verare molte peripezie e di tali che mai sempre onorano altamente il nome 
d’un vero patriotta. Ovunque — Ei fu di fermi e leali propositi, fu di raro 
coraggio, d ’un affetto impareggiabile per la p ropria  nazionalità.

Possa la rem iniscenza di cotesta Sua vita essere d ’esempio e di retaggio, 
alla nostra gioventù goriziana, a cui ancor molto ne fa duopo per riuscirvi 
come Lui ad un’agognata indipendenza individuale.

Le ultime Tue parole, o Amico, se lacerarono il cuore di Tua madre! 
non meno l’ultimo Tuo Addio datole risuonò straziante alle fibre del cor dei 
veri tuoi amici che apprezzando in Te tante generose virtù  l’accolsero in pe
gno d ’eterna memoria!

Servano queste parole di lenimento ai ra ttrista ti genitori nell’irrepara
bile perd ita  di tanta cara vita e sappiano che alle loro lacrim e di dolore 
spontanee si mescono quelle pure degli Amici.

D. C. — E. A. — G. A. — V. A. — V. Dr G. — V. G.»
Iniziali, che potrebbero forse corrispondere ai nomi dei patriotti : Do- 

rese Costantino — Evora Antonio — Giovanelli Antonio — Valesio Antonio
— Vinci Dottor Giovanni — Vinci Giuseppe.

Lo stesso giornale, così riportava la cronaca dei Suoi funerali: «Me
sta commovente, solenne fu la cerim onia di ieri. L’accompagnamento della 
salma del compianto giovane nostro concittadino, dell’ottimo patrio tta , tanto 
presto rapito  alla patria, Angelo Marzini, riuscì quale noi prevedevamo: una 
dimostrazione imponente di dolore in ogni classe di cittadini.

Infatti numerosi furono questi che seguirono il carro ove freddo gia
ceva il corpo dell’amato estinto e gli intim i amici suoi tenevano i cordoni e 
stavano ai lati. Le rappresentanze del Municipio, della Camera di Commer
cio, della Società di Ginnastica, della stampa liberale-nazionale cittadina for
mavano pure parte del corteo preceduto da un piccolo concerto e dai civici 
pom pieri.

Arrivato il corteo funebre al Cimitero l’egregio Dr. Vinci pronunciò 
un breve discorso che commosse i numerosi astanti. Disse delle virtù  di figlio, 
d ’amico, di cittadino che adornavano Angelo Marzini, parlò  di quanto Ei fece 
per m eritarsi la stima e l’affetto di quelli che sentono battersi in cuore i pal
piti dell’amore di patria. Disse che la memoria dell’estinto resterà im peri
tu ra nei suoi concittadini e chiuse con un affettuoso saluto visibilmente di
viso da quanti erano presenti.

Così ebbe fine la cerim onia: il tributo d’onoranze della città  nostra a 
quell’egregio giovane che ci lasciava afflitti: tributo scevro di ogni apparato 
fastoso od ufficiale, che partiva spontaneo dal cuore, che era la vera espres
sione del dolore per la irreparabile perdita».

La circospetta allusione ai m eriti del garibaldino Marzini, traeva ori
gine dal fatto che, in  quei giorni, la polizia stava attivamente cercando di 
scoprire gli autori e i propagatori dei proclam i rivoluzionari e dei collocatori 
dei petardi, per le vie di Gorizia, per commemorare la battaglia di Solferino. 
Le ricerche dovevano condurre all’arresto di parecchi patrio tti, tra  cui del 
Tabai, mentre Giuseppe Vinci, riusciva a mettersi in salvo oltre il confine.

RANIERI MARIO COSSAR
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La mostra delle provincie giuliane ebbe luogo quest’anno a Fiume, 
com ’era giusto dopo tan t’anni di permanenza a Trieste. I triestin i però an
che a Fiume, malgrado un apporto locale più ricco del solito, ebbero la p re
dominanza consueta e per numero e per valore. Ma a Trieste non poteva 
mancare la tradizionale rassegna d ’autunno. E questa s’è aperta ora nelle 
sale della Galleria del Corso, sempre signorilm ente preparate ad accoglierla.

Sono in buona parte p ittu re sculture e disegni di ritorno dalla città 
del Carnaro: ma altra cospicua serie di opere è venuta a mutare il complesso 
fiumano o ad accrescerlo. E’ dunque, si può dire, questa una mostra nuova. 
E’ formata da due gruppi: non distinti, diciamolo subito, per ragioni di ten
denza o di valore, ma soltanto da contingenti ragioni d ’illuminazione. Nel 
salone terreno infatti vennero prevalentem ente collocate le opere che meglio 
richiedevano la luce naturale: e, nelle tre sale superiori, quelle che meglio 
sopportavano l’artificiale. Che poi il criterio  sia stato rigorosamente seguito, 
non direi: chè, ad esempio, ci sono fra gli altri i dipinti del Rossini e del 
Bergagna che nella im propizia illuminazione di sopra sono non solo danneg
giati ma quasi irriconoscibili.

Eppure tanto l’uno che l’altro pittore presentano un terzetto di opere 
che sono del loro solito alto livello: il Bergagna tre quadri di fiori, il Ros
sini tre paesaggi: due dei suoi suggestivi parchi e giardini e una m arina ch ’è 
d’una potenza evocativa assai rara. E’ un mare battuto dalla pioggia e dalla 
tempesta, cui un nudo molo laterale fiancheggiato da un nudo livido muro e 
una barca abbandonata in prim o piano danno un senso di spettrale poeticis
sima desolazione. E i fiori di Vittorio Bergagna hanno il soave richiam o delle 
umili cose che sanno parlare un linguaggio gentile; fiori nell’intim ità della 
casa, fiori entro l’ottocentesca cam pana di vetro, fiori sul davanzale d ’una 
finestra disputanti nella garrula voce con la sonorità del verde ch’entra dal 
riquadro aperto. Stile delicato, modulato a squilli d ’uno smorzato acuto, in 
uno sfarfallio quieto di guizzi grigi e argentini.

Per contrasto, da questi due poeti del semitono balziamo al gran si
gnore del colore pieno, rutilante, tutto salute e gioia. Tutti sanno che qui si 
parla di Adolfo Levier. Il quale ha qui uno dei suoi soliti poderosi ritra tti,
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«Un tripolino», dai contorni taglienti, incastrati nel fondo chiaro senza pas
saggi, come in un affresco: ritra tto  tutto incisività e tutto carattere; e ci dà 
ancora una robusta naturam orta in due paia di «Scarponi» in cui la grassa 
badiale pennellata rivela la forza e la tenace natura del cuoio. Ma sembra 
perfino superare se stesso nel drammatico movimento del suo «Paesaggio». 
Centro cromatico ne è il rosso scarlatto d’una casa torreggi ante a metà della 
scena: e tutto s’agita a vortice intorno, e le villette e le verdi macchie e le 
onde del mare e le onde del cielo. Tutto è portato agli acuti più sonori: e tutto 
è intonato ed equilibrato e, nel vorticoso lampeggiare del pennello, o rd ina
tissimo. Questo, nel nome di Dio, si chiama paesaggio m oderno: questa è 
gioventù di sangue e d’arte: questa è una delle cose p iù  splendide del super
bo pittore e il brano di p ittu ra  p iù  completo di tutta la mostra.

Pittore di largo respiro si dimostra come sempre Mario Lannes. Un pae
saggio, una m arina, una figura di donna: «Meditazione»: tre  eccellenti opere, 
che così catalogherei in ordine di merito. Meno forte del solito, a me sembra, 
la figura, che ha pure eccellenti particolari nella posa efficace, nel disegno, 
nella variegata stoffa dell’abito. Ma senza dubbio bellissimi gli a ltri due qua
dri. Ampio sovrano il senso dello spazio nella m arina: e incantevole poi il 
paesaggio, un giardino, dai verdi pieni e brillanti e d’un incantevole groviglio 
di rame e di foglie attraverso i cui spiragli sfonda magnificamente il cielo.

D’una sobrietà e d ’una sapiente minimezza di mezzi sono sempre i paesaggi 
carsici di Gianni Brum atti: ed è questa la sua intim a forza. Nulla di p iù  ec
cellente in arte che ottenere il massimo dei risu ltati con l’economia più r i
gorosa della m ateria. E’ questo lo stile. S’intende che quest’economia non 
provenga da povertà ma da passione ricca  e dallo sforzo eroico di contener
la, per cavarne il fiore p iù  espressivo. E Gianni Brumatti lo conosce questo 
sforzo m eritorio e sa condurlo al fine.

Dobbiamo ora a nostra volta contenerci. Lo spazio che ci è concesso 
è assai esiguo e fra le opere che ci restano ce ne sono di assai degne che me
riterebbero un esame ben più  largo di quello che potremo dedicarvi. Sap
piano scusarci i valenti di cui parleremo.

2.

Ci sarebbe caro, ad esempio, diffonderci adeguatamente, per queste sale 
del prim o piano, sui p itto ri p iù  significativi: come sul Bastianutto (seguiamo 
per una volta tanto l’ordine alfabetico), sul Cernigoi, sul Fantoni, sull’Orlando 
e il Posar e lo Sbisà e lo Spacai e la Springer, fra le nostre vecchie cono
scenze; e sulla Bembina, il Cesar e il Lucchesi fra i nuovi acquisti. Ci pro
veremo soltanto d’essere il meno laconici possibile.

E cominceremo con il prim o, Riccardo Bastianutto, che nei toni in sor
dina del «Paesaggio» sa bene rendere la spoglia m alineonnia autunnale, ma 
vibra di nutrito  colore nell’azzurro verde argento di quegli «Scombri» che 
sembrano ancor m adidi d ’acqua marina.

E il Cernigoi è di sanguigna eccellenza. Certo è migliore di quando 
scorrazzava fra le bande degl’irregolari di punta. Ma quanto gli ha giovato 
quella, intelligente del resto, filibusteria. Guardate i due vasi di piante nella 
sua naturam orta: una meraviglia. Tono verde la p ian ta  maggiore che dà la 
d irettrice della composizione: tono rosso la m inore, parallela alla prim a, e
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sulla diagonale delle basi. Tutto è calcolato: taglio forma colore e luce e 
spazio. Rosso e verde, un battibecco tonale ch’è un accordo felicissimo. E 
si veda il colpo di luce sul fìttile in «Fiori e frutta»: e il saporoso senso delle 
epiderm idi globose (magnifico quel carm inio) e della tela del tovagliolo.

Il Fantoni è sempre l’estroso vivace e forte acquarellista che conoscia
mo. Ma è mia impressione se questa volta la sintesi, la tessitura dei sapidi 
tasselli crom atici mi sembra alquanto rilasciata? Finito, invece, addirittura 
meticoloso Franco Orlando: il quale presenta opere egregie in «Villa Giulia» 
e in «S. Luigi»; ma mette il suo meglio nella «Figura in rosa», uno sciolto 
lim pido franco ritra tto  di un equilibrato linearism o e di un fare e un gusto 
gradevolmente giapponesi.

F ra  i migliori, certo, Luciano Posar. La sua «Marina» è una delle com
posizioni ch’egli predilige, dove il reale è volutamente piegato al decorativo. 
E qui l’assunto riesce appieno e quegli alberetti simmetrici nell’aria azzurrina 
producono un aereo effetto quattrocentesco. Ma i lavori d ’impegno sono i 
due paesaggi. Due macchie di bosco: l’una a sfondo d’una «Scampagnata», 
l’altra a cornice d’un gomito di strada su cui si lancia una carrozza a due 
cavalli. Tutto è m irabilm ente risolto: ma la squisita bellezza di questi quadri 
è data dalla luce prodigiosa che vi circola e vi lievita e vi respira.

Non c’è bisogno di presentare Carlo Sbisà. Ogni suo lavoro significa 
disegno eletto squisito musicale. E’ quello che si deve ripetere per questi 
due quadri di figura. Ma non sarebbe meglio se quella «Ninfa» e quella «Circe» 
dalle molli soavi curve fossero disegnate e non dipinte?

Fra i nomi più noti abbiamo collocato lo Spacai che lo è per l’arte e 
l’esperienza. E tuttavia come pittore puro è ancora nuovo per i frequenta
tori delle nostre mostre. I suoi tre  dipinti, che per la m aniera adoperata po
tremmo chiam are intarsi, ram m entano le gracili finezze gustosissime d’un 
F ra Giovanni da Verona, l ’intarsiatore principe di Monteoliveto maggiore 
(vedi «Mattino sul Carso») e insieme il grafìcismo colorito dei giapponesi 
(vedi le altre p ittu re e, specie, il «Porto di S. Croce»).

L’alfabeto vuol ultima, ma la padronanza del mestiere colloca fra i p ri
mi, Maddalena Springer che qui ci dona due delle sue naturem orte migliori. 
L’una è anzitutto creata per un accordo di tonalità sobrie e aristocratiche in 
sieme: verde trasparente dell’uva sul giallo arancione del cartoccio, con
chiuso dallo spesso azzurro del drappo, sfondante sul tendone terra  di Siena. 
Perfetta poi, da consumata geniale colorista, l ’altra: quei porri dal bianco 
polposo del gambo e dalle foglie lustranti, e la secchezza pergamenacea del
l’aglio, e le rape brune e rosso mattone e il giallore del limone asprigno crea
no una sinfonia di toni sobri e di smorzati acuti sul fondo brunastro terroso 
che sono di una godibilità assai rara.

S.

F ra i nomi più belli degli espositori nuovi porrei subito quello di Mar
gherita Bembina, una giovane p ittrice  che s’è affermata con autorità già al 
suo prim o apparire. Qui c’è  il ritra tto  (ch’è un autoritratto, se non c’ingan
niamo) già esposto a Fiume, accompagnato da un’altra figura di bam bina in 
bianco ch’è una cosa non meno bella della prim a. Anzi se in quella c’è più 
decisivo e applicato impegno e ne risulta un eccellente effetto da affresco
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antico e la ritra tta ta  vi appare nel riserbo vigilato che gli autoritrattisti del 
secondo Quattrocento prediligevano, nella seconda tela la pennellata più fran 
ca e scoperta, il più libero estro, e il gusto più degli accordi tonali, di casta 
elezione, che dei valori volumetrici e tattili, creano un quadretto di semplice 
e sorridente incanto.

Di nutrito im pressionistico colore sono i tre lavori del Cesar, con qual
che spatolata in p iù  forse, a denotare una sicurezza che va talvolta oltre il 
segno. Ma ritra tto  al vivo è il musetto di quel rubicondo «Tirolese», nei tra 
dizionali toni verdi e m arrone, e delicato e morbido il bianco dei «Garofani», 
e assai buono, spece nella parte superiore e nello scorcio delle braccia, il 
«Nudo».

E degni di ricordo tu tti e tre  i paesaggi del Lucchesi. Paesaggi dram 
matici d ’un autunno che ram m enta p iù  il 2 Novembre che l’estate di S. Mar
tino.

Completeremo l’elenco dei p itto ri di queste sale ricordando Bruna 
Beltrame con il suo nudo di nutrito  colore, la vasta e ottimamente intesa 
«Campagna» del Cuccoli, i paesaggi di Renato e Romeo Daneo (più caratte
ristico quello del prim o in un giottismo gustoso in terpretato alla Carrà), i due 
aerei paesi di N. G. Fiumi e il suo penetrante ritra tto , la sapiente pittura 
della «Campagna dalmata» di Marina Flaugnatti, i rossi cremisi del più gu
stoso effetto sui grigi argentei nei lavori della Lupieri, i tre m iniati qua
dretti di Gianni Roma, la fortemente disegnata figura della Battigelli, le molto 
costruite xilografie del Belli, l’incisiva monotipia del Concilia, il ritra tto  mu
liebre del Dorbes, le floreali desuete eleganze dell’altro ritra tto  del Fulignot, 
la «Casa del calafato» alquanto m anieristica del Quaiatti, i decorativi fiori 
dello Spadavecchia e l ’onesta naturam orta di Alice Zeriali.

E citati ancora il Girolimini, il Laghi, la Meneghini, il Pacifico e il 
Perizzi, veniamo a ricordare  infine due nostri valorosi anziani troppo noti e 
stimati perchè occorra far qui un lungo discorso: Edgardo Sambo e Piero 
Lucano. Il prim o con due delle sue più festose m arine espone l’ampio ritra tto  
d ’una «Littrice» tutto im perniato sul supremo contrasto, felicemente risol
to, del nodo di stoffa nera sul bianco candore dell’abito, L’altro, anche con 
una m arina delle sue caratteristiche, ci dà la magnifica novità d’uno studio 
di nudo. Quelle carni vive, piene d’un m adore acuto e, direi, d’una lirica  ani
malità, nella plastica sapiente del dorso in penom bra e sul fondo in ombra, 
dim ostrano che quando i nostri ottocentisti ci donano di queste opere, nostro 
obbligo è far loro tanto di cappello.

4.

Ci resta, per la p ittu ra , di parlare della sala terrena. E dovremo per 
forza sacrificarla se non vogliamo trascurare la scultura tanto ricca e im por
tante.

Il pittore p iù  significativo di questa sala resta per me Ramiro Meng: 
Pacquarellista e l’acquafortista del valore che tutti sanno. D’alta decorazione 
i suoi fiori, gli uni im postati sulla dom inante delle corolle d ’oro giallo, gli 
altri sul velluto vino-cremisi delle zinnie e di certi fiori bianco stinto i quali 
valorizzando per converso il verde bruno del fogliame creano nel quadro un 
estroso splendido groviglio. E di robusto suggestivo stile il paesaggio: un an
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golo di «Cittavecchia» sventrata, dove lo sbreccato delle case si contrappone 
con la sua rovina alle salde forme e al saldo colore della vecchia chiesa su
perstite.

E sa parlarci allo spirito la m alinconia del «Laghetto» del Moro riflessa 
nelle nere acque crepuscolari. Ma non sono un po’ tetri quei suoi fiori, giallo 
arancio e giallo limone, tutti mangiati da quei fondi cupi?

Prim averile aerea figura è la giovane signora d ’un bellissimo controluce 
di F rida de Reya Giordani. Di solida fattura l’altro ritratto  della Glanzmann. 
Un po’ fiacco, a mio vedere, invece la «Bambina» di Eligio Finazzer F iori che 
ha qui ancora un’im pressionistica «Funicolare» e una delle sue coloritissime 
naturemorte.

D’impeccabili linee e di lustrante colore il «Violino» di Santo Bidoli: 
e di squadrato rilievo la «Carnia» del Giordani che pecca assai di valutazione 
aerea e ancor più per l’effetto cartellonistico dell’insieme.

Federico Righi, richiam ato alle armi, è questa volta forse un po’ infe
riore alla sua fama. Sempre in vena di competizioni con la p ittura di punta, 
si hanno qui echeggiamenti più o meno dichiarati d ’un Rosai d ’un Morandi 
e d ’un Tornea. Ma ci sono anche vivi lampeggiamenti personali: e la nuda 
figura muliebre accasciata — ocra aurata su fondo bruno — ne è convincente 
testimone.

Chiudiamo la rapida rassegna con uno dei nostri m igliori: Djalma 
Stultus che dà il suo meglio qui non nella grande composizione a donne nude
— più statue rosee che donne vere — e a bimbi sparuti che gettano qua e 
là gli occhi, sopresi essi per prim i di trovarvisi in mezzo; e nemmeno nel 
paese con la chiesetta sul poggio tondo, che mi sembra un ottimo spunto vo
luto sciupare; ma nell’altro paese, con branco di case alle radici d ’un monte 
con in prim o piano il pedale fronzuto d ’un albero. Il taglio del quadro sem
bra accidentale, ed è sapiente: c ’è qui una fetta di mondo solitario, sperso 
tra  il verde e le montagne, che nella forma e nel colore ci attira e ci conquide.

5.

Dobbiamo affrettarci con la scultura. Tre opere presenta il Mascherini, 
e sono tre opere m agistrali. La m aturità piena dell’artefice si ha già da que
sta enunciazione. Bisogna dire che non c’è cosa ch’esca dalle sue mani, la 
quale non porti il sigillo d ’una concezione superiore. Dovendo scegliere, per 
esempio, fra questi tre bronzi, non è facile decidersi o per la donna acco
sciata dalla robusta arm onia m odellatrice; o per quella stante, così bilan
ciata nell’agile torsione del busto e nel gioco degli arti e delle mani e nella 
deliziosa flessione del collo e nel movimento così elastico e vero; oppure per 
quella testa in cui realtà e stile, plastica e carattere sanno tanto superbamente 
unificarsi e coincidere.

E se Ugo Cara non ha saputo anim are la nuda del «Commiato», cui 
nuociono difetti di modellato e proporzioni; se la sua figura seduta nel mosso 
e frastagliato panneggio del lenzuolo in cui s’annicchia, tende al gusto del 
bronzetto decorativo; perfetta invece d’interpretazione e di stile che ram 
menta le squisitezze d’una grecità prefidiaca, è la testa della sua «Olivia». 
Simili ritra tti non son molti che riescano a creare in Italia.
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In primissimo piano dobbiamo collocare ancora il ritra tto  virile del 
Psacharopulo: la p iù  quadrata e com piuta e di superbo conchiuso stile delle 
sue opere. Di m inore impegno, ma sempre degni di lui, i due piccoli b ron
zetti di gusto inascheriniano.

Non dim enticherem o la testa del Rovere, un altro ritra tto  di acuta in 
dagine e di vigilata transazione  plastica. Sul medesimo soggetto — il busto 
di Bruno Mussolini — si provano due diverse tempre di artisti, Teodoro Rus
so e Nino Sales. Due interpretazioni non solo diverse ma add irittu ra  antite
tiche. A largo deciso m arcatissimo modellato quella del prim o, di grandezza 
assai superiore al vero, è condotta a un riescito effetto monumentale: tutta 
arro tondata nelle linee e nei volumi la seconda preferisce invece l’intimo 
scavo psicologico.

Il «Frate» dell’Alberti indulge al minuto realismo caro agli ultimi de
cenni del secolo passato. Ma la trattazione è omogenea e conseguente ed 
esemplarmente perseguito e reso il carattere.

A guardare alla gran testa muliebre del Palm in si direbbe ch ’egli alla 
volgare argilla abbia sostituito il burro  prezioso: tanto ogni parte v’è m or
bida e globosa. Di questi tempi, verrebbe voglia di staccarcene una buona 
fetta. Ma, a parte lo scherzo, l’opera rivela facile vena, e resta una discreta 
promessa. Le si contrappone il busto vicino, il «Führer» di Alfonso Canciani, 
di scarnita e quasi tagliente fattura che non giunge tuttavia alla secchezza. 
Di perfetta assomiglianza poi, che gli ottocentisti ricercavano magari pedis
sequamente e sbagliavano, e molti novecentisti prendono spesso sottogamba, 
sbagliando del pari.

E citato lo studio di testa del giovane Svara, fermiamoci da ultimo sulle 
due statuette femminili di Ferruccio Patuna. Armonica coscienziosa la p r i
ma, protesa a lanciarsi in un agile tuffo. La seconda è seduta, e fa bene chè 
se si alzasse, andrebbe a sbattere con il capino nelle stelle. Con il capino: 
chè la fìguretta, di delicato elegante modellato del resto, può far rientrare 
tutto il suo cranio in un ginocchio solo. Che è un po’ troppo: a meno si tratti 
d ’una satira feroce su certa adolescenza contem poranea: tutta gambe, niente 
testa.

REMIGIO MARINI

L’OPERA DI BENITO MUSSOLINI

„Nell’Italia fascista un solo Uomo ha eternizzato il suo nome con la sua 
Rivoluzione nazionale e civilizzatrice di proporzioni secolari, opera che non 
può efssere paragonata alle azioni democratico-politiche di questi ladri e cac
ciatori di dividendi che nei paesi anglosassoni disperdono ai quattro venti le 
fortune dei loro padri od anche creano delle nuove fortune attraverso affari 
loschi”.

ADOLFO HITLER (Proclam a 31 dicembre 1941)
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I V .  A lt r i  A r c h iv i  X r  testin i

Per quanto riguarda le realità e gli stabili triestini posseduti dai Bo- 
naparte, o presi in locazione da essi e dagli altri esuli, tu tti gli estremi si 
rinvengono nei Libri Tavolari e nei volumi di documenti e di planim etrie ad 
essi riferentisi, conservati all’Uffìcio Tavolare presso il nostro R. Tribunale 
Civile e Penale (palazzo di Giustizia). Di quanto esiste nei prim i ho già prov
veduto a estrarre copia.

Disegni e spaccati di detti edifici e alcuni progetti e pratiche su lavori 
di ampliamento, rimaneggiamento ed abbellimento degli stessi, si custodi
scono tra  le mappe dell’archivio delFUfficio Tecnico Comunale (palazzo Mo
dello).

I battesim i dei figli di Gerolamo Bonaparte, i P rincip i Napoleone Carlo, 
Matilde e Plon-Plon; il m atrim onio di Luisa Murat con il conte Giulio Ra- 
sponi e il decesso di Fouché Duca d ’Otranto sono riporta ti nei rispettivi li
b ri «baptizatorum», «copulatorum» e «defunctorum Civitatis Veteris», presso 
l’archivio parrocchiale della chiesa di S. Maria Maggiore. Presso quello della 
chiesa di S. Antonio Taumaturgo si trova invece registrato il decesso di Ma
dama Arrighi Duchessa di Padova nata de Montesquiou-Fezensac. La nascita 
di Federico Napoleone Principe Baciocchi risulta  dal «Liber Baptizatorum» 
Sella parrocchia di Passariano, frazione oggi del comune am m inistrativo di 
Codroipo. Il decesso della m adre di questo, Elisa Baciocchi Contessa di Com- 
pignano, è infine registrato nell’Ufficio Parrocchiale di Villa Vicentina e dopo 
essere stato annotato a pagina 455 dell’im portantissim o volume di Ludwig 
Schiviz von Schivizhoffen: «Der Adel in den Matriken der Grafschaft Gorz 
und Gradisca» —  Gorizia 1904, il testo relativo fu riprodotto integralmente 
dal Plitek nel suo studio (192).

Interessanti se anche fuggevoli dati sugli arrivi e le partenze di detti 
personaggi, si possono desumere poi dai 44 fascicoli di cui si compone il 
diario m anoscritto dello studioso triestino Lodovico Kert ( f  20 novembre
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1859), intitolato «Giornale del Tempo 1815-1858», conservato alla Biblioteca 
Civica, e precisam ente tra  le annotazioni degli anni 1815-1821.

Un im portante accenno sulla morte e sepoltura di Giuseppe Fouché 
Duca d ’Otranto apparisce a pag. 148 del volume m anoscritto: «Annali Trie
stini — anni 1 - 1846» (1854) di Luigi de Jenner (1803-1868). 11 volume fa 
parte dei 34 tomi m anoscritti di notizie storiche e araldiche, di cronologie e 
genealogie triestine, goriziane e istriane, che sono custoditi nell’Archivio Di
plomatico della città, sezione staccata della Biblioteca Civica e che furono 
formati da Carlo Gregorutti con le cataste di carte sparse, da lui rinvenute 
alla morte di quell’insigne raccoglitore di cose patrie. Nei medesimi non si 
trova alcun particolare sui Napoleonidi a Trieste.

Nulla mi è stato possibile raccogliere, in un sommario sopraluogo, al- 
l’Archivio Magistratuale, dove però trascrissi, con l’intenzione di pubblicarlo 
tra non molto, un incartam ento attinente l’esumazione e la traslazione in 
Francia della salma di Fouché. Il fascicolo trovasi tra  gli atti am m inistrativi 
degli anni 1873 e 1875 e fu scoperto da Giuseppe Caprin. Esso venne però già 
sfruttato da Giulio Cesari per il suo interessante articolo: «Un ospite diabo
lico: Fouché», apparso nel numero di agosto 1932 della «Rivista mensile della 
città di Trieste».

Sul medesimo argomento, nonché sulla deposizione delle salme del Duca 
d’Otranto e della Duchessa di Padova nel cim itero di S. Giusto si dovrebbero 
inoltre rinvenire dei documenti presso l’Archivio Capitolare della Basilica di 
S. Giusto.

L’Archivio Vescovile, che è poverissimo in m ateria docum entaria, non 
contiene nessun atto sui nostri esuli, come potei assodare con l’ausilio del 
Vescovo Mons. Luigi Fogàr.

Su di essi si trova qualche rapido accenno nell’unica gazzetta che sor
tiva in  quell’epoca: «L’Osservatore Triestino», che dati i tempi e il suo ca
rattere di organo ufficiale del Governo, si guardava bene di parlarne troppo. I 
loro spostamenti sono però registrati con cura, nella rubrica «Arrivi e par
tenze da Trieste», iniziata nel 1819, ma che purtroppo  non veniva sempre 
pubblicata. «L’Osservatore», fondato dall’arcade romano-sonziaco Giuseppe 
de Coletti (1744-1815), vide la luce il 3 luglio 1784 e durò sino al 2 dicembre 
1933 (193).

Un’im portante scoperta di atti — ottantasei in tutto — feci infine io 
stesso nell’archivio del testé soppresso Consolato di Spagna, tra  i m igliaia di 
carteggi ufficiali e privati del Console Don Carlos Alejandro de Lellis (1792- 
1822) e del suo genero e successore Francesco barone de Collin (1822-1832). 
Come ebbi già a dim ostrare su «La Porta Orientale» in due precedenti studi, 
questo Consolato, che risaleva agli anni 1753-1762 e funzionò regolarmente 
dal 1792 al 1939, possedeva un archivio che costituiva un vero tesoro di no
tizie inedite per la storia cittadina ed europea, politica, economica, commer
ciale e m arittim a della Rivoluzione, dell’im pero e della Restaurazione (194).
Io ho impiegato sei anni per studiarlo a fondo e ho trascritto  in esteso o per 
estratto tutti i documenti im portanti dello stesso, anteriori al 1850, riem piendo 
a mano ben 3000 facciate di carta protocollo e mi riservo, nel purtroppo r i 
strettissimo tempo a mia disposizione, di pubblicarli progressivamente. Gli 
86 documenti sopra menzionati riguardano tutti i rifugiati napoleonici a 
Trieste — compreso Savary -— e li farò conoscere, nel loro testo integrale, 
in un tempo molto prossimo. L’opera, nella quale saranno inseriti è già com
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posta; essa avrà per titolo: «Gli Esuli napoleonici nei documenti inediti 
dell’ex Consolato di Spagna a Trieste» e abbraccierà circa 300 pagine.

Un altro archivio consolare logicamente di gran lunga più dovizioso in 
proposito, è quello del Consolato di Francia a Trieste, esistente a Parigi, pres
so l’archivio del Quay d’Orsay (Ministero degli Affari Esteri). Me lo confer
marono del resto A. E. Moulin, il quale lo ebbè ad esplorare per la compila
zione del suo studio su Fouché in esilio, che più tardi menziono e il mio 
amico René Dollot, già Console generale di Francia a Trieste e che dal 1936 
al 1939 fu per l’appunto Capo del servizio degli archivi del Ministero degli 
Affari Esteri a Parigi. M. Dollot estrasse copia di tutti gli atti concernenti i 
Napoleonidi e gli a ltri esuli a Trieste durante la Restaurazione, onde servir
sene per lo studio che sta pubblicando su questo argomento e di cui in tra t
tengo i lettori in chiusa a questo mio lavoro.

Giova però specificare che per il primo soggiorno dei Napoleonidi a 
Trieste, negli anni 1814-1815, non esiste nell’archivio del Consolato di F ran
cia a Trieste notizia alcuna, poiché detta rappresentanza fu qui ripristinata, 
dopo la fine della dominazione napoleonica, solo negli ultimi mesi del 1815
(195). Come ebbi ad assodare con l’ausilio del menzionato archivio consolare 
spagnolo, fino allora in tutto l’im pero Austriaco gli interessi dei sudditi fran
cesi furono curati dalle rappresentanze diplom atiche della Spagna — la Le
gazione di Vienna e il Consolato generale di Trieste —, dati i legami dina
stici e di parentela sussistenti tra  Re Luigi XVIII di Borbone e Re Don Fer
nando VII di Borbone. Senonchè anche il Consolato di Sua Maestà Cattolica 
riprese qui a funzionare regolarm ente appena il 21 maggio 1815, col ritorno 
del vecchio de Lellis, dovutosi assentare da Trieste durante tutto il regime 
francese, poiché lungi dal riconoscere «Don Pepe Botellas», egli aveva ade
rito alla «Junta Central», che proclam ò la guerra contro l’invasore napoleo
nico (196).

Per tale motivo nello scomparso archivio consolare spagnolo si trova
vano solo due lettere sul soggiorno in quell’epoca di Gerolamo a Graz e a 
Trieste e dieci sulla prim a dim ora tra  noi di Carolina Murat.

A conclusione di questa rassegna degli archivi triestini, ritengo non 
inutile fornire qui qualche appunto — se anche con ciò devio alquanto dal
l’argomento — sui non pingui fondi documentari che possediamo per quanto 
concerne la dominazione napoleonica a Trieste (17 maggio 1809-25 ottobre 
1813).

Gli atteggi della «Mairie» di Trieste, che si trovano nell’ancora quasi 
inesplorato Archivio Magistratuale, sono, da quel poco che ho avuto campo 
di esam inare, quasi esclusivamente di carattere am m inistrativo e di im por
tanza secondaria. Gli stessi volumi dei verbali delle sessioni del Consiglio, 
anche per quanto riguarda le due precedenti occupazioni francesi, destano 
un interesse m inore di quello che ci si riprom ette.

Gli atteggi del Governo generale delle Provincie Illiriche, il quale si 
suddivideva nelle Intendenze provinciali della Carniola, della Carinzia, del- 
l ’Istria, della Croazia civile, della Dalmazia, di Ragusa e della Croazia mi
litare, sono raccolti in maggioranza all’Archivio provinciale presso il Museo 
Nazionale di Lubiana (ex «Rudolphinum» ).

Al R. Archivio di Stato di Trieste si trovano depositati solamente gli 
atteggi dell’intendenza dell’Istria, che aveva sede a Trieste, com prendenti i 
rispettivi d istretti di Trieste, Capodistria, Gorizia e Rovigno, nonché quelli
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dei tribunali di prim a istanza di Trieste, Gorizia e Rovigno, facenti capo alla 
Corte d ’Appello di Lubiana. Essi sono classificati in 101 buste, che vanno dal 
numero progressivo 2260 al numero 2343/17 e di cui alcune contengono pure 
atti risalenti al 1797, Fanno della prim a occupazione francese delle nostre 
terre. Sulla stessa e sulla seconda occupazione esistono inoltre alcune buste 
di documenti tra  gli «Atti del Governo p er il Litorale Austro-Illirico del se
colo XVIII». Dai titoli sommari che le Autorità austriache della Restaurazione 
diedero alle singole buste, o meglio dall’abbozzo d’inventario compilato quan
do in  base ai tra tta ti di pace del 1919 detti fondi archivistici ci furono resti
tuiti da Vienna, gli atteggi concernenti specificatamente la quinquennale do
minazione di Napoleone a Trieste risultano essere per lo più di ordinaria 
am m inistrazione civile, m ilitare e giudiziaria e contenere pertanto una scarsa 
documentazione per la storia politica della città in quelli anni. Un tanto po
tei assodare anche in base ad un rapido sopraluogo delle stesse pratiche.

Nello stesso Archivio di Stato però trovansi inoltre, tra  gli atti della 
Deputazione di Borsa, im portanti incartam enti per la storia economica e 
commerciale del porto di Trieste e sul blocco continentale.

La riscontrata penuria di documenti basilari di quel periodo va ascritta 
non solo al fatto che a Lubiana e non a Trieste veniva trattata ogni questione 
di precipua im portanza, ma anche perchè una parte degli atteggi — e p re
sumibilmente quella di prem inente interesse politico — fu asportata dalle 
autorità napoleoniche, quando gli eserciti francesi furono cacciati dalla no
stra regione.

N arra a proposito Giuseppe Caprin a pagina 56 de «I Nostri Nonni» che 
Domenico d ’Angeli, padre del podestà Massimiliano e costruttore nel 182Ó 
del prim o stabilimento balneare cittadino, il Soglio di Nettuno, venne inca
ricato dal Colonnello francese Rabié, comandante la piazza di Trieste, di r i
cevere in deposito la casse contenenti gli archivi delle varie am m inistrazioni 
delPIllirio e che si trovavano nei sotterranei del castello il 25 ottobre 1813, 
giorno della capitolazione agli Austro-Inglesi. All’art. 8 della relativa conven
zione, accettata dall’I. R. maggior generale conte Lavai de Nugent e dal con
tram m iraglio britannico Thomas Freem antle, si legge che dette casse e botti, 
«che non hanno potuto essere traspoi'tate per mancanza di mezzi di trasporto, 
saranno depositate presso un Commissario per essere spedite dove le desidera 
il Governo francese, ed alle di lui spese» (197). Da altre fonti ho saputo che 
gli incartam enti appartenevano in parte a Trieste e in  parte provenivano dalla 
capitale Lubiana e che erano stati costì trasferiti, prim a dell’evacuazione di 
quella città, per ordine dell’ultimo governatore generale delle Provincie Illi
riche, Joseph Fouché Duca d’Otranto. Secondo una tradizione, si potè se
guire il viaggio di dette casse e botti — che abbandonarono il castello, assie
me al presidio di Rabié, l’8 novembre — fino a Latisaaa; poi se ne sm arri
rono le traccie in mezzo alla rotta delle armate napoleoniche.

Aggiungasi ancora che oltre a questi atti, altri, ritenuti di speciale va
lore politico-m ilitare, furono asportati dallo stesso governatore generale per 
sottrarli agli Austriaci e lo seguirono nella sua ritira ta , e ciò per ordine 
espresso del Governo Im periale di Parigi e di quello Vicereale di Milano. 
Abbandonata Lubiana, il Duca d ’Otranto giunse a Trieste il 26 agosto 1813, 
accolto dal suono, delle cam pane e delle fanfare e la sera con un’illuminazione 
e con serenate sulle pubbliche piazze e la lasciò segretamente l’8 settembre, 
data la m inaccia incom bente di preponderanti forze austriache. Rifugiatosi
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a Gorizia, egli parti da quella città, assieme «a tutti i membri del governo 
delle Provincie Illiriche, a tutti i funzionari, subalterni, archivi, preziosi, 
merci, ecc.», il 3 ottobre e proseguì per Udine e da lì per Venezia, dove giunse 
il giorno 9. Anche di questi documenti non mi è stato possibile conoscere 
la sorte (198).

Da una deposizione spontanea di certo Giuseppe Thonhauser del 31 lu
glio 1814, rinvenuta tra  gli atti riservati della Polizia all’Archivio di Stato, 
apprendo che persino l’archivio della Commissione di liquidazione del de
bito pubblico illirico fu in gran parte asportato da Lubiana e abbandonato 
poi in 7 grosse botti nei locali del Consolato Francese di Venezia, mentre al
tri pacchi di atti dello stesso term inarono, sembra, a Treviso e a Parma.

Con i voluminosi fascicoli di atti delle Provincie Illiriche rim asti a 
Lubiana, con quelli esistenti nei pubblici archivi di Parigi (Archives nationa- 
les, Archives des Affaires étrangères e Archives historiques de la guerre) e 
sulla scorta delle 26 buste di atti sulle Provincie Illiriche, che il Maresciallo 
Marmont Duca di Ragusa -— governatore generale deH’Illirio dall’ottobre 1809 
all’aprile 1811 — lasciò alla biblioteca m unicipale di Chàtillòn-sur-Seine, la 
dott. Melitta Pivec-Stelè, bibliotecaria alla Biblioteca dell’Università di Lu
biana, ha compilato la sua pregevole opera: «La vie économique des Provinces 
Ulyriennes (1809-1813), suivie d’une bibliographie critique» — Paris, Edi- 
tions Bossard, 1930. I fondi lubianesi e quelli esistenti nei pubblici archivi di 
Zagabria, Carlovac, Zara, Macarsca, Sebenico, Spalato, Ragusa, Cattaro e Cur- 
zola hanno servito inoltre ad arricch ire  la letteratura croata, slovena e dal
mata di varie opere p iù  o meno im portanti, uscite dopo il 1919. Documenti 
vari sulle occupazioni francesi si conservano poi anche a Gorizia, alla Bi
blioteca governativa e all’Archivio provinciale annesso alla Biblioteca. Essi 
furono profìcuamente sfruttati da Carlo Luigi Bozzi per il suo bel volume 
«Gorizia nell’età napoleonica» — Gorizia 1929.

E qui riporto  quanto ancora scrive in m erito alla dispersione degli ar
chivi illiric i, nella menzionata opera, Melitta Pivec-Stelè (p. XLII e succ.) :

«Durante la ritira ta  del 1813, Chabrol, l’ultimo intendente generale del- 
l’Illirio, aveva compiuto integralm ente il p roprio  dovere: egli aveva salvato 
le casse e gli archivi. Il 3 novembre egli riferisce da Venezia, al m inistro degli 
Interni Montalivet, d ’avere diretto  a Parm a una parte degli archivi e di aver 
abbandonato un’altra a Venezia. Costretto di partire  lui stesso per Parma, 
egli prende con sè i documenti più im portanti.

I capi delle altre am m inistrazioni lo imitano. Gallois ad esempio, il di
rettore delle m iniere d’Idria, giunge a Piacenza assieme agli archivi della sua 
amministrazione e lo comunica il 9 ottobre al direttore generale delle miniere 
Laumond.

Gli archivi sono dunque usciti in gran parte dalle Provincie Illiriche 
e in seguito sono andati dispersi.

Sin dal 26 gennaio 1815, il conte Bombelles, commissario generale au
striaco, reclam a gli archivi dellTllirio dal conte Jaucourt, m inistro ad interim  
degli Affari esteri e nuovamente in data 16 febbraio, dal m inistro degli In
terni, abate de Montesquiou. Questo risponde il 7 marzo, che le ricerche 
espletate dall’archivista in capo Daunon sono rimaste senza successo e chiede 
il medesimo giorno delle inform azioni al conte Chabrol, divenuto prefetto di 
Lione. La risposta di Chabrol non ci è conservata, ma essa dovette essere 
negativa, dato che la medesima richiesta fu ripetu ta poi due volte».
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Dal volume della chiara scrittrice lubianese risulta che le indagini si 
protrassero sino al luglio del 1818, poiché sia la Francia di Re Luigi XVIII, 
che il Governo di Vienna avevano bisogno di consultare, per im portanti e 
svariati affari correnti, gli archivi illirici. Christophe-André de Chabrol de 
Croussol fece del suo meglio per venirne a capo, data la sua indiscutibile re
sponsabilità in proposito, ma tutto fu inutile e così la più gran parte dei do
cumenti e senza dubbio la p iù  im portante andò perduta. Quanto ci rim ane, 
se anche forma una mole considerevole di atti, non è che un complesso del 
tutto fram m entario e consiste in due fondi p rincipali: a Parigi nella co rri
spondenza del Governo Illirico col Governo centrale e a Lubiana nei carteggi 
delle singole Intendenze deU’Illirio col Governo Illirico. Riporto ancora che
10 studioso lubianese Bogumil Vosnjac, nella sua opera: «Ustava in uprava 
ilirskih dezel» (Costituzione e amministrazione delle Provincie Illiriche) — 
Lubiana 1910, propende a ritenere che questi archivi, che si possono seguire, 
nelle loro vicissitudini, sino a Parm a, potrebbero forse ancora trovarsi nel
l’Italia settentrionale.

La letteratura specificatamente dedicata alla dominazione francese a 
Trieste, si restringe in massima parte a quanto scrisse nei suoi «Mémoires» 
(Paris 1856) il maresciallo Marmont Duca di Ragusa, alla raccolta di docu
menti edita da Cesare Cantù sotto il titolo: «Principe Eugenio — Memorie del 
Regno d ’Italia» (Milano 1865, voi. 9) e a quella anonima, pubblicata da F ran 
cesco Salata sotto il titolo: «Il d iritto  d ’Italia su Trieste e l’Istria» (Torino 
1915). Inoltre a quanto contenuto nel volume VI delle «Croniche ossia Me
morie storiche sacro-profane di Trieste» di Don Giuseppe Mainati (Venezia, 
Picotti 1818, pp. 1-133) e che parzialm ente è un riassunto della collezione 
basilare dell’«Osservatore Triestino». Accanto a quest’ultimo, fa d ’uopo ci
tare la gazzetta ufficiale delle Provincie Illiriche «Le Tólégraphe Officiel — 
Offizieller Telegraph — Il Telegrafo Officiale», che uscì nella capitale illirica 
dal 3 ottobre 1810 al 22 settembre 1813 e i cui redattori furono successiva
mente Benincasa, Beaumes, P aris e Charles Nodier. Alla stessa collaborarono 
spesso, con articoli politici, economici e m arinari dedicati alla nostra città,
11 Console francese di Trieste Maurice Séguier e i due Intendenti che si av
vicendarono nel governo dell’Istria, Lucìen-Emile Arnault (1809-1812) e An
gelo barone Calafati (1812-1813). L’unica raccolta quasi completa della gaz
zetta esiste alla Biblioteca dell’Università di Lubiana. Cito infine l’opera do
cum entaria di Paul P isani: «La Dalmatie de 1797 à 1815» -— Paris 1893, per 
la quale l’autore compulsò gli archivi della Dalmazia, di Lubiana, di Parigi 
e di Vienna.

Anche il più volte menzionato archivio del Consolato di Spagna taceva 
su questo periodo, poiché, come detto, il Console de Lellis dovette rim anere 
lontano da Trieste dal 1809 al 1815. Invece per la prim a occupazione francese 
(23 marzo-23 maggio 1797) e per la seconda (19 novembre 1805-4 marzo 1806) 
l’archivio spagnolo conteneva in  grande dovizia documenti e dettagli ine
diti; per la prim a esistono inoltre anche alcuni opuscoli contem poranei, 
espressamente stampati, che ne narrano le vicende (199) e le im portanti pa
gine che vi dedica, sulla base di quanto ha scoperto negli archivi im periali 
viennesi, Josef Rechberger von Rechkron, nella prim a parte della «Geschichte 
der k. k. Kriegs-Marine: Oesterreichs Seewesen in dem Zeitraume von 1500- 
1797» — Wien 1882. Non è neppure trascurabile quanto poi vi aggiunge Josef 
von Lehnert nel prim o volume — l’unico pubblicato — della seconda parte
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di quest’opera rarissim a, fondamentale per Trieste e la regione, intitolato: 
«Die oesterreichisch-venetianische Kriegs-Marine waehrend der Jahre 1797 
bis 1802» — W ien 1891.

Su «La campagna tra Francesi e Austriaci nella Venezia Giulia ed a 
Trieste nel 1813» pubblicò un conciso studio Aldo Mattei su «La Porta Orien
tale», nel fascicolo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1940-XVIII.

Sulla dominazione francese in Istria e anche a Trieste gli studiosi at
tendono però con impazienza la vasta opera, basata sugli atteggi più sopra 
menzionati del nostro R. Archivio di Stato, che Giovanni Quarantotti pub
blicherà nei due prossim i volumi di «Atti e Memorie della Società Istriana di 
Archeologia e Storia Patria».

V .  I  d ocu m en ti 

d eg li a rch iv i v ie n n e s i e lo  stu d io  d e l W ^ertheim er.

La massa più ingente e ragguardevole di carteggi ufficiali sugli esuli 
del prim o Impero, esistette però, prim a del fatale 15 luglio 1927, a Vienna.

In quel giorno i comunisti insorti incendiarono il Palazzo di Giustizia, 
che custodiva il «K. K. Staatsarchiv des Innern und der Justiz» (I. R. Archi
vio di Stato per l ’interno e la Giustizia), il quale comprendeva tra a ltri ar
chivi quelli della «K. K. Polizeihofstelle» (I. R. Dicastero Aulico di Polizia), 
della «K. K. Hofkanzlei» (I. R. Cancelleria di Corte) e del «K. K. Ministe- 
rium  des Innern» (I. R. Ministero dell’in terno). Il prim o dei tre  nom inati era 
senza dubbio la più preziosa fonte a cui rico rrere  per la storia politica del 
nostro Risorgimento (200).

Nell’interesse delle vicende dell’esilio della Famiglia di Re Carlo X a 
Gorizia e di quello dei Bonaparte a Trieste, l’illustre settecentista e mio de
funto amico Carlo L. Curiel si rivolse allora, su mia preghiera, al suo amico 
in studi casanoviani dott. Gustav Gugitz, che era stato incaricato dal Governo 
di Mons. Ignazio Seipel di coadiuvare l’archivista generale di Stato dott. Ru
dolf Stritzko nel riordinam ento delle carte risparm iate dalle fiamme. La r i
sposta fu sconsolante; tra  esse non è rimasto più nulla di quanto mi stava a 
cuore. L’ecatombe degli atti relativi ai Napoleonidi la si può com prendere 
percorrendo l’opera di Eduard W ertheim er: «Die Verbannten des ersten 
Kaiserreiches» — Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot 1897, di cui tratto  
p iù  avanti e la quale si basa in parte per l’appunto su detti documenti.

Prim a dell’incendio Attilio Tamaro trasse copia di centinaia di atti 
della «Polizeihofstelle», di cui si servì parzialm ente p er la sua monografìa: 
«Materiali per la storia della restaurazione austriaca nella Venezia Giulia», 
inserita nel volume XLIII degli «Atti e Memorie della Società Istriana di Ar
cheologia e Storia Patria» (anno 1931) e utilissima per lo studio dell’ambiente 
triestino di quell’epoca. Uguale opera di trascrizione fece pure Francesco 
Salata per le sue opere su Oberdan, l’Arciduchessa Maria Luisa, il Duca di 
Reichstadt e Re Carlo Alberto. Questo studioso ebbe anzi il merito, in parte 
sulle indicazioni del Curiel — altro indefesso rovistatore di quegli archivi e 
degli archivi triestini — di avere potuto individuare e ricuperare a Trieste 
e all’Italia l’ingente materiale archivistico, che in base all’articolo 193 e suc
cessivi del T rattato  di St. Germain del 10 settembre 1919, l’Austria dovette 
cedere, perchè in diretto rapporto con la storia dei te rrito ri ceduti, a p ar
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tire  dal 1861, al Regno d ’Italia e siccome appartenente ai rispettivi enti pub
blici (201).*

Se però le minute della «K. K. Polizeihofstelle» andarono distrutte, gli 
originali ' diretti all’I. R. Direzione di Polizia di Trieste, si trovano presso 
il nostro R. Archivio di Stato e altrettanto vale per gli originali delle risposte 
e dei rapporti, di cui a Trieste ci sono conservate le minute. Ciò rende meno 
sensibile la perd ita  dei documenti in parola, ma per un assieme di circo
stanze non l’elimina affatto.

Giova precisam ente rilevare che al nostro Archivio di Stato le buste 
degli atti riservati della I. R. Direzione di Polizia sono lungi purtroppo dal
l'essere complete. A varie lettere m ancano le risposte e a varie risposte man
cano le lettere che le provocarono; a molte pratiche mancano gli anteatti e 
molte restano interrotte a metà; talvolta poi non si rinvengono gli allegati a 
una data minuta, perchè quasi mai si serbavano copie in atti. Ciò vale anzi
tutto per i rapporti quindicinali o per decade dei sottocommissari di poli
zia, di cui ebbi già ad accennare al capitolo I. E questi erano i documenti di 
maggiore im portanza per l’argomento che qui ci interessa, perchè narravano, 
giorno per giorno tutto ciò che facevano gli esuli del Prim o Im pero e ciò 
che succedeva intorno ad essi, durante il periodo in cui il Governo riteneva 
necessario di farli pedinare da un proprio  funzionario specializzato (202). 
Questi «Beobachtungsrapporte» venivano indirizzati al Governatore, il quale 
poi li inoltrava al Preside della ((Polizeihofstelle» a Vienna (203).

Da un confronto degli atti esistenti nelle buste riservate della direzione 
di Polizia con l’«Index der geheimen Polizei Akten» che esiste per ogni anno 
rilegato in volume — per gli anni 1814-1817 esiste pure un «Repertorium der 
in den geheimen Polizei Akten vorkommenden bedenklichen Personen», 
compilato sia in ordine alfabetico che numerico — si desume che circa 
due terzi di detti atti non sono più conservati. Ciò dipende sia da uno o più 
scarti disposti ancora dalle Autorità austriache, che dalle dispersioni cui furo
no soggetti gli incartam enti nei molti traslochi subiti dall’archivio della Po
lizia. Inoltre al crollo dell'im pero austro-ungarico un ’infinità di carteggi an
darono manomessi e d istru tti nell’invasione degli uffici di quel dicastero.

Ciò che vale per l ’archivio della I. R. Direzione di Polizia, vale per 
quello presidiale de ll!. R. Luogotenenza. Gli atteggi del prim o integrano 
quelli del secondo, dato che buona parte della corrispondenza si svol
geva appunto tra  i due dicasteri e che anzi il-G overno centrale di Vienna 
trattava quasi sempre solo tram ite l’I. R. Governo del Litorale. Gli incarta
menti presidiali, per dei motivi del tutto analoghi, sono, se anche in 
m isura molto minore, del pari incom pleti. Se in genere l’archivio della Luo
gotenenza, che era allogato nell’ultimo piano di quel palazzo, potè nel 1918 
in gran parte sfuggire alla furia devastatrice, lo si deve anzitutto alla porta 
di ferro che lo difese dall’irruzione degli insorti e poi allo zelo del vecchio 
archivista Carlo Marinsky von Derau, che ne segnalò reiteratam ente l’im por
tanza storica al benem erito governatore m ilitare di Trieste, generale Carlo 
conte Petitti di Roreto, m entre già gettato nei corridoi, stava per essere ceduto 
come carta da macero. Molti fascicoli non di meno furono defenestrati nella 
sottostante piazza dell’Unità o nei cortili in terni dell’ex-Luogotenenza e an
darono completamente distrutti. Il riordinam ento di tale archivio richiese 
poi anni di paziente lavoro (204).

Anche a ltri archivi governativi, sia qui menzionato per incidenza, sof
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fersero sensibilmente nel 1918. Cosi l ’Archivio Notarile, che si conservava 
neH’ediflcio delle carceri di via del Coroneo (oggi via Nizza) e quello del 
Tribunale di guarnigione nella demolita «Caserma Grande». Quest’ultim o fu 
anzi completamente rovesciato sulla piazza d ’arm i e sull’antistante piazza 
Oberdan e in tale modo andarono dispersi tu tti gli incartam enti dei processi 
politici. Mi ricordo  d’avere io stesso visto le rivendugliole di piazza Ponte 
•Rosso e di piazza Goldoni avvolgere allora frutta e verdure entro atti go
vernativi, dei quali molti risalenti al Settecento. Cataste di documenti furono 
rin tracciate  e salvate presso i depositi di carta e i rigattieri di città vecchia, 
dove erano andate a finire tra  la cartaccia.

Nel dopoguerra poi, furono purtroppo elim inati altri vecchi pubblici 
archivi cittadini, perchè privi di qualsiasi im portanza corrente e perchè chi 
li aveva in custodia non si rese conto che avevano una discreta im portanza 
storica. Anche la persona laureata e intelligente, quando non è studiosa, spes
so non com prende il valore di certe carte; come non pigila interesse nel 
leggere uno studio storico, o nel visitare musei e monumenti, cosi non dà 
alcun peso ai fogli ingialliti, slabbrati e coperti di veneranda polvere, che a 
nessuno possono al tempo presente praticam ente servire.

Gli archivi ai quali alludo, subirono una tale triste  sorte, perchè, con 
la loro mole, divennero un serio ingombro per i relativi uffici e questi non po
terono, secondo le prescrizioni vigenti in m ateria, versarli al R. Archivio 
di Stato, a causa dell’assoluta mancanza di spazio di cui soffre sin dalla sua 
istituzione quest’ultimo. Anche attualmente altri cospicui atteggi attendono 
ormai da anni di venire depositati in questo nostro Archivio di Stato, ma il 
problema d’un ampliamento dei suoi indecorosi e insufficenti ambienti e della 
sua invocata sistemazione è Imngi ancora dall’essere affrontato, e ciò sebbene 
una soluzione s’imponga da tempo a salvaguardia di tali ulteriori fondi di 
atti e in nome dell’enorme im portanza storica di detto Archivio, il quale 
purtroppo, sotto tutti i riguardi, è la Cenerentola degli Archivi di Stato del 
Regno (205).

R itornando agli archivi viennesi, specifico che gli atti che erano pro
mossi direttam ente da ordini ed istruzioni che il Cancelliere dell’im pero 
Principe de M etternich im partiva al suo im m ediato sottoposto, il barone de 
Hager e poi il conte de Sedlnitzkv, e cioè al preside della «K. K. Polizeihof
stelle:», venivano p iù  volte incorporati, anziché nell’archivio relativo, nel 
«Haus-Hof-und Staatsarchiv» (Archivio della Casa Im periale, della Corte e 
dello Stato), dove si rinviene anche più di un rapporto  delle autorità trie 
stine. E questo archivio è pervenuto intatto sino a noi. Tali particolari li 
potei apprendere dal suo ex direttore dott. Oscar barone de Mitis,(206) du
rante le mie ricerche per assodare quali fondi di documenti esistano a Vien
na sui Reali di F rancia  in esilio a Gorizia. Il suo successore poi, dott. Bittner, 
mi dichiarò che nel «Haus-Hof-und Staatsarchiv» si trovano pure le relazioni 
documentate che la «Polizeihofstelle» doveva um iliare all’im peratore; lo 
scambio di note tra  questa e la Cancelleria di Corte e atti sciolti di questa 
ultima, appartenenti ai carteggi privati e personali del P rincipe di Metter
nich (207).

La palm are im portanza per lo studio dell’esilio dei fuorusciti napo
leonici in Austria e a Trieste che assume questo archivio accanto a quello 
distrutto  della «K. K. Polizeihofstelle», la si comprende leggendo la  menzio
nata opera di Eduard W ertheim er: «Die Verbannten des ersten Kaiserrei-
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ches». Essa è precisam ente un serrato e magistrale riassunto di tutte le m i
gliaia di documenti, che al chiaro napoleonista ungherese fu dato di rinve
nire e consultare, col permesso della Casa Imperiale, in quei due archivi p r in 
cipalmente, nello spazio di quasi 30 anni di ricerche e studi e che gli frut
tarono anche una seconda monografia: «Der Herzog von Reichstadt: Ein 
Lebensbild nach neuen Quellen» — Stuttgart 1902 (seconda edizione 1913)
(208).

Il W ertheim er fu assecondato dalla sua profonda dottrina e da una larga 
bibliografia. Ebbe inoltre la ventura di venire facilitato nel suo arduo com
pito dal più insigne storiografo austriaco dell’epoca, Alfred von Arneth, l’au
tore delle celebrate monografie sul principe Eugenio di Savoia e sull’Impe- 
ra trice  Maria Teresa, il quale con le sue pubblicazioni di 346 lettere scam
biate tra  la Regina Maria Antonietta e quella Sovrana, rispettivam ente Giu
seppe II e Leopoldo II (209) e da lui rinvenute per l’appunto in quelli a r
chivi, apportò, assieme alle recenti pubblicazioni di Alma Soderhjelm,(210) 
il più prezioso contributo che si abbia per lo studio avvincente della figura 
di quell’Augusta m artire della Rivoluzione. Il von Arneth era precisam ente 
direttore del «Haus-Hof-und Staatsarchiv» sino alla sua morte nel 1894 e il 
suo successore dott. Gustav W inter continuò poi a prestare al W ertheim er il 
suo ausilio. Hans Schlitter gli lasciò inoltre in morte le copie dei documenti 
sui Napoleonidi, da lui trascritti alcuni anni prim a e che non aveva dato alle 
stampe (211) nel suo studio: «Kaiser Franz I. und die Napoleoniden», che 
menzionerò più tardi.

Ho voluto scendere a questi particolari affinchè il lettore possa misurare 
la serietà del volume del W ertheim er, che è rim asto sconosciuto a Trieste e 
purtroppo anche al Plitek e che oggi è divenuto assolutamente introvabile. 
Nelle sue 330 pagine in ottavo vi è narrata, in uno stile conciso e rapido e 
perciò inevitabilm ente arido, la vita a Graz dal 1810 al 1813 di Luigi Bo- 
naparte Re d ’Olanda e l’esilio in Austria e nella nostra città di Gerolamo e 
Caterina Bonaparte Reali di Wesfalia, di Elisa Baciocchi Granduchessa di To
scana, della Regina Carolina Murat, di Fouché Duca d’Otranto (con rife ri
menti al conte Thibaudeau a Praga) di Savary Duca di Rovigo e di Maret 
Duca di Bassano. Ogni asserzione e ogni particolare reca a piè pagina gli 
estremi del documento da cui fu tratto , sicché sembra quasi una minuscola tes
sera in un vasto mosaico bizantino. Il volume è corredato da un indice ana
litico dei capitoli e da un indice dei nomi.

L’opera è indiscutibilm ente la p iù  im portante e la più fondamentale 
che sinora sia stata pubblicata sugli esuli del Prim o Impero e ciò anche se 
non scende nei dettagli in cui cerca di addentrarsi felicemente il nostro 
Plitek e non esprim e giudizi, nè esamina a ' lume della critica storica i ca
ratteri e le azioni dei suoi personaggi. Spiace però che lo storiografo non ci 
abbia elargito pure il testo di almeno una parte della doviziosa messe di do
cumenti da lui esaminati. Tale omissione è oggi tanto più risentita, in quanto 
parzialm ente i documenti, come abbiamo visto, p iù  non esistono.

Tali documenti probatori, semprechè siano inediti, sono oggi in uno 
studio storico altrettanto indispensabili, quanto le pezze giustificative in un 
procedim ento contenzioso. Lo storico moderno dovrebbe rendersi conto cp- 
me dalla lettura dei documenti altri studiosi possono ritra rre  dei dati e dei 
particolari ch’egli trascura di prendere in considerazione, ma che nondi
meno possono rivelarsi utili e inoltre come del pari sia possibile, dal loro te
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sto, ricavare dei dettagli anche per lo studio di argomenti affini a quello da 
lui pertrattato . La ragione di tale omissione, che è frequentissima, va per lo 
p iù  ricercata però nel desiderio di ¡snellire e rendere accessibile, anche alla 
massa dei non studiosi, il proprio volume e nel fatto che pubblicando in ap
pendice il testo delle fonti documentarie, si va incontro ad una spesa mag
giore dell’edizione, che va ad incidere poi sul prezzo di copertina, con con
seguente m inore smercio del'libro . Gli editori inoltre, i quali in maggioranza 
mirano solo al guadagno e non comprendono il valore d’una documentazione, 
sono i p rim i ad opporsi a questo sistema di pubblicazioni, che pure costitui
sce il p iù  reale e completo apporto che uno scrittore possa dare alla scienza 
storica. E’ impareggiabile infatti l ’interesse morboso che può suscitare, nel
l’animo di un cultore di storia, la vita d ’un personaggio riesumata nelle sue 
stesse lettere, nelle carte dell’epoca, debitamente postillate e accompagnate 
da larghi, intelligenti commenti. La penna più smagliante ed erudita non può 
raggiungere mai l ’incantesimo di sentire vicino a noi palpitare un’esistenza 
e nel loro turbine gli avvenimenti del passato.

Francesco Salata ha risolto brillantem ente il problema nel suo «Gu
glielmo Oberdan», pubblicando nel 1924 un’edizione con tu tti i documenti 
sui quali lo studio si basa e con le sue postille e poi una successiva, di carat
tere popolare, contenente il solo testo dell’opera. La prim a dovette essere po
sta in commercio a Lit. 50.—, ma la seconda potè essere venduta a Lit. 12.— 
ed essere così accessibile a tutte le borse. L’erudito poi che non aveva i mezzi 
per com perare la prim a — gli studiosi oggi sono per lo più poveri di quat
trin i — aveva campo di andarla a consultare nelle pubbliche biblioteche. 
Accanto al senatore Salata abbiamo altri autori che in questi ultimi tempi 
hanno messo in pratica tale metodo. Certo il loro numero è esiguo e le pub
blicazioni docum entarie purtroppo rim angono relegate nelle riviste mensili
o annuali, letterarie e scientifiche e noi dobbiamo accontentarci ed anzi au
gurarci di possedere molti volumi del tipo del W ertheim er, in cui almeno 
tutto è convalidato dalle note ind icanti le fonti; elemento già inconsueto 
questo nelle pubblicazioni storiche.

Queste per lo più diminuiscono da sè sole il valore del contributo fat
tivo che apportano, elim inando, siccome pesante zavorra, tali riferim enti 
alle fonti. Si lim itano ad un accenno cumulativo delle stesse nella prefazione,
o in una nota conclusiva, o in un elenco schematico in fondo al libro. Non 
si accorgono i loro autori e gli editori che si rifiutano di accogliere le note, 
che agendo così, possono far dubitare dell’esattezza e della serietà delle af
fermazioni contenute nel volume.

A questo prim o gruppo di storiografi segue poi la falange innumere 
degli scrittori di succose e brillanti biografie di grande tiratura, basate sem
plicem ente su una p iù  o meno estesa bibliografia e il cui nerbo è formato 
da uno studio psicologico compiuto esclusivamente su questa e da personali 
sentenze e conclusioni. Tali autori provengono per lo più dalla massa più 
eletta dei giornalisti e da quella dei rom anzieri letterari.

A questo genere di volumi tengono infine dietro le storie romanzate, 
tanto oggi in  voga e tanto perniciose nel lettore comune per la conoscenza 
della verità storica e alle quali erano preferibili i romanzi storici dello scorso 
secolo, poiché quelli almeno già sul frontespizio ammonivano di essere un 
parto  di fantasia su di uno sfondo storico e molte volte si elevavano a capi- 
lavori letterari.



294 OSCAR DE INCONTRERÀ

Tale digressione, che a molti parrà  oziosa e fuori del seminato, sarebbe 
incompleta se non toccassi il punto oscuro della parzialità che si riscontra in 
molti studi storici, malgrado il lusinghiero progresso che in questo secolo 
hanno fatto la critica storica, la revisione storica e la riabilitazione seria, a 
base di documenti e talora troppo generosa, di molti personaggi e avveni
menti, finora deform ati dalle leggende e dalle passioni politiche, o ricalcati 
pigram ente su volgari copioni menzogneri, o am m aniti «ad usum delphini». 
Non è raro  il caso di im battersi in scrittori, i quali dopo essersi fatti i p la
giari della fatica altrui, ignorano scientemente dei documenti, perchè non lu
singhieri alla loro tesi e per i personaggi che si propongono di inalzare o 
riabilitare e alle volte ne alterano o mutilano, per fini analoghi, il testo. E’ 
umanamente impossibile, convengo, essere storiografi veramente im parziali; 
già parlando della cacciata del tiranno Ippia da Atene nel 510 avanti Cristo, 
le opinioni sono divise. Ognuno ha il suo punto di vista e le sue convinzioni 
e i suoi sentimenti religiosi, nazionali e politici non possono non esercitare 
un’influenza. Ma da questo all’alterare la verità storica ci corre. Non è vero 
che non si possa con uno sforzo vincere le proprie  preferenze ed essere quel 
tanto spassionati che occorre, per scrivere come realm ente si sono svolti i 
fatti e dare onesto risalto alle belle e alle brutte azioni del p roprio  eroe.

Per quanto riguarda la figura di Napoleone, purtroppo quasi mai riscon
triam o un’im parzialità equilibrata e serena. Molti allori sono stati sfrondati, 
ma la m istica creata da lui stesso, con i bollettini di guerra sul «Moniteur», 
resta pressoché intatta, anche dopo la pubblicazione dello studio magistrale, 
ma troppo pessim istico in giudizi, di Jacques Bainville (212). In ogni modo 
quest’ultimo ci ha fatto riud ire  delle verità che non si erano più lette dal 
tempo della pubblicazione del romanzo «Guerra e pace» di Leone Tolstoi; 
verità quest’ultime però troppo frammiste con gli ingiusti apprezzamenti 
sgorgati dalla penna del patrio tta  russo, memore dell’anno 1812.

E’ un dogma quasi che nello scrivere intorno al Ronaparte, tutto in lui 
debba apparire  superlativo, sovrumano, e che qualunque suo fallo o mac
chia, che ne adom bra la personalità, debba venire accuratam ente sottaciuto,
o scusato. I suoi biografi ci esaltano la universalità del suo genio e le sue 
meravigliose vittorie m ilitari, ma non ci narrano che poco del carattere ef
fimero di queste e dei piedi di creta del gigante, che conquistata l’Europa, 
non seppe salvare neppure Parigi dall’invasione e timorosi accennano appe
na alla decisiva disfatta di Trafalgar. Essi hanno fretta di sorvolare sul dram 
ma di Yincennes — certuni non lo menzionano nemmeno — e le monografie 
sul Duca d’Enghien, se anche si commuovono davanti al giovanissimo P rin 
cipe borbonico, non ardiscono dopo il 1830 chiam are queH’«affaire» col suo 
vero nome: un prem editato assassinio. Si cercano altri colpevoli, speciose 
argomentazioni, ridicole interpretazioni dei documenti, che sono esaurienti 
e ch iari come la luce solare e si dim entica che nel testamento il Bonaparte 
accollò coraggiosamente a sè solo tu tta  la responsabilità di quella fucilazio
ne (213).

Parlando dei membri della sua famiglia, si è meno guardinghi e accanto 
al sempre m aldicente Joseph Turquan,(214) abbiamo dei napoleonisti della 
mole d’un F rédéric  Masson,(215) che onestamente ci rivelano le loro me
schinità intellettuali e morali, confermate del resto im plicitam ente dal loro 
stesso grande fratello, nel «Mémorial de Sainte-Hélène» e altrove.
(Continua) OSCAR DE INCONTRERÀ
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(192) Plitek: «I Napoleonidi III» in «Archeografo Triestino», vol. XLI, pp. 270 e 276.
(193) P er «L’Ossgrvatore» e il suo fondatore vedi: de Franceschi C.: Giuseppe de Co

letti tipografo e giornalista» in «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeo
logia e Storia Patria», vol. XLVI (1934).

(194) de Incontrerà 0.: «Le origini del Consolato di Spagna a Trieste e la caratteri
stica figura del Console de Letlis» in «La Porta 0 :ipt tale», rr i. 3-4 e 5 anno 
1936 e «L’ultimo soggiorno dell'im peratrice Carlotta a Miramare secondo docu
menti inediti», ibidem, nri 5-6 anno 1937. —  Il locale Consolato di Spagna fu 
soppresso nel 1939 e in sua sostituzione aperto un Viceconsolato onorario.

(195) Arch. Cons. Spagna.
(196) ibidem; de 'Incon trerà  0.: Le origini del Consolalo di-Spagna a Trieste ecc.» — 

Giuseppe Bonaparte era chiamato «Don Pepe Botellas» per il suo naso rosso di 
bevitore.

(197) Mainati D. Giuseppe: «Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste 
cominciando dall’XI secolo sino a’ nostri giorni» — Venezia 1818, vol. VI, pp. 
125-128.

(198) Madelin L.: «Fouché» — Paris 1900, vol. II ; «Précis de la vie publique du Duc 
d’Otrante, publié à Londres, Leipzig et Amsterdam 1816 (autore probabile lo 
stesso Fouché).

(199) Segnatamente: «Succinta narrazione de’ principali fatti, dall'irruzione de’ Fran
cesi in Trieste, fino alla loro partenza, seguita li 24 Maggio 1797. — Dalla Stam
peria Sperandio e Comp. 1797» : «Die Franzosen in Triest: Journal aller wichtigen 
Ereignisse w ährend dem Dasein der Franzosen vom 20. März bis 24. Mai 1797 von 
Einem patriotischen Augenzeugen —  Triest, k. k. priv. Buchdruckerei der P. P. 
Mechitaristen — 1797» ; «Briefe eines Bürgers in Laibach, an seinen Gvatter in 
Laass über das Betragen der Franzosen w ährend ihrem Aufenthalt in Krain. 
Laibach 1797» ; «La storia dell’anno MDCCXCVII divisa in Quattordici Libri, ln 
Venezia: A spese di Giuseppe Rossi qu: Bortolo. 1798», pp. 242 e seguenti. — 
Vedi pure Sahson G.: «I francesi a Trieste» — Gorizia 1932.

(200) La «K. K. Polizeihofstelle» fu creata nel 1793 e primo Ministro di Polizia fu von 
Pergen; la sua più importante sezione era il «gabinetto segreto delle cifre», con 
sede alla «Hofburg» e che a partire dal 1812 fece parte della Cancelleria pri
vata deirim peratore. Da questo gabinetto nero dipendevano le «loggie postali», 
istituite presso ogni ufficio postale importante delle singole provincie, allo scopo 
di decifrare e riassum ere le lettere intercettate. La Risoluzione Sovrana del 2 
febbraio 1806 codificò e normalizzò l'istituto della polizia segreta di stato. Ap
pena però col Principe de Metternich e col Ministro di Polizia conte de Sedlni- 
tzky, che resse ¡1 dicastero dal 1815 al 1848, questa divenne il potente, perfetto 
e tem uto organismo, che già il Bonaparte aveva additato a Fouché, quale esem
pio da imitarsi, neH’affidargti il Dipartimento della Polizia generale, da lui ri
pristinato col decreto repubblicano del 21 Messidor, anno XII. —  Vedi Dudan 
A.: «La Monarchia degli Absburgo: Origini, grandezza e decadenza» — Roma 
1915, vol. I, pp. 230-231.

(201) Si trattò  nella specie principalmente — per quanto concerne Trieste — di 2860 
buste e volumi di appartenenza degli uffici politico-amministrativi anteriori al 
1814, elencati oggi nei due fascicoli dell’«Inventario degli atti del governo di 
Trieste, Istria e Gorizia 1283-1814» (num eri progressivi 1-2402) e che compren
dono nella massima parte dei documenti risalenti agli anni 1748-1814. Il Curiel 
scoperse questo materiale archivistico durante il suo soggiorno a Vienna, ne
gli anni 1914-1919, in un magazzino del Ministero dell’interno. Ivi era stato tra
sportato nel 1907, quando le pratiche dovettero venire sgomberate dal magaz
zino deH’ediflcio dell’I. R. Governo Marittimo, che si demoliva per costruire 
sulla sua area l’odierno Albergo Savoia. Esso giaceva in quel magazzino ab im
memorabili e totalmente dimenticato, sicché lo stesso Pietro Kandier lo' diede 
nel 1864 per disperso («Emporio e Portofranco di Trieste», p. 157). Una piccola 
parte però dell’archivio era rim asta nella vecchia Luogotenenza e alla demoli
zione di questa nel 1899 era  stata riposta in un magazzino di via Belpoggio 
(preso appositamente in affitto), assieme all’archivio presidenziale dell’I. R. 
luogotenenza Veneta. Negli anni 1904-1906 fu  scambiato tra  il nuovo Luogote
nente Principe Corrado de Hohenlohe-Schillingsfürst e il Ministro dell’in terno un
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attivo carteggio intorno all’istituzione, proposta dal primo, d’un archivio storico 
a Trieste, a somiglianza di quelli esistenti presso le Luogotenenze di Vienna, 
Salisburgo, Graz, Innsbruck, P raga e Zara. Scartato il progetto, il Principe de 
Hohenlohe propose con nota 24 agosto 1906 che gli atti sino al 1814 venissero 
presi in consegna dall’archivio del Ministero a Vienna, per essere messi a di
sposizione degli studiosi, come era stato fatto già del resto, nell’anno precedente, 
per gli atti della menzionata Luogotenenza Veneta. Il Ministro dell’interno ac
colse questa seconda proposta con nota 21 settem bre successivo e cosi poco 
dopo tutto  il prezioso m ateriale abbandonava Trieste, all’insaputa della città, 
la quale era rim asta all’oscuro di tu tte  le trattative (vedi R. Arch. di Stato: fase. 
IX-357/1906 e protocolli atti Presidenza Luogotenenza). Accennarono alle vicis
situdini di questo archivio: Perroni: «Inventario gen. delle carte conservate nel 
R. Arch. di Stato di Trieste» ; Curiel: «I documenti di Trieste» in «La Nazione», 
16 aprile 1921 e Alfa da Crisanto: «Carlo L. Curiel storico» in «La Porta Orien
tale», fase. 11-12 anno 1937. — Carlo L. Curiel (1876-1933) si servì largam ente 
in genere di tu tti gli archivi ufficiali viennesi e segnatamente di quelli andati 
distrutti nell’incendio del «Justizministerium», per le sue opere: «Trieste sette
centesca» — Napoli 1922 e «Il Teatro S. Pietro di Trieste» — Milano 1937, non
ché per u n ’infinità di a ltri studi pubblicati su riviste e giornali. Egli rovistò a 
fondo detti archivi solo però per quanto concerne la seconda metà del se
colo XVIII.

(Ì0S) Silvio Mitis riproduce, nell’opera menzionata, 11 di tali rapporti da lui trovati 
tra  gli atti dell’I. R. Capitanato Circolare per l’Istria. Sono compilati dall’ispet
tore alle antichità di Aquileia Gerolamo de Moschettini, che con lettera dell’I. 
R. Capitano del Circolo d’Istria bar. Rassauer dd. 2 marzo 1820 e con rescritto 
del 3 maggio successivo venne «incaricato di invigilare nel modo il più segreto 
e senza confidarsi con alcuno la Contessa di Compignano» e di riferire «con chi 
bazzica, chi viene da lei e di che si occupa».

(203) Tali rapporti erano dovuti quasi sempre all'apprezzatissimo e u ltra  zelante sot- 
tocommissario Conrad W eyland, autore il 13 aprile 1816 di una denuncia sul 
disordine che asseriva regnare presso la locale Direzione di Polizia e contro la 
presunta rilassatezza nella condotta del suo capo, il pavese Carlo Cattanei de 
Momo. Il W eyland fu delegato nel 1822, per cinque mesi, a Lubiana, per sorve
gliare sulla sicurezza dei Sovrani e dei Ministri colà radunati per il noto con
gresso. I personaggi affidati al suo oculato e discreto pedinamento furono sal
tuariam ente Elisa e Gerolamo Bonaparte e poi Maret, Arrighi e Pons durante la 
loro permanenza a Gorizia, protrattasi per circa undici mesi (notizie attinte pres
so il R. Archivio di Stato).

(204) Vedi a proposito anche Perroni: op. cit. e il suo scritto: «Gli archivi del Risor
gimento nella Venezia Giulia». — L’archivio generale di deposito dell’I. R. Luo
gotenenza (1776-1918) formò uno dei nuclei principali, per volume e impor
tanza, del costituendo nostro R. Archivio di Stato.

(205) Un tanto posso affermare, frequentando da vari anni quotidianamente, a scopo 
di studio, il R. Archivio di Stato.

(206) Il bar. de Mitis è l’autore del pregevole volume, scritto sulla scorta degli archivi 
imperiali: «Das Leben des Kronprinzen Rudolf» — Leipzig 1928.

(207) Il «k. u. k. Haus-Hof-und Staatsarchiv» trova la sua origine nella «Hausordnung» 
della Corte di Vienna del 18 novembre 1364, in cui si raccomandava di racco
gliere, intorno al Capo della Casa Arciducale d’Austria, tu tti i documenti atti
nenti la stessa. L’archivio come tale fu  istituito però appena dall’im peratrice 
Maria Teresa, dietro proposta del Vicecancelliere dell’impero bar. von Barten- 
stein, il quale fu  il suo vero creatore e riordinatore. La sua formazione segui 
di poco quella della «Haus-Hof-und Staatsianzlei», eretta  come dipartimento spe
cifico per gli affari esteri nel 1742 e riorganizzata e perfezionata sulle moder
ne basi dalla grande Sovrana nel 1758. L’archivio viene superato in grandezza 
ed im portanza solo dall’Archivio Vaticano ed ha la fam a di essere il più ordi
nato e meglio inventariato che esista al mondo. Il suo più antico documento è 
un decreto di Lodovico il Pio alla città di Salisburgo dell’anno 816. Esso con
serva pure la più antica bolla papale su pergam ena che si conosca e cioè quella 
elargita a  Ragusa nel 1023 da Benedetto VIII. (Vedi a proposito: «Oesterrei- 
•hl*ohe Btlrgerkunde» — Wien 1908, voi. I, pp. 136-139). —  Oltre ehe negli
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archivi Imperiali viennesi, importanti documenti sugli esuli napoleonici nelle 
nostre te rre  si dovrebbero rinvenire pure negli archivi governativi di Graz e di 
Klagenfurt.

(208) Altre im portanti opere di Eduard W ertheim er sono: la sua vasta «Geschiohte 
Oesterreichs und Ungarns», «Die drei ersten Frauen des Kaisers Franz» e «Die 
Heirat der Erzherzogin Marie Luise mit Napoleon I» (in «Archiv fü r österr. Ge
schichte», vol. LXIV).

(209) von Arneth R itter A.: «Maria Theresia und  Marie Antoinette: Ihr Briefwechsel»
— W ien 1866; «Marie Antoinette, Jösef II. und Leopold II.: Ihr Briefwechsel»
—  Leipzig 1866.

(210) Söderhjelm Alma (professoressa all’Università svedese di Abo): «Fersen et Ma
rie-Antoinette: Correspondance et journal intime inédits du comte Axel de Fer
sen» — Paris 1930; «Marie-Antoinette et Barnave. Correspondence seorète» — 
Paris 1934.

(211) W ertheim er: «Verbannten» e «Herzog von Reichstadt».
(212) Bainville J.: «Napoléon» — Paris 1932.
(213) Vedi a proposito: Boulay de la Meurthe: «Correspondance du Duc d'Enghien et 

documents su r son enlèvement et sa mort» — Paris 1904-1913, vol. 4 e «Les der
nières années du Duc d’Enghien» — Paris 1886; Giardini C.: op. cit.; Nouga- 
rède de Fayet A.: «Le Duc d’Enghien: Recherches historiques sur son procès et 
sa condamnation» — Paris c. 1912; W elschinger H.: «Le Duc d’Enghien» —  
Paris 1888; Lesueur E.: «Louis-Henri-Joseph de Bourbon, le dernier Condé» — 
Paris 1937. — Luigi Antonio Enrico di Borbone Duca d'Enghien era nato il 2 
agosto 1772 dal Duca di Borbone (1756-1830), figlio del Principe de Condé 
(1736-1818).

(214) Turquan J.: «Les soeurs de Napoléon» e «Un joyeux Souverain: Le Roi Jérôme, 
frère de Napoléon» — Paris.

(215) Masson F.: «Napoléon et sa famille» — Paris 1897-1909, vol. 13.

FIDUCIA NELLA LOTTA

„A noi
il presente è crepuscolo d’aurora.

Insin che Dio 
chiami, noi dobbiam vivere: la morte 
sotto agli occhi aver sempre: in ogni forma  
perigliarci, combattere, soffrire, 
ma vivere!”

SAN PAOLO (Antonio Gazzoletti)



F A T T I ,  P E R S O N E ,  I D E E
G iu lia n i ch e  si fa n n o  o n ore in

guerra

La serie gloriosa si fa sempre più 
folta e più lunga e s’adorna di bei 
nomi e di bellissime gesta. E’ diffìcile 
per noi segnare tutti i meritevoli di 
menzione. Dobbiamo accontentarci di 
dare quelli che possiamo volta per 
volta, col pensiero sempre rivolto a 
tutti quanti e sperando prossimo il 
giorno di poter dare un degno compa
gno al volume in cui sono raccolte le 
memorie dei Volontari giuliani e dal
mati della guerra di redenzione.

Medaglia d ’argento alla memoria: 
tenente G. N. Diego M istruzzi da 
Udine.

Medaglia d ’argento alla memoria: 
secondo nocchiere di porto Mario 
Grabar di Rozzo d’Istria  (Pola).

Medaglia d ’argento: capom eccani
co di terza classe. Alfredo Salvador da 
Perteole (Udine).

Medaglia di bronzo: sottotenente di 
vascello Diego Dabinovich da Trie
ste; capitano D. M. Francesco Vidul- 
li da Pola; capomeccanico di secon
da classe Luigi Fadro da Cherso. («P.» 
19, V ili).

Medaglia di bronzo: capitano di 
lungo corso Giovanni Beckar di Lus- 
sinpiccolo; m acchinista navale della 
Marina m ercantile Eugenio Seti omini 
da Trieste; capitano di corvetta Fer
ruccio Cableri da Trieste.

Croce di guerra al valor m ilitare 
alla memoria : silurista Rodolfo Pignat 
da Pordenone (U dine); allievo fuo
chista O. Francesco Parigini da T rie
ste.

Croce di guerra al valor m ilitare: 
silurista Antonio Godeas da Duino 
(Aurisina) Trieste; secondo capo 
elettricista Lorenzo Turchet da Por- 
eia (U dine); secondo capo cannonie
re P. S. Armando Cosmo da Udine; 
sottocapo segnalatore Angelo Jakich 
da Trieste; sottocapo cannoniere P. S. 
Luigi Grego da Grado; sottocapo can
noniere Art. Emilio Barcovich  da 
Fiume; m arinaio Carlo Persich  da 
Albona (P ola); allievo fur. Carlo 
Visintin  da Trieste; m arinaio Giusep
pe Bertoli da Antignana (Ppla) ; ma
rinaio Iginio Ceschia da San Pietro 
d ’Isonzo (Trieste) ; m arinaio Rodol
fo Crevatin da Monte di Capodistria; 
m arinaio Livio Frausin da Muggia

(Trieste); cannoniere O. Bruno Piaz
za da Verteneglio (Pola) ; cannoniere 
O. Primo Bassi da Tricesimo (Udi
ne); cannoniere 0 . Vittorio Puttigna 
da Gallignano (Pola) ; cannoniere 0. 
Antonio Stoia da Lettai (Pola) ; fuo
chista M. N. Eugenio Ronza da Uma- 
go (Pola) ; capitano di lungo corso 
Alberto Pierallini da T rieste; padro
ne m arittim o Giacomo Benigar da Po
la; m acchinista navale di prim a clas
se Francesco Robba da Pola.

Croce di guerra al valor m ilitare: 
segnalatore Ernesto Poldrugo da Po
la; prim o ufficiale Marina m ercanti
le Licinio Schivitz  da Trieste; terzo 
m acchinista Marina m ercantile Bru
no Prezzi da Fium e; giovanotto di 
prima, Marina m ercantile, Domenico 
Sablich da Cherso; giovanotto di p r i
ma, Marina m ercantile Alberto Soa
ve da T rieste; m acchinista garanzia 
Pietro Millo da San Floriano, Mug
gia; m arinaio scelto Marcello Bislac
chi da Trieste; tenente di vascello 
Bruno Martelli da Trieste; sottocapo 
silurista Francesco Poncetta da T rie
ste; segnalatore Ede Brollo da Arte- 
nia (U dine); silurista Narciso Zuc
ca da Capodistria; fuochista Bru
na Petruzzi da Muggia. («Picc.» 14,
VIII); - Al cannon. Giordano Gio- 
vannini fu conferita la croce di guer
ra («Picc.» 20, VII); al sottot. Ales
sandro Cucagna la croce di g.. («P.» 
26, VII) ; - al ten. Guido Terconi, al 
guardiano oss. Bruno Gregorutti, al 
cap. Adalberto Giovannini, la med. 
d ’arg. («Picc.», 30, V II); - al serg. 
magg. Elio Miotto la med. d ’arg. «P.», 
3, V ili) ; - al ten. Italo Fulizio  deco
razione al valor m ilitare, («Pop. di 
Trieste», 4, V ili) ; - al cap. Luigi Cor
sini, istriano, la med. d ’arg. («Picc.», 
7, Vili) ; - al cap. Savino Raimondi, 
al sottot. Francesco Galifi, la med. di 
bronzo («Picc.», 10, V ili) ; - al ten- 
Mario Sani la med. d ’arg.; - al ten. Car
lo Casti e alla guardiam ar. Rodolfo 
Verzegnassi la med. di bronzo («P.», 
24, V ili) ; - al sottot. Giuseppe Cleno- 
var, al sottot. Argeo Mattiassi, al cap. 
Renato Petronio, al cap. Mario Moret
ti, al cap. Manlio Petris, al macch. 
Giuseppe Pacco, al macch. Bruno Pie
monte, al mar. Teodoro Pillepich, al 
mar. Pietro Pitocco, al fur. Mario 
Piccini, al fuoch. Libero Ravalico, 
al sii. Alcide Flaibani, al sottot. Giù-
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seppe Soletti, al sottot. Ernesto Ricci, 
al segn. Giordano Marzan, la croce di 
g. al valor milit.; - al ten. Aldo Grion 
la med. d’arg. («Picc.» 23, V ili); - al 
cann. Giuseppe Cosulich, al ten. Ma
rio Bursich, al sottot. Enrico Grop- 
pallo, la med. di bronzo («Picc.» 26, 
V ili) ; - ai sottot. Giusto R iavini e 
Corrado Carini la med. di bronzo 
(«Picc.» 25, IX).

Caduti: Giovanni Aulstoni, triestino 
«Picc.» 24, V II); - Francesco Ern. 
L ’Episcopo, monfalconese (ibid.) - 
Adolfo Rebez («Picc.» 26, V II); - 
ten. Flavio Bonassin. dalmata («P.» 
19, V III); -sottot. Giovanni Buich, 
triestino («Picc.» 9, IX).

L ettera  d a lla  D a lm a z ia  -
A p p u n t i arbesani

I.

Nelle calli, che s’apron sul Cor
so, che corre parallelam ente alla Ri
va, sull’asse della stretta penisola su 
cui è situata Arbe, circolano all’ora 
del tram onto, m iriadi di ragazze.

Passeggiano a gruppetti. Nel colo
rito, nel lume degli occhi, nella boc
ca sorridente di perle fra le labbra 
turgide, nella giustezza della persona, 
appaion tutte interessanti. tOgnuna 
ha la schiena solcata dalle treccie, che 
per loro è un ornamento indispensa
bile.

Le femmine arbesane hanno vera
mente l ’ossequio delle norme del pu
dore e s’impongono la castigatezza 
più severa nei rapporti con gli uo
mini. Per questo, forse, hanno negli 
occhi ra ri riflessi di vivacità e di gio
ia. Un’ombra di tristezza par che sta
gni sui volti di queste semplici donne.

Le giovinette che avvicino non rie 
scono ad esprim ersi compiutamente 
nella pa tria  lingua. Non balbettano 
che qualche parola. Ma grande è il 
loro anelito di colmare questa defì- 
cenza linguistica. Vi riusciranno, ne 
siamo certi!

II.

L’isola della Dalmazia più vicina 
al nostro cuore, simile alla p rua  di 
una nave, sagomata sullo sfondo del 
cielo dai cam panili di S. Giustino e 
di altre tre  chiese che ne sembrano 
la sim m etrica alberatura, appare co

me una galea a chi la incontri venen
do dal Carnaro.

I Santi delle «Pale» di S. Giustino 
sognano nell’oro italico dei polittici. 
Nel ciborio millenario, nell’argenteo 
reliquiario  di S. Cristoforo e negli 
stalli del coro, le bellezze del Duomo 
sfavillano im prontate al puro rom a
nico. Nel convento di S. Eufemia, fuo
ri dalle mura, oltre a m iniature di 
scuola um bra e di incunaboli preziosi, 
troneggia il grande polittico, a ttri
buito ad Antonio e a Bartolomeo Vi- 
varini, vero inno di grazia leggiadra.

III.

Di là da certi portoni aperti ti 
appaion dense acqueforti di cortili, 
folti e nu triti disegni di giardini che 
respiran con solitaria dolcezza. Con 
pace agreste. E son come immagini 
recondite di un mondo che p ar lonta
no nella memoria e che la memoria 
evoca nostalgicamente.

Nei cortili, nei giardini, il silenzio 
è colmo di aspettazione: un po’ miste
rioso. Il sole v’entra di sfuggita ed è 
simile all’ombra di un’ala ferita.

Attorno ad Arbe, l’oliveto sale ed 
avalla per poggi, seguendo le ondu
lazioni in  cui si scapriccia l’estro del 
suolo. Certi lecci, che s’abbarbicano 
sui colli, hanno qualcosa di animato. 
Questa im pressione è tanto più evi
dente sul meriggio, quando le ombre 
delle nubi e delle piante, danno un 
moto insolito alle cose inanim ate; 
moto apparente, lo so, ma la coscien
za, nell’ora della siesta, s’assottiglia 
lentamente fin quasi a dissolversi.

La b irra  trincata  esala dalla sen
sazione fresca ed ilare dello stomaco 
sazio, e sale al capo, vaporando in 
nubecole sottili, diafane, innocue. La 
mente si appanna come un vetro. Le 
cose appaiono, scompaiono, esultan
do scomposte ma ilari, come nel dor
miveglia. Un’euforia vivace le fa dan
zare meravigliosamente in  una luce 
nuova, fin che la sonnolenza cala i 
suoi veli bui, e tutto immerge nello 
oblìo. Prim a di questo plumbeo to r
pore, la fantasia vede il mondo tra 
sfigurato.

IV.

Il ricordo di Venezia è vivo anche 
a Campora, Bognoli, Loparo, Barba
to, Val S. Pietro Castellino, S. Damia
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no, piccoli centri, ai m argini di pa
scoli odorosi di salvia e di timo.

Le case di queste frazioni, collega
te fra loro da prim itivi sentierucoli, 
mancando una carrozzabile, son in 
pietra. Spesso povere e rozze.

Il selciato è chiaro e qua e là an
che riluce. Pare che le case si sciol
gano.

Le case, si fondono spesso col pae
saggio, con la terra. Ed hanno un sì 
preciso senso del lim ite della loro 
funzione, che quell’abbraccio stretto 
delle pietre, la solidarietà dei tetti, 
crean la necessità della loro immo
bile esistenza.

La gente è attaccata al focolare, al
le tradizioni, agli sgargianti costumi. 
La vita trascorre calma. Le vicende 
della giornata son sempre narrate con 
voce eguale, con le immagini che il 
loro linguaggio ha appreso dalla tra 
dizione e che non ha perduto il valo
re poetico della prim a invenzione.

Le fontanelle han suoni infantili.
Passan contadinelle con brocche 

di rame, poggiate sul capo, dove an
cora fa da cuscinetto un bel ciuffo 
di capelli ed ondeggiano più  il collo 
e le spalle, delle anche.

Certa b iancheria che pende alle fi
nestre, confessa la sua povertà.

Su un balcone una donna magra 
culla il figlio. Sembra sospesa nello 
spazio come un’immagine.

V.

Spesso le botteghe arbesane sono 
protette da una Vergine dai grandi oc
chi. Nelle pizzicherie regnan le spe
zie, fritture e fru tta  secca d’ogni spe
cie.

Appresso c’è un negozio di stoffe, 
che pecca di tutto fuorché di varietà.

Il porto ha odor di carrube. Neri 
zoppoli, specie di barche scavate 
nel tronco di pino e rialzate agli orli, 
vi son allineati.

Il porto è un gran palcoscenico 
che guarda tim idam ente gli uomini, 
che vi sostano e l’attraversano. Il ven
ticello carezza i volti arsi di irrequie
tudine dei quattrocento pescatori.

Al mattino e a sera, quando è po
polato, il porlo assume la sua vera 
espressione. E rim ane in assoluto do
minio della sua gente.

La sua sem plicità è avvolta in un 
velo dorato. Dinanzi ad ogni soglia 
c’è un alito di speranza.

Col volgere delle ore, l’intim ità del

porto svanisce ed assume un volto 
nuovo e forse la maschera.

VI.

Le insenature di Val Galzigna, di 
S. Cristoforo, S. M argherita, Capro- 
fonte, S. Eufemia sembran racchiu
dere un mistero.

Il panoram a è mutevole. Ove la 
grazia' cede all’orrido, si passa dalla 
scena in m iniatura agli ampi oriz
zonti, ove cielo e te rra  si confondo
no sulle rive, dalle quali balzan allo 
occhio attonito gli artistici cam pani
li, dai bronzi argentini, ma meno mu
sicali della «Granda», la campana, che 
fusa dal buon Battista, col miglior me
tallo, quale pegno del suo amore, la 
Austria utilizzò per i suoi cannoni!

Il concerto delle cam pane di Arbe 
è indim enticabile e suscita un desi
derio d ’infinito. Son come filo d’erba 
intriso di rugiada che in ogni stilla 
accoglie e riflette il sole. Forse l ’amo
re turba le insaziabili vene desiose 
di buon sangue ancora. E forse è in 
nulla.

Sperduto, cerco me stesso, nella 
sperduta vita d ’ogni giorno e canti
— talvolta —■ fìoriscon in  una gioia 
di fughe immense e di ritorni.

Verso il fondo di vai Campora, ove 
stan le saline di M ontrina, in una va
sta depressione, vanno come rondini 
al tram onto, sciami di fanciulle. Di 
contro al cielo azzurro, risaltano le lo
ro bianche vesti, percosse dal vento, 
che aderendo ai m orbidi corpi, vi ef
fondono l’aroma caldo della giovi
nezza.

Anche quando lo scirocco l’avvol- 
ve in una calda foschia, questa te rra  
dal sangue italico, appare sempre 
bella.

Le matasse cupe dei lecci mostran 
i loro fili disciolti.

VII.

Il rombo delle cam pane si dilata 
in lunghe onde sonore. Si propaga da 
valle a valle. Dai borghi circostanti 
fanno eco altre voci squillanti di 
bronzo. Si confondono in un solo co
ro. Distendono su Arbe una cupola 
d’invisibile metallo, che par com uni
chi nelle sue vibrazioni col cielo. La 
luce sembra inzuppata di sangue. Pas
sa una folgore nera e stridente. Son 
rondini in cerca di cibo per i nidi 
nascosti.
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Di minuto in minuto il cielo cam
bia colore. L’isola si sprofonda nel
l’ombra, in cui si potrebbe evocare 
una bella fiaba gentile.

Il silenzio è così alto che ci sentia
mo battere il cuore.

Pago, da lontano, par senza segno 
di vita ed emerge dalla nebbietta lil
la, come un colossale altare.

Enrico Gaifas JR.

T r o p p i s tu d en ti o  troppe stu 
d en tesse  ?

Una polemica, inverosimile e sbal
lata, si è dibattuta recentemente nel
la stampa cotidiana della nostra cit
tà, intorno al dilemma qua sopra in 
dicato. A Luigi Pasquini che ne ave
va dato l’avvio («Picc.», 22, VII), r i
spose argutam ente e calzantissima
mente Bruna Battaglia, («Picc.», 14, 
V ili), a nome delle maestre che si 
erano, e non a torto, sentite offese 
da certi infelicissim i argomenti del 
Pasquini. Sul problema dal Pasquini 
non trattato, ma piuttosto maltrattato, 
attendiam o che si pronunci Antonio 
Bruers, il quale ha preannunciato un 
apposito articolo nel Lavoro Fascista 
di Roma: egli ha coscienza di quanto 
im porti dire nel grave dibattito nel 
quale è coinvolta l’attuale crisi socia
le, — che è crisi di civiltà —, una pa
rola che venga da sicura competenza, 
da seria preparazione e da una lunga 
meditazione sui più profondi e rad i
cali interessi umani.

Sia però qui ricordato che a p ro 
posito di un recente Congresso di 
donne europee, ch ’ebbe luogo a Berli
no, fu rilevato da qualche corrispon
dente giornalista, «che in Finlandia 
la donila, nella maggior parte delle 
professioni, è eguagliata e ha la stes
sa rim unerazione degli uomini. Quasi 
la metà di coloro che esercitano una 
professione sono donne in F in lan
dia».

A giudicare da quello che ha dimo
strato di saper fare la Finlandia nel
la guerra contro la Russia, non sem
bra che la donna finlandese abbia no
ciuto, anziché giovato alla sua patria . 
Se l’Italia, regolandosi, rispetto alla 
posizione sociale della donna, sull’e- 
sernpio della Finlandia, corresse pe
ricolo di fare — nella guerra che ora

combatte per l’instaurazione dell’«or
dine nuovo mondiale» — la figura 
della Finlandia, non ci sarebbe poi 
tanto da allarmarsene!

« E  i p o eti ? »

Così domandava Donatello D’Ora- 
zio nel «Popolo d ’Italia» del 1° di
cembre ’41, in terpretando le preoc
cupazioni e i desideri di mólti italia
ni.

I poeti, noi crediamo, ci sono: ma 
bisogna forse cercarli e incoraggiarli. 
Ne avemmo una prova nel poemetto 
Nadal del nostro collaboratore Morello 
Torrespini: fatto stampare dall’is ti
tuto di Cultura Fascista e fatto ese
guire con la musica di Antonio Illers- 
berg in una serata indim enticabile (28 
dicembre ’41), esso riportò  un vero 
successo plebiscitario, che fu del pa
ri una festa d ’arte pura e un’esalta
zione delle più alte idealità civili del 
fascismo.

Un altro nostro collaboratore, Dono 
Paoletti, scrivendoci dal fronte, ove 
già da parecchi mesi fa il suo dovere 
di combattente, ci mostra come le sue 
doti poetiche sanno trovare adeguata 
ispirazione anche tra  le vicende della 
vita m ilitare, ch ’egli vive da ufficiale 
conscio ed entusiasta delle finalità 
della guerra. Eccone una delle sue li
riche, che abbiamo avuto il piacere 
di leggere tra  i prim i. Egli ha còlto 
felicemente un momento d ’intim a 
unione tra i due fronti; l’esterno e 
l’interno, quello dove si combatte e 
quello dal quale si attende la vittoria.

Pattuglia
La sera ha un profum o di fragola 
e il cielo è un sorriso che trem a  
tra l’ultimo raggio di >sole 
e il prim o biancore lunare...
Eppure i fucili son carichi 
e gli occhi son fissi a frugare 
nel fitto intricato del bosco: 
che anche ier notte hanno ucciso 
tre fan ti nei pressi del ponte. 
Bisogna appostarsi, vegliare...
Ormai si fa buio e, tra poco, 
di qui passerà la tradotta, 
che porta i compagni in  licenza.
E cantano i fanti, sul treno, 
allegri...: domani saranno 
già tutti al paese... Domani,
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vicino alla mamma, alla spossa, 
diranno di noi, della gente, 
dei m onti selvosi di qui.
E sbuffa, sbuffa, ansima il treno
tra i boschi... Non canta più il fante;
ma sogna già d ’essere a casa,
di dire alla sposa le cose
che ha fatto, che han fatto i compagni.
E gli occhi già vedono gli occhi
azzurri di lei spalancati,
perduti a guardarlo parlare....

Dono Paolctti

P r o b le m i fo n d a m en ta li d i critica

Allo scrittore N. N.
Voi mi esprimete il desiderio che 

il vostro ultimo libro venga recensito 
da me. Ma io non mi sento di farlo, 
perchè nel gusto della prosa narrativa 
noi non c ’incontriam o. E perchè do
vrei proprio  io recensire un libro che 
non corrisponde al mio gusto perso
nale?

Quando ho un libro di cui devo 
rendere conto al pubblico, io cerco 
sempre di farlo recensire da un col
laboratore che possa parlarne bene. 
Ogni libro — secondo me — deve 
essere segnalato da uno di quella ca
tegoria del pubblico per la quale il 
libro è fatto. E ’ assurdo metterlo in 
mano ad uno del quale io so già a 
p riori che sarà p er lui come il parla
re ad un sordo.

Il prim o intenditore, il giudice na
turale di ogni libro  è uno di quei let
tori fra  i quali e l’autore non ci sia 
incom patibilità.

Ogni libro ha il suo pubblico ed è 
scritto per il suo pubblico. Purtroppo 
gli ultimi a non saperlo, a non ca
pirlo , a non volerlo sono gli autori. 
Essi pretendono e s’illudono di scri
vere per tutti e si procurano così un 
sacco di gratuiti dispiaceri. O non 
sanno che c’è anche la «letteratura 
d’eccezione», quella scritta  anzitutto 
dall’autore per bisogno e piacere di 
sè stesso, destinata magari a non in
contrare il gusto di nessun lettore e 
che tuttavia non ha meno diritto  ad 
essere considerata letteratura di quel
la che incontrasse (per inconcessa 
ipotesi, perchè non se n ’è mai verifi
cato il caso) il gusto di tatti?

Abbiate pazienza, dunque. Accon
tentatevi di sentire sul vostro libro il

parere di uno che possa parlarne be
ne. Non posso credere che vi prem a 
di conoscere anche quello di coloro 
che potrebbero parlarne male, amme- 
no che non foste tanto appassionato 
della statistica da voler fare un cen
simento anche di coloro che non con
dividono il vostro gusto e per i quali 
il vostro libro non può essere stato 
fatto.

Poscritto. Voi mi osserverete che il 
gusto può essere educalo e quindi 
mutato e portato talvolta fino ai li
miti di una «conversione». Ma io non 
intendo parlare  dei casi in cui sono 
possibili le «conversioni». Parlo del
le naturali, radicaci, sostanziali, es
senziali «incompatibilità» fra gusto e 
gusto.

Se la gente pensasse un po’ di più 
sopra questi problem i fondamentali 
di critica, si risparm ierebbero tante 
discussioni oziose che ingombrano pe
riodicam ente i giornali e gli autori 
non perderebbero il loro tempo a po
lemizzare (diciamo pure, a dover po
lemizzare, talvolta, per difendersi) 
contro la critica. (La critica deve aver
questa, deve aver quella funzione.....

.La critica è utile, è dannosa, è super
flua, bisognerebbe proibirla  o sop
prim erla ....)

Eh, via, p er elim inare gli equivoci,
— poiché sono tutti equivoci —, b i
sognerebbe, prim a, intendersi!

Ferdinando Pasini

D e l la  in attu a lità , o v v ero sia  d e lla  
in o p p o rtu n ità  (c h e  i fran cesi 
ch ia m a n o  «gaffe»)»

E’ un po’ ta rd i per parlarne ora, 
diranno alcuni. Ma non è vero. L’ab
biamo fatto apposta. Perchè ci sia
mo imposti di tacere, finché si sareb
be, parlandone, potuto nuocere ad 
una iniziativa artistica già in corso 
d’attuazione e che si doveva rispet
tare almeno per la fatica, le spese che 
era costata, e, sì, anche per la buona 
fede con la quale s’era lavorato ad at
tuarla. Ma, passata la festa e spente le 
candele, riteniam o utile discorrerci 
sopra, per fini precauzionali, cioè p er
chè non si torni a ricaderci in altra
— prossima o remota — occasione.

A un filosofo che recentem ente in-



FATTI, PERSONE, IDEE 303

viiava gli uomini «a declinare ogni 
suggestione del trascendentale» e of
friva loro in compenso «una mistica 
senza Dio», il Meridiano di Roma (7,
IX) dava una tira tina d’orecchi, os
servandogli che non era proprio ora 
il momento d’im partire agli uomini 
consigli ed insegnamenti che portano 
dritti d ritti al bolscevismo, contro il 
quale «noi combattiamo ora la no
stra durissim a guerra».

E’ quello che pensammo anche noi, 
quando leggemmo nei giornali la no
tizia che la Presidenza della Biennale 
di Venezia aveva scelto, per le sue 
rappresentazioni estive all’aperto, /  
Masnadieri di Federico Schiller. Mol
ti di coloro che conoscevano il dram 
ma giovenile del grande poeta ger
manico li udimmo, difatti, domanda
re: — 0  c ’era bisogno che si andasse 
a riesum are proprio  quel dramma, 
proprio  ora che si combatte la più 
grande battaglia della storia (9 milio
ni di soldati in campo) per salvare la 
civiltà mondiale dagli eccessi del co
muniSmo?

Per coloro che avevano scelto, p ro 
posto ed accettato la riesumazione dei 
Masnadieri era bastato sapere ch’essi 
erano di un grande autore germanico? 
Non si sapeva che quel dramma r i
bolle di tutti i p rinc ip i che costitui
scono l’essenza del bolscevismo? Che 
vi sono enunciate nella forma più fre
netica tutte le aspirazioni e tendenze 
di queU’individualismo romantico che 
porta all’anarchia negatrice d|ogni or
dine, collaborazione, gerarchia socia
le?

Si era sperato, forse, che tutto quel 
po’ po’ di fermento sovversivistico 
venisse neutralizzato ne’ suoi malèfi-, 
ci effetti sul pubblico da quei passi 
che il jJoeta v’inserì per mitigare la 
prim a im pressione dell’opera e per
chè non le fosse rifiutato il «lasciapas
sare». (Vedi la seconda redazione del
l’introduzione ai Masnadieri, dove il 
poeta cercò dar loro un’interpretazio
ne strettam ente morale, ch’era stata 
del tutto aliena dalle sue intenzioni).

Ma la verità è che il successo trion 
fale del dramma, quando comparve 
sulle scene nel 1781, e tutta la sua for
tuna posteriore si dovettero allo spi
rito  di ribellione di cui il dramma 
era pervaso da capo a fondo e che 
trovò subito eco nella gioventù con
tem poranea dello Schiller.

«E l ’eco sarà lunga (dice l’Alfero, 
Schiller, 1 drammi della giovinezza, 
pg. 113): nel campo letterario com in

ciarono le numerose riduzioni del 
dramma stesso, le innum eri im itazio
ni, continuazioni; nel campo politico, 
esso preluderà allo sfrenarsi d ’una 
non diversa gioventù ribelle, nella 
non lontana rivoluzione francese».

Lasciamo stare se tutto questo fos
se o non fosse giustificato dalle con
dizioni sociali dei tempi d ’allora: io 
chiedo soltanto, se sia logico, — do
lo tanta propaganda per ¡screditare 
a rivoluzione francese e l’abuso che 

essa fece degli «immortali principi» 
del 1789, — riportare  sulle scene, di
nanzi alle nostre masse, proprio il 
dramma dove si fa l ’idealizzazione del 
m asnadiero, idealizzazione ch’è il mo
tivo più favorito dell’epopea popola
re russa: il popolo russo ha sempre 
visto nel masnadiero il «giustiziere 
sociale» cioè il simbolo di quello Sta
to per il quale ora si batte accanita- 
mente sulla linea Stalin.

Si può obiettare che anche il Ca 
ira carducciano è un’esaltazione della 
rivoluzione francese ed esso ha pur 
libero corso nelle nostre scuole; che 
l’idealizzazione del bandito è anche 
una tradizione italiana (e tu tti rico r
dano il Passator cortese della «Roma
gna» pascoliana, se non tutti cono
scono il Laurèolus dei «Carmina»),

Ma non si deve nemmeno dim en
ticare che il fascismo e il nazismo 
lavorano appunto a «rettificare», co
me accentuava Arthos nella Vita Ita
liana del giugno u. se. (pg. 655), «il 
modo d ’essere istintivo e individuali
stico di certa parte del nostro popo
lo» (popolo italiano e popolo tede
sco) ; io direi, anzi, che lavorano a 
«rettificare» certi orientam enti e at
teggiamenti convenzionali (più ch& 
«tradizionali») della nostra cultura 
—, com.e l’ammirazione della rivolu
zione francese, il culto del rom anti
cismo nelle sue forme e tendenze so
cialmente centrifughe, l ’abitudine del
l’anticlericalism o rozzo e semplicisti- 
co (tipo liberale 1870-1929, se non 
add irittu ra  dei senza-Dio), — per ag
giornare la nostra cultura e m etterla 
in arm onia o al passo con la politica 
odierna d’indirizzo unitario, totalita
rio, corporativistico del governo na
zionale.

Da questo punto di vista, la scelta 
dei Masnadieri schilleriani p er la rap 
presentazione di Venezia non si può 
definire che una «gaffe».

Poscritto. Dai giornali si apprese 
che la rappresentazione dei «Masna
dieri», avvenuta a Venezia nel luglio
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scorso, riportò «vivo, caloroso suc
cesso». Si osservava però che il dram 
ma dello Schiller era stato sottoposto 
a una «riduzione delle scene e dei 
lunghi monologhi» e che le 48.000 pa
role della traduzione italiana (di An
drea Maffei) erano state ridotte a 
16.000. Sarà stato difficile per il pub
blico farsi u n ’idea esatta del dram 
ma e del suo valore storico, secondo 
le intenzioni dell’autore (dico, secon
do le intenzioni vere).

Ma noi insistiamo sulle nostre r i 
serve, ad avvalorar le quali citiamo 
un articolo di Luigi Pasquini, stampa
to nel «Piccolo» di Trieste, 26 novem
bre 1940: roba di un anno fa, ma che 
serve ancora per conferm are quanto 
dicevamo più sopra circa il Pascoli e 
il Passator cortese. L’articolo ero ap
punto intitolato II Pcfssator cortese. 
Vi si rievocava il celebre episodio del
la comparsa del brigante nel teatro di 
Forlim popoli e lo stesso autore con
clude: «Insomma, ha ragione il Pa
scoli: questo Passatore fu un simpa
tico manigoldo!» Io domando invece 
se l’epigrafe che nel teatro di Forlim 
popoli esalta tu tt’ora il gesto del b ri
gante, che «decretò im punito taglie e 
ricatti», non sia -— in piena èra fa
scista — uno stridente anacronismo.

Ferdinando Pasini

I l  n u m ero  ita lo -u n g h erese  di
« T e r m in i»

La rivista fiumana, cjiretta dal ca
m erata Giuseppe Gerini, ha pubblica
to un numero speciale (53-61), ch’è 
veramente «straordinario», non sol
tanto per la mole (250 pagine), ma 
anche, anzi soprattutto per la qualità 
del suo contenuto. Non è il prim o nè 
l ’unico, perchè segue ad altri fasci
coli del, genere, dedicati alle relazio
ni culturali italo-romene e italo-croa- 
to-slovene, nè sarà — crediam o — 
l’ultimo, perchè la rivista ha nel suo 
program m a di coltivare e intensifica
re i rapporti intellettuali delle varie 
nazioni e di attrarle, qualora non vi 
fossero di già, nell’orbita dell’Asse, 
fàttosi prom otore d ’una intesa in ter
nazionale più fortunata (<> migliore) 
di quella giustamente malfamata (e 
fallita) della ginevrina Società delle 
Nazioni.

A questo numero collaborarono uo
mini che per fama e p er competen
za erano, per così dire, naturalm ente 
chiamati a rappresentare, da una p a r
te l ’Italia e, dall’altra, l’Ungheria. Per 
la prim a, oltre al Gerini, figurano Gi
no Sirola e Silvino Gigante; per la se
conda Giovanni Hankiss, dell’Univer- 
sità di Debrecen, Kàlmàn Ternay, del- 
l’Università di Trieste, e Gàbor Olàh: 
tutti insieme ci diedero un dittico che 
costituisce una nobile gara di cavalie
ri, non «antiqui» ma moderni, nel 
m ettere in evidenza il meglio del pro
prio popolo e del popolo amico.

Una magnifica serie di illustrazioni 
fa conoscere l’arte dei due popoli, le 
versioni (dall’ungherese in italiano e 
dall’italiano in ungherese) mettono a 
raffronto le due letterature. Là predi- 
lezione, da ambe le parti, è per la 
m odernità e, diremo addirittu ra , per 
le affermazioni della generazione, se 
non più  giovane d’età, più all’avan
guardia nel gusto, nei pensieri, nelle 
forme. Domina la preoccupazione 
dell’attualità. E tutto ciò, francam en
te, ci piace assai.

Taluno troverà che s’è fatto della 
parzialità nel parlare di questo o nel 
tacere di quello: sono le solite obie
zioni che si odono in  simili occasioni 
e forse non tutte sono prive di fonda
mento. Ma una, sì, ci pare assoluta- 
mente infondata ed è, quando notia
mo italiani che arricciano il naso di
nanzi a certi nomi di artisti o scrit
tori italiani ed esclamano: ma chi ne 
ha mai sentito parlare? E se ne adon
tano come di un’offesa alla giustizia, 
mentre, se mai, è soltanto un’offesa 
alla loro ignoranza.

Succede lo stesso anche in Unghe
ria? Speriamo di no. — Alla vista o, 
sia pure alla scoperta che un nostro 
connazionale è conosciuto e apprez
zato all’estero più che nella sua stessa 
patria, il prim o sentimento che do
vrebbe nascere dentro di noi è un 
sentimento di piacere. E, talvolta, os
servando che gli stranieri apprezzano 
in un nostro connazionale doti che a 
noi sembrano di poca o punta im por
tanza, im pariam o a conoscere meglio 
noi stessi e a stim arci di più.

I giudizi, del resto, dati qui dai 
critici e le presentazioni dei singoli 
artisti e scrittori sono tenuti in  una 
linea di correttezza così garbata e sim
patica che non possono urtare nessu
no, tranne gli spiriti inaciditi dall’in 
vidia.
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Troppi i nomi che vorremmo cita
re, di tanti che ci sfilano davanti. De
gli ungheresi ricordiam o il Babits 
(morto m entre si stampava il Numero 
speciale), il Kosztolànyi, l ’Ady, il Re- 
ményik, tra  i poeti, e, dei prosatori, 
Lodovico Jócsik, che, in una pagina 
di profonda intuizione critica, ci fece 
sentire, come non sentimmo mai, tut
ta l’irresistibile potenza degli «inni» 
nazionali. Vi trovammo la migliore 
spiegazione del perchè la nazione un
gherese ha potuto compiere tutte le 
gesta con le quali si è vendicata in 
questi ultimi anni, dei torti subiti a 
Versaglia.

Degli italiani ci sia lecito nomina
re almeno la rappresentanza giuliana: 
per gli artisti, Mascherini e Marus- 
sig; per gli scrittori, Benco, Marpi- 
cati, Morovich, Ramous, Saba, Slata- 
per, Susmel. Delle poetesse triestine 
leggiamo, in una versione di Gàbor 
Olàh due liriche molto significative: 
una di Bice Polli (Silenzio basso, dal 
canzoniere 11 raggio oltre la fronda), 
l ’altra, di Valeria Pasini Vidali (Cam
pane in festa, dal canzoniere Bilan
cia).

« D e c im a  R e g io »

Così s’intitola, con romana consa
pevolezza, un quindicinale uscito da 
poco quale organo del Guf triestino, 
sotto la direzione del segretario Gu
glielmo Bobisutti. I due prim i nume
ri che abbiamo visti (28 ottobre e 18 
novembre) sono pieni di spirito gio- 
venilmente combattivo. Collaboratori: 
Luigi Pittani, Manlio Granbassi, Ugo 
'Lanza, Tullio Fiori, ed altri che non 
si firmano, con alla testa il segretario 
federale Pietro Piva, che scrisse l ’ar
ticolo di presentazione. Auguriamo a 
questa voce della generazione univer
sitaria di farsi valere nel nostro am
biente, con quella forza che viene 
dall’entusiasmo sincero e disinteres
sato, dote e dono capitalissimo della 
gioventù. La tradizione dei padri ro 
m ani non si lasci sommergere dagli 
elementi razziali im puri e dagl’intrusi 
ostili.

O n o r a n z e  a N ic o lò  G ia n i

La città redenta di Spalato ha de
dicato una delle sue vie alla medaglia 
d’oro Niccolò Giani; gli avi dell’Eroe 
erano oriundi dalla Dalmazia, come 
Egli stesso rico rda  nel testamento a 
suo figlio Romolo Vittorio Africano, 
augurando l ’annessione anche dell’al
tra sponda adriatica all’Italia.

I  nostri m orti

Ario Tribelli, nato a Trieste nel 
1870, s’è spento nella sua città natale 
ai 18 di novembre u. p., dopo una 
vita interam ente dedicata all’arte e 
al culto del patriottism o. Poeta, c ri
tico musicale, appassionato della sto
ria  locale per passione ereditata dal 
padre, alpinista sempre attivo e com
battente a difesa del patrim onio na
zionale sui lim iti etnici del paese no
stro, sarà sempre ricordato fra i rap 
presentanti della guardia irredentista 
ai confini giuliani: mem oranda è la 
sua polemica col Touring Club Italia
no, nei tempi in cui questo era in ma
no di gente che aveva dim ostrato sen
sibilità molto scarsa per i problemi 
delle terre  irredente. Sulla tomba del 
nostro dilettissimo e apprezzatissimo 
collaboratore, la Porta Orientale in
china il suo gagliardetto. (Cfr. «Pic
colo», 20, XI, ’41).

Giovanni Zangrando, p ittore trie
stino, nato nel 1869 e morto ai 15 del
lo scorso settembre, va qui ricordato 
come uno degli artisti che più ono
rarono la nostra regione, insieme con 
Umberto Veruda, Carlo W ostry, Gui
do Grimani ed a ltri della generazione 
fiorita avanti la guerra di redenzione. 
Quella generazione e il periodo che 
va legato al loro nome m eritano uno 
studio a sè, ch’è già affidato a un no
stro collaboratore e che sarà prossi
mamente pubblicato («Picc.», 16, IX).
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* Aldo V'uiussoni è slato nominato Se
gretario de! Partito Nazionale Fascista, in 
luogo del dimissionario Adelchi Serena. Al 
superm utilato della guerra  di Spagna e 
medaglia d’oro, già Segretario del Guf 
triestino, vanno anche le congratulazioni 
e gli auguari della «Porta Orientale che 
l’ha sempre annoverato fra i più gloriosi 
ligli della Venezia Giulia. (Cfr. «Picc.» 27. 
XII, ’41).

Mario Farnesi è stato nominato Ispet
tore del Partito e capo della segreteria po
litica del Direttorio nazionale del Partito; 
Antonio D’Este è stato nominato vicese
gretario dei Guf. («Picc.» 30, XII, ’41): ec
co due collaboratori che Aldo Vidussoni ha 
pensato subito ad assicurarsi. Scelta felice, 
dalla quale attendiamo ottimi frutti.

* Il Podestà dì Trieste, Luigi Ruzzier, 
ha commemorato a Zara, fra  indescrivibile 
entusiasmo, lo sbarco di Gabriele d'An- 
nunzio di 22 anni fa. («Picc.», 24, XI, ’41).

* E’ stato nominato Vescovo di Parenzo 
e Pola il padre Minore conventuale Raf
faele Radossi, nativo di Cherso (1887), par
roco di Santa Maria gloriosa dei Frari in 
."Venezia. Fu ordinato sacerdote a Friburgo 
in Svizzera (1909).

* Nella Sala del Littorio, a Trieste, il 
Sottosegretario al Ministero dell’Educazio- 
ne Nazionale, Ecc. Riccardo Del Giudice, 
ha- celebrato con un applauditissimo di
scorso l’anniversario della lotta contro la 
infamia ginevrina delle «sanzioni» (18 no
vem bre). —  Lo stesso oratore ha commen
tato, a Milano, per il ciclo delle Lecturae 
Ducis presso la Scuola di Mistica Fascista, 
il «discorso di Trieste» dei 20 settembre 
1920, ricordando con parole esaltatrici an
che la nostra medaglia d’oro Niccolò Gia
ni (29 novembre ’41).

* Rino Alessi è stato nominalo Consi
gliere Nazionale nella Corporazione della 
Carta e Stampa.

* il Comitato italiano d’azione tunisina, 
con sede centrale a Trapani, ha istituito 
anche a Trieste un suo Gruppo, che ha la 
propria sede presso la Casa del Combat
tente. («Picc.» 16* XI, ’41).

* Carlo Lona, uno degli insegnanti più 
stimati della nostra città, è stato trasferito 
dalla R. Scuola d’avviamento «Guido Cor
si» nella sua natia Trento. Gli auguri dei 
triestini che per tanti anni godettero la sua 
attività didattica e apprezzarono la sua in
signe opera scientifica di entomologo, lo 
accompagnano. Prim a della sua partenza, 
il Circolo entomologico di Trieste volle fe
steggiare il prof. Lona con un cordiale e 
cameratesco convegno.

* Guido Taddia ha ricevuto dal Cau
dillo Franco e dal generale J. Moscardò, 
l’eroe dell’Alcazar, simpaticissime lettere 
di ringraziamento per l’omaggio a loro fat-
lo del libro «Appunti di Spagna», libro ac
collo favorevolmente anche dalla critica 
(Gazzetta del Popolo, Torino; Messaggero, 
Roma; Telegrafo, Livorno; Popolo d’Italia, 
Corriere della Sera, Milano e cfr. Porta 
Orientale, XI, 194 sg.). La lettera del ge
nerale Moscardò è integralm ente pubbli
cala nel «Piccolo» del 3, XII,’41).

* La signorina lise Usberghi si è lau
reata in lettere presso la R. Università di 
Firenze con una tesi sopra II Quarantotto 
a Trieste.

* La dott. Nerea Degrassi, laureata in 
filologia slava alla R. Università di Padova, 
è slata scelta per un lettorato presso l'Uni- 
versità di Lubiana.

* 11 Comando della Zona Militare, della 
difesa di Porlo, e del Presidio di Trieste 
è stato di recente assunto dal Generale di 
brigata di Cavalleria Franco Navarra 
Viggiani. La «Porta Orientale» salu ta in 
lui il valoroso comandante dei primi spa- 
his libici, l’ardito della Grande Guerra, 
l'animatore del Fascismo napoletano della 
vigilia, il Gerarca cui il Duce ha affidato 
incarichi della maggiore importanza e de
licatezza, il Comandante di quella leggen
daria colonna che in A. 0. da lui prese 
nome e occupò Giggiga e Dire-Daua. E 
nel saluto c’è tu tta  quella simpatia che 
subito ha riscosso nei circoli cittadini la 
sua nobile figura in cui mirabilmente s 'a r
monizzano il gentiluomo di vecchio stam 
po e l’italiano nuovo di Mussolini. Sin dal
la sua venuta egli s’è prescelto come uf
ficiale addetto il nostro Mario Pacor, te
nente d’Artiglieria.
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LUIGI FEDERZONI - L ’ora della Dal

mazia - Bologna, Zanichelli, 1941- 
ÀTX, pp. V ili +  180 (1. 20).

Quando conoscemmo Luigi Federzoni 
sotto l’anagram m a, di Giulio de Frenzi, 
autore di un romanzo intitolato 11 lucigno
lo dell'ideale, noi non ci lasciammo illu
dere, come molti che in quel libro avevano 
visto soltanto la manifestazione di uno spi
rito tra  l’ironico e il pessimistico o, tutto 
al più, uno sfogo umoristico, meramente 
letterario. No, per noi in quel libro c’era 
più che l’amarezza di un uomo deluso dal
la vita, alla quale aveva offerto molto e 
dalia quale aveva tanto sperato. Se c’era 
del pessimismo, non era pessimismo pas
sivo, cioè negativo, corrosivo, deleterio, nè 
pessimismo contemplativo, cioè infecondo 
e sempre, aneh’esso, demoralizzante. Vi 
riconoscemmo invece del buon pessimismo 
attivo, per il quale scontentezza e do
lore sono stimoli a reagire, a protestare, a 
fare, non soltanto a denigrare e a lamen
tarsi. L’ideale, per lui, non era un luci
gnolo che si spegneva, ma una fiaccola 
destinata a riardere.

La prova ohe il nostro apprezzamento 
era giusto l’avemmo dalla partecipazione 
del Federzoni alla vita politica della na
zione. La campagna da lui condotta per 
l’italianità del Garda (1909), l’inchiesta po
litica sulla Dalmazia (1910) ci davano af
fidamento che il suo irredentismo non era 
il solito irredentismo retorico, inconclu
dente o, peggio, dannoso alla nazione, con
tro il quale ci eravamo posti con Cesare 
Battisti, ma considerava i problemi delle 
nostre regioni confinarie da un punto di 
vista superiore, nell’ambito della politica 
internazionale, con la visione, sempre di
nanzi, di una fu tu ra  Italia più grante, non 
da sognare nè da esaltare, ma da costrui
re sul serio.

Nella storia del partito nazionalista ita
liano il Federzoni scrisse le più belle pa
gine, trovandosi sempre in linea, ogni
qualvolta si trattò  di agire da uomini di 
Stato, consapevoli dei loro doveri e pronti 
ad andare, se bisognasse, contro corrente, 
rassegnati m agari a rimanere soli contro 
tutti. Basta rileggere il volume sopra 11 
trattato di Rapallo (1921). «11 Dinara 
aspetta il fatale ritorno di coloro che lo 
abbandonarono», vi era detto, protestando 
contro tutte le vigliaccherie e le insipienze 
dei rinunciatari, che avevano insultato la 
passione di Fiume e tradito la Dalmazia.

Ma la profezia del Federzoni s’è avve
rata egualmente, malgrado tutto. Egli ave
va profetizzato, ancora, «la revisione di 
Versaglia»: era lo scopo riservato all'at
tuale guerra  dell’Asse, che va perfezio
nando e compiendo quell’opera di revisio
ne, iniziata dall’Italia con la gesta di Fiu
me e continuata con la conquista dell’im
pero etiopico.

«I tra tta ti sottoscritti a Roma il 18 mag
gio (1941) e l ’invocata assunzione della 
corona per parte del Duca di Spoleto ga
rantiscono la stabilità del restituito Regno 
di Croazia, collegandone indissolubilmente 
le sorti con quelle dell’Italia sabauda e 
fascista». Questa è la conclusione alla qua
le giunge ora il Federzoni commentando 
la vittoria dell’Asse sulla Jugoslavia e le 
conseguenze politiche che ne derivarono. Il 
Duce, che aveva salvato nazionalmente 
Fiume con l’annessione (27 gennaio 1924), 
compensando i sacrifici cui aveva dovuto 
rassegnarsi l’eroismo di Gabriele d’Annun- 
zio, seppe tra rre  dalla vittoria dell’Asse 
duo risultati che s’integrano l’un l’altro: 
«l’adempimento delle aspirazioni nazionali 
nel Quarnaro e in Dalmazia e, insieme, la 
pace adriatica».

Il Federzoni ha fatto bene a raccogliere 
in questo volume i suoi scritti sulla Dal
mazia. Non hanno essi un «semplice va
lore documentario». Sono sempre d’attua
lità, anzi sono d’attualità  ora più che mai, 
perchè sono tanto facili, gl’italiani, a  di
menticare, e s’è appena ora verificata la 
possibilità di a ttuare quel piano di politica 
iungim irante e veram ente romana, cui mi
rava il nazionalismo del 1910 e tu tta  l’Ita
lia migliore (ma non ascoltata dal Gover
no). Il titolo di questo libro non è per 
l’appunto: L’ora della Dalmazia?

Rileggere, dunque, bisogna, e tenerle 
ben presenti, le pagine del Federzoni, per
chè non si sm arrisca di nuovo la ro tta  che 
si doveva percorrere, perchè non si perda 
di vista la mèta a cui si deve tendere.

Ferdinando Pasini

ARCHEOGRAFO TRIESTINO, Serie
IV, volumi I e II (L e LI della rac
colta), Trieste, Officine grafiche 
della Editoriale L ibraria, 1938-1939.

Questo volume del più che secolare Ar- 
cheografo, che per la prima volta esce
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nella funziono di Organo della sezione di 
Trieste della R. Deputazione di Storia P a 
tria per le Venezie, sem pre per l’appas
sionato merito del direttore Piero Sticotti, 
è ricco, interessante e 'vario, facendo rivi
vere il passato della nostra Trieste nelle 
sue più significative epoche, dall’antichità 
romana con le sue epigrafi e i suoi m u
saici, alla legislazione degli Statuti tre
centeschi, alle secolari Confraternite reli
giose, agli avventurieri e poeti del seco
lo XVIII.

Accanto a valorosi collaboratori viventi, 
ritroviamo i chiari e cari nomi di tre  no
stri studiosi scomparsi: di Pietro Kandler 
e Attilio Hortis sono, come vedremo, pub
blicati scritti postumi ; m entre ci è stato 
ora dato l’utilissimo Indice dei nomi e 
delle cose del Commercio e v ita  privata  di 
Trieste nel 1400 di Jacopo Cavalli, a cura 
di Gabrio de Szombathely.

Scritti di pura erudizione si avvicenda
no con altri di na tu ra  capace di a ttrarre  e
— perchè no? — divertire una più vasta 
cerchia di lettori. Nè Trieste è il solo ar
gomento trattato: la carsica Lipizza e l'an 
tica parlata di Muggia, alcuni momenti 
della vita di Gorizia sono pure oggetto di 
studii.

Soffermiamoci anzitutto sul dotto stu 
dio di Attilio Hortis dal tìtolo: Un codice  
epigrafico triestino del secolo  XV. Come 
spiega Giacomo Rraun in una breve nota 
introduttiva, esso doveva costituire la IV 
Appendice della Storia della  v ita  in tellet
tuale in Trieste dal secolo XIV al XVIII e 
delle sue attinenze con la politica, del- 
l’Hortis, tu tto ra  quasi interam ente inedita.

Interessante la storia del codicetto che 
reca 74 iscrizioni romane raccolte a Trie
ste, scritto a Trieste nel 1400, che deve 
aver molto vagabondato ed esser passato 
per un ’infinità di mani, finché intorno al 
1826 fu comperato a Parm a da Domenico 
Rossetti; e da lui passò al Kandler, il qua
le lo studiò e scrisse una dissertazione, 
specie per stabilire se fau to re  di esso fos
se triestino: prosa frem ente di patriotico 
orgoglio per le vestigia romane che Trie
ste possiede, e che p u r nell’età di mezzo 
conservò e studiò. Rimasta inedita, doveva 
venir inserita almeno in parte, nella Storia  
dell’Hortis, unitamente a lettere del Kan
dler o a lui dirette, sull’argomento.

Pubblicato integralm ente nell'Archeo- 
grafo, questo m ateriale de’ nostri due in
signi storici assume un carattere di viva 
attualità, perchè sulle iscrizioni antiche di 
queste terre è stata detta testé l’autorevo
le, definitiva parola a cura del nostro il
lustre archeologo Piero Sticotti, il quale 
proprio in questi giorni ha ultim ato un 
suo grande lavoro: la pubblicazione delle

epigrafi della Regione Giulia per il Corpo 
delle Iscrizioni d ’Italia, a  cura del Consi
glio Nazionale delle Accademie.

NelI’Archeografo lo Sticotti illustra in 
occasione del Centenario della  Riunione 
Adriatica di Sicurtà le antichità che ven
nero alla luce nel 1913, quando si demoli
rono i vecchi editici nel centro di Trieste 
per costruire la sede del sodalizio: musai
ci romani che vennero riprodotti nell’atrio 
del palazzo stesso, resti di condutture, an
fore, lucerne pagane e cristiane, ora al 
Museo di Storia e Arte. Al Castello invece 
è stato sistemato un leoncino in pietra del 
Carso reggente lo stemma dei Bonomo, 
del secolo XV, pure scoperto dallo Sticotti 
entro un pozzo in quell’area. Quattro ta
vole riproducono tu tti i cimeli studiati nel 
testo.

Al Diritto privato negli S tatuti triestini 
del 1350 è dedicato uno studio di più di 
cento pagine, arricchito di bibliografia e 
centinaia di note, di Gregorio de Totto, il 
quale opportunamente coordinò le notizie 
di carattere giuridico sparse negli Statuti 
del 1350 pubblicati da Marino de Szom
bathely nel 1930. Nel diritto della nostra 
città, allora in via di formazione, si face
vano sentire g l’influssi della legislazione 
dei potentati ad essa confinanti: il Pa triar
ca d’Aquileia, Venezia, l’impero. Le per
sone, le cose, le obbligazioni sono gli argo
menti sui quali verte la dotta trattazione.

Con diletto pari al profitto si legge lo 
studio di Baccio Ziliotto su i rapporti tra  
Lorenzo da Ponte e Giuseppe de Coletti, 
noto il primo specie come librettista di Mo
zart, benemerito il secondo per la cultura 
delle nostre terre, quale fondatore a Go
rizia dell’Accademia Romano-Sonziaca, poi 
dedotta a Trieste, e, qui, dell’«Osservatore 
Triestino», della biblioteca pubblica e del 
primo nucleo del Museo d’antichità.

Il da Ponte ebbe a im battersi nel Co
letti a Gorizia nel 1777 e a Trieste nel 
1791 : ed entrambe le volte lo fece ogget
to della sua animosità, bollandolo nelle 
sue Memorie con roventi accuse, che gra
varono finora sul suo nome. Certo il Co
letti non avrebbe potuto desiderare mi
glior paladino dello Ziliotto che, profondo 
conoscitore del tempo e dell’ambiente, e 
giovandosi pure d; documenti inediti in 
un codice triestino, sm onta il falso e per
fido castello dapontiano e ricostruisce la 
verità riuscendo, con il suo garbato acume 
e vivacità polemica, a convincerci che il 
Coletti fu  vittima di calunnie tanto più 
perfide e immeritate, in quanto da Ponte 
non aveva avuto da lui se non benefici e 
pubbliche lodi.

Ad Arduino Berlam dobbiamo uno stu
dio su quell'Equile di Lipizza che rese ee-
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lebre nel mondo una brulla località car
sica, trasform andola in un ’oasi di verde, 
fiori e boschi. Fu [’Arciduca Carlo che nel 
1580 fondò l’allevamento di cavalli da sel
la e da carrozza, facendosi cedere dalla 
Curia Vescovile di Trieste quel terreno, da 
lui scelto perchè «i cavalli di razza carsi
ca, abituati dalla penuria di pascoli a gran
de sobrietà e dal terreno sassoso a grande 
agilità e sicurezza di zoccolo, erano molto 
apprezzabili per il servizio militare». E’ 
noto che per secoli Lipizza forni di ca
valli la Corte d’Austria e altre Corti, tra  
cui la sabauda; Napoleone ricevè nel 1797 
in dono dalla città di Trieste un lipizzano 
da battaglia che ebbe carissimo, e sul qua
le fu spesso ritratto.

Ricorda il Berlam i fasti dell’equile, gli 
aristocratici direttori che ne ressero le 
sorti, le partenze in massa di convogli di 
cavalli per le scuderie imperiali di Vien
na, eventi di cui si tramandava il ricordo 
piantando tre aceri sul vialone da Baso- 
vizza a Lipizza ; le tre emigrazioni forzate 
e penose di tu tto  l’allevamento ai tempi 
delle guerre napoleoniche; i più famosi 
stalloni dall’albero genealogico pluriseco
lare e purissim o; e chiude parlando della 
nuova vita dell’equile dopo la redenzione.

Un prezioso contributo per lo studio del 
trapasso dalla parlata ladina al dialetto 
veneto nelle nostre terre è dato dal ricco 
materiale raccolto da Giordano Pontini 
nelle sue pazienti ricerche, compiute spe
cie nell'Archivio parrocchiale di Muggia, 
in quei registri e documenti, alcuni dei 
quali risalgono al 1400. (.Reliquati ladini 
nella toponomastica di Muggia d'istria).

T ra le molte congregazioni religiose esi
stite a Trieste, la Confraternita di S. Fran
cesco, di cui Lodovico Croato ci dà la sto
ria, si distingueva per il suo carattere ge
losamente aristocratico, chè i suoi 40 af
filiati non potevano appartenere se non 
alle 13 nobili famiglie triestine dette le 
casade. Molto antica, chè se ne trova me
moria già nel XIV secolo, aveva proprio 
statuto, sede per le adunanze, un suo al
tare, tu tto ra  esistente e adorno degli stem
mi delle famiglie nella chiesa di S. Fran- 
sco (ora B. V. del Soccorso) e propria 
tomba. L’esclusione di qualsiasi altro  ele
mento, anche se nobile, causò la decaden
za del sodalizio, chè col progressivo estin
guersi delle casade si trovò già nel XVII 
secolo in ristrettezze, costretto a sempre 
più gram a vita. E mentre la Confraternita 
del Sacramento esiste ancora, questa di 
S. Francesco non potè risorgere dopoché 
nel 1783 un decreto di Giuseppe II sop
presse tu tte  le Congregazioni religiose di 
Trieste, che pure avevano fatto tanto bene.

In un suo breve scritto, Fabio Cusin 
tra tta  dell’esilio a Firenze, tra  la fine del 
XIV e il principio del XV secolo, del trie
stino Pietro Stoiani, bandito per non ben 
precisati motivi politici dalla nostra città.

Dario de Tuoni pubblica una parafrasi 
in versi latini che, in giovane età, Andrea 
Bapicio fece di un celebre sonetto del poe
ta cinquecentesco Francesco Beccuti da 
Perugia.

A cura  dello stesso studioso è indicata 
una poco nota e preziosa fonte storica set
tecentesca: le lettere famigliar! del conte 
p. Alfonso di Maniago, conservata a Udine 
dagli eredi conti Attlmis Maniago. Alcune 
di esse interessano Gorizia; in una si fa 
cenno del possibile soggiorno di Cristoforo 
Gluck a Trieste nel . 1763; altre parlano 
della progettata nuova strada da Livorno 
a Trieste ; altre ancora recano contributi 
alla biografia di Ruggero Gius. Boscovich.

Il direttore dell’Archeografo non ripo
sa. Appena dato alla luce il volume di cui 
ora abbiam detto, annuncia il prossimo, 
ricco di materiale documentario inedito, 
tratto  in massima parte dall'Archivio di 
Stato di Trieste, che illum inerà nel modo 
più completo i movimenti politici a  Trieste 
dopo la Restaurazione austriaca (1814- 
1834).

Per poter realizzare questo programma 
in tempi difficili necessitano contributi fl- 
nanziarii, che in parte sono stati già lar
giti da enti pubblici e da privati, ed è da 
augurarsi che affluiscano in sèguito in più 
larga misura, si da assicurare la conti
nuità dell’Archeografo, sem pre giovane 
malgrado i suoi 112 anni, che ne fanno 
la più vecchia rivista storica della Regione 
Giulia e una delle più antiche d’Italia.

Lina Gasparìnl

ANTONIO ZIEGER - La formazione 
poetica-politica di Giovanni Prati, 
1830-1846, Collana èdita a cura del
la Sezione di Trento, R. Deputazio
ne di Storia P atria  per le Venezie, 
N. 1; 1941-XIX, pp. 156.

La parte più im portante e interessante 
di questo libro è costituita dalle notizie 
che lo Zieger, infaticabile investigatore di 
archivi, ha raccolte sul periodo indicato 
nel frontispizio dagli anni 1830-1846. Son 
notizie soprattutto di contenuto biografico, 
vagliate diligentemente e minuziosamente, 
fin ne’ più lievi particolari, e che versano 
molta luce su ll’ambiente locale e storico
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in cui visse il P rati e sull’evoluzione arti
stica e politica di lui per le influenze su
bite da quell’ambiente e per le reazioni 
determinate dalla sua natura individuale.

Nel Corriere della Sera degli 11 luglio 
’41 leggemmo un articolo di Cpr (sigla di 
Giulio Caprin) che richiamò l’attenzione 
sopra il libro di Antonio Zieger per quanto 
riguardava i rapporti fra  «La polizia au
striaca e la poesia di Giovanni Prati». Ri
mandiamo a quell’articolo, nel quale si 
mette efficacemente in rilievo un lato ca
ratteristico della polizia austriaca: l’assen
za di passione politica, intendendo per pas
sione politica un’idealità sociale sentita 
fortemente e liricamente, secondo la con
cezione e la pratica fascista.

Appunto perchè a codesti funzionari 
austriaci mancava la devozione assoluta a 
una idealità che trascendesse la preoccu
pazione di conservarsi 11 loro rango bu
rocratico e di garantirsi gii avanzamenti, 
occasionali o automatici, della loro car
rièra (tanti anni di servizio, dopo i quali 
sarebbero andati in pensione), capitava ab
bastanza di frequente il caso che, anche 
quando si tra ttava  di cose che pure ave
vano attinenza con gli interessi politici 
dello Stato, si procedeva con una certa 
larghezza di criteri, che potrebbe dirsi ad
d irittura superiorità e um anità. Se nel fun 
zionario c’era un uomo colto, dotato ma
gari di attitudini o inclinazioni artistiche, 
il pensiero del «principale» (avrebbe detto 
il Giusti) diventava secondario: non che il 
«principale» venisse mandato (avrebbe det
to sempre il Giusti) «in quel paese», ma, 
insomma, non era dallo zelo del funziona
rio che il «principale» potesse attendersi, 
in caso di pericolo, qualche atto eroico, di
sinteressato, per la salvezza dello Stato.

I giudizi che in m ateria letteraria dàtìno
i poliziotti Torresani e barone von Eichen- 
dorf e altri loro colleghi opportunamente 
additati dal Caprin si distinguono per os
servazioni psicologiche tu tt’altro che su
perficiali e per certa finezza di gusto. So
no, ad ogni modo, meno velenosi di quelli 
che Niccolò Tommaseo registrava nel suo 
Diario intimo, dove trovarono sfogo tu tte  
le sue malignità ed invidie. P e r il Tom
maseo il P rati era «non poeta, perchè non 
sente, ma organo di poesia unico». Crede
va già di fargli molto onore dicendolo «il 
Lamartine italiano: ma più agile e vero».

Dire che il P ra ti è «poeta che non sen
te» è la stessa assurdità lanciata contro il 
d’Annunzio da chi lo giudicò «dilettante 
di sensazioni». Ma se la forza nel trasci
narsi dietro l ’animo del pubblico, nel tra 

volgerlo con l’onda della loro vena («non 
ti si può resistere», aveva risposto il Man
zoni al Prati e ripetè, più tardi, il Car
ducci), derivava appunto da questa ecce
zionalissima virtù  di sentire e fa r sentire! 
Quella banale osservazione che il Prati 
era un «organo di poesia unico» l’abbiamo 
udita anche a proposito dei gorgheggi di 
Maria Barrientos e della Toti Del Monte: 
«non sono cantanti, sono usignoli!» Come 
se la spontaneità e la facilità naturale del 
canto si dovesse, per un artista, ascrivere 
a demerito, anzi come se gli si dovesse far 
obbligo di un evidente sforzo o di un pa
lese studio di ricerca de’ propri effetti ! E 
«l’arte che tutto fa, nulla si scopre» non 
può essere accom pagnata da un dono di 
natura che fa scomparire ogni meccaniz
zazione fino a fa r parere l’artista il colmo
o la perfezione della meccanizzazione? 
Questi sono i paradossi dell’arte: il para
gonare l’artista  a un organo o a un usi
gnolo non può avere altro  senso.

Il P rati non è un poeta da misurare 
col metro di quella «estetica della stiti
chezza», instaurata da certi critici che non 
gustano opera d’arte se non attraverso i 
segni dello «sforzo». E si rim ane sgradi
tam ente sorpresi quando s’incontrano ade
sioni a quella estetica persino in un  cri
tico fine, indipendente e sensibilissimo co
me Francesco Flora, il quale nella Storia 
della letteratura italiana (Milano, Monda- 
dori, 1940, voi III, pgg. 340-42), quando 
viene a parlare del Prati, trova che «la 
sua arte  fu veram ente una pronta eccita
zione canora, una duttilità vocale senza 
sforzo». Con questa prevenzione, cioè, se 
dovesse valere come esigenza inderogabile 
per essere inclusi e considerati quali artisti 
«nella storia letteraria», tanto fa abolire 
il term ine di poeti e sostituirlo col term i
ne di ponzatovi. Poiché il Flora mette il 
P rati insieme con Gabriele Rossetti, Gof
fredo Mameli, Luigi Mercantini, per poi 
spacciarli tu tti quanti con questa dura sen
tenza: «Ma essi appartengono alla storia 
civile d’Italia: la  storia letteraria volge la 
sua attenzione a coloro che ebbero il cul
to della parola». Eppure lo stesso Flora 
dedica a Iacopone da Todi (voi. I 56-65) 
più pagine che al P rati, pagine dalle quali 
risulta ch’egli è «il più alto poeta tra  i 
laudisti italini». Poeta, dunque, apparte
nente alla storia letteraria e non solamente 
alla storia religiosa, come, giudicandolo 
alla stessa stregua, avrebbe dovuto consi
derarlo il Flora.

Ftrdinando Pasini
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ANGELO FILIPUZZI - La restaura
zione nel regno delle Due Sicilie  
dopo il congresso di Lubiana.

Tranne ben s’intende che per gli spe
cialisti di questi studi, la storia del regno 
delle Due Sicilie nei nove lustri che in
tercorrono tra  la  restaurazione borbonica 
del 1815 e la meravigliosa epopea garibal
dina, è rimasta, per noi, definita dalle po
che, comuni frasi sul malgoverno del Bor
bone, che la avvolgono cosi in un’atmo
sfera grigia ed indeterminata, in cui an
che i vividi sprazzi dei generosi quanto 
infelici tentativi del Murat, dei carbonari 
del ’20, dei Bandiera rimangono nella no
stra  coscienza episodici, isolati. E questo 
Stato, il più grande d’Italia, ci appare qua
si avulso, per tu tti quegli anni del con
sorzio europeo, segregato rigorosamente 
dalle bianche giubbe dei soldati di Metter
meli dal resto del mondo civile. Quindi 
ben utile è questo studio del Filipuzzi per
chè facendoci penetrare, per un periodo 
sia pure limitato ma particolarmente in
teressante e rappresentativo, nell’intimo 
di questo mondo e delle sue vicende e dei 
loro contraccolpi nella politica internazio
nale, ce lo riscopre, aprendo alla nostra 
comprensione non solo figure è situazio
ni di quel tempo, ma anche elementi che 
sopravvissero e che dobbiamo cercare qua, 
se vogliamo penetrare per esempio in 
quello che fu  il problema più spinoso e 
complesso dell'Italia unita, la cosiddetta 
«questione del Mezzogiorno». Ed altret
tanto interesse presentano, specie per noi,
i contrasti, le interferenze, l’azione delle 
grandi potenze, ed il ruolo che in queste 
azioni, volta a volta solidali o contrastanti, 
determinate soprattutto dalla famosissima 
e sostanzialmente ancora aperta ed anzi 
più che mai attuale «questione d’Oriente», 
veniva ad assumere, per la sua posizione, 
la penisola italiana ed in particolare il re 
gno delle Due Sicilie. I fatti, tu tti accu
ratam ente documentati, sono esposti con 
semplicità, senza che l’autore si abbando
ni a voli lirici o anche a semplici consi
derazioni e commenti, con una rigorosa 
obiettività, che potrebbe sembrare, ma non
lo è, arida e fredda. In verità commenti e 
giudizio sono impliciti nella narrazione 
stessa, ed attraverso la sua apparente 
freddezza noi possiamo farci un quadro 
veramente vivo dei fatti e delle persone. 
Re Bomba che, «mentre era giunto a Lu
biana arm ato d’una sfrontatezza senza pa
ri nell’intenzione di fa r abbattere tutto ciò 
ch’era stato instaurato a Napoli contro 
sua voglia, durante il ritorno era preso, 
non da rim orso, sentimsnto incapace di

commuovere l’animo di quel vecchio, ma 
da timore o meglio da terrore. Lo spettro 
di qualche brutto  incontro lo teneva in
chiodato a Firenze, malgrado le insistenze 
di tu tti gli uomini che lo circondavano, di 
quelli che lo attendevano a Napoli e dei 
Sovrani rimasti a Lubiana». Le altre figure 
che lo attorniano, tutte pietose o repu
gnanti, la tragedia di questo popolo già ta
rato da una spaventosa miseria morale e 
materiale, caduto in mano di gente avida, 
ignorante, gretta, immorale, che s’appog
giava sulla sua ignoranza, sull’illegalità 
più malvagia e stupida e sulla più diffusa 
e turpe corruzione per sgovernarlo, sgo
mentando addirittura il Metternich che, 
tutore intelligente della reazione, vedeva 11 
pericolo di questo cronico stato di cose, 
l'occupazione austriaca, il dissesto delle fi
nanze napoletane, il brigantaggio, la que
stione siciliana, tutto è disegnato con equi
librio e con strettissim a aderenza ai fatti. 
Concludendo, quest'opera del Filipuzzi, 
giovane e diligente quanto intelligente di
scepolo del Cessi, si raccomanda per il 
rigore scientifico, attestato dalla ricca do
cumentazione, specie d’archivio e dalla 
buona bibliografia ed anche per la chia
rezza dell’esposizione per cui la si può con
siderare destinata e con successo ad un 
pubblico più ampio dell’ambito degli stu 
diosi.

Sergio Manzutto

ULTIMA GENERAZIONE - Antologia 
dell’attività artistica e critica del
l’ultima generazione giuliana, a cu
ra di Armando Stefani, presenta
zione di Umbro Apollonio - Trieste, 
Edizioni Delfino, 1940-XIX, pp. 216 
e IX ili. fuori testo (1. 12).

Nfln è compito agevole per me parlare 
in veste di critico di questo libro che è 
particolarmente caro al mio cuore non per
chè contenga — per sua fortuna — qual
cosa di mio, ma perchè esso è frutto  di 
un ambiente e d’un'attività cui anch’io ho 
preso parte, dove anzi per la prima volta 
entrai nella mia generazione, l’ultim a ge
nerazione, conoscendone e partecipandone 
alle ansie, alle aspirazioni, ai travagli, ri
velandomi quasi a me stesso, sentendomi 
per la prima volta veram ente giovale, ¡n 
un senso nuovo, aprendo anche a  me stes
so, nel contatto con altri giovani animati 
dagli stessi ideali, tu tta  una vita rimasta 
finora inespressa o racchiusa quasi egoi
sticamente in me. E’ il ricordo di quelle
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care belle sere in cui, In qualcbe saletta 
surriscaldata — era d’estate e c’era l'oscu
ram ento — dell'ufficio Cultura ed Arte 
del nostro Guf, abbiamo discusso e com
battuto, con fervore di neofiti, e cl siamo 
conosciuti, diversi di tendenze, di gusti, 
di studi, eppure accomunati quasi fra ter
namente — ed amicizie veram ente fra
terne tra  giovani che prim a neppure si 
conoscevano ebbero qui la loro origine — 
da un’eguale nobile e creativa ansia di 
cultura. E’ quindi per me questo libro, sor
to appunto da quelle riunioni e dall’ansia 
di vita che da esse si sprigionava, un ca
ro ricordo, il ricordo, direi, d’un primo 
amore. E tu tti coloro che vi ebbero parte 
sono miei cari camerati, a taluno dei quali 
sono legato da una vera e profonda ami
cizia, dai giovani e giovanissimi autori (a 
pensare che l’e tà media s’aggira sui fati
dici vent’anni, piuttosto meno che più, c’è 
da rimanere gioiosamente e pensosamente 
al tempo stesso stupiti, più ancora che 
per i pu r consistenti risultati, per la m a
tu rità  e la severità degli intendimenti) al 
generoso editore, cui del libro si deve la 
iniziativa e la realizzazione ed il cui spi
rito, giovanile come se non più del nostro 
a dispetto dei registri anagrafici, portò a 
collaborare ed a partecipare a questa no
stra  vita, gettando alla garibaldina nelle 
nostre discussioni la propria intelligenza 
e la  propria competenza, e che voglio qui 
ricordare primo tra  gli autori del libro, il 
cav. Venusto Rossi.

Sgravatami cosi la coscienza delle possi
bili accuse, passo a presentare personal
mente questi giovani che se pretendono 
giustamente simpatia, rifiutano però reci
samente ogni tollerante indulgenza, ed in 
cui anzi lo spirito speculativo ed un esa
sperato senso d’autocritica hanno spesso 
soverchiato l’entusiasmo e la libertà della 
creazione. Come è il caso della poesia, in 
cui tu tti seguono piuttosto scolasticamente 
la già di per sè non troppo varia strada 
dei cosiddetti ermetici e che ci presenta 
dei ragazzi come Budigna e Todisco, in
teressanti per intelligenza per profondità 
di speculazione e coscienza di preparazio
ne, ma ancora aridi o inariditi nell’espres
sione. Ed ho detto ancora perchè forse non 
si tra tta  che d’u n ’esperienza della propria 
età, da cui sapranno liberarsi per innal
zarsi a quella che è la vera  ed eterna poe
sia. Più ampio campp comprende la n a r
rativa, in cui a 'certi squilibri inerenti so
prattutto  all’esperienza fanno risconro un 
impegno costante, una sensibilità pronta a 
cogliere spunti ed atm osfere psicologiche. 
Così originale ed umano è lo spunto de 
«L’unica vittima» di Tino Ranieri, l’ir ra 
gionevole eppur comprensibile rancore —

che si trasform a in odio feroce —  della 
moglie e del figlio dell’unica vittima d’una 
accidentale sciagura verso i sopravissuti.
E questo motivo si sviluppa attraverso 
una serie di rapide sequenze, con un in
telligente equilibrio, fino alla descrizione 
del funerale di Donato Nardi che è — a 
parer mio — il momento migliore. Dopo 
di esso c’è nell’autore troppa fretta  di 
giungere alla fine, peggio al lieto fine. Che 
non convince troppo e, oltre all’essere pre
cipitato, cade nel campo del banale. Il me
glio della novella sta proprio nello spunto. 
Ed il passaggio — passaggio rapido — dal 
dolore alla ribellione, per l’ingiustizia del 
destino, all’odio verso tu tti gli altri, «tutti 
così insopportabilmente vivi», è reso con 
un’ottima evidenza. Notazioni assai fini 
sulla vita provinciale e sulla conturbata 
sensibilità d’un adolescente che in essa vi
ve, sono colte con mano sicura da G. Ar
naldo Cevasco ne «La morte passa nella 
provincia», notevole appunto per l’equili
brio del disegno e dell’ambientazione psi
cologica. In «Amnistia» ritroviamo quel 
senso intimo di melanconia diffusa e pro
fonda eppur dolce al tem po stesso, che è 
caratteristica costante di Lida Pragiacomo, 
una delle migliori tra  le nostre narratrici, 
per la ricchezza di sensibilità e di umana 
comprensione che porta nell’arte come nel
la vita. P iù acerbo ed aspro, anche se ab
bastanza simile nello spunto, è il «Ritorno» 
di Paolo Marangoni, che lascia in traw e- 
dere ampia possibilità, e si riaccosta a va
lori fondam entali del nostro spirito e del
la nostra gente. E tra  i narratori ritrovia
mo ancora Franco Mai, col suo grazioso 
«Sogno di marinaio» e Spiro dalla Porta 
Xydias che, messa da parte la racchetta, 
in cui è campione, per dar mano alla pen
na, aspira, anche in questo campo, alle 
più alte vette ed intanto ci presenta due 
bozzetti — «Un mazzetto di viole» e «Lon
tano» — in cui possiamo scorgere il suo 
mondo e ritrovare viva la sua simpatica 
personalità.

Vi è anche uno scritto di carattere dot
trinario, ad opera di Armando Stefani, il 
giovanissimo compilatore di questa anto- 
tologia. E, pu r dissentendo ed anche pro
fondamente da talune sue concezioni, sulla 
«Funzione sociale della nostra letteratura», 
su cui però non è il caso di ritornare, 
avendone già ampiamente discusso, anche 
in pubblico, non possiamo non amm irarne 
l’agile e lucida intelligenza e la brillante 
ed abile dialettica. P iù  numerosi, e tu tti 
complessivamente di buona qualità: brani 
di critica, date anche —  come osserva nel
la sua presentazione quel critico intelligen
te ed amico dei giovani e giovane egli 
stesso che è Umberto Apollonio — le



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 313

maggiori possibilità dell’intelligenza ri
spetto alla facoltà creativa di questi ra 
gazzi. Ed in questo campo la metaforica 
palma compete' indubbiamente ad Edgar
do Macorini — il più giovane di tu tti que
sti giovanissimi autori — col suo saggio 
sulla le tteratu ra  americana, che è forse la 
cosa più armonica e definitiva di tutto  il 
libro. Essa ci rivela una preparazione, una 
m isura ed una visione veramente fuori del 
comune, e sarebbe istruttivo potervisi tra t
tenere più a lungo, anche per la compren
sione d’un mondo tanto lontano dal no
stro e che pure ha avuto tra  noi un in
giustificato, se non del tutto incomprensi
bile, successo. Carattere più giornalistico 
hanno lé pagine di Gigi Pascutti sul tea
tro di Siro Angeli, pagine intelligenti ma 
che attendono un maggiore svolgimento 
per poter essere un saggio completo su 
questo nostro autore particolarmente inte
ressante e simpatico, ed il cui valore an
che in senso assoluto non è più una spe
ranza ma una sicura realtà. E questo ca
ra ttere  di articolo si accentua nelle conci
se sostanziose annotazioni musicali di Giu
lio Viozzi, mentre decisamente superficiale 
ed insufficente è il saggio della Fritsch sui 
crepuscolari.

Sergio Manzutto

GARIBALDO MARUSSI - 18 poesie -
Genova - Emiliano degli Orfìni -
1941-XIX, pp. 45, (I. 7.50).

A queste 18 poesie, raccolte nel sottile 
ed elegante volumetto grigio — quarantu
nesimo della serie degli scrittori nuovi di 
Aldo Capasso per l ’editore Emiliano degli 
Orfini — m’ero accostato, lo confesso, con 
una certa diffidenza. Ma la lettura, pu r fa
cendo vedere i precisi limiti della loro va
lidità, e lasciandone scorgere anche i di
fetti, mi rivelò nel Marussi e nella sua li
rica un mondo poetico ed una sensibilità 
particolarmente interessanti. Interessanti 
perchè in esse è, forse più che altrove, evi
dente il travaglio formativo della nostra 
poesia più recente, ed interessante anche 
per i valori schiettamente propri, per la fi
nezza delle notazioni. In sostanza il loro 
mondo è un mondo intimo, che ci richia
ma ai crepuscolari, per fare un nome, a 
Gozzano, è il mondo delle piccole cose, dei 
sottili ricordi, ai quali il nostro gusto e la 
nostra sensibilità sono richiamati, forse per 
contrasto, dalla vastità e dalla complessità 
d’una vita esterna che tende a proiettarci 
in un campo se non propriamente disu

mano, certamente extraumano. E questo 
mondo, intimo, anzi intimista e quasi cre
puscolare è espresso in un modo duro, 
aspro, non arido ma arso, per il travaglio 
di comunicazione che ne spiega l’aspetto 
spesso ermetico od ermetizzante, alla Si- 
nisgalli, per fare ancora un nome. Ma più 
che di ermetico, tranne che per taluni ac
costamenti formali, è qua il caso di par
lare di realismo magico. Ed infatti il Ma
russi cerca di trasferire  in una zona di 
magica semplicità evocazioni e stati d’ani
mo d ’un suo itinerario spirituale d’amore. 
Ma è un tentativo che proviene più dal cer
vello che dal cuore ed è in questo uno 
dei limiti della sua facoltà evocativa e 
della sua arte. La quale però, nel quadro 
di questi limiti, prescindendo da qual
che luogo comune e da qualche più fre
quente indulgenza prosastica, ha un valore 
tu tto  suo e dalle piccole acute notazioni e 
dall’intima comprensività emana un sotti
le fascino che lo rende vicino e caro alla 
nostra sensibilità.

Sergio Manzutto

TOMMASO FRANCA - Se il Mondo 
esistente sia il migliore dei Mondi 
possibili - Istituto Veneto di Arti 
Grafiche, Rovigo, 1939-XVII, pp. 124.

Come ben si vede dal titolo, il proble
ma postosi questa volta dal buon prete di 
Pom er di Pola è di carattere metafisico. 
Però non ne ha voluto fare egli una tesi 
rigidamente filosofica; chè anzi, ha volu
to dare a questo suo lavoro un carattere 
volgarizzativo, con un certo sapore di p re 
dica, cercando di far sgorgare le proprie 
deduzioni da esempi che si trovano comu
nemente nella vita anziché da rigide od 
astruse argomentazioni filosofiche. Le ci
tazioni non mancano, di filosofi e lettera
ti, antichi e moderni, e servono per lo più 
a convalidare la tesi del nostro autore ; 
ma queste, anche se gli fluiscono dalla 
penna con facilità, non appesantiscono la 
opera che non è e non ha la pretesa di 
essere nulla più che un contributo alla 
morale cristiana — che non è nè di un 
affascinante ottimismo quale quello del 
Leibnitz, nè di un fosco pessimismo quale 
quello dello Schopenhauer —-, un contri
buto alla morale cristiana destinato ad 
essere diffuso fra  gente di una certa cul
tu ra , non fra m aestri di filosofia!

Malebranche, Bossuet, Fenelon, Carte
sio affermano che Iddio, essendo un esse
re perfettissimo, non poteva non creare
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ohe un mondo perfetto, e quindi ogni crea
tu ra  non può essere nè più perfetta  nè 
più felice di quello che realm ente è. E 
Socrate stesso e i suoi seguaci insegnava
no essere 1 dolori solo apparenti, chè la 
felicità non si consegue dalla gioia dei 
sensi, ma dalla perfezione umana. Goffre
do Leibnitz, infine, a confutazione dello 
scetticismo cinico di Pietro Bayle, affer
mava che se il mondo nostro non fosse 
il migliore dei mondi possibili, Dio non 
ne avrebbe creato nessuno. Questa tesi 
però è in aperto contrasto con l’Antico 
testamento e quanto in questo è detto 
circa il peccato originale, e non meno è 
in contrasto col mito di Prometeo, come 
il Franca ci accenna, ma lo stesso contra
sto si potrebbe trovare in altre religioni 
di cui il nostro autore non parla proba
bilmente perchè non hanno im portanza per
10 sviluppo del pensiero mediterraneo.

Questo sistem a ottimistico è, natural
mente, rigettato dal Franca. Il quale r i
getta del pari il sistema pessimistico del
lo Schopenhauer che, partendo dall’atei
smo, trova nella volontà la cosa in sè,
11 quid  che è l’essenza e la forza motrice 
dell’universo, volontà che è il germ e di 
ogni dolorò, che va distrutto coll’annichi- 
chilimento della volontà stessa: sistema 
pessimistico che se rigetta il suicidio è so
lo perchè anch'esso atto di volontà e quin
di generatore di nuovi mali nella conce
zione della vita universale schopenhau- 
riana la quale, in sostanza, è eminente
mente buddistica.

Grave problema da risolvere è la con
ciliazione della libertà um ana con la pre
scienza divina degli atti umani, ed il 
Franca, nella sua visione universalistica, 
trattando di concezioni ottimistiche e pes
simistiche del mondo, non poteva dimen
ticarsene.

La soluzione è data da Sant'Agostino, 
ed è per il Franca, la sola dottrina accet
tabile: la predestinazione alla gloria dob
biamo ascriverla non già alla volontà as
soluta di Dio, antecedente, ma bensì alla 
volontà conseguente la previsione dei me
riti. Previsione quindi, non determinazio
ne dell’avvenire.

Questi, in fondo, i presupposti dell’ope
ra del Franca. Il quale ha una «ua tesi 
da sostenere: pessimista in ultim a anali
si, ma non senza possibilità di soluzione, 
una tesi cristiana. G’è il male, ma ne è cau
sa la cattiva volontà dell’uomo. Cattiva 
volontà che non porta i suoi effetti solo 
nell’individuo che pecca, ma giunge fino 
alla generazione di degenerati o delin
quenti, quando il peccato è un grave pec
cato di lussuria, peggio se congiunto con

altro peccato, d’ubbriachezza o simili. Chè 
un determinismo almeno è dal Franca ac
cettato: il determinismo fisiologico. «E’ 
evidente che nel plasma germinativo», 
egli dice, «è riposto il destino d’ogni uo
mo, la base di tu tti gli avvenimenti buo
ni e cattivi, che presiederanno la nostra 
esistenza.»

Quindi se il mondo è male, la colpa ne 
è l’uomo. (E va bene per l’uomo normale, 
ma per il degenerato, per colui che è «fi
siologicamente determinato» verso il ma
le?) Ed il mondo è male: molti capitoli 
di questo lavoro sono dedicati all’esame 
dei vari mali del mondo. In tale disanima 
ad un certo punto, parlando cioè dell’al- 
coolismo, il nostro autore vuol pure sug
gerire l’adozione di una nuova legge so
ciale che vieti agli operai alcoolisti di 
percepire direttamente il proprio salario, 
il quale dovrebbe essere invece prelevato 
dalle rispettive mofjji In modo da assicu
rare il sostentamento decoroso delle loro 
famiglie. Prendiamo nota di questa nuova 
lancia spezzata in favore della lotta oon- 
tro l’alcoolismo.

Ma concludiamo. Dal principio «che la 
persona umana ha in sè un valore asso
luto e ch’essa perciò deve sempre tra tta r
si come fine e non già come mezzo», ne 
segue la verità della massima evangelica 
che dice: «Non fare agli a ltri ciò che non 
vorresti fatto a te», massima che in certo 
modo s’accosta alla massima ciceroniana 
del neminem laedere e del communi utili- 
tati inservire. E qui è il germe di quella 
trasformazione del mondo cui il Franca 
auspica, ed alla quale crede, per quanto 
non vicina. Mondo nuovo, vita nuova, 
nella quale «vi sarà  tu tta  bontà, tu tta  giu
stizia, tu tta  consolazione». Allora soltan
to l’asserto del Leibnitz avrà valore di 
verità.

Ma — ci domandiamo noi — il volon
tarismo umano giungerà a tanto?

Giuliano Gaeta

G. TRINKO - Storia politica, letteraria 
ed artistica della Jugoslavia - Isti
tuto delle Edizioni Accademiche - 
Udine, 1940-XVIII, pp. 160 (1. 12).

Un libro già superato forse dai tem
pi, ma non superato nelle intenzioni, poi
ché noi crediamo che la politica del patto 
Tripartito, volta all’ordine nuovo della so
cietà um ana intensificherà, anziché dimi
nuire, la pubblicazione di libri che agevo
lino l’intesa fra i diversi popoli, e massime 
se confinanti.
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La vittoria sulla Jugoslavia, ohe non 
volle secondarci in quest’opera di compren
sione e di pacificazione, non deve inter
rompere l’attuazione del nòstro program
ma basato sulla cooperazione dei popoli.

Noi dobbiamo sentircene tanto più e 
tanto meglio indotti ad allargare e ad ap
profondire le nostre conoscenze intorno ai 
popoli che a lungo andare non potranno 
resistere all’indirizzo generale della vita 
civile, esplicantesi in un solidale attività di 
scambi.

Merita anzitutto la nostra attenzione la 
te rra  che può a giusto titolo vantarsi di 
essersi spesso durante i secoli avvantag
giata dei contatti con la Nazione italiana, 
contatti soprattutto  di natura culturale ; 
uno sguardo attraverso le vicende storiche 
dei tre ceppi che costituivano la Jugosla
via di ieri (e si dovrebbe aggiungervi pur 
la Bulgaria) è atto a darci subito una 
chiara testimonianza al riguardo.

Senza dubbio con fine analogo a questo 
il prof. Giovanni Trinko, slavista eminente 
e fra  i p iù  reputati di quanti sono in Ita
lia, aveva curato la pubblicazione del pre
gevole ed utile volumetto, di cui ci oc
cupiamo: il passato ed il presente ci sono 
ritra tti oltre che dal lato politico anche da 
quello letterario ed artistico, avendo cura 
a farne risaltare le correlazioni per cui le 
due nazioni itala e slava si videro durante 
le varie età, spesso, accostarsi e comuni
care. Nel contenuto di queste pagine vie
ne evitata ogni divagazione inutile ed è 
soppressa ogni descrizione ingombrante. 
Non c’è periodo che sia superfluo. Le no
tizie ci sono date quasi in una forma sche
m atica; cosa del resto naturale, giacché 
altrim enti esse non potrebbero trovare po
sto, così abbondanti, in numero di pagine 
relativam ente esiguo.

La m ateria è distribuita, ed ordinata in 
brevi capitoli. La narrazione riguarda an
zitutto la parte storica. Quello che è stato 
originariamente un solo popolo e che tale 
rimane per ragione di linguaggio si è ad 
un tratto  nel corso degli anni diviso pei- 
m ettersi per due strade diverse ed ha al
lora avuto anche due storie diverse. Cosi 
si è giunti a stabilire una situazione fra  la 
storia della Croazia e quella della Serbia, 
mentre gli sloveni, affini, ma non eguali 
per linguaggio ài serbo-croati, hanno avu
to sem pre una storia tu tta  propria. In mez
zo alle terre  serbe balza poi storicamente 
in un quadro inconfondibile e come esem
pio di fierezza e di eroismi il piccolo Mon
tenegro. Il Trinko ha creduto di dedicare 
alcuni per quanto brevissimi cenni anche 
alle vicende storiche di Ragusa, perchè in
torno a questa città dalm ata che fu detta 
l’Atene jugoslava fiorì una vita repubbli

cana, simile a quella di parecchie città ita
liane e si stabili il punto più luminoso di 
incontro della cultu ra  italiana con quella
slava.

Dal campo storico l’Autore passa in 
quello letterario ed artistico. E ci parla 
della letteratura e quindi dell’arte intesa 
in senso generale. Ma poiché l’arte rifulge 
in più manifestazioni, si sofferma su al
cune delle medesime, e cioè sulla musica, 
p ittura, architettura e scultura.

La nuova situazione creatasi nei Balca
ni consiglia naturalm ente di rifare e ag
giornare questo libro, distribuendone al
trimenti il materiale e intonando le con
siderazioni generali allo spirito dei no
vissimi tempi. Ma la base c’è e se ne potrà 
facilmente cavare una cosa sempre utile 
e buona.

Vincenio Marussi

BENNO GEIGER - Antonio Carneo - 
Ed. «La Panarie». Udine, 1940. (ora 
II edizione nelle pubblicazioni di 
arte delle «Tre Venezie». Venezia, 
1941).

Qual fortuna per uno studioso imbat
tersi in una figura della grandezza di An
tonio Carneo e scoprire che tanta  forza e 
tanta originalità d’arte erano finora di
menticate, meglio, sconosciute.

Le vicende di Antonio Carneo, (il qua
le, anche per bocca d’un critico intelligen
tissimo ma non troppo tenero per i valo
ri barocchi come l’abate Lanzi, è genio che 
«maggiore di questo dopo il Pordenone 
non vide il Friuli»), sono assai strane. Ri
conosciuto e ammirato dai suoi contempo
ranei friulani e veneziani se, appena giun
to a Udine a tren t’anni, è subito accapar
rato dal Luogotenente veneto —  il gover
natore, insomma, del Friuli per la  Serenis
sima —  per uno di quei quadroni di rap 
presentanza che ancora esistono al Castel
lo udinese, condotto ben presto da un 
conte mecenate al suo palazzo dove il p it
tore visse e scialò pagando soltanto con il 
pennello, prodotta nella non lunga vita 
(nato nel 1637, morì nel 16-92) una serie 
imponente di opere che furono via via 
attribuite al Liss, allo Strozzi, ad Antonio 
Guardi, ricordato con ammirazione da 
tutti i cronisti locali non solo ma dagli 
storici d’arte più reputati sino agl’inizi del- 
l ’Ottocento, dopo d’allora per un buon se
colo, si può dire, non si parla più di lui.

L’accademismo neoclassico che cieco e 
sordo con tanti altri m aestri fu  incapace
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tuttavia di soffocarne la • luce, riesci ap
pieno invece a cancellare dalla nostra 
storia artistica il nome del secentista 
friulano. Il suo largo sprezzo per il 
liscio e il rifinito, la pennellata rapida 
e furibonda, i soggetti ispidi e ingrati, 
una certa predilezione per il contorto 
e il ruvido e l’angoscioso sono tu tte  
cause che hanno fatto arricciare le mon
de nari dei neogreci e dei neoromani. An
tonio Carneo fu messo in soffitta. E non 
soltanto metaforicamente: ben cento ope
re fra le più varie e significative di lui 
sentirono posarsi la polvere di un secolo 
nei solai e negli androni oscuri di quel 
palazzo Caiselli che gli aveva offerto in 
vita largo pane e fama.

Nel quasi secolare silenzio sul suo no
me lo aveva ricordato, è vero, il Cavalca
sene nel 1878, che aveva cercato enume
rarne le opere sparse nel Friuli. Ma lo 
studio del Cavalcasene giace ancora ma
noscritto nella Civica di Udine. Il ricordo 
del maestro rimaneva sepolto fra  le mu
ra d’un archivio. Chi primo in questo se
colo lo dissotterrò fu un erudito tedesco, 
Theodor von Frimmel, il quale nei «Blat
te filr Gemaldekunde» del 1909 ne pubbli
cò dopo tanto silenzio quattro  opere. Altri 
quadri e disegni riproducono Oswald von 
Kutschera nel ’17 e W ilhelm Suida nel 
’24. Ma avanti il Suida era già venuta la 
mostra fiorentina del '22, molto opportu
namente voluta dall’OJetti, nella quale il 
Carneo comparve con due quadri, e Giu
seppe Fiocco l’aveva preceduta rivendi
cando il valore del dimenticato friulano 
nel suo «Bernardo Strozzi» del 1921, se
guito da un altro articolo in «Dedalo» nel 
’22 e ancora dal più ampio e conclusivo 
discorso sul Carneo nel volume sulla «Pit
tu ra  veneziana del Seicento e Settecento» 
(1929).

Trascuro la nutrita  bibliografia che sul 
Carneo si potrebbe spigolare nell’ultimo 
ventennio. Insomma anche per questo 
grande m altrattato  giustizia è venuta. Ed 
è venuto questo bello e generoso libro che 
Benno Geiger (un nobile e penetrante cri
tico che può rivendicare due patrie, quella 
del sangue tedesco,-e la non meno cara al 
suo cuore friu lana e italiana di consue
tudini e di vita) ha dedicato al poderoso 
secentista del quale offro in una veste ti
pografica sontuosa, che onora l’artefice 
degno e insieme l’intelligente editore e la 
te rra  friulana, centoventotto magnifiche 
tavole eliografiche, il grande corpus, si, 
può dire, di tu tta  la p ittura del maestro.

E' un bel libro e non soltanto dal lato 
bibliografico. Anche se, come diremo più 
avanti, varie parti del nuovo e suggestivo 
e tu tt’altro che agevole tema, non siano

state forse approfondite come qualcuno 
potrebbe desiderare.

Ma parliamo prima dei suoi meriti, rea
li e generosi. Lo scrittore ch’ebbe, come 
dicevamo cominciando, la magnifica e del 
resto m eritata fortuna di ridar vita spiri
tuale a un grande dimenticato, seppe con
quistarsela subito questa fortuna con uno 
spinoso ma felice e redditizio scavo di car
te antiche e documenti, a  Concordia spe
cialmente, dove il Carneo nacque, e fu se
polto, e a Portogruaro dove morì, e poi 
negli archivi di Udine e di umili chiese 
sparse nella provincia per stabilire la fi
sionomia vera dell’artista, il quale oltre 
la disgrazia dell’incomprensione e dell’ab
bandono, fu colpito dalla più grave disgra
zia d’esere confuso con altri due omoni
mi Antonio pittori, un ascendente e un di
scendente, e con il figlio Giacomo che mes
sosi ad arrancar senza fiato dietro le sue 
poderose orme non riesci ad altro che a 
ingarbugliare trem endam ente le a ttribu
zioni e a  far dubitare della consistenza e 
della forza dell’arte paterna.

Il non aver potuto distinguere Antonio 
da Giacomo fu la càusa essenziale non solo 
dei gravi errori del vecchio Frimmel, ma 
anche dei giudizi incerti e ingiusti d’un 
Kutschera e d’un Suida, i quali pure ave
vano intuito la grandezza del flriulano.

Si potrebbe forse desiderare nell’ab
bondanza della documentazione qui ad
dotta una maggiore stringatezza sintetica 
in sede di studio, e la relegazione in nota
o in appendice del documento mero: ma 
sia detto subito a onore del Geiger che la 
sua laboriosa ricerca è alto merito e ne
cessità fondamentale per la conoscenza e 
la comprensione dell’artefice, il quale sen
za questo intricato e penoso lavoro preli
minare sarebbe stato irreparabilm ente 
compromesso.

Infine il giudizio che del Carneo dà lo 
scrittore è nella sostanza esatto e acuto. 
Egli lo inquadra nella vasta cornice della 
p ittura secentista veneziana, e alla scuola 
della Venezia rinsanguata dal Feti, dal 
Liss e da Bernardo Strozzi giustam ente lo 
riconduce. A questo punto la filologia tace, 
non solo ; ma tu tti i cronisti e gli storici 
d ’arte locali o non fanno verbo o affer
mano soltanto non essere Antonio Carneo 
mai escito dalle te rre  friulane. Aveva 
buon gioco lo scrittore di interrogare per 
una risposta chiara e precisa le opere. Ed 
è quello ch’egli fa con esperta sicurezza.

Concordia e Portogruaro le te rre  patrie 
del Carneo gravitano più sulla viciniore 
capitale Venezia, che sull’eccentrica su
bordinata Udine. A Venezia certamente lo 
portano l’istinto e la  necessità di giovane 
che sente i muscoli svegli e capaci di gran
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di strade. E del secentismo veneziano si 
nutre e m atura. Infatti, come nota il Gei
ger, dal Liss egli ripete ¡1 gesto esuberan
te e la  fluida trasparenza; dallo Strozzi 
(che «con un po’ di Rubens in corpo» ve
niva da Genova) il concerto delle masse, 
e quella sua sapiente esagerazione dei vo
lumi. E il critico conclude che il Porde
none in patria doveva, dopo l’esperienza 
veneziana, sviluppargli l'affinità del genio.

Questo acoenno al Pordenone è un lam
po schiaritore. Quanto Pordenone c’è nel 
Carneo: quanto friulanesim o autentico e 
possente e di antica e insieme fresca ra
dice circola nel sangue di entrambi. Ma 
dopo questo lampo, nello studio del Gei
ger, silenzio assoluto. Ecco a mio vedere
il difetto più grande del libro.

Poiché non si tra tta  qui d’una remini
scenza, o d’un apporto laterale, o d’una 
generica derivazione, ma d e l'cara ttere  es
senziale della p ittura di Antonio Carneo.
Il quale certamente disviluppò forme e ti
pi e aggruppam enti e psicologie dal più 
grande Giovanni Antonio del secolo prece
dente, non solo, ma assimilò la virile e mu
scolosa p ittu ra  pordeniana perchè il Por
denone gli era, più che affine, fratello 
germano. Il Carneo rappresenta il grande 
Friuli secentesco, come il cinquecentesco 
era espresso da Giovanni Antonio, come il 
quattrocentesco è tu tto  nel ruvido ma ge
niale montanaro che fu Gianfrancesco da 
Tolmezzo. Ecco proprio l’asse centrale del 
Friuli pittorico: Gianfrancesco — Porde
none — Carneo.

SI, ci sono le vaporose argentee volate 
del Liss; sì, ci sono le carnose pienezze e 
le aduste virilità dello Strozzi; sì, c'è di 
Venezia certi magnifici splendori del Ve
ronese (a proposito, perchè non accenna
re nemmeno, nello studio del Geiger, alle 
evidentissime palm ari derivazioni dal gran 
mago delle «Cene»?) e vibrazioni lumi
nistiche del tintorettism o che, p u r sca
duto, a Venezia, come il tizianismo, non 
viene mai meno. Ma nella concezione, nel
l’impianto monumentale, nella tensione gi
gantesca e perfino nella contrazione spa
smodica dei suoi Apostoli nudi e villosi, 
dei suoi maledici Diogeni sdraiati, delle 
sue Vergini materne e villerecce, della sua 
cruciata e ruvida Santità, del suo Olimpo 
tormentato e rusticano domina sempre il 
creatore del S. Cristoforo di Pordenone, del 
Padre Eterno di S. Daniele, delle pie cam-

■ pestri Madonne di Spilimbergo Vacile e 
Treviso, dell’agitato mondo eternato nei 
templi di Cremona Piacenza e Cortemag
giore.

Si tra tta  meno, dunque, di raffronti 
puntuali e stilistici (e ci sono abbondanti

e non possiamo qui elencarli in un breve 
articolo) che di ispirazione, di anima, di 
congenialità di due artefici eminenti e 
fraterni.

E’ l’ammirazione che il Geiger porta al 
Settentrione pittorico, in generale, e agli 
olandesi e fiamminghi in particolare (le
gittima ammirazione, s’intende), o è il 
punto di vista nordico sotto il quale s’è 
posto nel giudicare questo secentista che 
mai finora ebbe l’onore d’un esame ap
profondito e totalitario, (visuale altre ttan
to legittima perchè tu tti sappiano i lega
mi tu tt’altro che occasionali che legano i 
tolmezzini e quindi il maestro Gianfran
cesco e quindi lo scolaro Pordenone con 
la p ittura dell’Atesia, e in generale con 
l’arte alpigiana teutonizzante), è dunque 
questo punto di vista che spinge il nostro 
scrittore a vedere in Antonio Carneo e Ru
bens e Hals e Rembrandt e gli fa oscurare 
tu tti i rapporti immediati e diretti e d'evi
denza solare con il Pordenone e il porde- 
nonismo, con tutto  il Seicento e il Cinque
cento friulani su  su fino ai balbettamenti 
ingenui e sgram m aticati ma quanto mai 
significativi dei quattrocentisti cam ici?

Intuizioni di Frans Hals e di Rembrandt 
nel Carneo? Certo, ma ben meglio, allora, 
suo ammaestramento e formazione sul Ca
ravaggio e sul Bassano e su  tutto  il rea
lismo e il gigantismo italiano dei secoli 
XVI e XVII. (Citammo or ora il Veronese: 
appunto c’è nel Carneo, attraverso a un 
Veronese secentizzato, tu tta  la tradizione 
del manierismo toscoromano che in Paolo 
Caliari sfociò dai canali adduttori di Giu
lio Romano e del Parm igianino. Ma dove 
si va a finire se di ramo in ramo si vuol 
risalire tu tta  la foresta e spessa e viva 
della nostra tradizione pittorica?)

Non vorrei sem brare ingiusto verso un 
fine critico e un efficace scrittore qual’è 
Benno Geiger. Il suo resta sem pre un li
bro di valore e il primo studio di ampio 
respiro condotto su tu tta  l’opera, proprio 
per suo merito definita e sceverata, del 
massimo secentista del Friuli. E ringra
ziamo ancora l’eccellente critico per la 
simpatia comprensiva ch’egli di nazione 
straniera ebbe per un nostro grande di
menticato.

Ma mi sem bra anche doveroso segnala
re quelle che mi sembrano noji lievi la 
cune nella sua opera. Aspettiamo da lui, 
che all’argomento ha dato il meglio del 
suo ingegno, un allargam ento delle ricer
che e dell’esame che farà infine del suo 
studio l ’opera compiuta e fondamentale 
da noi tu t ti . vivamente attesa.

Remigio Marini
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GIUSEPPE LAURO AIELLO, Nazario Sau
ro nel XXV anniversario del m artirio, 
estr. dalla «Rivista di C ultura Marina
ra, Roma, lugi.ag. 1941-XIX, pp. 13.

MATTEO BARTOLI, Tradizione e rivolu
zione nella storia del latino e de ll’italia
no, estratto dalla rivista «Romana», A.
V, n. 10, ottobre 1941-XIX, Firenze, pp. 
13. Discorso tenuto per l’inaugurazione 
dell’istituto di cultura italiana a Lubia
na, il 31 ottobre del 1940. Pieno di mo
tivi e di constatazioni che colgono l’es
senza della vita di contine, per quanto 
riguarda la lingua e la letteratura di 
tre  nazioni (greca, latina-italiana, sla
va). Non era ancora avvenuta, nell’ot
tobre del '40, l’annessione della Slove
nia al Regno d’Italia. Ma il Bartoli finiva
il suo discorso con parole che si posso
no ripetere anche oggi: — «Oggi, ma
lora prem unt, nei rapporti fra  le na
zioni, cioè problemi ben più formidabili 
che gli accordi linguistici. Questi pos
sono deliziare, per es., i fonetisti, anzi i 
Lautschleber, ma ben più im porta che 
gli accordi escano dal campo linguistico 
e passino dalle labbra nel profondo dei' 
cuori».

ANDREA BENEDETTI, L’arm a gentilizia  
dell'estinto ram o goriziano dei Suardi, 
estratto dalla «Rivista del Collegio Aral
dico», fase, giugno 1941-X1*- Boma, 
pp. 8.

MARIO BOBBIO, Cavalcata d'Annibale, 
Trieste, Libreria Moderna, 1941-XX, 
(1. 10).

EDOARDO BORDIGNON, Luigi Negrelli> 
Venezia, Ediz. «Le Tre Venezie», 1941- 
XIX, pp. 420 (1. 25).

ANTONIO BRUERS, La „filosofia" dì Gioac
chino Belli, estratto dalla rivista «L’Ur
be», Roma, A. VI, n. 10, 1941-XIX, pp. 
5. Argutissimo riassunto della «filoso
fia» o modo di concepire la vita che il 
poeta romano rivela ne’ suoi celebri so
netti, attraverso la riproduzione «ogget
tiva» del popolo romano. E’ la filosofia 
di un um orista al cento per cento, la 
quale include e non esclude qualsiasi 
possibilità. Se il Bruers la riconduce a 
Orazio, non si farebbe molta fatica a ri
condurla al d’Annunzio, esaltatore del- 
l’«unità» e della «diversità» della vita 
ad un tempo. P e r questo Roma può ave
re in sè stessa «la to rre  del Campido
glio e la cupola di San Pietro».

ANTONIO BRUERS, Scritti filosofici, Bolo
gna, Nic. Zaniohelli ed. 1941-XIX, pp.

302 (1. 25) Raccolta di scritti che, lun
gamente aspettata e desiderata da quan
ti conoscono e seguono l’attività del 
Bruers, viene a integrare le due altre 
raccolte: Pensatori antichi e m oderni e 
La Ricerca Psichica. Non vi è ancora 
tutto  ciò che il Bruers ha scritto su ar
gomenti di filosofia, m a vi è quanto ba
sta per avere un ’idea completa della 
sua personalità e della posizione da lui 
presa di fronte ai problemi fondamen
tali della metafisica e dell’etica.

ANTONIO BRUERS, La Biblioteca di Ce
sare Pascarella, estr. dalla «Nuova An
tologia», Roma, 16, VIII, 1941-XIX, pa
gine 12.

ANTONIO BRUERS, „Storia nostra” di Ce
sare Pascarella, estratto dalla rivista 
«L’Urbe», Roma, 1941-XIX (A. VI, n. 6), 
pp. 5.

GABRIELE d’ANNUNZIO, Laudi del Cielo, 
del Mare, delta  Terra e degli Eroi, con 
interpretazione e commento di Enzo 
Palm ieri, Libro terzo: A tcyone, Bolo
gna, Nic. Zanichelli edit. 1941-XIX, pp. 
XIV più 476 (1. 25). Dopo il commento 
alla Laus Vitae, del quale ci siamo già 
occupati («Porta Orientale», XI, 189-91), 
esce ora il commento all 'Atcyone, volu
me altrettanto magnifico, con 20 tavole 
in rotocalco. Il commento è m agistral
mente condotto. Ne riparleremo.

LETTERE DI D’ANNUNZIO A MUSSOLI
NI, Milano, A. Mondadori edit. 1941- 
XIX, pp. Ì78 (1. 15). — E’ il I.o dei 
«Quaderni dannunziani» che si pubbli
cano sotto gli auspici della Fondazione 
«II Vittoriale degli Italiani». — Il II.o 
è quello di

ARRIGO SOLMI, Gabriele d ’Annunzio e 
la Francia dopo Versaglia, ibid. idem, 
pp. 86 (1. 12).

AGATINO D’ARRIGO, Romanità e tecnica 
m oderna, Il contributo della fisiografía 
alla concrètazione defin itiva del proget
to esecutivo del Canale di Suez, estratto 
dagli «Annali dei Lavori Pubblici» (già 
«Giornale del Genio Civile»), A. 1941- 
XIX, f. 7, Roma, pp. 31. — Studio con
dotto con profonda competenza e stretto 
rigore scientifico. Rivendica ancora una 
volta a Luigi Negrelli i meriti di pri
missimo ordine ch’ègli ebbe nella g ran
de im presa del Canale di Suez. Sante 
parole di sdegno vi leggiamo contro «il 
sopravvento preso da finanzieri e tecnici, 
appartenenti alla nota tribù dell’alta 
banca internazionale», tu tti conoordi nel-
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l’obliterare il contributo fondamentale 
dato all’im presa da tecnici italiani. P u r
troppo, fra  gli spoglia to i della famiglia 
Negrelli, vediamo tratto  alla gogna an
che il banchiere triestino Revoltella, fi
gura losca di filibustiere, degno compa
gno del francese de Lesseps e del 
W eiss-Starkonfels ch’era... il cognato 
del N egrellil

ANTONIO DE MICHELI, I canti della mia 
passione, con copertina di Carlo So- 

meda de Marco, Udine, Tip. Dom. Del 
Bianco e f. 1941-XIX, pp. 89 (1. 8). Con
tinuando la serie di Sinfonia cosmica’ 
L ’Eptacordo o i Canti del m istero, I 
Canti della  solitudine, e antecipando
I Canti della  liberazione (per la Dalma
zia italiana), il poeta dedica intanto «a 
Udine, città del raccoglimento e della 
Ispirazione», quest’altra collana di li
riche, tu tte  vibranti di generose idee e 
d’alti sentimenti. Il patriotta si duole 
già pensando che, nell’ora della morte, 
cesserà d’apparire al suo sguardo il 
vólto dell’Italia, sì bella, si am ata; ma 
se ne consola con la speranza che il 
suo canto sopravviva alla morte, «spro
nando la fu tu ra  gioventù» ad «affilar 
le spade» per qualsiasi pericolo incom
bente sulla patria (Italia m ia). «Erme
tico non sono nè un asceta», dichiara il 
De Micheli precisando la sua posizione 
di fronte alle correnti della letteratu ra  
contemporanea. «La più sfrenata moda 
e le dum  dum  ■— han spezzato le reni 
alla canzone: — il brutto piace e il suo
no di zum  zum ». (Al vento.) Ciò non to
glie ch’egli innalzi, tra  «il flagello che 
gli animi sconvolge — dei nuovi tempi 
al ritmo accelerato», la sua canzone, ben 
chiara ed inequivocabile, Al pilota ac
corto che guida la nave dell’Italia fra
i marosi dei tempi nuovi: «Guai se al 
timone un pavido nocchiere — la nave 
stesse a  ricondurre in porto ; —  naufra
gherebbe in mezzo alle scogliere. — Ma 
la sua vista supera i confini: — non 
trem a, Italia, il tuo pilota accorto. — 
Porta fatale un nome: Mussolini».

SERGIO DOMPIERI, Dalmazia, Venezia, 
Industrie poligrafiche venete, 1941-XIX, 
estr. dal «Bollettino trimestrale» della 
Associazione Fascista Donne Artiste e 
laureate — Venezia, pp. 14. — Pubbli
cazione intonata alla grande ora stori
ca che viviamo. L’Autore riassum e tu t
te le vicende della Dalmazia, cercandovi 
e mettendo in evidenza il filone condut
tore alla soluzione della guerra che ha 
portato ai recenti accordi fra l’Italia e
il nuovo Regno di Croazia. Rioorda le

parole di Antonio Baiamonti, ultimo po
destà italiano di Spalato sotto l’Austria: 
«Mentre nel medioevo i popoli si dila
niavano in guerre fratricide e riempi
vano il mondo delle loro gesta sangui
nose, la Dalmazia offriva lei spettacolo 
meraviglioso di due razze, le quali, con
dotte sulle sue spiagge da vie e interes
si ’ differenti, vivevano da allora in ac
cordo fraterno». E conclude: «Più che
i confini tracciati e da tracciare sul te r
reno, più che gli acquisti scarsi o lati, 
secondochè si considerino, più di tutto 
conta l'amicizia vera, sentita dalle genti 
italiane ,e slave, amicizia che ritornerà, 
nelle terre di Dalmazia, ove Roma e Bi
sanzio, latinità e oriente, italianità e S la 
viSmo, liturgia e glagolitica, cattolicismo 
e ortodossia, si scontrarono nei secoli.

«Quand'anche dalla guerra  che com
battiamo tardasse a nascere la coscienza 
europea, almeno Italiani e Slavi di Dal
mazia darebbero l’esempio di un confi
ne che distingue, ma non divide i po
poli».

Bene. E a tutti coloro, che vogliono 
impedire o tu rbare  il sorgere di questa 
«coscienza europea» sui lidi della Dal
mazia, far sentire col nostro «pugno di 
ferro» la nostra ferm a volontà” di non 
tollerare alcuna opposizione, da qua
lunque parte essa provenga, subdola o 
manifesta, insidiosa ó violenta.

LUIGI E. GIANTURCO, Pietre del muro, 
Racconti di guerra  d’Albania, Bologna, 
L. Cappelli, 1941-XX (1. 14). Vi si parla 
anche del nostro Niccolò Giani.

SALVATORE GATTO, Il borghese, N° 4 
dei «Quaderni della Scuola di Mistica 
Fascista», per cura di «Dottrina Fasci
sta», Milano, 1941-XIX, pj>. 124 (1. 10). 
E’ un volumetto che serve egregiamen
te a chiarire le idee intorno ail’atteg- 
giamento che dobbiamo prendere come 
fascisti rispetto alla borghesia, inclusa 
dai nostri canoni politici tra  «i nemici 
del fasciselo». La borghesia va conside
rata  nella sua funzione storica, già su-

* perata o da superare, e nel concetto o 
nel simbolo di un ideale sociale che il 
fascismo ha sorpassato e quindi ora 
deve far di tu tto  perchè la gente non 
continui ad usare i term ini di «borghe
sia» o «borghese» come se continuasse
ro a rappresentare una realtà sociale o 
un ’aspirazione ideale tu tto ra  esistenti ed 
accettabili,

ITALIA E UNGHERIA, Milano (X, 7: Kàl- 
màn Ternay, «La morte di Pan» di Giu
lio Reviczky e «L’Annunzio» di Gabrie
le d’Annunzio).
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KASSA (Cassovia), a  cura della Società 
Kazinczy di Kassa, 1941, Budapest, Ti
pografia Athenaeum, pp. 100, pubblica
zione commemorativa della ricongiun- 
zione di Kassa all’Ungheria, grazie allo 
arbitrato del Belvedere, cioè «ai vitto
riosi condottieri delle Nazioni italiana 
e tedesca». Il testo è italiano ed è ac
compagnato di una quarantina di su
perbe illustrazioni. Notizie storiche in
teressantissim e, dovute a Bèla Wick, St. 
Barta, St. Rèvay, Fr. Sziklay, C. Andràs.

RAMIRO ORTIZ, L etteratura romena, Ro
ma, Angelo Signorelll, 1941-XIX, pp. 
258 (1. 16), N° 9 della «Piccola Biblio
teca Romena» di Claudio Isopescu. — 
Ottimo riassunto storico - critico che si 
deve ad uno studioso ferrato non solo 
dal lato delle conoscenze storiche (l’Or- 
tiz ha insegnato per decenni all’Univer- 
sità, di Bucarest e le sue conoscenze non 
sono dunque di pura origine libresca), 
ma anche dal lato critico ed estetico.

■ Poiché i capitoli di questo volume sono 
intercalati di traduzioni eseguite in gran 
parte dall’Ortiz stesso, il quale vi mo
s tra  squisite doti d’artista, Abbiamo, in
somma, uo m anuale storico antologico, 
del quale salutiamo la comparsa con 
gioia grandissima, in questo momento 
in cui la Romania combatte fra le Po
tenze dell’Asse per la propria risurre
zione, secondo g l’ideali di Cornelio Co- 
dreanu, creatore del movimento legio
nario.

ALESSANDRO PEROSA, La seconda ode 
olim pica di Pindaro, Firenze, Fel. Le 
Monnier, 1941-XIX, estr. dagli «Studi 
italiani di Filologia Classica», N. S. voi. 
XVIII, f. 1-2, pp. 25-53. Dottissimo e 
acutissimo saggio critico.

ALFONSO RICOLFI, Fra tenzoni ed enigmi 
di „Fedeli d ’A m ore”, estratto dalla 
«Nuova Rivista Storica», Napoli, 1941-
A. XXV, f. I-II, pp. 31. L’Autore conti
nua i suoi studi sulla poesia ermetica 
del Duecento, con quella rarissim a com
petenza che gli ha guadagnato l’ammi
razione di tu tti gli studiosi seri e liberi 
da preconcetti e da preoccupazioni par- 
tigiane.

MORELLO TORRESPINI, N adal, poemetto, 
sceneggiato per la musica di Antonio, 
Illersberg, Trieste, A cura della Sezio
ne dell’istituto Naz. di C ultura Fasci
sta, 1942-XX, Tip. Renato Fortuna, pp. 
19; prefazione di Mario Nordio, coper
tina di Luciano de Cornetti. ■— Sempre 
a cura dell’istitu to  di C ultura Fascista,

questa composizione poetico - musicale 
ebbe una eccellente esecuzione, sotto la 
direzione del maestro Illersberg: fu  una 
eccezionale festa d’arte, che fa grande 
onore a Trieste (cfr. «Picc.» 30, XII, 
’41). Non si ferm erà, speriamo ed au
guriamo, alla prima esecuzione.

MARIO E. VIORA, Sui rapporti fra  il Sa
cro Romano Im pero e l’Italia nei secoli 
passati, estratto dagli «Annali Triestini 
di Diritto, Economia e Politica», Trieste, 
R. Università, 1939-XVII, pp. 28. E’ la 
prolusione al corso di Storia del Diritto 
italiano, tenuto presso la nostra Univer
sità, nel 1938-39. Il Viora vi espone e 
sostiene la tesi che i principi di Casa 
Savoia, non avendo mai rinunciato al 
loro titolo di vicari perpetui del Sacro 
Romano Impero per tu tta  l’Italia, si de
vono considerare come tali anche dopo 
la rinuncia alla dignità imperiale, fatta 
da Francesco II d’Austria nel 1806, e 
che da quell’autorità, sempre conserva
ta, i Savoia derivarono il diritto d’ini
ziativa nell’unificazione nazionale del
l’Italia. E’ un ’idea di capitale im portan
za per l’interpretazione della storia mo
derna e i possibili sviluppi degli avve
nimenti attraverso i quali si compie ora

■ l’instaurazione di un «ordine nuovo» in 
tu tta  l’Europa. Di particolare interesse 
è per noi delle terre redente, che abbia
mo sem pre protestato contro la loro il
legittima aggregazione all’Austria e, per 
mezzo di essa, alla Confederazione ger
manica, dopo la rinuncia di Francesco
II d’Absburgo alla dignità imperiale.

Atesia A ugusta  - Bolzano (III, 1-8. La ri- 
. vista consorella dell’Alto Adige, fon
data dall’Ecc. M astromattei e passata 
al principio del suo III anno di vita 
sotto la direzione di Antonio Baldini 
Rualis, continua la sua benem erita atti
vità, serbando le sue doti iniziali: de
coro esteriore impeccabile, ricchezza di 
illustrazioni, varietà di contenuto, va
lentia di collaboratori. Notiamo: 1: Be- 
reng. Gerola, Carattere e storia dell'ita- 
UaniUà, del tra tto  atesino, 2: G. Brusin, 
Oggetti d i antichità ritrova ti nell’am bito 
del pubblico m ercato di Sebato, 3: R. 
Marini, 1 concambi a rtistic i fra. il Tren
tino e l ’Atesia, 6, C. Trasselli, La signo
ria dei Tirolo Gorizia, 7, G .Brusin, Le 
term e di San Lorenzo d i Sebato, 8: A. 
Nicolodi, prerisorgim ento  nella Venezia 
Tridentina, sui lavori storici, im portan
ti e pregevoli, di Antonio Zieger).

A tesia A ugusta  - In edizione curata dalla 
consorella rivista di Bolzano è uscito
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un Calendario dell’«Alto Adige» (otto
bre 1941 - dicembre 1942), ohe si di
stribuisce come omaggio dell’Azienda 
autonoma di soggiorno e turism o dv Bol
zano: il calendario riproduce molti qua
dri di pittori atesini (Tullia Socin, Len- 
hart, Regele, Crepaz, Giovacchini, Piaz
za, Sparer, Casagrande, Clauss), uno 
più bello dell’altro. Non è soltanto opera 
di pubblicità reclamistica ma è vera ope
ra  d’arte.

Corriere Adriatico - Ancona (17, V ili, '41: 
M, Rugo, Occasioni e pretesti, Divaga- 
ziont erm etiche, osservazioni argute ed 
acute, che vanno al fondo delle questio
ni, rispettando del pari i diritti della 
critica e dell’estetica ossia della ragio
ne e del gusto; 28, IX: Piccolo cabo
taggio critico, Poesia, non parole in 
crociate; 4, XI: P asseggiate in Arcadia, 
Autunno inquieto).

Corriere Istriano - Pota (7, IX: G. L. Aiello, 
„La guerra  dei marinai ' di Vittorio G. 
Rossi).

Geopolitica - Milano-Trieste (III, 5: G. Ca
relli, La Dalmazia e i suoi confini, L. 
Cappuccio, Epiro Acarnanla ed  isole Io
nie, e altri articoli di E. Bonetti, L. 
Chersi, R. Pes).

Il Mattino - Napoli (1°, XI, ’41: Antonio 
Bruers, Critica antidannunziana, stri- 
gliatina aggiustata ad un Aurelio Na- 
varria  che nel «Quadrivio» dei 12 otto
bre ha osato una stroncatura della Laus 
Vitae dannunziana, a proposito del com
mento da poco pubblicato di Enzo Pal
mieri. Il Bruers dimostra garbatamente 
al N avarria che, per criticare, bisogna 
anzitutto capire, anzi saper lèggere, sia
il testo del d’Annunzio sia il commento 
del Palmieri. Lo stroncatore ignora 
quella «mitologia elementare che tu tti 
gli italiani dovrebbero conoscere, per
chè essa è uno dei fondamenti della lo
ro civiltà». Ma egli ignora qualche cosa 
di più: che nessuno ha il diritto di stra 
pazzare la Laus Vitae nè come opera di 
pensiero nè come opera d’arte e che di
nanzi a  un commento come quello di 
Enzo Palm ieri, fru tto  tii un paziente e 
seriissimo lavoro decennale, ci si deve 
inchinare con rispetto e con gratitudi
ne.

Il M essaggero - Roma (12, XI: Antonio 
Bruers, Gli ,,A forism i politici” dì Cam
panella ; il Bruers, benemerito specia
lista di studi campanelliani, segnala la 
recente edizione degli Aforism i politici,

curata da Luigi Firpo. Rileva l’intuito 
precorritore del grande filosofo calabre
se, molti aforismi del quale, per fu 
sione di senso realistico e di aspirazioni 
ideali, superano i «Ricordi politici e ci
vili» del Guicciardini e raggiungono il 
livello del fascismo).

Il Piccolo - Trieste (8, XI: F. Pasini, Una 
parola im periale da T rieste; — 29, XI: 
Bice Polli, La gioventù in. Ungheria p er  
la rinascita nazionale).

Il Piccolo -  Trieste (19, V ili: Lina Gaspa- 
rini, Trieste e gli irredenti nelle m em o
rie dì Daniele D arè; — 22, V ili: Lina 
Gasparini, Il Museo triestino d i Storia 
naturale e la M ostra nazionale delle 
scienze, commenta un articolo di Gu
stavo Brunelli, comparso nella «Nuova 
Antologia» del 16 agosto e dove si m et
tono in evidenza i Musei di Trento e di 
T rieste; — 6, IX: L. Gasparini, La vi
sita dì Pascarella nel 1902 a Trieste, 
Una lettura  di versi censurata; — 2, 
IX: Piero Almerigogna, Il leone di Ter. 
satto, cfr. Antonio Alisi, ibidem, 11, VIII, 
e 9, IV, Il leone di Tersatto e un oppor
tuno a vvertim en to ).

Il Regim e Fascista - Cremona (21, V ili: 
F. Pagnacoo, Stanno bene gli ebrei sol
tanto a T rieste?; 11, IV: F. Pagnacco,
Il sogno infranto, L’im perialism o russo  
dal Baltico all’A d ria tico ; 20, XI: Il pro
blema alim entare della c ittà  di T rieste;  
24, X: Gastone G. Bonifacio, Cammina, 
Asvahero).

La Vita Italiana - Roma (XXIX, f. 340: G. 
Preziosi, Trieste terra prom essa degli 
ebrei?).

Nuova Antologia - Roma (1° sett. 1941: 
Giuseppe Stefani, Storia d e ll’irredenti
smo, recensisce il recente volume di 
Luigi Federzoni su «L’ora della Dalma
zia». Gli accordi di Roma del 18 maggio 
’41 hanno «sciolto il nodo gordiano», ri
leva lo Stefani, «della questione dalm ati
ca e hanno fatto dell’Adriatico uno fra i 
principali punti d ’incontro di due civil
tà, di due economie, ancor prim a che 
di due razze. Starà in noi, nella forza 
che ci deriva dalla nostra civiltà seco
lare, dalle peculiari capacità del nostro 
popolo assimilatore, di comporre le an
titesi ancora esistenti nella Dalmazia re
denta e di superare le episodiche diffi
coltà che a mano a mano si presente
ranno».

Prim ato -  Roma (II, 15: G. Maver, Un se
colo di lirica slovena, F. Cusin, Alba
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della  Slovenia, G. Vidossi, La cantata 
del Rado stizzoso).

Quadrivio - Roma (3, V ili: Mariano Rugo, 
Quartieri d ’inverno, 5 liriche, intitolate 
Canzonetta p e r  radio, Carso, L’ospite  
Jugge, Rom anticism o, Trieste, nelle qua
li, t r a  gli altri motivi, espressi con una 
esperienza tecnica che ha progredito 
visibilmente dopo il canzoniere dei Fer
ri battu ti, vibra simpaticamente la  no
stalgia delle nostre terre, dove il poeta 
ha passato parecchi anni della sua vita.
— 23, XI: Quartieri d'inverno, altre 6 
liriche, Chi v ive  si dà pace, Voci not
turne . Fine di settim ana, Viaggio a 
Trieste, Nebbiosa foce, col medesimi 
pregi).

Rivista bibliografica della Venezia Triden
tina - Trento (III, 1-2).

Sul Mare - Trieste (XVII, 6: A. Nicotera, 
Incanto di Lubiana, splendide illustra

zioni ; Gijka Bobich, Essenza di Atene: 
l’A cropoli; S. Gradenigo, La Grecia, nel
lo spazio m editerraneo de ll’Italia).

Trentino - Trento (XVII, 6, magnifico fa
scicolo, tutto  dedicato alla musica nel 
Trentino, collaboratori: A. Farinelli, G.
B. Emert, M. Belzoni, B. D isertori; 7: 
Guido Belzoni, Uno scienziato trentino  
alla ricognizione della tom ba del P e
trarca, Marco Larcher, Carlo Dongio
vanni, Manlio Belzoni, Mostre personali 
di Pancheri e! Polo; 8: G. Ruatti, Squar
ci di economia m ontana; G. Bartoccini, 
Ferruccio Battisti, M. Bolzoni: Fortunato 
Depero nella v ita  e nell’arte).

Volo di pium e, 1° Corso Allievi Universi
tari 1° Plotone, Bologna, 30 Giugno XIX,

- Trieste, Tipografia Giuliana di R. Mon- 
ciatti, 1941-XIX, pp. 22. Numero unico 
d’occasione, con versi e prose di pa
recchi. Prefazione del tenente Ugo Pa- 
nizzoni, comandante del I Plotone.

PRETESE ESAGERATE

Leggiamo in un quotidiano: „In materia di menzogne americani e in 
glesi si fanno una concorrenza sleale”.

Dove si vuol ficcare la lealtà! — Ma se gii amèricani e gl’inglesi non  
riescono ad esser leali nem m eno quando dicono la verità! E  voi pretendete 
che siano leali quando si m ettono di proposito a dire m enzogne?

E... d i grazia: ■— in  che dovrebbe consistere la lealtà fra  gente che va 
a gara a chi inventa e diffonde le menzogne p iù  grosse?

Noi ci accontenteremmo che americani ed inglesi si abituassero a dire 
la verità. Ma questo sarebbe contro la loro natura e non osiamo nemmeno  
sperarlo.



GROPPI CHE VENGONO 
AL PETTINE

Chiudendo nel dicembre 1907 l’annata del Palvese, — tentativo audace 
ma editorialmente sfortunato della generazione irredentista d’allora, — con
futavamo la tesi del Bryce, che voleva istituire un confronto fra „Inglesi e 
Romani”, con la pretesa di far risultare la superiorità degli inglesi nel gover
no del m ondo giusta concetti imperiali.

Noi contestavamo agl’inglesi la pretesa 'superiorità e — riferendoci alla 
politica da loro praticata nell’ind ia  — prevedevamo il giorno in cui anche 
l’irredentismo indiano avrebbe ottenuto le medesime rivendicazioni che sen
tivamo prossime per l’irredentismo italiano contro la dominazione absburgica.

Pochi anni dopo si compivano le rivendicazioni reclamate dall’irreden
tismo italiano, che non si Idsciò sfuggire l’occasione offerta dalla guerra m on
diale, occasione che diremmo piuttosto provocata (anziché offerta), poiché  
la storia futura  — noi crediamo — riconoscerà la parte tutt’altro che secon
daria avuta nello scoppio della guerra mondiale dai problemi del nostro irre
dentismo.

Ora è la volta dell’irredentismo indiano. La legge ferrea della storia  
im pone le proprie esigenze. Il Giappone, Assumendo l’iniziativa che, rispetto  
alla nazione italiana suddivisa fra tanti piccoli Stati, in  altri tem pi aveva as
sunto il Piemonte, inalbera la bandiera dell’indipendenza per tu tti i popoli 
dell’Asia, frem enti da secoli sotto il giogo straniero. L ’India va costituendo le 
sue prim e form azioni di volontari combattenti contro la dominazione inglese. 
E ’ una valanga che giorno per giorno andrà aumentando d ì mole e di velocità.
Il fato si compie. L ’Asia sarà restituita a sé stessa, poiché dì fronte all’eroismo 
del Giappone cade ogni pretesto per contestare ai popoli il diritto di gover

narsi da sé.
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