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Fate  conoscere ai vostri amici la nostra 

Rivista e procurateci degli abbonamenti. 

Senza di questi La Rivista Dalmatica 

avrà vita stentata : è vostro interesse 

darci il mezzo di migliorare il periodico.



O  p.as satanici lattatati a g-iotnalUtici 

di ROBERTO GHIGLIANOVICH

Quando, vivente ancora il Sen. Ghiglianovich, andavo raccogliendo 

appunti per poter tessere più tardi la sua biografia, Antonio Difnico e 

Gaetano Feoli mi avvertirono, e il prof. Vitaliano Brunelli poi me lo con

fermò, che Roberto Ghiglianovich aveva avuto durante gli anni universi

tari una parentesi poetico-letteraria : aveva pubblicato cioè poesie e saggi 

letterari nella Rivista zaratina « La Palestra » degli anni 1878-1882 col 

pseudonimo di « Rèsine ».

Ho frugato in questa rivista col risultato di vedere, naturalmente, 

confermata la notizia. Ma prima di precisare questa parentesi poetica, ri

peterò quello che Roberto Ghiglianovich stesso ha lasciato scritto nei suoi 

appunti personali sui suoi svaghi letterari del periodo studentesco :

«Partii per Vienna nell’ ottobre del 1880. Incominciai a frequentare 

qualche lezione di diritto romano, ma cessai ben presto, non comprendendo 

la lingua tedesca. Mi misi invece a studiare il Serafini (autore italiano) ed 

a leggere un po’ di tutto : storia, letteratura, critica, giornali. Frequentavo 

il Teatro dell’Opera. Divoravo libri di critica musicale. Ero un assiduo 

frequentatore della Biblioteca di Corte. Tenni in una piccola riunione di 

amici universitari una conferenza su Giorgio Sand e su Federico Chopin.

Il secondo anno lo passai a Graz per dare 1’ esame in italiano.

Il terzo anno ritornai a Vienna. Anno di studi letterari ed estetici : 

versi, novelle e critiche. Ero assiduo all’ Opera ; avevo abbandonato del 

tutto il mio violino ».

Per quello che riguarda la « Palestra » occorre constatare anzitutto 

che Ghiglianovich non figura fra i collaboratori. Ci sono invece sei com

posizioni in versi e due in prosa, firmate « E. Rèsine », una anzi « Enrico 

Rèsine ». Perchè mai abbia scelto questo pseudonimo, così singolare, non

lo sapremo più.

La prima poesia, che porta la data « Zara, luglio 1879 » è stata pub

blicata nel N. 8 del 15 luglio 1879. Sono due stornelli, intitolati « La 

finestra ».



4

Di queste poesie riporterò solamente qualche battuta, per far notare 

al lettore una vena umoristico-sarcastica della sua giovane musa, vena che 

poi si essicò nel campo arido della politica, ma lasciò una debole traccia 

di sè nel realismo e nel pessimismo, coi quali Roberto Qhiglianovich giu

dicò sempre le cose di questo mondo.

Stornello II :

« Le parlavo di vesperi e d’ aurore,

« D i imagini dorate e di visioni,

« Dei versi ardenti delle mie canzoni,

« Della fiamma che brilla entro il mio core.

« Ella parlava delle nostre nozze,

« D i feste, di cavalli e di carrozze...

« Poi, languida, la bianca man mi stese 

« E  mi disse: — quant’ hai di paga al mese?».

Nel N. 12 del 15 settembre 1879 c’ è un sonetto, senza titolo: « Alla 

fanciulla della mia fantasia ».

Nel N. 14 del 15 ottobre 1879 ho trovato quattro strofe, intitolate 

« Metempsicosi ». Ecco 1’ ultima :

« Ditemi, stelle piccole :

« Bimbi da i biondi riccioli 

« Foste un di forse ?... e tu —  luna feliee,

« Fosti in vita una grassa levatrice ? »

11 N. 15 dell’ 1 novembre 1879 ha pubblicato una poesia, intitolata 

« Fisime », datata « Zara nel settembre 1879 » e dedicata « ad E. O. ». La 

strofa finale dice :

« Amami, o donna, ed alla luce scialba 

« della nascente melanconica alba, 

come lieto 1’ augel 

« sen vola lesto per gli eterei strati,

« voleremo noi pure estasiati

verso ridenti ciel ! ».

Nel 1879 Roberto Qhiglianovich era ancora a Zara. Tutta questa 

produzione va quindi considerata come opera liceale, zaratina.

L’ anno scolastico 1880-81 fu trascorso da lui a Vienna. E infatti, 

dopo un sonetto, intitolato « Idillio notturno » e dedicato a « Beppe Filippi »
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(nel N. 5-6 del 7 aprile 1881) la « Palestra » pubblicò nel N. 12 del 25 

luglio 1881 delle « Spigolature » in prosa su « Giorgio Sand e Federico 

Chopin », alle quali seguirono, nel N. 15-16 del 13 ottobre 1881 altre 

« Spigolature » su François Buloz, creatore della « Revue des deux Mondes ».

Nell’ annata 1882 della «Palestra» figura (nel fase. 22-23 del 31 

marzo) un ultimo suo sonetto, da Qraz, intitolato « Invito » e dedicato 

« Ad Elsa... mio nordico ideale ».

Così finiscono le tracce di questo sprazzo giovanile. Roberto Ghi- 

glianovich dice di aver scritto durante il terzo anno universitario (1882-83): 

versi, novelle e critiche. Dove le avrà pubblicate ? Ormai nessuno ce lo 

saprà dire.

* * *

Ottenuta la laurea in giurisprudenza Roberto Qhiglianovich ritornò 

a Zara, ma fu subito travolto dalla politica.

L’anno 1885 è stato climaterico nella storia nazionale della Dalmazia. 

Roberto Ghiglianovich ha lasciato scritto nei suoi appunti : « Durante la 

campagna elettorale di quest’ anno ho fatto, come segretario di Lapenna, 

le mie prime armi di giornalista. Lapenna lodò assai un mio articolo, in

titolato « Rodich », nel quale avevo fatto il confronto tra lui e il Luogo- 

tenente Jovanovich a tutto vantaggio di quest’ ultimo. Numerosi sono stati 

gli articoli, i trafiletti, le notizie da me scritte per il « Dalmata » durante 

queU’agitato periodo»... «M i ricordo di aver scritto nel «Dalm ata» due 

violenti articoli sull’ elezione, Zara città e Zara Maggiori Censiti...».

Questa rivelazione di un Ghiglianovich « giornalista » farà stupire 

molti dei suoi amici ed estimatori superstiti. Eppure se di questa sua 

nuova attività non fosse stato lui stesso a lasciarci qualche notizia, oggi 

nessuno potrebbe più rintracciare questa sua copiosa produzione. È certo 

che il « Dalmata » ha pubblicato infiniti saggi della penna, prima giova

nile e poi matura, dell’ avv. Ghiglianovich. Ma chi potrebbe ora scoprirli ?

Per fortuna ci sono rimasti i suoi appunti, dai quali rileviamo pure 

che R. Ghiglianovich ha dato dei bei saggi di arte oratoria.

« Nel 1887 è stato istituito il « Pro Patria ». Alla seduta inaugurale 

tenni il mio primo discorso in pubblico. Il « Dalmata » riportò il mio di

scorso in un ampio sunto.

« II discorso mio e degli altri oratori al Comizio del « Teatro Verdi » 

per la conservazione delie scuole italiane nel 1890 fu pubblicato dal « Dal

mata ».

«Nel 1897, parmi, scrissi nel «Dalmata» una lunga, sentita, necro

logia per la morte del giornalista Sava Bielanovic ».

Col 1900 Roberto Ghiglianovich assurge a capo del movimento po

litico italiano in Dalmazia. La tattica di cospiratore, da lui adottata, lo
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costrinse a frenare la penna e la lingua, per cui nell’ ultimo periodo pre

bellico la sua attività viene tutta assorbita dalla lotta politica.

Quando però, scoppiata la grande guerra, si trasferì a Roma per 

perorare la causa della Dalmazia, ogni qualvolta le circostanze e il tempo 

glielo permisero, diede sfogo alle sue idee nelle colonne di qualche gior

nale. Se, com’ è da sperare, vedranno presto la luce le sue memorie ed 

appunti autobiografici, il lettore si meraviglierà di scoprire quanta mole 

di propaganda giornalistica sia stata compiuta da lui in quegli anni di 

attesa febbrile. Siccome anche in questo periodo, per evitare le persecu

zioni dell’ Austria contro gli amici di Zara e il partito in Dalmazia, do

vette continuar a lavorare sott’acqua, molti dei suoi articoli sarebbero ri

masti anonimi, se lui stesso non ce li avesse segnalati.

Oggi, per completare l’argomento che mi sono proposto d’ illustrare, 

citeió solamente :

« A  Roma, novembre 1915. Scrissi per il «Giornale d’ Italia» un 

articolo su Colautti...

« Dicembre 1916. Ieri l’ altro ho pubblicato su « L ’ Idea Nazionale» 

un articolo : Debellare l’Austria. Ieri ho dato un altro articolo : La grande 

Croazia...

« Ho pubblicato nel primo numero dell’ edizione romana del « Po

polo d ’ Italia » un articolo sulla Dalmazia in risposta a certi attacchi del 

prof. Arcangelo Ghisleri ».

Abituato a muoversi e ad agire, Roberto Ghiglianovich non poteva 

stare inoperoso. Per ciò quando nella seconda meta del 1916 fu imbar

cato sulla R. Nave « Etna » e stette per un certo tempo in attesa nel 

porto di Brindisi, non seppe resistere alla tentazione di preparare degli 

articoli di colore e d ’occasione, che però devono essere rimasti inediti tra 

le sue carte. Ne ho trovato una piccola serie, col titolo « La guerra sul 

mare ». Non dispiacerà al lettore di leggerne uno, palpitante di sensazioni 

e di spirito patrio.

LA GUERRA SUL MARE

(Senzazioni di un irredento)

Basso Adriatico, settembre.

Partendo col treno riboccante di gente, tra cui molti ufficiali di terra e 

di mare e tra questi, alcuni delle flotte alleate, il mio cuore era gonfio di de

siderio, ansioso di rivedere il mare. Dopo circa dieciotto mesi, lo avrei riveduto 

il mio Adriatico bello, avrei respirato il suo fresco profumo vivificatore, avrei 

sentito la sua turchina onda schiumosa infrangersi sull’aperta riva. E, guardando
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1’ ampia distesa, spingendo 1* anima anelante all’ altra sponda, all' alba, rispon

dendo alla commossa fantasia del prolugo, avrebbe forse disegnato tenuamente 

i bianchissimi monti, la lunga striscia inargentata di ulivi, le mille isole cintu

rate dai canali insidiosi...

Il treno correva con insolito fragore. La conversazione dei miei tre com

pagni di viaggio mi passava inavvertita. Andavano in Albania, a Salonicco, 

dopo aver combattuto valorosamente nel Trentino, sull'Isonzo. Portavano in 

fronte il bacio della vittoria. Avevano avuto due giorni di licenza per abbrac

ciare le famiglie. Bastavano. Non avevano voluto chiedere di più. Vedendomi 

assorto, evitavano di rivolgermi la parola e non certo imaginavano il tumulto di 

sensazioni che si agitava nell’animo mio.

Il treno correva, e la notte, la stanchezza, il fragore del treno, che per 

il viaggiatore che lo ascolta nell’ imminenza del sonno assume talvolta strana

mente i ritmi più vari, prevalsero. E il sonno venne, ma debole, agitato, rotto, 

a scadenze, da una voce sonante e breve nel minuto calmo, dopo il frastuono 

della fermata. Cassino... Caserta... Benevento... Poi lo sforzo scricchiolante della 

ripresa, la corsa, il ritmo fantasticamente plasmato, di nuovo l’ irrequieto sonno... 

E l’ alba desiata biancheggia, e una lunga striscia cinerea apparve sull’ orizzonte. 

Era l’Adriatico? Non osavo quasi crederlo. La striscia incombeva immobile. 

Era forse una continuazione di cielo o dell’ evanescente distefa dei campi av

volti dalla nebbia dell’ ora. Ma allo sguardo, acuito dal commosso desiderio, 

un blando raggio di sole, fattosi strada tra i vapori meno resistenti, offerse, d ’un 

tratto, un lucicchio rivelatore : era proprio il mare natio, l’ azzurro mare dei 

nostri dolori e delle nostre speranze, l’Adriatico, che il divino sole di settembre 

ricoperse presto di immensi fasci luminosi. E  il nostro cuore ebbe intensi pal

piti di tenerezza, e gli occhi, disavezzi alle lacrime, si velarono di pianto.

Lo spettacolo si era fatto stupendo. Il treno batteva la via costiera, altra 

volta cannoneggiata dal nemico, ma i viaggiatori, attratti dal nuovo chiarore e 

dall’ odorante frescura che irrompeva, attraverso le finestre ormai dischiuse nelle 

vetture, si erano in gran parte raccolti nel corridoio. Guardavamo tutti cogli 

occhi intenti, coll’ anima tesa. A  tre, quattro miglia lontano dalla costa com

parve, d’ un tratto, una grande nave in movivento. Altre minori, come di scorta, 

le giravano intorno.

—  « Sono navi nostre » affermò uno dei viaggiatori, dileguando così un 

sospetto, non manifestato, ma che forse poteva essere penetrato in qualcuno. 

« Se fossero navi nemiche ci avrebbero già cannoneggiato. Sono navi nostre che 

ben ci proteggerebbero da una nemica incursione aerea ».



Ed ammirammo tutti, commossi, le navi nostre, le navi d’ Italia, che il 

nemico aveva certamente già avvistate ma si sarebbe ben guardato di affrontare. 

Chi dallo scoppio della guerra non le aveva più vedute, le belle navi, chi le 

rivedeva, tutti, quanti eravamo a seguirne 1 movimenti, le guardavamo coll’animo 

pieno di orgoglio, di adorazione e di speranza. Le guardavamo con infinita te

nerezza, come non l’ avevamo forse mai guardate. L ’Adriatico, riveduto al suo 

affacciarsi completo, nella più perfetta bellezza dell’autunno nascente, e solcato 

dalle navi d’ Italia in guerra, era una delle gioie non prevedute dall’ ansia che 

aveva agitato il viaggiatore irredento durante le lunghe ore notturne. E  quella 

inaspettata visione era anche un augurio.

A  sinistra della via costiera, il mare, talvolta vicinissimo, divenne in breve 

una festa di luce. D ’ intorno, lunghe file di ulivi e distese di vigneti rigoglio

sissimi, in cui la vendemmia era qua e la passata, campicelli circondati da 

muriciuoli fioriti, case rustiche basse, dipinte di bianco. Una vegetazione in cui 

il verde cupo dominava. E  l’azzurro smagliante del cielo era nel mare.

Nell’ intensificazione del senso nostalgico determinato dal paesaggio, cui 

l’ Adriatico conferiva il luminoso contorno, io rividi in questa, che attraver

savo, l’altra sponda. V i mancava - è vero - 1’ arcipelago multicolore, 1’ arcipe

lago insidioso, coi suoi infiniti ripari, ma la gamma del verde che la infiorava, 

ma i riflessi del mare da cui era lambita, ma le case, i declivi, i campi ne 

stabilivano la perfetta identità. L ’Adriatico era veramente un’unità anche fisica, 

un lago, un grande lago, circondato fino a quasi le sue parti estreme da una 

lunga non interrotta teoria di montagne. L ’Appenino, le Giulie, i Capella e le 

Dinariche fino alle ultime propagini su Cattaro erano i suoi contraforti inespu

gnabili.

Identità perfetta nella flora, nel paesaggio, nel mare, nel cielo, che li lu

meggiava, ma non nella desolazione in cui io avevo lasciato la mia sponda, 

non nella desolazione e nell’ oppressione in cui permaneva.

Qui, anche qui, come dovunque nel Regno, i disagi e i lutti provenienti 

dalla guerra sono attutiti dal sentimento profondo di un alto dovere compiuto 

dalla Nazione. E 1’ orgoglio pt,r questo dovere, che la Nazione compie con così 

mirabile fervore e mantenendo una calma assoluta, è sommo. In questo magni

fico mezzogiorno, che ha meravigliose e inesplorate fonti di vita, il buon senso 

politico è sviluppatissimo anche nelle classi medie, perfino nelle classi più umili. 

« Se non facevamo la guerra, ce la faceva prima o poi l’Austria. La neutralità 

ci avrebbe ridotti peggio della Grecia ». Così si pensa e si dice. E la gravezza 

delle contribuzioni è sopportata senza ira, con fermezza, quale una patriottica

8______________________________ ____________ ________________ . . . . . ______________________ .



necessità. E lo strazio delle famiglie provate dalla guerra colla perdita di per

sone care è contenuto in una austera nobile fierezza. Nessuna recriminazione. 

« La guerra deve ancora durare per la rivendicazione di Trento e di Trieste, 

per quella dell’ Adriatico. È necessario che duri ancora. La rivendicazione del

l’Adriatico è per noi questione di vita o di morte. La marina ? È meravigliosa 

nel suo febbrile nascosto lavorar gravido di continui pericoli, proficua, ma senza 

personale soddisfazione ». Così si parla dovunque, nei treni, al caffè, nelle 

trattorie, nelle famiglie, nei crocchi che discutono animatamente per via. La 

forza d ’ Italia non è soltanto alla frontiera e nel mare, non ancora nostro. È pure 

nelle città, nei borghi, nei villaggi, come del resto d ’ Italia, anche di questa 

meravigliosa sponda.

Le candide cittadine costiere passano rapidamente nel chiaro e languido 

mattino di settembre. Passa la grande città adriatica deH’avvenire, e, attraver

sando un panorama con una vegetazione quasi orientale, si raggiunge la prima 

meta del viaggio.

Nella città, dalla via centrale larga e diritta, dalle viuzze laterali in salita, 

dalle case basse dalla linea presso che uguale e che, coi suoi castelli caratte

ristici le conferiscono una intonazione tutta speciale, è un movimento continuo 

di persone vestite nelle più varie divise, un correre di trasporti a motore ed a 

mano, un traballare di carrozzelle d’ altri tempi, tirate da cavalli veloci ma inve 

rosimili. Nessuno sosta, nessuno indugia. Sembrano tutti agire, adempiendo una 

missione. Il movimento converge alla riva o da questa si diparte. E  quando 

raggiungi la riva, lo spettacolo, più che grandioso in senso navale, appare come 

una perfetta unità meccanica in incessante febbrile azione. Si ha l ' impressione 

che se si dovesse arrestare il funzionamento anche di un solo naviglio, fosse 

anche il più piccolo, o I' opera di un aggruppamento di uomini che ivi disci

plinarmente si svolge o anche di un solo individuo, verrebbe meno alle formi

dabili unità 1' impulso che loro dà vita e il più completo silenzio subentrerebbe 

al frastuono che uomini e cose conferiscono all’ indescrivibile ambiente.

E una selva di antenne, di ogni genere e specie, che si erge nell' aria 

invasa dalla nuvolaglia di carbone che ridiviene, negli intervalli, tersa ed azzurra. 

Sono colossali cataste di carbone che stanno sulle opposte rive, pronte ad ali

mentare la voracità dei navigli. E sono, in ben situati recessi, immensi depositi 

di liquidi, per estinguere la sete di altri. È poi un continuo via vai di agili 

navi, che escono a slanciarsi per le più audaci e perigliose operazioni e rien

trano lentamente dopo averle compiute. E  sono altre allineate a gruppi, appa
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rentemente oziose, ma in continua vigilia d’ armi, che attendono un cenno per 

partire. Velivoli vanno e ritornano. L ’ immobilità ed il silenzio sono assenti.

Tutto è sempre pronto per la battaglia, che non viene, poiché il nemico, 

seppur incessantemente aizzato, preferisce rimanere nascosto nei canali inacces

sibili dell’ altra sponda, da lui tenuta in schiavitù.

È questa la guerra ? Certo anche questa è la guerra. È  uno dei lati for

midabili della stessa. È la possente unità meccanica che, collegata ad altre 

uguali e parallele, aprirà la via alla grande vittoria navale dell’ Adriatico. La 

nazione comprende ciò perfettamente ed altamente, tutto ciò apprezza, e con 

tanto maggior senso di riconoscenza, in quanto che all’Armata non deriva dal- 

l’ immane sforzo silenzioso una qualche soddisfazione personale. L ’Armata anela al 

successo, morde il freno, è ossessionata dall’ idea del cimento, vorrebbe osare 

tutto per il cimento che sembra ora inafferrabile. Non è scoraggiata, ma soffre. 

Ma lo scoraggiamento, seppur comprensibile, non sarebbe affatto giustificato, 

poiché l’ inafferrabilità del cimento non dipende da essa, bensì dal terrore che 

ha il nemico di abbandonare le sue basi e dell’ impossibilità assoluta di arrivare 

alle stesse. La nazione lo sa. E  la sofferenza dovrebbe trovar lenimento in 

questa consapevolezza nazionale. A l'a bella morte mancherebbe il suo fascino 

per la consaputa inutilità del gesto. L ’attesa paziente si impone.

1 nostri occhi, abituati a vedere la flotta nemica nei canali e nei porti 

dell’altra sponda, non si stancavano di contemplare l’Armata della Patria. Come 

l’amavamo questa armata, che alimentava la nostra fede nei lunghi anni del 

nostro ineffabile martirio nazionale ! Ogni varo di nave era per noi un’ indici

bile giorno di festa. Ogni sventura, che colpiva l’ Armata un lutto profondo. 

Nella guerra inevitabile, pazientemente, stoicamente attesa, la vittoria doveva 

venir decisa sul mare. Così pensavano, così speravano le doloranti terre irre

dente. Ed i voti erano anzitutto per l’Armata. Luigi di Savoja, Umberto Cagni, 

Enrico Milo, che avevano già date varie prove del loro valore erano nelle terre 

irredente i simboli della vittoria. E  1’ ultimo squillo di vittoria, fuso con quello 

dell’ esercito, sarà dell’armata. È  questo 1’ augurio.

Sul mare era calata la sera. Il movimento, meno intenso, si arrestò colla 

notte. Lunghissimi fasci luminosi irradiarono per qualche tempo il cielo. Si suc

cessero delle segnalazioni. Poi non una luce brillò. La città, la riva, il mare si 

confusero nella più completa oscurità. Tutto apparve come sprofondato.

Ma tutto - uomini e cose - vegliavano per la vittoria e per la gloria 

d ’ Italia.

Dalm-s.
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Ma la sorpresa del lettore non sarà, certamente, inferiore a quella 

che ho provato io nell’ apprendere come, in mezzo alle angustie del 1917, 

un fatterello di cronaca della guerra sul Piave gli abbia suggerito lo 

spunto per abbozzare un dramma, di tipo Bernsteiniano, in tre atti, a 

sfondo patriottico.

Ma di questo riparleremo in uno dei prossimi fascicoli.

Oscar Randi
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K i c o t d a n d o  A n t o n ia -

(Zara 1815 - Verona 1899)

Un giorno, sfogliando il Dizionario dei Comici Italiani di Luigi Rasi, 

mi venne voglia di leggere per intero le pagine da lui dedicate al notis

simo attore di Zara, Antonio Papadopoli. E le lessi. Avevo avuto occa

sione di conversare per due volte con quell’ eminente artista, e conservavo 

un così dolce ricordo di quanto egli mi aveva detto che restai un po’ 

sconcertato nel vedere che in quel cenno biografico si parlava piuttosto 

largamente della sua golosità e del denaro da lui profuso per soddisfare 

questa bassa passione - di un soggetto cioè che era stato appena toccato 

nelle nostre conversazioni - mentre d’ una sua qualità nobilissima, che in 

esse s’ era rivelata con un’ evidenza commovente - voglio dire del suo 

ardente patriottismo - non si diceva nulla.

Antonio Papadopoli nutriva per l’ Italia, da cui la sua città nativa 

era stata staccata, un amore profondo, e la speranza di poter vedere un 

giorno Zara ricongiunta alla grande madre era 1' unico conforto che egli 

avesse nella sua vita di privazioni e di sofferenze, tanto più gravi quanto 

più gli anni crescevano e le possibilità di guadagni, sia pure modestissimi, 

andavano dileguandosi.

Io lo conobbi nel 1895 e per puro caso. Era annunziata una recita 

a suo beneficio nel piccolo Teatro Rossini di Roma, col concorso di a l

cuni filodrammatici che gli avevano offerto ospitalità. Da una buona 

amica della nostra famiglia, cognata di Adelaide Ristori, fui pregato due 

ore prima dello spettacolo di portare al teatro da parte della celebre 

attrice una piccola somma di denaro che questa inviava come prezzo di 

un palco, chè, avendo quella sera altri impegni, ella non poteva assistere 

alla rappresentazione.
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Mi recai al teatro e domandai al custode a che ora l’ attore sarebbe 

arrivato. Appresi eh’ era già nel suo camerino e che potevo senz’altro re

carmi a visitarlo.

Provai una viva commozione nel constatare lo stato miserando in cui 

era ridotto. Un colpo apoplettico gli aveva lasciato un braccio paralizzato, e 

il suo volto, di solito così gioviale, s’ era fatto d ’ una tristezza accorante. 

Quella sera doveva recitare la parte del Curato nel dramma di Coppée 

« Pater »; e quantunque mancasse più d’ un’ora all’ inizio della rappresen

tazione, aveva già indossato 1’ abito talare. G li dissi la ragione della mia 

venuta, ed egli, sorridendo malinconicamente, mi strinse la mano con ef

fusione e mi pregò di ringraziare « quella santa », sempre pronta ad aiutare 

i suoi antichi compagni d’ arte. « Che attrice ! - soggiunse con 1’ aria di 

chi rievoca un passato che gli sta a cuore - e che italiana !... La storia 

deve annoverarla tra i migliori artefici dell’ unità d’ Italia. Mi creda, caro 

signore, parlo con cognizione di causa, io che ho avuto la fortuna di far 

parte qualche volta della sua compagnia nei suoi viaggi all’ estero, dove 

il fascino della sua arte le agevolava la felice riuscita dei delicati inca

richi politici che il Cavour le affidava per il trionfo della causa italiana ».

Ricordavo di avere udito la stessa cosa dal mio professore di storia 

al Liceo e mi compiacevo di quest’ accordo tra 1’ affermazione di uno sto

rico valente e le reminiscenze di quel profano, così provato dalla sventura 

e giunto ormai alla fine dei suoi giorni.

E continuò : « Se la Dalmazia, che ha avuto tanti sostenitori della 

sua italianità, disponesse di una Ristori, la nostra causa sarebbe vinta 

prima ancora di quella di Trento e Trieste, che tra pochi anni saranno 

indubbiamente ricongiunte all’ Italia !... Ma forse le faccio perder tempo ; 

non voglio abusare della sua pazienza ».

« Per carità, non parli d’ abuso di pazienza. 11 tempo speso nel sentir 

parlare così un uomo della sua esperienza è tempo guadagnato ».

Egli tornò a sorridere e come incoraggiato dalle mie parole cominciò 

a parlare della devozione degli attori italiani, di alcuni in ispecie, alla 

causa dell’ irredentismo. Per 1’ Emanuel ebbe parole di profonda ammira

zione e ricordò con orgoglio la rappresentazione che il grande artista aveva 

dato in suo onore col concorso della Ristori al Valle di Roma due anni 

prima.

A quella rappresentazione, memorabile come manifestazione d ’arte e
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come atto di cameratismo, ero stato presente anch’ io, e avevo ancor vivo 

il ricordo del Canto di Francesca da Rimini, detto dalla Ristori, del Mer- 

cadet 1’ affarista, interpretato insuperabilmente dall’ Emanuel e di una di

vertente commedia veneziana «Sior Piero», recitata con una comicità gu

stosissima dal Papadopoli come chiusa dello spettacolo.

«Eh, allora le mie forze erano ancora intatte... Ma adesso!...».

« Non si preoccupi. Passerà anche questa... Ma... vedo che la rap

presentazione sta per cominciare. Spero che c’ incontreremo qualche altra 

volta ! La ringrazio proprio di cuore di questi tre quarti d ’ora di conver- 

sazione, il cui ricordo non si cancellerà tanto facilmente ».

Si alzò con fatica dalla poltrona e volle accompagnarmi sino alla 

porta del camerino, ripetendomi 1’ espressione della sua riconoscenza per 

1’ atto benefico della Ristori.

La recita di « Pater » non riuscì troppo felice da parte dei filodram

matici »; ma il Papadopoli nella sua unica scena non ismentì la sua fama, 

quantunque i suoi gesti fossero alquanto impacciati per 1’ immobilità del 

braccio sinistro e la sua pronunzia tradisse qualche difetto. Specialmente 

nelle ultime battute fu di una sincerità commoventissima che provocò un 

fragoroso applauso del pubblico e parecchie chiamate a scena aperta.

Tornai da lui a salutarlo, e avendo appreso da un signore seduto 

vicino a me che il povero attore passava dei giorni senza mangiare, gli 

proposi di ritrovarci insieme qualche sera in un ristorante in Piazza Vit

torio Emanuele, dove io di solito cenavo, verso le otto. Avremmo così 

avuto il modo di continuare le nostre conversazioni sull’ Italia.

In verità non capitavo che rare volte in quel ristorante; ma si trat

tava di un locale vicino alla casa in cui il Papadopoli abitava - in via 

Carlo Alberto -, e io, sia per non obbligarlo a fare un lungo tratto di 

strada, date le condizioni in cui egli si trovava, sia per non dare al mio 

invito il carattere di un atto di beneficenza che avrebbe potuto umiliarlo, 

avevo ritenuto opportuno di accennare ad una consuetudine... inesistente. 

« Accetto volentieri - mi rispose - ma, per amor di Dio, non faccia com

plimenti. Avranno certo raccontato anche a lei dei miei pranzi succulenti 

di un tempo, del mio Trattatello di gastronomia sperimentale, ma si tratta 

di un remoto passato: ora anche nel mangiare sono l’ uomo più normale 

di questo mondo. Per domani e dopodomani sono invitato oltrove ; po

tremo vederci sabato prossimo »,
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II sabato ci trovammo all’ ora fissata in Piazza Vittorio Emanuele. 

Egli era meno triste della prima volta, e quando entrammo nel ristorante 

parve che si compiacesse di esser riconosciuto dalla maggior parte dei 

presenti. La sua faccia, del resto, era così caratteristica che, vista una 

volta, era impossibile dimenticarla.

Rimisi naturalmente a lui la scelta dei piatti; ma egli non volle sa

perne, forse per confermarmi col fatto quello che mi aveva detto al Teatro 

Rossini. Cercai allora di fare da me e scelsi quanto di meglio era dispo

nibile. Si mostrò soddisfatto e non cessava di ringraziarmi della cortesia 

usatagli; e verso la fine della cena il discorso cadde di nuovo sul tema 

prediletto, sull’ italianità della Dalmazia.

Ed egli parlò più spedito del solito, con foga giovanile, citando fatti, 

nomi e date con una sicurezza addirittura meravigliosa. Un tale entusiasmo 

sembrava inconcepibile in un uomo quasi ottantenne, condannato ormai 

a dibattersi tra le più dolorose strettezze, incerto del domani, colpito da 

una terribile malattia, che, se per il momento era stata parzialmente vinta, 

non avrebbe tardato a produrre il suo effetto letale.

È inutile che cerchi di ripetere le sue parole : mi limiterò a dire che 

tutte le volte che mi è capitato di leggere qualche libro sulla Dalmazia, 

ho avuto occasione di constatare che quella sera egli aveva parlato non 

solo con serenità incontestabile, ma con perfetta cognizione di causa.

Questa considerazione mi ha fatto vincere la mia riluttanza a riferire 

aneddoti in cui entri in qualunque modo la mia persona e mi ha reso 

possibile d’aderire all’ invito di scrivere qualche cosa sul Papadopoli, con 

cui, dopo quelle due sere, non m’ incontrai più. Da Roma egli partì pochi 

giorni dopo, e non seppi più nulla di lui...

Il mio racconto è semplicissimo, senza pretese di sorta ; ma tuttavia 

può avere qualche interesse per i suoi conterranei, perchè dimostra che 

questo attore drammatico, nonostante tutti i difetti attribuitigli, poteva, per 

il suo patriottismo rimasto incontaminato fino all’ età più tarda, stare di 

pieno diritto a fianco dei suoi più illustri concittadini. Ad uno che come 

lui. ha molto amato la patria molto dev’ essere perdonato. Del resto, può 

darsi che non gli si debba poi perdonar troppo. Come al Papadopoli at

tore, di cui qualcuno s’ostinava a non riconoscere il reale valore artistico, 

aveva reso giustizia Nicolò Tommaeo scrivendo che « con un cenno egli 

rendeva un carattere e con una modulazione di voce una scena », così a
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difesa del Papadopoli uomo, tanto malmenato da certi critici arcigni, in

tervenne più tardi, con la sua indiscutibile autorità, Ernesto Rossi che, 

avendolo una volta aggregato alla sua Compagnia, espresse questo giu

dizio : « È da tutti proclamato irrequieto, stravagante di carattere, srego

lato negli interessi ; e da me è stato rinvenuto buono, compiacente e per

sino economo e parco nel cibo, che è tutto dire ».

Paolo Nardini



LA C A R T A  D E L L A  C O L L A B O R A Z IO N E  

SC IEN T IF IC A

ci 3

I principi enunciati nella « Carta della Collaborazione Scientifica » non 
hanno bisogno di una premessa teorica che li giustifichi. Essi non sono

e i dati di un processo storico, quello della scienza, e riflettono, in un 
mpo particolare, le esigenze sociali della civiltà moderna ; tali principi 
no nei fatti prima che nella coscienza individuale : esprimono quindi 
une necessità e non punti programmatici. Il programma non ne potrà 

sere che una logica conseguenza, aderente alle condizioni reali, perchè 
isurato sul passo di tali principi.

II posto che avrebbe occupato una premessa teorica inconsistente, 
invece dedicato ad alcune righe introduttive alla Carta : ci è così con

cito di rimediare al rigore sintetico imposto dall’enunciazione dei prin- 
i nelle relative dieci « dichiarazioni ».

Uno sguardo alla storia della scienza persuade della naturalezza di 
che nelle dichiarazioni si è categoricamente affermato : storia di un 

gl aduale approfondimento della conoscenza umana e perciò di una pro
gressiva differenziazione nel campo delle indagini. Lo sviluppo di scienze 
particolari segna l ’emancipazione della scienza dall’astratto filosofico.

Ciò risale a tempi remoti ; già all’inizio del IV secolo a. C. si era riu- 
sj iti a capire che lo studio di determinati gruppi di problemi poteva svol
gersi indipendentemente da una concezione filosofica universale, deposi-. 
Il ria di quell’unità cosmica che rispondeva ad una esigenza dello spirito 
speculativo ; si era anzi riusciti a capire come tale indipendenza fosse 
necessaria. Accanto alla filosofia si ebbero allora la matematica, l’astro- 
n 'mia, la medicina ; era una prima differenziazione. Mentre la matematica 
e 1 astronomia raggiungevano presto sicurezza di principi e uscivano nella 
a struzione di un sistema, la medicina non superava la sua base empirica 
M '■> al contrario, sapeva rinunciare all’appoggio metafisico.

|  Nella conoscenza del mondo esterno, le leggi dei numeri e delle forme, 
B ¿disfacendo alla inclinazione della intelligenza umana verso l’astratto 
e lo schematico, furono più facilmente conquistabili di quanto non lo 
j| rono i principi e le qualità fisiche e chimiche della materia ; e tutta la 

noscenza esterna precedette naturalmente la difficile e complessa analisi 
id i  uomo, considerato nell’aspetto organismico e in quello psichico.

M * A- CXXX - v. 125
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La lenta evoluzione della medicina non è giustificata soltanto dalla 
difficoltà o dallo sforzo che presenta l’osservazione in confronto alla sem
plificazione teorica e agli sviluppi astratti ; l’organismo umano è il punto 
d’incontro e di concorso di quasi tutte le scienze, da quelle propriamente 
mediche a quelle fisiche e chimiche ; il procedere della medicina era quindi 
condizionato al progresso della fisica e della chimica.

Le scoperte di Galileo, di Newton, di Pascal dominarono il progresso 
medico del ’6oo. Le leggi della meccanica e della statica diedero il loro 
nuovissimo contributo nello studio dei fenomeni fisiologici, si formò la 
dottrina meccanica del movimento muscolare, l’applicazione del micro
scopio diede un impulso decisivo alla microbiologia. Non sono che due
0 tre dati scelti fra i tanti che sarebbe possibile richiamare per una esem
plificazione dello sviluppo avuto allora dalla scienza medica.

Dal ’500 al ’600 nel campo della medicina procede rapido l’enuclearsi 
di scienze particolari : assumono una propria autonomia gli studi fisio
logici e patologici, l'oculistica e l ’ostetricia.

Il fatto fondamentale di quel tempo, in cui è particolarmente oppor
tuna la nostra attenzione, è dato dal collegamento sempre più intimo fra 
la medicina e le scienze naturali. Collegamento che costituì la base della 
scienza medica sperimentale.

Fino a Galileo la scienza era stata dominata dal pregiudizio scolastico, 
dal raziocinio a priori, con tutto il peso del suo astrattismo, sdegnoso 
di rapporti con la realtà. Lo stesso reale —  fatto inaudito e parados
sale —  era entità filosofica, prima d’essere oggetto di attenta osservazione 
e di confronto. Il metodo sperimentale di Galileo, che era un razionalismo 
espresso in linguaggio matematico al quale soccorreva la preziosa integra
zione deH’esperimento, fu il punto di partenza decisivo per i nuovi sviluppi 
della scienza.

Newton poi, collo stabilire il rapporto fra i due termini correlativi 
di induzione e deduzione, formulò una concezione completa del metodo 
di ricerca : il ragionamento che procede dagli effetti alle cause, è privo 
di rigore scientifico e non consente alcuna conclusione se non è integrato 
dalla sintesi, con la dimostrazione inversa che dai principi stabiliti si 
deducono tutti gli effetti in realtà conosciuti.

Il rigore del metodo di ricerca e la polarizzazione delle facoltà del 
ricercatore nell’esame e nell’esperienza di un settore particolare di feno
meni sono le determinanti dell’ulteriore progresso scientifico. Ma ad esse 
soccorre, in tale funzione, quel potere rivoluzionario (che noi non per pre
sunzione di linguaggio filosofico ma per semplice comodità di espressione 
chiamiamo legge di progresso) esercitato da molti principi o scoperte,
1 quali agiscono non solo nell’ ordine ristretto di fenomeni, dal quale il 
principio e la scoperta sono scaturiti, ma anche in altri campi di indagine 
scientifica (Dichiarazione II).

L ’avere, per esempio, accertato che la natura di certi fenomeni vitali 
è elettrica, portò all’applicazione delle leggi della elettricità nel campo 
della medicina con la conseguente spiegazione di fenomeni fisiologici e 
del carattere di determinate funzioni e con la conseguente formulazione 
di importantissimi procedimenti diagnostici e terapeutici (elettrocardio
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grafia ecc.). Le leggi sull’equilibrio ionico e sulla pressione osmotica valsero 
per tutti i liquidi viventi e sono di importanza fondamentale nella odierna 
chimica biologica. La legge di scomposizione e ricomposizione delle sostanze 
chimiche in relazione alla maggiore o minore attività ionica, è il fondamento 
della conoscenza della funzione respiratoria, prima di tale legge riusciva 
impossibile immaginare che cosa fosse la respirazione. Il principio di azione 
e di reazione (un fattore introdotto in un sistema in equilibrio produce 
effetti che se si fossero prodotti da soli avrebbero generato un fenomeno 
opposto) trovato nella chimica, è stato esteso alla fisica, dove ha avuto 
larghissima applicazione e conseguenze di carattere fondamentale. Il 
« nulla si crea, nulla si distrugge » di Lavoisier, scoperto nella chimica, 
determinò un enorme progresso in questa come nella fisica e nella biologia 
(Dichiarazione II).

La storia della scienza è la documentazione inconfutabile delle affer
mazioni contenute nella Carta della Collaborazione Scientifica.

Tali affermazioni prima che logiche si rivelano naturali (Dichiara
zione I).

La scienza d’oggi conferma più che mai la fondatezza e la necessità 
che reggono la « Carta » e come oggi noi ci stupiamo che il metodo speri
mentale non abbia avuto inizio che nel Medio Evo —  mentre avrebbe 
dovuto essere la regola logica e naturale fin dagli albori dell’umanità —  
così un giorno desterà non diverso stupore la constatazione che soltanto 
il ’900 abbia riconosciuta la necessità di organizzare la collaborazione 
scientifica.

Le fasi che si succedono logicamente nella ricerca individuale distinte 
nell’ osservazione-supposizione e nell’ esperimento, possono essere estese 
per analogia (certo nei limiti e nei modi voluti da un fine di interpreta
zione storica) alla storia della ricerca universale : non è infatti arbitrario 
riconoscere che il nostro tempo risponde in generale ad una fase grandiosa 
di esperimento. L ’umanità sta raccogliendo un numero enorme di dati 
che in un prossimo domani sfrutterà per nuove audaci intuizioni. Un segno 
di tale cammino di sintesi è già riconoscibile : valga l’esempio della bio
logia nei confronti della Fisica e della Chimica fisica. Se nella prima ci si 
trova ancora in un periodo di fitta analisi, nella seconda si è già delineato 
il ritorno ad un lavoro puramente ideologico col quale si misureranno 
poi i dati delle analisi condotte secondo le leggi matematiche.

È bene aggiungere che giunti nella ricerca scientifica ad un certo 
livello di profondità, molte delle barriere fra scienza e scienza create dagli 
uomini per meglio distribuire il proprio lavoro, dovranno cadere. Allo 
scienziato d’oggi si presenta la necessità di conoscere e di mettere conti
nuamente a profitto i risultati raggiunti in quei campi, dai quali la propria 
opera di ricercatore specializzato lo tiene estraneo.

D’altro lato il rapido estendersi del sapere in superficie obbliga ine
vitabilmente ad una più stretta e pericolosa specializzazione ; pericolosa 
perchè l’unità fondamentale della materia si dissolve in una serie inde
finita di analisi e di ricerche particolari cui viene a mancare un ordine 
e un collegamento.

Questi due fatti contradditori, che si riassumono nei due termini
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antitetici, ma complementari, di analisi e di sintesi, renderebbero d’ora 
in avanti sempre più ardua e faticosa la ricerca scientifica. Tale difficoltà 
e tale fatica non potranno essere efficaciemente combattute che mediante 
la collaborazione (Dichiarazione IV).

L ’attitudine associativa, intesa come bisogno naturale dell’ uomo o 
come tendenza di questi ad avvalersi di altri uomini per dominare le forze 
della natura, portando a quella necessaria collaborazione che abbiamo 
identificata anche nei modi e nelle forme della indagine scientifica, ri
chiede, come mezzo per concretarsi ed esprimersi, la organizzazione.

Che lo spirito associativo si concili con quello apparentemente con
tradditorio di iniziativa individuale, in relazione ai diversi campi di attività 
umana, è concetto che un tempo avrebbe richiesta ampia indagine, men
tre oggi è, oltre che generalmente avvertito, abbondantemente dimostrato.

Nel terreno religioso come in quello politico ed economico lo spirito 
di associazione ha condotto ad organizzazioni imponenti, e non vi è ormai 
alcuno che non veda ingigantite le possibilità di queste organizzazioni 
rispetto alle isolate possibilità individuali. L ’associazione ha creato lo 
Stato, ha allestito i grandi mezzi per il soddisfacimento dei bisogni 
comuni, ha costruito i poderosi strumenti della produzione e del lavoro.

Tuttavia fino a che i mezzi si chiamano p. es. capitali, e le finalità 
guadagno o speculazione, nessuno contesta l’idoneità ed i vantaggi offerti 
dalle singole organizzazioni ; mentre non sempre si è disposti a considerare 
nello stesso modo le accennate attitudini proprie della scienza a vivere 
e operare, con maggiore vantaggio, secondo i principi comuni di asso
ciazione e di organizzazione.

Tali principi associativi —  sul terreno scientifico —  si presentarono e 
si atteggiarono diversamente a seconda dei diversi momenti storici, in 
modo spesso indiretto e inavvertito dai singoli ricercatori, ma si ritro
vano comunque presenti in ogni risultato scientifico concreto che rivesta 
determinate proporzioni. Fino a questo punto però non sarebbe possibile 
parlare di organizzazione ; la organizzazione, infatti, deve necessariamente 
essere predisposta, ed operare quindi a priori. La collaborazione fortuita
—  quella cioè che si determina insensibilmente —  accentra le caratte
ristiche del lavoro associato esclusivamente nei risultati mentre i vari 
procedimenti del lavoro stesso restano discosti e perfino contradditori.

Il principio inverso, quello della collaborazione volontaria, va facen
dosi faticosamente strada tra il radicato attrito di consuetudini, ambi
zioni e pregiudizi.

La vis associativa, che determina la collaborazione in ogni campo, 
presenta —  nel terreno scientifico —  i primi accenni di organizzazione 
fino dalle epoche delle Scuole filosofiche, per arrivare ai moderni istituti 
scientifici, agli attuali laboratori, alle tradizionali accademie ecc. ove 
esiste una vera e propria organizzazione : la quale però —  come attual
mente è praticata —  non domina le sorti del progresso scientifico se non, 
partitamente, in quei settori altrettanto limitati quanto sono quelli nei 
quali operano i ricercatori singoli.

La progressiva necessità di collaborazione e perciò di organizzazione 
scientifica ha seguito, accentuandosi, il cammino della storia della scienza.
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Nel momento in cui la scienza cessa di essere induzione pura per 
divenire indagine rigorosamente deduttiva, e col progressivo diffondersi 
del metodo sperimentale, sorge la necessità dello strumento di ricerca 
della macchina, dell’ambiente di lavoro, del laboratorio, insomma di un 
sistema complesso che offra mezzi idonei al conseguimento di concreti 
risultati.

Tuttavia il laboratorio e l’ istituto scientifico che si presentano 
come elementi squisiti di organizzazione, non escono dai limiti delle 
possibilità del ricercatore singolo o di un gruppo di ricercatori, i quali 
lavorano isolatamente per perseguire proprie finalità specializzate : cia
scuno di questi scienziati si è riferito più o meno frequentemente ai più 
importanti ritrovati scientifici offerti dalla scienza storica o da quella 
contemporanea, ciascuno di essi continua, applica o realizza un prece
dente risultato di lavoro scientifico altrui senza però arrivare ad un col- 
legamento sistematico tra scienziato e scienziato, scuola e scuola, movi
mento e movimento.

È in questo senso ed in queste proporzioni che la collaborazione assume 
la forma più spiegata e completa, e rispetto ad essa riescono ancora insuf
ficienti le attuali organizzazioni accademiche od i consigli scientifici supe
riori, i quali vivono e operano solamente nella reciproca conoscenza dei 
lavori dei propri soci o per un controllo burocratico e magari fiscale. 
Tutto ciò riesce inadatto ad ordinare il lavoro scientifico secondo le ne
cessità espresse dalla Carta della Collaborazione la quale parte dal pre
supposto che la ricerca scientifica abbia da essere libera e potentemente 
aiutata dalla organizzazione dei mezzi e dell’ambiente nei quali si svolge 
la ricerca.

Questa Carta della Collaborazione Scientifica enuncia i principi fon
damentali del lavoro scientifico organizzato, quale risponde alle necessità 
e alla logica del nostro tempo.

Ammessa la necessità di un principio organizzativo come sistema per 
la indagine scientifica futura, sono da superare due apparenti ostacoli i 
quali si rivelano a prima vista in contraddizione col principio della libera 
iniziativa individuale, nota fondamentale del lavoro scientifico. Tali osta
coli apparenti prendono il nome di burocrazia e di gerarchia.

Il primo è superato colla applicazione del principio dell'autonomia 
associativa, in forza del quale la limitatissima burocrazia necessaria —  in 
ogni caso di gran lunga inferiore alla burocrazia che regola la attuale vita 
scientifica —  non pesa sulla libera ricerca, imponendovi necessariamente 
delle strettoie : il carattere individuale del lavoro scientifico e l’apporto 
personale di ogni singolo ricercatore sono e rimangono sempre —  nel qua
dro della Carta —  alla base del progresso della scienza. La collaborazione 
scientifica va ordinata in modo da apprestare i mezzi e l’ambiente ai sin
goli liberi ricercatori, in modo che l’organizzazione sia concepita a loro 
esclusivo servizio (Dichiarazione V i l i  e IX).

La ricerca scientifica così sistemata ed attuata, rispondendo a carat
teristiche rigorose ed unitarie, rompe nel tempo e nei metodi le contrad
dizioni e le dispersioni della ricerca isolata.

I vantaggi della organizzazione così intesa si risolvono in pratica
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nella possibilità di una reciproca comunicazione e di un libero collega
mento, possibilità che non trova oggi organico riscontro in alcuna forma 
di organizzazione scientifica e che abbandonata alla autonomia dei sin
goli scienziati si sperde in contatti ristretti, saltuari, occasionali.

Il secondo ostacolo apparente, rappresentato dalla necessaria subor
dinazione a determinati principi organizzativi, e di conseguenza ad una 
elementare gerarchia, indispensabile in ogni forma organizzativa, è altret
tanto facilmente superata. Tale subordinazione va infatti ristretta entro 
i limiti formali della struttura associativa, delle relazioni e dei piani che 
potranno influire sul metodo e sui risultati, non invece sulla produzione 
del lavoro scientifico il quale si attiene al carattere squisitamente indivi
duale e all’apporto personale del ricercatore singolo e dei singoli gruppi 
di scienziati.

E qui è necessario un esplicito richiamo, per chiarire il piano o proce
dimento di lavoro, previsto dalla Carta alla Dichiarazione 9a, la quale consi
dera disgiuntamente due tempi nelle singole fasi della ricerca scientifica. 
In ciascuna di esse si prevede un primo tempo nel quale il singolo scien
ziato in base alla propria iniziativa di ricerca e attraverso un lavoro del 
tutto libero e personale arriva ad una prima conclusione, cioè alla formu
lazione di un principio suscettibile di applicazione e di sviluppo nel par
ticolare settore in cui egli stesso opera oppure estensibile ad altre specialità 
affini.

In un secondo tempo subentra una fase spersonalizzata di ricerca 
plurima e simultanea, attraverso la quale, sulla base di quel principio 
trovato ed affermato, si procede ai singoli sviluppi teorici o pratici in 
seno alle singole discipline organizzate ; o si procede al coordinamento 
dei diversi risultati a cui siano giunti più scienziati nelle loro singole 
opere. Attraverso tale metodo vengono eliminate possibili dispersioni o 
ritardi nella formulazione teorica, nell’apprezzamento propedeutico o 
nella applicazione pratica delle singole ricerche e delle singole scoperte.

D’altra parte l’applicazione del principio associativo come base della 
ricerca scientifica non deve essere inteso nel senso di programma ad 
oltranza.

La iniziativa della ricerca scientifica rimarrà normalmente decentrata 
alle singole specializzazioni associate o ai singoli ricercatori. Essa sarà 
al caso accentrata, predisposta e programmata, soltanto in quei casi nei 
quali risulterà opportuno per esigenze superiori ed urgenti.

Superati gli apparenti ostacoli che sembrano opporsi all’applicazione 
del principio organizzativo all’attività scientifica, risultano invece di tutta 
evidenza i vantaggi che ne conseguono, i quali dal punto di vista stretta- 
mente tecnico sono determinati da un notevole acceleramento del pro
cesso di evoluzione della scienza con evidente antecipazione dei risultati 
finali.

Non è di questa Carta e quindi di questa introduzione tracciare il 
programma completo della prevista organizzazione della quale è esempio 
parziale, ma chiarissimo, l’ organizzazione stessa della Confederazione 
proponente.

È stato sufficiente fissare alcuni fondamentali capisaldi, dimostrare
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che i vari Istituti e Laboratori scientifici sorti per iniziativa privata o 
pubblica, pur offrendo allo scienziato determinati mezzi ed ambiente 
necessari al suo lavoro, non risolvono la necessità di una continua ed orga
nica cooperazione quale è imposta dagli stretti rapporti che legano i 
diversi rami della Scienza.

I Consigli Superiori scientifici nazionali potranno stabilire il neces
sario collegamento tra l ’organizzazione scientifica e le organizzazioni 
economiche.

Ma è necessario tuttora allargare i limiti della collaborazione scien
tifica : dai singoli tentativi isolati arrivare ad un sistema generale ; da un 
fatto organizzativo indiretto, casuale ed episodico ad una organizzazione 
volontaria, ufficiale ed universale.

G i o c o n d o  P r o t t i

L A  C A R T A « »

i

F o n d a m e n t o  d e l l a  Co l l a b o r a z io n e  s c ie n t if ic a

I l processo di specializzazione che domina lo sviluppo della scienza, 
come quello di ogni altra attività umana, determina la necessità della col
laborazione. I  settori di osservazione e le conseguenti sistemazioni teoriche 
dello scienziato si sono sempre più differenziati ; V unità fondamentale della 
natura si è andata dissolvendo in una serie di ricerche e concezioni uni
laterali. È quindi necessario risalire dai risultati particolari a conclusioni 
di carattere generale. Tale compito spetta alla collaborazione.

La collaborazione rappresenta il necessario punto di passaggio dalla 
analisi alla sintesi in quanto si risolve in un collegamento attivo e continuo 
fra le specializzazioni.

I I

D e t e r m in is m o  s t o r ic o  d e l l a  c o l l a b o r a z io n e

L’ evoluzione storica della scienza appare regolata dalla seguente legge 
di progresso : il risultato raggiunto in un determinato momento nello studio 
di una cerchia ristretta di fenomeni ha il potere di assurgere a principio 
generale che orienta e determina lo sviluppo di ogni altra categoria di in
dagini scientifiche. Esempio : le scoperte di Galvani e di Pasteur danno 
origine alle conquiste elettrologiche e mediche consecutive.

Ciò conferma storicamente la necessità di una collaborazione scientifica.

^  . i 1 ) La C a r t a  d e l l a  c o l l a b o r a z i o n e  s c i e n t i f i c a ,  che viene qui pubblicata per la prima volta per cortese
*ssl0“ e ^  ^r. Giocondo Protti, Reggente la Confederazione Internazionale di Biochimicofisica, è stata pre

sentata al Duce e da lui approvata il 28 Giugno 1938 X V I.



Co l l a b o r a z io n e  d e t e r m in a n t e

La collaborazione fino ad ora può essere considerata soltanto come il 
prodotto di un succedersi di rapporti storici, secondo le concatenazioni lo
giche, ma fortuite, proprie dei fenomeni'della storia.

A tale collaborazione a posteriori, vista cioè come risultato, è necessario 
sostituire una collaborazione simultanea, volontaria e quindi attiva, che 
determini anziché essere determinata.

IV

N e c e s s it à  d i  o r g a n iz z a z io n e

Dal concetto di collaborazione, così fissato, è indissociabile quello di 
organizzazione, che rappresenta il mezzo indispensabile per la sua attuazione.

Nel campo della scienza domina intransigente il carattere individuale 
del lavoro che si compie.

Ma, a differenza dell’ opera dell’ artista, frutto d’ intuizione poetica, 
quella dello scienziato rimane tutta entro i confini del razionale. La indi
vidualità quindi, esprimendosi nella scienza razionalmente, non rifiuta, ma 
esige lo svolgersi di una attività coordinata e la relativa applicazione di 
un principio organizzativo.

V

P r in c ip io  d i  a u t o n o m ia  a s s o c ia t iv a

Riconosciuto che il carattere individuale dell’ opera scientifica non è in 
contraddizione con la necessità della organizzazione, si precisa che il con
cetto di organizzazione subisce nel campo della scienza un adattamento spe
ciale.

L ’ organizzazione in tale campo dovrà consistere nella possibilità di 
reciproca comunicazione e di libero collegamento e nella disposizione dei 
mezzi e dei servizi necessari al lavoro particolare di ciascuno e a quello 
comune.

È un principio di autonomia associativa che concilia il carattere 
individuale delV opera scientifica con le necessità della collaborazione.

VI

B e n e f ic io  d e l l ’ a u t o n o m ia  a s s o c ia t iv a

Concepita come mezzo ed ambiente a servizio della ricerca, V organiz- 
zazione scientifica, mentre non burocratizza la ccienza nè soffoca le inizio-’ 
tive e le energie individuali, assicura adeguate condizioni di sviluppo, 
aumenta le possibilità individuali, e tende ad eliminare le dispersioni ohe 
accompagnano ogni attività che si svolga isolata.
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S c o p o

V applicazione di questo principio organizzativo, creando la possibilità 
di rapporti continui fra coloro che impegnano le proprie energie in campi 
diversi della scienza, consentendo anche, ove risulti opportuno, indagini 
predisposte a fini determinati, sollecita di fatto il processo di evoluzione 
della scienza, ne antecipa i resultati e favorisce gli sviluppi pratici.

V i l i

C r it e r io  o r g a n iz z a t iv o  d e l  l a v o r o

Tale organizzazione deve svolgersi per singole specializzazioni della 
scienza, sulla base di un vincolo associativo stabilito fra tutti coloro che 
prendono parte ad attività scientifiche della stessa indole. Le modalità, i 
mezzi, i rapporti delle associazioni sono studiati e decisi con il sorgere 
stesso dell’ organizzazione.

Essa si risolve in una pratica subordinazione delle forme e dei mezzi 
organizzativi ai fini supremi della scienza ed alla natura strettamente indi
viduale del lavoro dello scienziato.

IX

P ia n o  d i  l a v o r o

I l lavoro scientifico organizzato si scinde in due momenti : nel primo 
la personalità dello scienziato trova a suo servizio i mezzi disposti dal- 
l’ organizzazione per V incremento della ricerca scientifica ; nel secondo
V organizzazione coordina tra loro le opere svolte dai singoli individui nei 
campi rispettivi indirizzandole a conclusioni di carattere generale.

X

F in a l it à  s o c ia l i

Lo sviluppo tecnico ed economico dei popoli ha il suo presupposto 
storico e necessario nelle progressive conquiste della scienza.

La collaborazione sistematica, in quanto riconduce ad unità organica 
il lavoro e il risultato dei singoli, pone le basi per il coordinamento e la 
disciplina della ricerca scientifica ai fini delle esigenze tecniche ed econo
miche della collettività.

V I I



L ’ “ O D E  S U  V E N E Z I A ,  

DI  L OR D B Y R O N

Benché nella raccolta delle opere complete del Byron, Y Ode su Venezia 
non porti una data certa, è però fuor di dubbio ch’essa venne 

scritta —  o finita —  nel 1818, ancora durante il soggiorno veneziano del 
poeta, perchè questi ne fa menzione in una lettera al Murray del luglio 
di quell’anno con queste parole : « I  have compieteci an Ode on Venice ». 
All’editore però la mandò soltanto verso il maggio del ’19 insieme al 
manoscritto del Mazeppa. In ogni modo, al tempo in cui l’ode fu com
posta i sentimenti del poeta avevano già perduto un po’ dell’entusiasmo 
suscitato in lui dal suo primo contatto con Venezia, dov’era giunto in 
novembre del 1816. Infatti in una lettera da Ravenna del 2 luglio 1818 
all’amico Hoppner, console generale inglese a Venezia, ci par di sen
tire l’eco degli stessi sentimenti che dettarono al Byron quell’ode. Egli 
scrive :

Il mio ritorno a Venezia è per adesso assai problematico : può darsi che 
avvenga, ma non so dir nulla di positivo,... essendo ora per me ogni cosa incerta 
e indecisa, tranne il disgusto che mi suscita Venezia se la confronto con ogni altra 
città di questa parte d ’ Italia. Quando dico Venezia intendo i veneziani. La città 
in se stessa è superba come la sua storia.... ma la popolazione è quale non l ’avrei 
mai creduta fin che essa non m’insegnó a pensare cosi.

Questo sdegno, che tanto contrasta coi giudizi assai più miti con
tenuti nelle lettere precedenti e nei frammenti del giornale, non solo, 
ma anche nel IV canto del Childe Harold —  è riecheggiato fortemente 
nell’Ode, soprattutto nei primi versi, dove l’ignavia politica dei vene
ziani è sferzata a sangue : « essi son diversi dai loro padri, come il limo
—  la scura belletta verdastra che lascia il mare ritraendosi, è diversa 
dalla sprizzante spuma della marea di primavera : .... acquattati a terra 
come granchi, essi vanno strisciando per le loro strade in ruina.... ».

Le impressioni del primo tempo in cui il Byron soggiornò a Venezia, 
sono invece tutte di simpatia, anche per gli abitanti, dei quali ammira 
la gentilezza, la spontaneità, specialmente del popolo : seppure l’ammi
razione sembri particolarmente eccitata dalla bellezza delle donne. In 
una lettera al Rogers del 3 marzo 1818, accennando ad alcuni salotti 
ch’egli frequentava, e in particolare ai ricevimenti del Governatore, 
egli scrive :

È  questo un ottimo ambiente per trovarsi con molte signore. Il loro dialetto, 
i loro modi mi piacciono assai. Esse hanno una grande naïveté che attrae, e



I I

il romanticismo della città aumenta il fàscino ; il « bel sangue » però non si trova 
tra le dame o nelle classi più alte, ma sotto i fazioli (fazzoletti) specie di velo bianco 
che le popolane portano in capo : la veste zendale, il vecchio costume nazionale 
delle donne, non si trova più. L a città tuttavia  decade ogni giorno e la popolazione 
non aumenta. Pure io la preferisco a ogni altra in Italia : qui ho piantato il mio 
bordone (staff) e qui intendo fermarmi per tutto il resto della mia vita, a meno 
che gli eventi, oppure degli affari che non possano venir conclusi fuori d ’ Inghil
terra, non mi obblighino a ritornarvi...

Ciò che è in pieno contrasto col passo della lettera a Hoppner di quattro 
mesi dopo.

Tuttavia, anche lo sfogo contro i moderni veneziani imbelli e ras
segnati (che si spiega con la passione politica che aveva preso il Byron 
in quel tempo per le cose d’ Italia) non gli impediva di scrivere da Bolo
gna al Murray in giugno del 1819 di voler essere sepolto al Lido, vicino 
all’Adriatico. Anzi ci piace ricordare, benché notissime, alcune frasi di 
quella lettera e d’un’altra di pochi giorni prima all’Hoppner, per farci 
un’idea più esatta dei sentimenti del poeta per l’ Italia ed anche del suo 
crescente odio per 1’ Inghilterra. Egli aveva notato alla Certosa di 
Bologna due inscrizioni funebri, di cui una diceva : « Martini Luigi — 
implora in pace » ; e l ’altra : « Lucrezia Piccini —  implora eterna quiete ». 
Ciò era tutto, egli scrive all’Hoppner ;

ma pare a me che queste due o tre parole comprendano e compendino tutto 
quanto può dirsi in proposito... e in italiano sono una vera musica. Esse conten
gono incertezza, speranza, umiltà ; nulla può essere più patetico di quell’ implora 
e della modestia della domanda. Coloro ne hanno avuto abbastanza della vita, 
non abbisognano che di riposo : questo implorano e l ’eterna quiete. Sono come 
iscrizioni greche di qualche antica « città dei morti » pagana. S ’io verrò seppellito 
nel cimitero del Lido, e che tu viva  ancora, fa ch’io abbia l 'implora pace e nul- 
l’altro per epitaffio.

E il giorno dopo al Murray, tornando sullo stesso argomento, 
ribadisce :

Può esservi qualche cosa più piena di pathos ?... V ’ha in quelle parole tutto 
l’abbandono (helplessness), l’ umile speranza e l ’ultima preghiera che può levarsi 
da una tomba : « implora pace ! » Spero che chi mi sopravviverà, chiunque egli 
sia, e mi seppellirà nel cimitero degli stranieri al Lido, dentro la cinta fortificata 
sulle rive dell’Adriatico, provvederà a mettere sul mio sasso sepolcrale quelle due 
parole e nulla più. Spero che non si penserà a « mettere in conserva le mie spoglie 
e a portarle in patria a Clod o al Blunderbuss Hall » (1). Son certo che le mie ossa 
non riposerebbero in una tomba inglese, e che la mia polvere non si mescolerebbe 
con la terra di quel paese. Credo che impazzirei sul mio letto di morte se dovessi 
immaginare che qualcuno dei miei amici fosse tanto vile da voler portare la mia 
carcassa nel vostro suolo. Neppure i vostri vermi vorrei pascere se potessi evitarlo.

Non c’è da meravigliarsi di queste contraddizioni, che sono sem
pre state una nota predominante nel carattere e nella vita del Byron.

®munclue sia, Venezia fu per lui una meravigliosa scoperta e una fonte 
abbondante d’inspirazione : molte delle sue opere più belle hanno argo
mento veneziano. Già alla fine del ’17 (cioè a poco più di un anno dalla 
sua venuta sulle lagune) egli aveva finito quel Canto quarto del Childe

(1) È un verso d’ una commedia di Sheridan.
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Harold, le cui prime diciannove strofe sono appunto dedicate a Venezia. 
Quei versi, notissimi e meritamente celebri, ebbero tra noi molti tra
duttori, in prosa e in verso. Fra le traduzioni poetiche basterà rammen
tare quella del genovese Gazzino, (primo, credo, in ordine di tempo) 
che distende e allunga nei suoi magniloquenti endecassillabi sciolti le 
stanze spenseriane, di nove versi rimati, usate dal Byron, le quali, mal
grado il verso soprannumerario, hanno un andamento assai somigliante 
alla nostra classica ottava narrativa ; e Andrea Maffei che, pur diluendo 
troppo spesso il testo, stanca però assai meno della pomposità gazzi- 
niana e si salva con la fluidità del verso.

Riassumiamo e traduciamone qualche passo.

Ero a Venezia, sul Ponte dei Sospiri, posto tra un palazzo e una prigione ; 
e vedevo sorger fuori dall’onde i suoi edifìci, come al colpo d ’una magica bacchetta. 
Mille anni stendono le loro ali di nebbia intorno a me, e una Gloria morente sorride 
su quei tempi lontani, quando tanti paesi soggetti guardavano alle marmoree 
colonne col Leone alato, là dove Venezia sedeva in maestà, troneggiante sulle 
sue cento isole !

Essa pare una Cibele marina, appena nata dall’Oceano, che innalza la sua 
fiera corona di torri nell’aerea distanza, imperante su Tacque e sulle loro potenze. 
E  tale essa fu : le sue figlie ricevevano in dote le spoglie delle nazioni, e l ’inesau
ribile Oriente le versava in grembo scintillanti cascate di gemme. E lla  era vestita 
di porpora e alle sue feste partecipavano i monarchi, che se ne sentivano accre
sciuti di dignità.

Ora invece tutto è in rovina ; i gondolieri vogano silenziosi senza più cantare 
le stanze del Tasso... ; quei giorni son passati per sempre... ma la bellezza rimane. 
Cadono gli stati, sfioriscono le arti, ma la natura non muore. Venezia conserva 
il suo incanto più a lungo del suo nome nella storia, più della lunga serie delle sue 
ombre possenti, che vagano sopra la città priva dei suoi dogi. E  un altro trofeo 
ella conserva, che non sparirà col Ponte di Rialto : Shylock, Otello, Piero, non 
possono rumare o essere spazzati via  delle onde : essi sono la chiave di volta del
l’arco ! E  se nulla più vi fosse, se Venezia tu tta  sparisse, quelle figure popolereb
bero sempre per noi le sue rive solitarie.

E il pensiero del poeta si volge ancora alla patria.

Io ho imparato altre lingue —  egli dice —  e agli occhi stranieri non appaio 
più uno straniero : uno spirito indipendente può sempre trovarsi una nuova patria.

Pure, io nacqui in un paese, cui gli uomini giustamente sentono l ’orgoglio 
d’appartenere. E  se dovessi abbandonare l ’isola inviolata degli uomini saggi e 
liberi, e cercarmi una casa lontano, al di là dei mari, tu ttavia  quella patria io l’ho 
forse am ata assai : e se dovessi lasciare le mie ceneri in un suolo che non è il mio, 
il mio spirito ritornerebbe là, se, privi di corpo, noi possiamo scegliere un asilo.
Io lego al mio nativo linguaggio la speranza d ’essere ricordato dai miei discen
denti : ma se queste aspirazioni sono troppo ardite e appassionate, se la mia fama 
dovesse presto decadere come in fretta è cresciuta, e il duro oblio tenere il mio 
nome fuori del tempio dove il popolo onora i suoi grandi, lasciamo pure che i suoi 
lauri si posino su fronti più meritevoli !... Io non cerco simpatie e non ne ho biso
gno : le spine che mi hanno lacerato a sangue le carni son cresciute sull’albero 
ch’io stesso piantai ; e dovevo pur sapere quali frutti avrebbe prodotto quel seme !

Quale contrasto tra questa elegia appassionata e piena di lagrime 
per la patria abbandonata, e ciò che il poeta scriveva al Murray pochi 
mesi dopo !

Segue una nuova rievocazione della grandezza passata di Venezia, 
in confronto della miseria presente : il Bucintoro giace abbandonato
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sulla riva perchè più non si fanno gli sponsali con l’Adriatico ; sopra 
l’alta colonna ancora sta il Leone alato, come sogguardasse con amaro 
dileggio su quella Piazza che vide inginocchiarsi l ’imperatore davanti 
al Papa, mentre ora vi domina un altro imperatore tedesco : sulla chiesa 
di San Marco s’ergono ancora i cavalli di bronzo, le cui bardature dorate 
scintillano al sole ; ma non sono essi « imbrigliati », come aveva mi
nacciato Andrea Doria ?

Venezia, vinta, smarrita, dopo i suoi tredici secoli di libertà, s’affonda come 
un’erbaccia marina in quel mare ond’ella sorse ! Oh meglio sarebbe se fosse ingoiata 
dall’onde, evitando così l ’onta del nemico straniero, dal quale essa ora strappa, 
con la sua sommissione, un riposo infame.

Non fu Venezia che, tra il ferro e il fuoco di cento battaglie, servì di scudo 
all’Europa contro la protervia ottomana ? Le statue dei suoi dogi caddero fran
tumate, ma l'orgoglioso loro palazzo rimane, testimonio dell’antico splendore. 
Pur troppo, lo scettro spezzato e la spada arrugginita furono ceduti allo straniero, 
e le vie deserte e i visi estranei indicano come e da chi fu gettata quella nube deso
lata sulle belle mura di Venezia.

M Ma, come in antico il canto del poeta valse a ridare alle città vinte la libertà 
e insieme l ’omaggio del vincitore, così, o Venezia, se anche fossero dimenticate le 
tue gloriose imprese, almeno il tuo amore pel Tasso e per il suo poema, che il tuo 
popolo ripete cantando, avrebbe dovuto tagliare i lacci di cui t ’hanno avvinta i 
tuoi tiranni. L a tua sorte è una vergogna per le nazioni..., e più di tutte, per te,
o Albione ! L a  regina dell’oceano non doveva abbandonare i figli dell’oceano : 
nella caduta di Venezia pensa allo stesso fato che forse ti attende, nonostante la 
liquida fortezza che ti circonda.

Io ho sempre amato Venezia, fin da fanciullo : al mio cuore essa appariva 
una città incantata, formata di mura e di colonne d ’acqua sorgenti dal mare, sog
giorno della gioia, emporio di ricchezze. L ’arte di Shakespeare, di Schiller, di 
Otway, di Radcliffe aveva impresso in me la sua immagine ; e benché ora io l ’ab
bia trovata in questo stato, non so distaccarmene e m’è ancor più cara nella sua 
sventura che quand’essa era nel suo meraviglioso splendore. Io posso ripopolarla 
con le ombre del suo passato ; e del presente c ’è sempre quanto basta per la gioia 
dell’occhio e della mente, e anche per la meditazione : più, anzi, di quanto speravo 
e cercavo. Dei più felici momenti di cui s’intreccia il tessuto della mia esistenza, 
alcuni sono tinti dei tuoi colori, o Venezia !...

*
* *

Questo del Childe Harold è forse l’inno più bello e più appassionato 
che sia mai stato sciolto a Venezia e conserva ancora tutto l’entusiasmo 
del primo incontro. Anche le note che accompagnano il Canto quarto 
mostrano con quanta passione il poeta si fosse occupato della storia, 
dei costumi e del carattere dei veneziani, pur tenendo conto che per i 
particolari storici quelle note son dovute in massima parte all’amico 
Hobhouse, al quale appunto è dedicato il Canto quarto. Nella lettera 
dedicatoria che lo precede il Byron scrive anzi di averle abbreviate per 
dare soltanto ciò che valesse strettamente a spiegazione del testo. Ma 
molte altre, dovute evidentemente al poeta stesso, hanno per noi forse 
maggior interesse perchè contengono le sue osservazioni ed esperienze 
personali : alcune anzi sono l’eco di molte lettere ch’egli scrisse in quegli 
anni agli amici, specialmente al Murray, a Moore, Rogers, Hobhouse, 
Woppner. Se ne trovano anche chiare tracce nei frammenti del suo gori- 
nale che ci sono stati conservati.
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È un vero peccato che il Moore, al quale erano state affidate le carte 
del poeta dopo la sua morte, e che molte ne aveva raccolte in Inghil
terra, abbia ritenuto suo obbligo di distruggere quelle lettere e quei 
tratti del giornale di Byron che potevano offendere la rispettabilità
o la suscettibilità di persone allora viventi, o la delicatezza delle pudiche 
orecchie inglesi; «misura necessaria —  egli scrive (i) —  in un paese 
come 1’ Inghilterra, dove il parlare di queste cose è considerato un delitto 
quasi uguale a quello di commetterle ». Thomas Moore era certo in piena 
buona fede ; ma non pertanto possiamo deplorare che tali scrupoli ci 
abbiano privato di particolari biografici d’alto interesse.

La sterminata bibliografia byroniana, e anche i numerosi scritti
—  lunghi o brevi, ponderati o leggerini, più o meno bene informati —  
pubblicati in Italia dai primi anni del secolo scorso a oggi, intorno alla 
vita e alle opere del poeta inglese, non lasciano ormai più campo alcuno 
a scoperte o a illuminazioni speciali, e difficilmente si troverebbe oggi 
da dir qualche cosa di nuovo in argomento. Nè, qui, per noi, sarebbe 
il caso di accennare ai mille particolari, tanto interessanti, ma già troppo 
noti e sfruttati, del suo soggiorno a Venezia. Pure, spigolando- qua e 
là tra le lettere e i frammenti del giornale del periodo veneziano e degli 
anni immediatamente successivi, s’incontra sempre qualche cosa che 
ancora attira l’attenzione e sa suscitare un rinnovamento d’interesse. 
Ci limiteremo qui a ricordare alcuni giudizi del poeta su certe tradu
zioni dei suoi poemi e sulle dispute letterarie italiane di quel tempo ; 
dispute delle quali forse sfuggirono al Byron gli aspetti politici e ch’egli 
tenne soltanto per delle noiose e inutili logomachie.

Lasciando allo Swinburne la responsabilità del giudizio che le 
opere del Byron guadagnino molto nella traduzione, è certo però che 
il poeta aveva un vero terrore dei traduttori, specialmente di quelli 
italiani. Gli italiani —  scriveva nel suo giornale in gennaio del 1821
—  « sono pessimi traduttori, fuor che dai classici (per esempio Annibai 
Caro) e qui il loro linguaggio bastardo li aiuta perchè, scimmiottando 
la lingua dei loro padri, essi hanno l ’apparenza di far cosa legittima 
(.... There, thè bastardy of their language helps them as, by way of looking 
legitimate, they ape their fathers’tongue) ». Giudizio certamente duro e 
fors’anche un po’ avventato, ma che non manca di perspicacia, special- 
mente per quanto riguarda la lingua.

E a Hoppner il 28 febbraio 1818, da Venezia, scriveva :

Il nostro amico Conte M. (Mosti) mi fece sudar freddo ieri sera parlandomi 
d ’una « minacciata » versione del Manfredo (in veneziano, spero, per completar 
la cosa) ad opera d ’un italiano, il quale l ’avrebbe mandata a voi perchè la cor
reggiate. È  questo il motivo per cui mi prendo la libertà di disturbarvi. Se avete 
qualche mezzo per mettervi in comunicazione con costui, vorreste dirgli ch’io gli 
offro quel qualunque prezzo ch’egli possa o creda di poter ottenere dal suo lavoro, 
purché egli getti al fuoco la sua traduzione e prometta di non intraprenderne altre, 
sia di questa sia d ’ogni altra cosa mia ? A  tale condizione io gli manderò imme
diatamente il denaro.

(1) The Life, Leltres and Journals 0/ Lord Byron, b y  T h . Moo re , London, 1892.
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E nella stessa lettera, passando alle polemiche letterarie che infu
riavano in Italia a quel tempo, continua :

Dato che io non ho scritto agli italiani, nè per gli italiani, nè degli italiani 
(fuori che in un poema non ancora pubblicato, dove ho detto di loro tutto il bene 
che conosco e non conosco, e nulla del male) confesso di desiderare che mi lascino 
tranquillo e non cerchino di trascinarmi nella loro lizza, come uno dei gladiatori, 
in una sciocca contesa di cui non capisco nulla e in cui non sono mai intervenuto, 
essendomi sempre tenuto lontano da tutti i loro partiti letterari, sia qua che a Mi
lano o altrove. Son venuto in Italia per godere il clima e restar quieto, se mi è pos
sibile. L a traduzione di Mosti l ’avrei impedita se ne fossi stato informato e se avessi 
potuto farlo ; ma spero di essere ancora in tempo a fermare questo nuovo signore, 
del quale solo ieri udii parlare la prima volta. Egli non può fare se non del danno 
a se stesso e nessun bene al suo partito : perchè tutta la faccenda ha origine nei 
partiti. I nostri modi di pensare e di scrivere sono così inesprimibilmente diversi, 
che non so concepire assurdità maggiore di quella di tentare un avvicinamento 
tra la poesia inglese e l ’italiana del nostro tempo. Io amo assai questi italiani, ma 
non ho proprio nessuna ambizione d ’essere il soggetto delle loro polemiche lette
rarie e personali, che mi paiono poi tu tt’uno, come avviene da per tutto.

E verso la fine del ’18, scrivendo all’amico Hobhouse a propo
sito del Di Brème, commiserava la sorte politica degli italiani, che, 
«poveri diavoli,... son troppo lieti d’ aver il permesso di disputare su 
qualche cosa ».

*
* *

L ’ Ode su Venezia può considerarsi un complemento, anzi un 
completamento delle strofe veneziane che iniziano il Quarto Canto del 
Childe Harold, canto che subì, com’è noto, molte aggiunte in varie 
riprese. Infatti, mentre il Byron scriveva all’editore Murray, il 20 luglio 
1817, di aver « completato » il quarto ed ultimo canto, consistente di 
126 stanze, queste nel settembre successivo eran già diventate 144, 
arrivando infine al numero di 186. Inoltre, nelle sue carte si trovarono 
altri versi su Venezia, datati 6 dicembre 1816 (Venice, a fragment) che 
forse dovevano trovar posto nel poema.

Che l’Ode sia un lavoro di primo getto, mi parrebbe certo : l’impeto 
tutto d’improvvisazione, la forma molto trascurata, l’accumularsi tumul
tuario delle immagini, soprattutto le molte divagazioni, che, allungando 
fuor d’ogni misura i periodi, fanno quasi perdere il filo del concetto 
principale e prendono uno sviluppo sproporzionato a questo —  come 
quella descrizione degli ultimi istanti d’un morente, bellissima e d’un 
potente realismo, ma tale che, giunto alla fine, il lettore non ricorda 
più a quale pensiero si riferisca l ’immagine... Il tutto dà insomma l'im
pressione d’un abbozzo, o almeno d’un lavoro, improvvisato sotto il 
pungolo d’un’inspirazione ardente, ma che non ha ancora risentito il 
necessario freno dell’arte e il lavoro della lima (1).

Le invettive contro i tiranni, i luoghi comuni, la più vieta retorica,

• comune a molte opere del Byron, E  il giudizio dei critici inglesi sul valore estetico della
poesia byroniana è in generale molto severo. Valga per tutti quello dello Swinburne, il quale scrisse tra 1’ altro 
cne «nessun poeta, maggiore o minore di lui, ebbe un si pessimo orecchio».
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sono frutti di stagione, e sono spesso anche caratteri esteriori della poesia 
del Byron ; ma è fuor di dubbio che, sotto la gonfia apparenza, c’era 
un sentimento vero, l’aspirazione sincera alla libertà politica, l’insof
ferenza dei vincoli e delle meschinità oppressive della signoria straniera : 
italiano tra gli italiani, egli condivideva le loro speranze, li aiutava, 
li incitava, pur non prendendo una parte vera, diretta e attiva, alle 
congiure e ai moti rivoluzionari che infiammavano la Romagna in 
quegli anni (i).

Forse più a buon diritto dello Stendhal, che sulla sua pietra fune
raria volle dichiararsi « milanese », il Byron avrebbe ben potuto chia
marsi « italiano » : tutta l’opera sua, dal momento ch’egli toccò il nostro 
suolo, può dirsi composta sotto l’influenza della natura e della cultura 
italiana. E vogliamo anzi ricordare quello ch’egli scriveva il 6 aprile 
1819 al Murray, che lo incitava a comporre un grande poema :

Cosi dunque voi e Foscolo vorreste ch’io mi mettessi a scrivere ciò che voi 
chiamate « una grande opera » ? Suppongo che intendiate un poema epico, o qual
che enormità simile ! Non tenterò certo una tale impresa : odio d ’assegnarmi un 
còmpito.... E  quanto a opere..., che cos’è il Childe Harold? Ma poi che voi richie
dete lunghezza, ne avrete a sufficenza col Don Giovanni, che farò di 50 canti. E 
Foscolo poi ? Perchè non scrive anch’egli qualche cosa di più delle Lettere di Jacopo 
Ortis, d ’una tragedia e di qualche opuscolo ?.... Inoltre, io intendo di scrivere la 
mia opera migliore in italiano, e mi ci vorranno ancora almeno nove anni intieri per 
impadronirmi di questa lingua : poi, se vivrò ancora e se la fantasia mi sarà con
servata, esperimenterò quello che posso realmente fare !

Dichiarazione singolare e forse unica di un grande poeta straniero, 
il quale riteneva che solo scrivendo in italiano egli avrebbe potuto dar 
la misura del suo genio !

Ma, per tornare all’Ode, la nota politica è in essa assai più accen
tuata che nel Childe Harold, anzi essa è tutta un’imprecazione contro 
la tirannide. Onde non fa meraviglia che nella traduzione in prosa del 
Rusconi, pubblicata a Padova nel 1842, la Censura (o forse già il tra
duttore stesso per precauzione) abbia eliminato quei versi che troppo 
violentemente colpivano i regnanti, o nei quali si esaltava con accenti 
troppo focosi la libertà, o anche solo si accennava con scarso rispetto 
ai nuovi padroni di Venezia, come i versi 20-23 deploranti

il ruvido suono del tamburo barbaro, che con la sorda dissonanza quotidiana 
ripete l ’eco della voce del tuo tiranno...

e più avanti (v. 67-70) :

O uomini, che versate il vostro sangue per i re come fosse acqua, che cosa 
hanno essi dato in compenso ai vostri figli ? Una eredità di servaggio e di sventura, 
una schiavitù ad occhi bendati, dove le percosse sono il vostro salario.

E così i versi 122-124, e tutto il tratto dal v. 127 al 134 e dal 139 al 
141, dove si accenna all’Olanda e alla Svizzera e alla differenza tra la 
libertà d’America e la schiavitù d’Europa.

(1) Vedi in argomento G io v a n n a  F o à , Lord Byron poeta e carbonaro (1935, Firenze) : un lavoro modesto, 
ma di ricca informazione e praticamente utile anche perchè riassume in poche pagine i giudizi dei più eminenti 
critici sulle opere del Byron, sparsi in molti volumi.



DI UN IMPORTANTE STUDIO 

SU MARINO BARLEZIO111

La voce « Barlezio » manca nell’ Enciclopedia Treccani, e poiché 

intorno alla vita di questo noto storico dell’ epopea del Nord Albanese 

abbiamo ora il diligente ed esauriente studio redatto in bella lingua ita

liana dal Pali, sarebbe opportuno che il suo nome con i cenni più dimo

strativi della sua vita e delle sue opere venisse a figurare in una prossima 

appendice dell’ Enciclopedia stessa. Il Barlezio è infatti ben conosciuto tra 

gli albanologi e gli scritti di lui sono di grande interesse per gl’ Italiani, 

perocché essi riguardano direttamente la più viva storia di Venezia in uno 

dei suoi più fulgidi ed eroici periodi, quando la Repubblica venne per la 

prima volta a trovarsi seriamente in Albania di fronte al Sultano Maometto II, 

che aveva portato la Mezzaluna in fulminea ascensione attraverso quel 

paese fino allora non soggiogato e teneva ormai le chiavi dell’Adrialico nelle 

sue mani. Quale momento più solenne per Venezia allorché, dopo il se

condo assedio di Scutari, costretta a cedere dinanzi a forze immani, do

vette firmare la pace del 25 gennaio 1479?

Nel suo lavoro lo storico romeno che ha studiato nel Barlezio la 

grande figura di Scanderbeg, ricavandone considerazioni del tutto origi

nali per la profonda conoscenza formatasi del mondo albanese del secolo XV, 

ci raffigura sulla scorta del Barlezio e nel modo più sicuro il primo con

dottiero, purissimo simbolo della libertà schipetara, che l’Albania abbia 

trovato nel lungo periodo di schiavitù in cui era caduta dopo la disfatta 

di Genzio. L’ eroico assertore dell’ indipendenza albanese contro 1’ invasione 

' "tomana è in questo libro del Pali assurto giustamente, sulle vive fonti 

du, ^arlezio, alla suprema grandezza che i bardi cantano ancora nelle loro 

rapsodie, rivolgendo lo sguardo a Cruja, la fortezza inespugnabile che 

sorprese e stancò Maometto, il quale aveva portato in Albania 200 mila 

uomini capitanati da due dei suoi più famosi generali, Ghirenib pascià e 

Balaban pascià, mentre le forze di Scanderbeg non erano mai state supe-

(') FRANCESCO P a l l  : Marino Barlezio : uno storico umanista, in « Mélanges 

d’ Histoire Générale », IL Un voi, di pp. 184. Cluj, 1938.
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riori a 20 mila uomini, quanti, allora, potevano darne i villaggi sotto la 

signoria più o meno diretta degli Scanderbeg del territorio tra il Drino e 

il Mati, che si deve considerare quello dove Scanderbeg sostenne princi

palmente la lotta.

* * *

Intorno a Marino Barlezio o Borlezio o Barletius, di cui non si sa

peva fino ad oggi quasi nulla, il Pali ha messo in luce molte notizie 

biografiche. Barlezio è nato a Scutari e il Pali crede, contrariamente ad 

altri, eh’ egli dev’ essere d’ origine italiana (aggiunge che era veneziano 

riguardo ai sentimenti e a ll’ educazione), anche perchè il suo nome può 

mettersi in relazione con la città di Barletta.

Che Barlezio fosse un italiano, ci mostrano la sua cultura, i suoi 

sentimenti, così come essi appaiono dagli scritti, specialmente da un passo 

della storia di Scanderbeg, dicendo, sebbene per bocca del condottiero 

Jacopo Piccinino, che i Francesi sono superbi e hanno odio innato per 

gli Italiani, dei quali vogliono rendersi padroni per servirsene di giumento. 

Queste riflessioni del Barlezio coincidono con le spedizioni italiane di 

Carlo Vili (1483-1498) e di Luigi XII (1498-1515).

Non sappiamo nè l’ anno della nascita, nè quello della morte del 

Barlezio. Però, dalle sue opere non v’ è dubbio che sia vissuto nella se

conda metà del XV secolo e almeno nella prima decade del seguente. La 

prima data che si può stabilire con certezza nella sua vita, è l’anno 1474, 

quando i Turchi tentarono, ma senza successo, il primo assedio di Scutari: 

egli si trovava allora nella città, prete o parroco cattolico « Scodrensis 

Sacerdos ». Ma egli vi fu anche durante il secondo assedio di Scutari 

(1478) cui prese parte come al primo facendone oggetto di una delle sue 

opere e forse della sua prima opera : De Obsidione Scodrensi ad Sere- 

nissimum Leonardum Lauretanum, Aristocratiae Venetae prìncipem, con- 

ciones variae a Meumethe Turca rum principe et ab aliìs militiae praefectis 

artificiose compositae. Irnpressum Venetiis per Bernardinum Venetum de 

Vitalibus. Anno Dom ini 1504, die 10 mensis Januarii, in 40 (piccoli), 

77 ff. non num.

In seguito alla pace del 1479, allorché la Repubblica si vide costretta 

a cedere la fedele città al Sultano (essa venne consegnata il 4 aprile di 

quell’ anno), anche il Barlezio si ritrasse con molti correligionari a Venezia, 

dove venne trattato con ogni riguardo. Egli sentì di dover essere ricono

scente alla Signoria di S. Marco, come dimostra la dedica della sua opera 

De Obsidione Scodrensi al Doge Loredano cui esprime il desiderio di 

dimostrare l’ eroica difesa quale un esempio per gli altri popoli e città 

in ciò che riguarda la fede e 1’ amore verso i Capi. Pare che egli fosse



19

già a Venezia quando gli venne l’ idea di scrivere la vita di Scanderbeg, (*) 

stimolato certamente in ciò da Pietro Angelo di Drivasto, che a Venezia, 

dove era entrato in grande amicizia col Sacerdote, potè da lui venir for

nito di tante notizie.

La vita del Barlezio si può seguire fino al 1512, ma dopo non si 

sa più nulla di lui. Egli venne confuso dal Giovio con un Marinus Sco- 

drensis (Becichemij, contemporaneo dei Sacerdote e professore di rettorica 

prima a Brescia e poi a Padova, dove morì nel 1526. Il Pali mette tutte 

queste notizie in chiarezza nitida nel 1° capitolo del suo libro, correggendo 

un’ infinità di errori che avevano circolato fino ad oggi sul Barlezio.

Nel II0 capitolo 1’ A. illustra 1’ opera del Barlezio, citando i tre lavori 

di lui e la data della loro composizione. Per quanto riguarda 1’ « Assedio 

di Scutari », sembra che questo lavoro sia stato ordinato con appunti 

presi in forma di diario nel 1503. La « Storia di Scanderbeg » pare re

datta nel 1508 e poi pubblicata tra quell’ anno e il 1510: a prova di ciò 

l’A. porta a numerose considerazioni basate su fatti e date. Il Pali esa

mina poi il terzo lavoro del Barlezio che è il « Compendio della vita dei 

Papi e Imperatori », il quale giunge fino al Pontefice Marcello II.

L ’A. continua con l’ illustrazione delle edizioni, delle traduzioni e dei 

rimaneggiamenti delle opere dello Scutarino. Per 1’ « Assedio di Scutari » 

le edizioni furono quattro e altrettante quelle per la « Storia di Scanderbeg », 

mentre il « Compendio » ne ebbe soltanto due. Il Pali svolgendo la critica 

più acuta della biografia del Castriota ne mette in rilievo gli errori e le 

differenze tra l’ edizione originale e quelle successive. Per queste cose, 

1’ A. rimanda anche all’ appendice del suo lavoro. Indubbiamente va qui 

all’A. un vivo plauso anche per l’ enorme fatica che gli deve essere co

stato il suo studio in rapporto alle glosse, alla punteggiatura, all’ indice 

delle quattro edizioni che cambiano qualche volta il senso primitivo del 

testo, inevitabile conseguenza dei cambiamenti avvenuti nella grafia del- 

1’ opera intera.

Il Pali continua con 1’ esame delle traduzioni dei due principali la

vori del Barlezio, soffermandosi ampiamente su quelle della Storia di 

Scanderbeg, che riguardano parecchie lingue europee, tra le quali primeg

giano F italiana, la tedesca e la francese (questa ebbe cinque edizioni), poi 

la spagnuola, la portoghese, F inglese, la polacca, F ungherese, la greca e 

la serba.

Continua F A. a studiare i rimaneggiamenti dell’ opera principale in 

talune delle edizioni posteriori, ciò che fece sorgere una vera serie di 

adattamenti nel corso dei tempi.

(*) Historia de vita et gestis Scanderbegi, Epirotarum principis (Impressum Romae 

per B. V., in folio, 139 ff. et 8 pp. non num,
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Da quanto precede risulta che 1’ opera del Barlezio ebbe una larga 

fortuna, la qualcosa prova ancora come fosse conosciuto il nome del pro

tagonista dell’ opera stessa, Scanderbeg, simbolo glorioso, nel XV secolo, 

delle lotte incessanti tra Cristiani e Turchi, i quali ultimi con le loro im

prese vittoriose, avevano seriamente impressionato la nostra civiltà, colti

vando progetti di espansione senza limite.

Il Pali si addentra quindi nella divisione e nel riassunto delle opere, 

soffermandosi naturalmente in principal modo sulla storia dell’ eroe alba

nese. Ne analizza particolarmente ogni libro e discute sulle cose più im

portanti, ricordando nell’ ultimo libro col nuovo ritorno in Albania di 

Maometto II la restaurazione fatta dal Sultano dell’ « Urbs Valmorum », 

com’ era allora chiamata Elbasan.

Lo studio accuratissimo delle fonti cui ricorse il Barlezio forma uno 

dei capitoli evidentemente più difficili e complessi cui si sia dedicato il 

Pali per 1’ « Assedio di Scutari » nel quale vengono elencati i ricordi per

sonali che costituiscono il fondamento del lavoro e quindi la parte più 

originale e più pregevole, in quanto egli scrive in qualità di testimone 

delle vicende giornaliere accadute intorno a lui. Sono poscia sorgente di 

pregio le fonti orali, deducendosene che molto dovette a tal riguardo rac

cogliere dai suoi informatori. Da ultimo il Pali studia le fonti scritte uti

lizzate dal Barlezio per le quali egli si rivela un ottimo conoscitore dei 

classici, tanto greci quanto latini e bizantini, sebbene per gli uni e per 

gli altri qualche volta dissenta da loro e dia notizie assai diverse, come, 

per esempio, sulla tradizione della fondazione della cittadella di Rosafa.

Il Pali tiene poi a mettere in evidenza i riferimenti dei quali il Bar- 

lezio si valse del Merula (Bellum Scodrense) e di altri, di cui riporta i 

passi in confronto a quelli lasciati dallo Scutarino e accenna diffusamente 

e con la solita profonda chiarezza e competenza alla cronaca del Beci- 

chemi della quaie si valse senza citarlo.

Nell’ esame della « Storia di Scanderbeg » il Pali si comporta come 

nell’ « Assedio », ragionando ugualmente sulle medesime categorie d’ infor

mazioni : ricordi proprii, notizie orali, fonti scritte. Mentre il Barlezio com

pose evidentemente 1’ « Assedio » valendosi in principal modo della propria 

esperienza, nella storiografia del Castriota si trovano invece poche remi

niscenze proprie, poiché Io scrittore non fu partecipe alle gesta dell’ eroe. 

Quindi non può parlare sulla base di ricordi personali e soltanto sulle 

allusioni intorno a ll’ assedio di Scutari e nella descrizione sommaria delle 

varie regioni e località dell’ Albania, che aveva visitato. Si deduce da ciò 

che il Barlezio scrisse la storia del leggendario Albanese, servendosi ge

neralmente delle fonti orali e utilizzando elementi forse in gran parte 

scutarini « degni di fede » (vicini, perciò, come il nostro Sacerdote, al 

teatro delle azioni di Scanderbeg) che avevano preso parte alle spedizioni 

del grande condottiero e tra i quali sta al primo piano Pietro Angelo con
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una serie di persone che ebbero forse delicate mansioni nel campo catto

lico e che potevano offrire relazioni orali di molto pregio, sebbene tal

volta discordanti, anzitutto intorno all’ efficienza delie truppe avversarie 

combattenti. Però lo Scutarino si dimostra nelle divergenze quanto mai 

oculato e diligente, limitandosi a notare le opinioni diverse e contraddi

torie, ora per lasciarle senza commento, ora per accertarne qualcuna, ora 

per non ammetterne veruna, allorché il caso gli sembra inverosimile. Il 

Barlezio si serve anche della tradizione popolare, malgrado che poco l’ap

prezzasse, secondo le stesse sue parole. Però dà importanza ai canti eroici 

sulla base degli àoiòoi degli antichi Greci.

Per le fonti scritte il Barlezio si serve principalmente del De origine 

del Sagundino e poi de lM s/a e dell’ Europa di Enea Silvio, intrattenen

dosi a discutere, come molti dei suoi tempi e anteriori, dell’ origine dei 

Turchi, che già da un secolo e più interessavano il mondo per la loro 

fortuna e che per le gesta di Scanderbeg suscitavano tante speranze nel 

mondo di poter venire arrestati nella loro avanzata sull’ Europa.

Questa accurata indagine critica sulle opere del Barlezio si chiude 

col « Compendio delle vite dei papi e degli imperatori », il quale tuttavia 

non è che un elendo di pontefici e imperatori, un po’ più esteso, qua e 

là, di tanti altri cataloghi del genere composti nell’ Evo Medio, ma che, 

in realtà, non offre, come attrazione, alcuna importanza scientifica, e ciò 

in modo ben diverso dalle altre due opere che rivelano nel Barlezio uno 

scrittore di valore non comune.

In un altro capitolo il Pali si sofferma sulle informazioni di valore 

storico assunte dal Barlezio, trascurando naturalmente il « Compendio ». 

Anche questa parte è trattata con grandissima competenza e con appas

sionata cura e si può affermare che essa costituisce la vera sintesi centrale 

degli studi compiuti sul Barlezio dal dotto storico romeno.

L’ « Assedio » per il Pali è un lavoro che, per il suo contenuto, pur 

qualche volta gonfio ed esagerato, costituisce, come testimonianza oculare, 

la fonte principale per la conoscenza dell’ assedio del 1478, e perciò sta 

come granito alla base dei racconti degli storici moderni che confermano 

le notizie del Barlezio.

La «Storia di Scanderbeg » è giudicata bensì un’ opera piena di esa

gerazioni, perchè il Barlezio, in grazia al suo patriottismo e all’ odio contro

i barbari non poteva certamente contenersi nei limiti più veritieri e quindi, 

per lui, anche per l’ influenza naturale delle fonti orali, 1’ Eroe non po

teva che venire esaltato e portato alla figura di un semidio. Ma il Pali 

esamina accuratamente anche i giudizi di quanti si sono occupati di questa 

opera, della quale, mentre si sono andate scartando notizie di interesse re

lativo, molte altre, al contrario, vengono confermate anche oggi e sono le 

più importanti. A questo punto il Pali discute in nota con la sua solita 

dottrina il famoso incunabulo del Biemmi, « Falsificazione letteraria » (Ba-
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binger), che 1’ Ohly dichiara essere, tra le mistificazioni del Biemmi, « la 

più raffinata e la più riuscita ». Ad ogni modo il Pali conclude la sua 

critica Così : « La Storia di Scanderbeg del Barlezio merita tutta la nostra 

attenzione, poiché, nonostante abbondi di descrizioni a scene immaginarie, 

di lettere finte e di discorsi inventati, contiene tuttavia un notevole 

materiale di valore storico. È vero che le informazioni di indole storica 

costituiscono una piccola parte della biografia. Ma tenendo conto della 

estensione di quest’ opera, la parte accennata è assai considerevole come 

quantità e molto importante per la conoscenza delle azioni del Castriota ».

11 Pali continua l’ interessantissimo studio trattenendosi particolar

mente sui dati della Storia confermati da altre fonti contemporanee. D i

scute, con numerosi autori, di fatti, luoghi, persone, portando dottrina e 

luce su ogni questione e diritnendo errori, interpretazioni, pareri discordi 

di contemporanei del Barlezio fino a noi. Tutto ciò riguarda capitolo per 

capitolo dell’ opera e qui il nostro esame sulla biografia di Scanderbeg 

non avrebbe più fine tante sono le osservazioni sempre acute del nostro 

Autore che discute sempre alla prova delle notizie più difficili a trovarsi. 

Dalla nascita alla morte dell' Eroe ogni fatto riportato dal Barlezio è con

trollato minuziosamente dal Pali, il quale osserva nuovamente che la storia 

di Scanderbeg contiene « numerosissime e molto pregevoli informazioni, 

che vanno corroborate da una serie di fonti, sia documentarie che narra

tive. Nondimeno, egli soggiunge, questi scritti si devono usare con cautela 

perchè la mania rettorica del nostro umanista e la sua tendenza ad ingran

dire le cose, ci obbligano ad accettare come sicure soltanto le notizie (che 

sono fortunatamente in gran numero, come si è visto) le quali si possono 

controllare alla luce delle altre fonti contemporanee ».

Così il Pali spigola alcuni tra i più notevoli errori che si riscontrano 

nella biografia del Castriota e su ognuno egli discute ampiamente e sempre 

con invidiabile controllo degli scritti altrui.

Poi l’A. viene alle prese con la discussione dei rapporti fra il Bar- 

lezio, il Pseudo-Franco e il « Commentario », ossia fra il Barlezio e gli 

altri due lavori principali che nel corso del XVI secolo comparvero in lingua 

italiana sulla vita del leggendario albanese ed ebbero parecchie edizioni, 

ciò che dimostra, anche per questo, quanto l’ Occidente si interessasse 

dell’ Eroe e come le sue gesta contro l’ invasione dei Turchi avessero im 

pressionato la nostra civiltà aggredita quasi all’ improvviso da una furiosa 

ondata barbarica, la quale, ove avesse ottenuto successo, avrebbe significato

il crollo del Cristianesimo. 1 due lavori contestati sono dal Pali considerati 

un plagio dell’opera Barleziana, per quanto non si possa ammettere che 

siano compendi esclusivamente composti sulla traccia del Barlezio. Anche 

questa parte del lavoro del Pali è magistralmente trattata e prova la pro

fonda conoscenza che il dotto romeno ha dell’ argomento inteso nel suo 

più ampio significato.
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La terza parte del Barlezio del Pali assurge ad un elevato ricono

scimento delle qualità senza dubbio preclare dello storico scutarino. Egli 

non scrive soltanto per una soddisfazione dello spirito, ma anche per di

letto dei lettori, stimolato in ciò dalla gratitudine verso la patria, per ren

derle questo omaggio e non lasciar dimenticare 1’ eroismo dei suoi con

cittadini e, al contrario, « celebrarlo per mezzo dello stile, come un bello 

esempio, degno di essere conosciuto e seguito pure da altre città e da 

altri popoli, per quanto concerne il perseverare nella fedeltà verso i Capi, 

in ispecie verso la Repubblica di S. Marco ». Il Barlezio, imbevuto dello 

spirito del Rinascimento, paragona 1' accanita resistenza degli Scutarini a 

quella degli abitanti di Sagunto e di Casilino : l’assedio di Scutari è per 

lui di buon presagio, in quanto costituiva uno stimolo permanente alla 

guerra contro l’ infedele.

Questo in quanto all’ « Assedio ». Nella «. Storia di Scanderbeg » il 

Barlezio vede naturalmente nella personalità dell’ Eroe il protagonista del 

più glorioso patriottismo e della più fervida fede, simbolo della lotta fra 

Cristianesimo e Islamismo. « In ciascuna delle frasi, scrive il Pali, si avverte 

la tendenza a glorificare I’ Eroe, il quale aveva lottato tutta la vita, prima 

per la liberazione della patria e, poi, ottenutane la libertà, per la conser

vazione di essa ». Ma in questo bisogna anche vedere 1’ odium theologicum 

contro Io spurcissimus pseudo propheta ille Meumethes. Per il nostro uma

nista, Scanderbeg è quindi una specie di Dio che rappresenta un’ epopea 

in continuazione di quelle più classiche. La prosa del Pali guadagna qui 

una prodigiosa altezza in favore dell’ umanista, che egli celebra tanto de

gnamente, esaltandone lo stoicismo.

Dopo avere spiegato le ragioni che indussero il Barlezio a scrivere, 

il Pali esamina la concezione del mondo che aveva il Sacerdote scutarino 

e le sue idee politiche, esaurendo 1’ argomento con un esame serrato sulla 

psicologia dei tempi e sui problemi che ne derivavano : tanto più qui si 

trovano insieme le regole teologiche con quelle metafisiche e direi alchi

mistiche, con 1’ astrologia divinatoria, oltre che con un gran numero di 

riflessioni d’ indole filosofica e morale. Anima rettorica, semplice e buona, 

tutt’ altra che priva d’ ingegno : questo è il Barlezio, il quale osserva che 

« i Turchi non osano troppo comprare schiavi tra i prigionieri albanesi 

per aver constatato che essi e gli ungheresi, a causa del loro orgoglio, 

non sono idonei e, del resto, mai diventano dei buoni Musulmani ».

Studiando poscia la concezione storica e il senso critico del Barlezio, 

il nostro Autore pensa che come la maniera di concepire il mondo del 

Barlezio non differisce nei tratti generali da quella della sua età, così 

pure le sue opinioni sulla storia vanno d ’ accordo con quei tempi. Perciò, 

anche nell’ opera fondamentale dello Scutarino, la principale sua cura è di 

commuovere il lettore, mediante una narrazione interessante e rivestita di 

uno stile che rispecchi quello classico, piuttosto che per il contenuto : il
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Barlezio ha la grande preoccupazione dello stile, quasi più che dell’ argo

mento preso a trattare. Ad ogni modo lo storico di Scanderbeg è persona 

che non vuole gli siano mosse riserve sulla veridicità del suo racconto, 

sebbene, in riguardo ad un uomo così grande come Scanderbeg, la po

sterità possa giudicare il racconto più meraviglioso che vero. Invece, ciò 

non è, perchè egli sa anche bene sceverare con accorgimenti di controllo 

sulle fonti il vero dal falso o dall’ ipotetico e nelle contraddizioni cerca 

sempre di tenersi al discernimento del senso critico e dell’ obiettività per 

riuscire a distinguere la verità dalla menzogna, naturalmente secondo il 

costume dei tempi.

Il Barlezio sente 1’ antichità e ad essa si ispira con il brillante eroismo 

che sa esporre la vita nelle battaglie, mentre il cannone non palesa il vero 

coraggio e la lotta si fa da lontano e si vince sedendo, senza bisogno di 

spada, nè di scudo, Certo, egli, immortalando Scanderbeg, ha voluto essere 

il continuatore dei narratori dei grandi guerrieri delle età passate. Dice 

che non è da stupirsi se 1’ origine degli Albanesi sia messa in relazione 

con gli Albani delle regioni caucasiche, condotti colà da Ercole, la loro 

terra d’ origine essendo il monte Albano d’ Italia. La teoria della discen

denza italica degli Albani parte da Trogo Pompeo (presso il Giustino, 

Epitoma, XLII, 3, 4. Enea Silvio (<4sia, in Opera, 297 ; Europa, cap. 15, 

Opera, 407) collega questi agli Albanesi del Barlezio. Continua con con

fronti di azioni nobili compiute da Pirro e Alessandro Magno che Scan

derbeg ha voluto imitare. Dice che la severità dei costumi del Castriota 

rassomiglia a quella di Scipione l’Africano e cita altri esempi dell’antichità 

e perfino della mitologia che il Barlezio sentiva profondamente e che lo 

porta talvolta a sembrare chiuso in un paganesimo di forma esteriore, 

mentre ciò non è che un ornamento letterario, perchè il sentimento reli

gioso cristiano penetra i suoi scritti.

Il Pali esamina l’ influsso che alcuni classici ebbero sul Barlezio e 

ne enumera i plagi : l’ influenza di Cicerone appare al primo piano nella 

« Storia di Scanderbeg ».

Poi tratta dei discorsi e delle lettere che sono fittizi, com’ era uso 

dei cronisti medievali quanto degli storici antichi, non meno degli storio

grafi del Rinascimento cui appartiene il Barlezio. Continua con l’ esame 

delle descrizioni e dei ritratti : quelle, generalmente brevi, sono animate e 

impetuose quando si riferiscono a battaglie e assedi; i ritratti tendono 

all’ idealità fisica e morale dei diversi personaggi. Nella personalità del 

Castriota, secondo il Barlezio, si trova sintetizzata, mercè una mirabile 

mescolanza, lo spirito pacifico e pietoso di Numa con l’ indole guerriera 

di Romolo. « Un uomo di tante preclare qualità, soggiunge il Pali, sem

brava, al dire di Barlezio, una figura quasi divina, un homo propre divinus ». 

Infatti, il valore e i meriti di Scanderbeg nella difesa della Cristianità sono 

encomiati dall unanimità delle fonti. Il Barlezio non ha quindi dappertutto 

esagerato nelle sue Iodi al condottiero albanese.
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Il libro III del Pali termina con uno sguardo alla lingua e allo stile 

usati dal Barlezio. E dichiara « la lingua ricca e variata e talvolta anche 

poetica, mentre lo stile è fluido, vivace ; spesse volte impetuoso e anzi 

patetico. Abile maneggiatore della penna, lo Scutarino sa presentarci in 

poche parole contrasti d’ animo molto vivi. Come plasticità, usa espres

sioni fortunate, piene di colorito e fa sempre l ' impressione di un buon 

narratore ».

Così giungiamo alla conclusione di una delle opere più belle, più 

studiate e più sentite, che sono patrimonio della bibliografia albanese, per 

merito di uno dei più insigni precursori indigeni di quella libertà dell’A l

bania per la quale Scanderbeg brillerà sempre della luce più chiara.

Per il Pali, nel quadro generale dell’ umanesimo, Marino Barlezio 

appare di modeste proporzioni. Così è anche per noi, ma lo giudichiamo 

favorevolmente per i contatti che ebbe col Rinascimento e per le vicende 

nelle quali trascorse una buona parte della sua vita tra lo scorcio del 

Quattrocento e il principio del Cinquecento.

Indubbiamente fu una fortuna per il Barlezio poter scrivere, come 

scrisse, di un avvenimento ({’Assedio d i Scutari) e di un uomo (la Storia 

di Scanderbeg) che interessavano il mondo intero, il quale tremava delle conse

guenze che avrebbe potuto avere l’ invasione ottomana sull’ Europa. Il ri

tratto dell’ eroe albanese, così come risulta dalle pagine del Barlezio, fece 

una viva impressione sugli spiriti. Osserva il Pali : « Sebbene questo Scan- 

derbeg, giudicato troppo teatrale, non sia stato esente da critiche, rivolte 

contro il suo autore, specialmente nel secolo scorso, tuttavia non è rimasto 

distrutto da esse, se anche ne sia uscito un po’ ritoccato. Infatti, le altre 

fonti confermano questo ritratto nei suoi punti essenziali, così come ce lo 

presenta il Barlezio ».

Senza la penna dello zelante Scutarino, il ricordo di Scanderbeg 

oltre i confini dell’ Albania sarebbe in breve tempo scomparso dalla me

moria degli uomini. Quelle scarse notizie che si sono conservate nella 

polvere di alcuni archivi, non avrebbero potuto darci una immagine d’ in

sieme della carriera sua così coerente e viva, come quella offertaci dal 

Barlezio, e tanto meno avrebbero reso la figura di lui così popolare e 

presente nei secoli avvenire.

Il volume del Pali termina con un’ ampia appendice sugli errori nel 

testo della « Storia di Scanderbeg », notando le differenze tra la II e la I 

edizione dell’ opera (differenze d’ ortografia, d’ interpretazione che cambia 

il senso, correzioni nel testo ecc.), plagi del Barlezio sull’ opera di Tito 

Livio. Chiude lo studio insigne la bibliografia accuratissima ricavata dagli 

archivi e dalle pubblicazioni che contiene oltre duecento citazioni per ogni 

tempo e per ogni nazione, la grossa monografia risulta condotta da cima 

a fondo con grande pazienza, oltre che con encomiabile dottrina. Pro

fondissime sono la conoscenza e la dimostrazione di tutti i fatti e i di
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tutti i motivi dell’ opera del Barlezio, che egli accuratamente illustra alla 

luce deile innumerevoli fonti con la sintesi più sicura. 11 Pali arricchisce 

in tal modo la bibliografia albanese con un’opera che, mentre colloca

il suo autore in un posto di primo piano fra gli studiosi e i critici, ri

schiara in pieno uno dei periodi fra i più caotici del XV secolo per la 

storia di Venezia e dell’Albania.

A. Baldacci

Q iw d q e t e u i
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l i i u o l ò  I o m m a s e o  r i  A n g e l o  De f i n l e i B i i l i s
C A R T E G G I O  I N E D I T O

( Continuazione - v. fase, precedente)

Appena ricevuti l’ articolo e la lettera del De Qubernatis, il Tom

maseo si mette a notare « qualche errore di fatto », che egli poi conferma 

in una lunghissima lettera del 10 luglio 1872, della quale manda una 

copia al De Gubernatis che poi la pubblicherà frammentariamente nei 

suoi Ricordi bibliografici, pag. 138 sgg., e un’ altra alla Rivista universale, 

che la pubblicò nel numero di agosto 1872, pag. 139 sgg. (*)

11 manoscritto di questa lettera si trova fra le carte del Tommaseo 

nella Nazionale di Firenze (pacco 89) e ci permettiamo di ristamparla qui, 

perchè non è conosciuta e perchè chiarisce in gran parte il nostro argo

mento.

Preg. Signor Professore,

A l prof. De Gubernatis 

D ’ un suo articolo intorno alla mia vita e a’ miei scritti.

Luglio ’72.

In un libro del veneziano S. Marc’ Antonio Canini. . .  (2) Ricevo ap

punto una lettera di lui da Parigi, nella quale, sapendo com' Ella in cose let

terarie dissenta da lui, e io in altre, e sapendo com’ Ella in parecchie dissenta 

da me, pur mi prega che io a Lei raccomandi d’ accogliere nel suo giornale 

una Novella di cui non mi dice il soggetto fidando che io farò l’ imhasciata, e 

eh Ella avuto riguardo alle angustie dell’ uomo ben più che al poco autorevole 

mediatore, di buon animo la accoglierà. Rispondendogli eh’ io non so se il 

giornale sia in condizione d’ offrire agli scrittori compenso, pregavo lui che, se 

cosa mandasse a tal fine, si temperi, acciocché io possa conciliare quel eh’ è 

debito alla riverenza che il suo stato m’ ispira con ciò eh’ è debito alla mia

(4) Vedi: N. Tommaseo e Gino Capponi, Carteggio inedito dal 1833 al 1874, 

per csra di 1. Del Lungo e P. Prunas, Bologna, Zanichelli, voi. Ili, pgg. 63 e 229, 

dove è ristampato qualche frammento di questa lettera.

(2) Si tratta d i: Vingt ans d exil, par Marco Antonio, ancien émigré venitien. 

Paris, librairie internationale, 1869.
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coscienza. Ella, Signore, mi perdonerà spero se questa preghiera ripeto a Lei, 

raccomandandoglielo di cuore.

Con ciò non credo peccare d’ intolleranza nè di debolezza, io che da lui 

nulla spero nè temo, ma rispetto, oltre alla sventura l’ ingegno, e tengo eh’ ei 

voglia fare a volte il cattivo assai più che non è. Cominciavo dunque dal dire 

che dal libro del sig. Canini, Ella colse una particotarità, nella quale la me

moria a lui fece fallo ; ne intorno ad altro che a certi particolari di fatto ver

serà questa lettera.

Egli dice che nel 1847 io era ito a Padova, per un moto da tentarsi, a 

intendermi col conte Carlo Leoni.

Non è per 1’ appunto così. Nella state di quell’ anno io proposi una pe

tizione da fare pubblicamente al Governo austriaco, acciocché fosse attuata la 

legge censoria continuamente violata da esso; e, partendomi per mie faccende 

alla volta di Toscana, lasciai al S. Avv. Manin quel foglio sottoscritto da me, 

raccogliesse altri nomi, e però lo mostrasse anco al Conte Leoni. Questi per 

sue ragioni non sottoscrisse, nè altri, nè lo stesso avvocato Manin; onde a me 

venne necessità di leggere in accademia : e ne seguì le cose eh’ Ella narra a 

un di presso. Dunque, senza contare la mossa dei fratelli Bandiera, e altri segni 

che diede Venezia di vita (i quali non è luogo qui nè a lodare, nè a con

dannare) il fatto è che Venezia non attese la voce del Signor Cantù per de

starsi nell’ autunno dell’ anno medesimo. Io Le so grato, Signore, eh’ Ella abbia 

con calore di pietà riverente difeso il nome dello storico tanto ingegnosamente 

operoso ; ma debbo soggiungere che le parole da lui dette in congresso (come 

poi seppi io che ne ero lontano, e da ogni pompa rumorosa rifuggo), più che 

eccitare, irritarono o accuorarono, non dico se a torto o a ragione, parecchi ve

neziani che di stimoli esterni sentivano non aver di bisogno. A  onore d' esso 

S. Cannini, dirò che, prima ancora del '47, egli a me si mostrava caldo d’ a- 

more patrio ; e che, senza farsi sentire al congresso, nell’ autunno di quell'anno 

stampava in Toscana versi vaticinanti assai chiare le vicende imminenti. Ella, 

Signore, sentenzia, al paragone delle cinque giornate milanesi, femminee le pa

role che in Venezia e in Firenze e in Torino allora suonarono.

D i quel che a me spetta non entro; ma dico che alla mossa di Milano 

fu primo impulso la parola d’ un deputato al Consiglio provinciale, il quale de

putato nel profferirla la temperò con lodi all’ austriaco, eh’ io non avrei scritte, 

nondimeno le giudico più prudenti che vili, e credo che di quell’ atto gli Ita

liani a lui debbano gratitudine. Or la proposta di somigliante petizione era 

stata, circa sei mesi innanzi fatta in Venezia, con parole più altere e con più 

pericolo dello scrivente ; la quale se non ebbe effetto, non è del proponente la 

colpa ; nè se lo avesse sortito, ne verrebbe a lui lode grande, e non certamente 

a lui solo.

Ella, Signore, disprezza come timide le parole dettate dal S. Avv. Manin 

e da me nella carcere innanzi a' giudici nostri. Io non ho letto 1’ esame del mio 

compagno, e però non ne parlo : ma mi tenni in debito di rileggere il mio per
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conoscere se avessi a arrossirne; e confesserò che, senza trovarci nulla d’eroico 

e d’ ammirando, non credo d’ avere a vergognarmene punto; e vorrei che in 

tutte le carceri e fuori avessero parlato così tutti quelli che si presero e otten

nero il salario e la corona di martiri. Ma 1’ assunto e mio e del S. Avvocato 

Manin, concorde in ciò meco, era presentare all’Austria la questione ne’ ter

mini delle sue leggi stesse. Delle altrui intenzioni, non note, io non posso ren

dere testimonianza ; quanto a me, so, che all* Italia mi parevano più sicura

mente imitabili gli esempi di Daniele O ’ Connell, o di Riccardo Cobden o del 

S. Deak, e degli altri che prima o poi da quel ch’ era riconosciuto per giusto, 

dagli stessi avversarii, tolsero armi a combattere i divieti non giusti ; che l’ Italia 

mi pareva immatura a resistenza unanimemente efficace senza implorare 1’ assi

stenza straniera rischiosa, e assai volte vituperosa. Che e che sia di questo pa

rere, io, nella carcere non contradissi a me stesso; anzi avrei contradetto, par

lando altrimenti; avrei aggravata la condizione e del S. Avv. Manin e degli 

altri o accusati o sospetti, che non mi pareva atto nè savio nè onesto ! Quanto 

a me, rammentandomi il proverbio che i cenci vanno all* aria, e sentendomi in 

Venezia, non per affetto mio, ma nel fatto, straniero e solo, prevedevo senza 

sgomento la fine ; e taluno de’ miei esaminatori mi faceva già intendere che io 

sarei stato la vittima.

Ella, dice : se l’Austria avesse presi in parola que’ due, e consentito ai 

miglioramenti legali richiesti da essi, la fama loro ne avrebbe patito. A  code

sto mi lasci rispondere assicurandola che la mia non ne avrebbe patito punto ; 

perchè, anco chiamato dall’Austria a mettere in atto i miglioramenti voluti, io 

le avrei reso grazie dell’ onore, ricoverandomi in fretta nella mia solitudine. E 

i conoscenti del S. Avv. Manin credo che le risponderebbero il somigliante. 

Ma Ella soggiunge: e allora le speranze d’ Italia si dileguavano; il Veneto re

stava ai Tedeschi. E  non è egli restato per anni sedici e più ? E  chi glie 1’ ha 

tolto? Di quel che seguì in tutta Italia da allora, e di quello che segue e se

guirà, non mi pare eh’ Ella sia grandemente contento : ma nè delle sue nè delle 

mie opinioni si tratta qui ; nè io intendo se non appurare i particolari di fatti. 

Per questo m’ è forza soggiungere che, quand’ Ella fa me repubblicano senz’ al

tro, se non sbaglia, risica di fare che sbaglino que’ lettori del Suo giornale che 

pigliano le cose in digrosso. Io non proclamai la repubblica di San Marco ; 

ma consentita dalla città di Venezia e sul primo da altre, credei che il disdirla,

il segretamente disfarla, il consentire vilmente che altri la disfacesse, era ver

gogna, vergogna non scusata dalla speranza d’ alcuna utilità ; e lo provano le 

calamità del Piemonte, e la necessità a ripararle del soccorso straniero. Nè 

nel primo esilio io cospirai per repubblica, nè nel secondo. Se gli sbagli (per 

non dir altro) di certi re e imperatori, o de’ loro settatori sottomano cospiranti 

contr’ essi e in cuore nemici, resero a taluni la repubblica desiderabile, (ma 

non credo la rendano con ciò solo possibile); io non ci ho che vedere. Anzi 

desidero che i leali amici e consiglieri de’ re facciano desiderabili i re. Io mi 

riserbo il privilegio di compiangerli erranti e caduti. E  però avrei amato eh’ Ella,
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Signore, avesse sul cadavere di Massimiliano d’Austria trovato una qualche più 

pia parola.

L ’ assunto del libro mio Roma e il Mondo, così come quello della con

futazione che feci giovanissimo del Lamennais, proponente per criterio del vero 

1’ autorità del genere umano, non era quale Ella dice. Anzi io dimostravo che 

nel trattato sulla Indifferenza in fatto di religione, non disapprovato allora da 

Roma, era tolto alla società cattolica quel che volevasi dare alle tradizioni dei 

popoli ; tradizioni che son brani di verità, impossibili a farsi norma costante 

della privata e della pubblica vita,

Nel libro sulla potestà materiale de’ sacerdoti, io desideravo serbato al 

sommo sacerdote cattolico un luogo dov' egli non dipendesse dai re, e dove 

i re e i ssrvi loro non l’ avessero dinanzi giudice terribile perchè inerme, e 

suddito più rispettato che principe. Quella sètta che della Chiesa vuol fare una 

corte o una Loggia o una Vendita o altro ricettacolo di triviale pedanteria, 

colle sue furberie goffe, e col riso sardonico spruzzante schiuma e fiele, e colle 

imbecilli speranze nei re della terra, trasse le cose al punto che sono : ma 

non può fare sì che Pio IX  nella storia del secolo non rimanga più alto di 

tutti i monarchi e i loro ministri e nemici. Quel libro io scrissi in lingua fran

cese ; nè riconosco la traduzione, da me non approvata nè vista, apposta a me 

stesso da un tale con stupida malignità.

Nè il S. March. Capponi, benevolo a me da molti anni, mi profferse 

l’ ospitalità di Toscana; nè poteva egli allora a me profferirla. Nè io mai fui 

offeso da Ugo Foscolo, che uscì d’ Italia prima eh’ io ci venissi, nè credo che 

egli abbia pur letto il mio nome, non chè miei scritti.

Ammirai e ammiro lo stile potente e suo; non lo credo uomo da pro

porre in esempio a uomini italiani ; appunto perchè ho conosciuti troppi e amici 

suoi e ammiratori, e dal loro labbro veridico troppo seppi della sua vita, e 

troppo ne dice egli stesso. E  quando il S. Giuseppe Mazzini una mia qualche 

parola, non irriverentemente severa, marchiò col gallicismo calunnioso di insi

nuazioni cattoliche, mi tenni in debito di citare i tanti luoghi ove il Foscolo 

giudica se medesimo troppo severamente. Nè a Luigi Carrer io debbo altra 

gratitudine se non di colloquii, che mai non sono sterili a chi voglia farne suo 

prò ; ma con lodi larghissime commendai lui, ben più che egli me ; e anche 

dopo saputo quel ch’ egli nell’ assedio di Venezia aveva e detto e operato sul 

conto mio, che 1’ onore di Venezia con miei danni e pericoli difendevo, ristam

pai le sue lodi, e in una scelta di prosatori diedi luogo a più passi d’ una sua 

orazione, soggiungendovi note accennanti a qualche menda, più parcamente che 

non facessi esaminando altri scrittori di più splendida fama.

Un errore di fatto; Ella ha commesso, Signore, ma per mia colpa, fa

cendomi nato del 1803, come io stesso credevo allora che scrissi: (*) ma so 

adesso che all’ anno settantesimo pochi mesi mi mancano.

(*) Il S. Tommaseo, cortesemente pregato dallo scrittore dell’ articolo a cui ri

sponde, fornisce notizie di sè ; riscrive eh’ egli non suole a domande simili soddi-
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Altri errori e colpe, più gravi delle notate da Lei, dovrei io confessarle;

io che, sebben giudicato un po’ querulo di mia natura, so discernere quanto da 

Lei ci corra ad altri miei giudici i quali io non degnai di risposta; nè degnai 

muovere querela di detti e di fatti crudeli alla mia desolata vecchiezza.

E  s’ Ella trovava e poteva leggere tutto quello eh’ io scrissi e innanzi e 

dopo il 1859, (non ho visto che il meno e di mole e di qualità), usava forse 

anco all’ ingegno maggiore o indulgenza o commiserazione. Dell’ aver io, stam

pando una lettera a Lei diretta, omessone qualchecosa, non rammento le ra

gioni, nè ho tempo a rileggermi. Certo non maligne nè abiette ragioni, in ge

nere, di tali omissioni, è il tralasciare eh’ io fo le parole che concernono la 

persona singola, e non contengono osservazioni che possa applicare a sè 

talun’ altro di coloro che leggono. Posso di questo vantarmi, eh’ io non ho avver

titamente mai nè scuorati i giovani nè piaggiati. E  in prova di sincerità e in

sieme dell’ attenzione con cui, accorato e occupato, lessi lo scritto di Lei, noterò 

che nel passo di Giovenale è corso un errore di stampa, e che invece di 

versus si ha da leggere facit indignatio versum qualemcumque potest.

Spero che indegnazione Ella, Signore, non sentirà in questa lettera. »

Più tardi il De Gubernatis si decise a raccogliere in un volume tutti

i suoi ricordi biografici. L’ articolo su Niccolò Tommaseo è così, in un 

certo modo, cambiato, per il fatto che il De Gubernatis pubblica la sua 

lettera del 10 luglio 1872.

Infine, quando appare il volume, De Gubernatis lo manda subito 

in omaggio, desiderando che il Tommaseo rilevasse tutti i suoi sbagli 

« perchè Lui aveva conosciuto pressa a poco tutte le persone delle quali 

si parlava ne’ Ricordi, e perchè nessuno meglio di Lui potrebbe dire se 

avesse detto il vero o se si fosse ingannato ».

In fondo, il Tommaseo non rimase affatto contento del suddetto 

articolo.

sfare, contuttocchè della intenzione sia grato. Questa lettera non intende, nonché 

confutare tutte le proposizioni dell’ articolo, neanco riempire certe omissioni le quali 

alterano la fedeltà del ritratto, giacché volevasi fare un ritratto : ma concerne soltanto 

gli accenni che riguardano i terzi o la nazione. E acciocché la risposta non paia o 

sconoscenza o smania di litigi, fu omesso il nome dello scrittore per volontà dello 

stesso S. Tommaseo che ci prega di dir queste cose. (N. degli Editori).

Era già composta nella stamperia questa lettera e la precedente nota nostra, 

quando ricevemmo dal S. Tommaseo la seguente;

« Il critico a cui rispondo, stampò la mia risposta egli stesso, inserendovi sue 

parentesi che interrompono il senso, contro quel che è solito in ogni maniera di 

disputa. E vo’ credere che una di quelle parentesi, la qual pare voglia mettere in 

dubbio la veracità di cosa affermata da me, non sia che un errore. . .  di stampa ».
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« Illustre e Venerando Signore,

Mi pregio di offrirle in omaggio un esemplare del primo volume de’ miei 

Ricordi biografici.

Desidero eh' Ella possa gradirlo con quel cuore con cui io sono lieto di 

presentarglielo. S' Ella avrà tempo di farsi leggere tutto il volume, ho speranza 

eh’ Ella vorrà approvare l’ intento che mi mosse a scrivere.

Ma, poiché i Ricordi ebbero la fortuna di riuscire graditi al pubblico ed 

è assai probabile che alla seconda edizione ne succeda presto una terza, io ar

disco pregarla di volermi, senza riguardo, rilevare tutti gli sbagli eh’ io possa 

avere commessi scrivendo. Io credo eh’ Ella abbia conosciuto presso a poco 

tutte le persone delle quali ho discorso. Nessuno meglio di Lei potrebbe dirmi 

se io abbia detto il vero o s’ io mi sia ingannato. Cercai di tutti, per quanto 

m’ era possibile fornire i caratteri principali; di alcuni, per riguardi specialissi

mi, rilevai i pregi, dissimulando i difetti; studiai, per quanto mi fu possibile, 

mantenermi imparziale e far tacere le passioni, dalle quali io non sono natural

mente libero più d’ alcun altro.

Degli scritti suoi Ella mi fa carico perch’ io abbia ricercato i meno im

portanti ; ma io spero eh’ Ella non comprenda tra questi il Dizionario de’ sino

nimi e il Dizionario estetico de’ quali io faccio stima grandissima. Si compiaccia 

indicarmi quegli altri, ond’ io possa riscontrar meglio le qualità del suo inge

gno stupendo. Poiché, per quanto mi sia stato riferito eh’ Ella mi stima a Lei 

avverso, io posso assicurarla che nessuno di quanti volgono pensieri diversi dai 

suoi è più di me sinceramente desideroso di rendere onore alla nobile fierezza 

del suo carattere ed all’ altezza del suo meraviglioso ingegno. Io non ho finito 

di dire di Lei ; verrà giorno, ed io mi auguro eh’ Ella viva lieto e sereno fino 

a quel giorno, in cui io tornerò a scrivere in modo più ampio e più storico 

della nostra letteratura contemporanea ; si vedrà allora qual conto io faccia dei 

beneficii arrecati all’ Italia dall’ opera sua. Ma intanto Ella, se può, non isdegni 

aiutarmi, a far meglio quel pò di bene eh’ io mi sono proposto di fare.

I Ricordi sono a me un mezzo di studio, mentre servono ai giovani 

d’ eccitamento non ingeneroso. Io penetro, cogli aiuti eh’ essi mi offrono, in 

molti caratteri a primo aspetto invisibili delle nostre lettere, ed ho poi anche

il vantaggio insigne d ’ imparare, in grazia de’ vivi che parlano, a conoscere in 

parte alcuni de’ nostri grandi che hanno parlato con essi. D ' ogni consiglio, d’ ogni 

giudizio, d’ ogni notizia faccio tesoro, perchè mi lusingo d’ arrivare un giorno, 

per forza del mio volere affinato ; a quella serenità quasi religiosa che si ri

chiede per comporre un profondo libro di storia.

Ora ciò che mi preme è il vivere; poiché essendo la mia vita operosa 

non pure in ogni giorno ed in ogni ora, ma posso aggiungere in ogni minuto, 

e con alcuni fini alti e determinati, ho speranza di potere, com’ io arrivi in 

cima al colle, mandare un po’ di luce viva per rianimare intorno a me il nuovo
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mondo che giacerà. Ella m’ ha dato illustre esempio d’ una vita operosa: io, 

con i miei proprii fini, lo proseguirò. Non Le incresca un seguace ne' suoi li

beri moti a Lei così riverente ; poiquè (sic!), in qualsiasi concetto Ella abbia

i miei studii, il mio ingegno, 1’ animo mio, la mia vita, io desidero eh’ Ella si 

persuada de’ sentimenti di affettuosa e quasi figliale riverenza che Le professa 

vivi e sinceri
Il suo deditissimo

Firenze li 25 settembre 1873 ANGELO DE GUBERNATIS. »

via Pietrapiano, 18, I p.

Poco dopo ricevuta questa lettera il Tommaseo « ebbe la sventura 

di perdere la dolce compagna della sua vita », quella che aveva cantato 

più che settuagenario :

Senza di te, cadavere

pieno di vivi dolor che fare’ io ? (*)

Angelo De Gubernatis è tra i primi che desiderano temperare l’ acer

bità di un dolore simile e mostrare al suo vecchio consigliere il suo 

più vivo affetto.

« Mio illustre e venerando Signore,

So che le parole hanno poca virtù a temperare 1' acerbità di un dolore 

simile a quello che viene a visitarla. E le mie non potrebbero nulla. Ma poiché 

le glorie, le gioie, i dolori de’ grandi mi colpiscono, mi permetta di dirle che 

penso con vivo affetto a Lei e che vorrei essere suo figlio, per avere, in questi 

giorni, per Lei desolato il diritto di consolarla. S ’ io non oso pertanto, con la 

persona, disturbare la religione del suo dolore che sarà sacro ad ogni buon ita

liano, sappia che il mio pensiero e il mio cuore furono presso di Lei, e de

plorarono con Lei il bene eh’ Ella ha perduto.

M i creda con devoto e vivissimo affetto
Il suo deditissimo

La sera del 27 set.bre 1873 ANGELO DE GUBERNATIS. »

Non ho trovato la risposta del Tommaseo a questa bellissima lettera. 

Sembra che diversi intrighi abbiano fatto allontanare dal suo peusiero 

colui che in un momento assai delicato gli scriveva « vorrei essere suo 

figlio, per avere, in questi giorni, per Lei desolato, il diritto di consolarla».

Una lettera di De Gubernatis del 18 marzo 1874, ci fa intendere 

qualche cosa.

« Illustre Signore,

Dalla Biblio-biografia. di Pietro Fanfani raccolgo eh’ Ella gli scrisse aver

io stancata la sua pazienza, poco mi curo di quello che un uomo come Pietro

(') Vedi : Prof. A lb e r t o  S o d i, op. cit., pg. 19.

8
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Fanfani possa dire, scrivere, pensare di me ; ma, quando io vedo recata contro 

di me la sua parola, e questa parola può lasciar credere che io non abbia 

fatto altro in mia vita che dar noia a Lei e veniile intorno molesto, il mio 

onore richiede eh’ io Le domandi qual peso Ella abbia inteso dare alle sue 

parole, che, per ora, debbo considerare come profondamente ingiuriose ad un 

uomo, il quale, pur dissentendo da Lei in cose gravi, Le ha sempre mostrato 

animo devoto e riverente.

E con quest' animo stesso desidera rimanere

Il suo ossequente

Firenze, 18 marzo 1874 ANGELO DE GUBERNATIS. »

Non c’ è più in questa lettera il De Gubernatis d ’ altri tempi. L’ in

trigo, 1’ orgoglio, la cattiveria umana avevano cambiato il suo animo de

voto e riverente. Il Tommaseo alternava in questo tempo il soggiorno di 

Lugano con quello di Settignano, e non voleva sapere più niente.

Contrariato da questo contegno, il De Gubernatis diviene sempre più 

furioso, dimentica tutto ciò che doveva al Tommaseo e, attaccato nei 

giornali, scrive indegnamente al Tommaseo:

« Illustre Signore,

Ricevetti l’ ambasciata di mia sorella ; e non so comprenderla. Che mi 

manda Ella a dire per essa ? Che io La lasci in pace ; ma eh' Ella non desi

dera nulla.

Occorreva, per codesto, disturbare mia sorella ? Nè io La invitavo già a 

disdire, ma a spiegare frasi che, staccate come si trovano nel libro del Fan

fani, possono far credere che io sia venuto in casa sua a commettere qualche 

grande villania : trattare non degnamente con Lei, abusare della sua pa

zienza, sono frasi equivoche, le quali, gettate là senza alcuna spiegazione, al 

pubblico eh' Ella non sa come sia in collera con me, perchè, critico, ho osato 

adoperare riverentemente la critica con un critico, possono parer calunniose.

Ella, scrivendo al Fanfani, giudicava con eccessiva intolleranza il mio di

ritto di scrittore, ma certo non intendeva calunniarmi ; ma vi sarebbe calunnia 

ov’ Ella, sapendo ora come quelle frasi isolate siano state lanciate contro di 

me, senz’ alcuna spiegazione, non dichiarasse od a me in privato od in pub

blico eh’ Ella con quelle frasi intese solamente esprimere il suo dispiacere per 

la biografia che scrissi di Lei, la quale, die’ Ella, essere stata ragione perchè 

non leggesse più la mia Rivista, che io so bene com’ Ella non leggeva nè 

pure prima. Ma questa è una miseria eh’ io non voglio raccogliere, è che Le 

ho fatto avvertire solamente perch’ Ella si persuada anche meglio s’ io ho ra

gioni d ’ esser contento della parte che il Fanfani, per amore di scandali, Le ha 

fatto far verso di me. Le ripeto che degli improperii del Fanfani non cn' im

porta e non m importerà mai nulla, come non m'importa se qualche buffone in 

livrea venga, mascherato, a svillaneggiarmi, ed anche, se gli piace, a calunniar
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mi; se un gentiluomo pensa a dire male de’ fatti miei, mi sento sicuramente 

offeso; ma tra i miei nemici, de’ quali incomincio man mano a discoprire il 

viso, non trovo una sola faccia di gentiluomo; e che la plebe si dia al pagliac

cio non mi reca nè meraviglia, nè stupore, nè dispetto ; questa è sua natura, e, 

secondo essa, governa il suo talento e 1’ opere sue. Ma Ella non può, non deve 

esser confuso in mezzo a gente che un pubblico avido di pettegolezzi e di scan

dali paga perchè lo faccia ridere ; nè può tollerare, per timore d’ esserne mal

trattato, di servirle come autorità per rovinare, se si possa, la fama d' un uomo, 

eh' Ella può giudicare a suo piacere come uomo di lettere, ma eh' è in obbligo 

di rispettare come uomo d’ onore. Ella, mi fa dire, è vecchio; Ella è infelice; 

e i suoi dolori destano pietà ; ma una pietà ben più grande Ella mi desterebbe, 

o Signore, se, per timore del danno che Le potesse venire dispiacendo a chi 

abusa della penna, consentisse recare indegnamente offesa a chi usa della penna 

con una libertà sempre rispettosa, quantunque egli ami più di Lei e più di sè 

stesso il proprio paese, eh’ ei s’ adopera a servire, dicendo onestamente e corag

giosamente quello che gli sembra il vero.

Io non so s’ Ella vorrà ora rispondere alla presente, senz’ altre ambascia

te, le quali per quanto venissero da persone a me care, non condurrebbero a 

nulla, cioè a nessuna mia soddisfazione. Debbo tuttavia significarle come, se a 

Lei vecchio è cara sovra ogni cosa la sua pace, a me giovane è caro sovra 

ogni cosa il mio onore, e che, contro il mio costume, piglio copia di questa 

lettera, per pubblicarla nella Rivista Europea, quando Ella non si degni ri

spondere, in modo che il mio onore si trovi interamente salvo, come io ho pieno 

diritto.

M i creda, con sensi e riverenza 11 suo devotissimo
A n g e l o  d e  G u b e r n a t is . »

Firenze, 20 marzo (senza indicazione dell' anno) 

via Pietrapiano, 18, I piano

La lettera del De Gubernatis ci dà tutta la misura della tristezza 

amara del Tommaseo, cieco, invecchiato e povero. Pieno della voluttà del 

sacrificio, dell’ orgoglio della povertà, dell’ ambizione della solitudine, il 

Tommaseo sentiva in quei giorni il suo isolamento in un mondo nel quale 

non poteva più rimanere, i 1)

Al De Gubernatis non vuole rispondere niente. Aveva tuttavia da 

dare una spiegazione alla sorella di questo, Teresa De Gubernatis-Nannucci, 

direttrice delle ausiliarie telegrafiche.

La spiegazione era questa: (lettera inedita, pacco 99, carte Tommaseo)

« Pregiatissima mia Signora, 22 marzo ’74

L altr’ ieri, poche ore dopo la gradita sua visita mi giunse una lettera ri

chiedente risposta: chiamato in quel punto a tavola, feci dire, risponderei. Letto

(*) R. Ciampini : «Introduzione al Diario intimo», Torino, Einaudi, 1938, pg. 51.
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eh’ ebbi la sera, vidi come, per dimostrarmi eh' e' non aveva stancata la mia 

pazienza, egli tornasse a esercitarla, e mi confermai nel proposito di nulla scri

vergli. A  Lei che con tanta amorevolezza fece 1’ imbasciata, e gli avrà certa

mente fatto intendere che io non fo nè ritrattazioni nè scuse, ma che non soifro 

intimazioni ; io debbo la notizia di quest’ altra lettera ; non dicesse egli che, 

dopo promesso rispondere, vengo meno alla data parola: giacché le cose si 

confondono a lui nella mente, [non per malizia, ma per non essere in grado di 

ben conoscere me] ( L).

Meglio in un breve colloquio io credo essere stato da Lei conosciuto. 

Così, per quiete propria e de’ suoi non lasciasse in altrui mano simili docu

menti.

Ma faccia, se gli piace così. Ella di me non gli parli : che e Lei e io 

abbiamo a pensare e a far altro.

Senza i ringraziamenti, dal cuore di Lei sottintesi, rinnovo gli auguri 

d' ogni consolazione sua vera. »

Sul mezzodì del 29 d ’ aprile 1874, mentre dettava un capitolo d’ un 

trattato di morale, il Tommaseo fu colto dall’ apoplessia. A ll’ alba del 

1° maggio si spense. ( 2)

A. De Gubernatis continuò a Firenze il suo insegnamento fino al 

1890, anno in cui passò alla cattedra di letteratura italiana nell’ Università 

di Roma, ove tenne pure, fino al 1908, l’ incarico di sanscrito. (3)

Petre Cìureanu

(4) Cancellato nel manoscritto.

(2) A lb e r t o  S o d i, op. cit., pg. 19.

(3) Enciclopedia italiana, voi. XXII, pg. 501.

I



LA DOMINAZIONE FRANCESE 

IN DALMAZIA

Nei 1796 tutta l’ Italia veniva scossa da un fremito di guerra: il 

generale Bonaparte, che il Direttorio di Parigi aveva voluto allontanare 

dalla Francia affidandogli il comando della campagna d’ Italia, faceva stu

pire tutta F Europa coi suoi brillanti fatti d’ armi. Obbligati i piemontesi 

all’armistizio di Cherasco (28 aprile 1796), cacciati gli austriaci dalla Lom

bardia, continuando la sua marcia trionfante per conquistare tutta F Italia 

settentrionale, Bonaparte si trovò di fronte ad un ostacolo : lo stato indi- 

pendente delia Repubblica di Venezia, ostacolo che non avrebbe facilmente 

superato se Venezia avesse continuato la sua forte politica di un tempo, 

e, pur dichiarandosi neutrale, avesse atteso con le armi alla mano il mo

mento opportuno per allearsi o con gli austriaci o coi francesi. Ma la sua 

fu una neutralità disarmata che non si fa rispettare dal più forte : Venezia 

correva il rischio di trovarsi alla mercè del vincitore per essere venduta 

in compenso di altre conquiste.

In un primo momento la Repubblica pensò di difendere la sua neu

tralità e fece appello ai suoi sudditi perchè accorressero a tener fronte al 

nemico invasore. Nessuno rispose a questo appello con più entusiasmo 

dei Dalmati, legati a Venezia da vincoli così forti da tanti secoli, e dodi

cimila Schiavoni « i quali coi contrassegni della più viva allegria, volon

tari avevano abbandonato la patria, la libertà dei monti, le abitudini tutte 

di un popolo semplice » (*) sbarcarono nelle lagune di Venezia, pronti a 

difendere con tutte le loro forze, fino all’ ultimo sangue, la loro patria o 

a morire con essa.

Ma truppe così ardenti non potevano certamente far piacere ai fran

cesi che avevano già deciso della sorte di Venezia (2) e perciò la nuova

(*) CATTALINICH : Memorie degli avvenimenti successi in Dalmazia dopo la caduta 
della Repubblica Veneta (Spalato, 1841), pag. 29.

('-) Vedi la lettera di Carnot (del Direttorio esecutivo di Parigi) al gen Bona

parte (Parigi, 27 pratile anno IV - 15 giugno 1796) con la quale si ordinava di chie

dere in prestito da Venezia 5 milioni di fiorini d’ Olanda. Il caso si ripeterà poi a 

Ragusa : prima estorcere un prestito, poi prendere la città.
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Municipalità democratica dovette loro promettere che i dodicimila Schia- 

voni sarebbero stati rimandati nella loro terra. Non pago di questa pro

messa Bonaparte inviò ai cittadini di Venezia il seguente proclama : « Se

24 ore dopo la pubblicazione del presente ordine, gli Schiavoni non 

avranno in conformità dell’ ordine, che loro è stato dato dai Magistrati di 

Venezia, abbandonata questa città per ritornare in Dalmazia, gli officiali 

e i cappellani delle diverse compagnie di Schiavoni saranno arrestati, 

trattati come ribelli, e i loro beni, in Dalmazia, confiscati, ecc. ecc. Padova,

25 fiorile anno V, 14 maggio 1797 ». (*)

Venezia obbedì e così si privò della sua ultima difesa e cadde perchè 

volle cadere : i fedeli figli di Dalmazia 1’ avrebbero certo difesa contro i 

francesi, avversi com'erano alle idee democratiche, sebbene alcuni di loro 

e specialmente degli ufficiali avessero prestato orecchio ai principi demo

cratici.

E come dalmata mi fa piacere ricordare che fino agli ultimi momenti 

di vita della Repubblica, prima di essere asservita alla Francia, furono 

dei dalmati che si distinsero : quando il « Liberatore d’ Italia » entrò nel 

porto di Venezia, violando la neutralità, i marinai di Perasto, imbarcati 

sul bastimento « Anna Bella », comandati dal conte Alise Viscovich, si op

posero alla sua entrata e si diedero all’ arrembaggio.

Il cuore dei dalmati batteva per Venezia, profondamente veneti essi 

si sentivano, tanto che Francesco Pesaro poteva ben dire al doge Manin, 

quando ormai il governo ducale era caduto : « Tolè suso el corno e andè 

a Zara ».

Difatti i dalmati invitarono Domenico Pizzamano a seguirli in Dal

mazia e divenire colà il loro capo, e nel giugno del 1797 arrivarono a 

Spalato due cittadini bocchesi che proposero di fare della Dalmazia in

sieme alle Bocche di Cattaro una repubblica eleggendo per doge il pro

curatore cavaliere Francesco Pesaro. Queste proposte non furono ascoltate, 

ma servono a testimoniare come i dalmati non si sentissero altro se non 

veneti. E se, come vedremo, essi finirono col darsi spontaneamente nelle 

braccia del governo ungaro-austriaco, ciò avvenne perchè videro in questo 

1’ unico modo di far cessare la terribile anarchia in cui venne a cadere 

la Dalmazia in quell’ epoca, e della quale ora tratterò.

11 nuovo governo democratico di Venezia non trovò la sua appro

vazione fra i dalmati : essi vedevano in quelle parole « democrazia » e 

«uguaglianza» lo spirito francese; «democratico» e ¡francese» erano in 

Dalmazia sinonimo di ateismo e regicidio, e tutti quelli che tendevano ad 

abbracciare le idee francesi venivano soprannominati « giacobini » o « ebrei » 

(cifuti).

(') B o t t a :  Supplemento alla storia d’ Italia. Pisa, 1825.
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Il mutamento del governo di Venezia in senso democratico sbigottì 

i dalmati. Quale senso di terrore provassero per esempio gli abitanti di 

Spalato, è bene espresso da un contemporaneo, il conte Rados Michieli 

Vitturi : « Quale sia stato lo sbigottimento, l’ avvilimento, ed il terrore 

nell’ udire una così strana metamorfosi, io non posso adeguatamente espri

mere, ma so bene che in Spalato dove io mi attrovava, vidi più mestizia 

e timore in questo giorno, che in quelio del 30 marzo 1784 in cui, senza 

equivoci, si sviluppò nel suo più terribile aspetto, il tremendo flagello 

della peste. Quella stessa mattina si doveva processionalmente portare la 

miracolosa immagine della Vergine Maria, detta di Poisan, nella parroc

chiale di Santa Croce, e in quella sacra adunanza si vedeva scolpita sul 

volto di tutti la più tetra malanconia, e un panico terrore...». ( ‘)

Già prima in Dalmazia vi erano state parecchie volte delle lotte fra 

i contadini e i loro signori ma poco a poco esse si erano sopite e il paese 

aveva goduto in seguito di una generale tranquillità in questo riguardo.

Ora la caduta del governo aristocratico fece sì che venisse a man

care il regime dell’ ordine, e le classi umili di alcuni luoghi furono spinte 

a compiere degli atti di assassinio e di rapina. Questo movimento antide

mocratico nella sua origine andò a finire in una insurrezione disordinata 

e feroce dei contadini contro la ciasse borghese e in certi luoghi contro 

i nobili.

Ad aumentare la tensione degli animi venne diffuso in tutta la Dal

mazia il seguente proclama :

Proclama alla Nazione Dalmatica

« Nazione gloriosa ! due perfette prerogative tu possiedi, 1’ una è la 

tua naturale robustezza nell’ operare, e 1’ altra, la forte fedeltà nelle pro

messe. Per la tua robustezza, sei temuta da tutte le nazioni e degnamente 

onorata, e per la tua fedeltà, tutti ti bramano e a te si uniscono di buon 

grado. Queste tue prerogative molte nazioni bramano avere, ma non le 

hanno, e da molti sei invidiata, e cercano che le perdi e le conculchi. 

Deh ! dunque, custodisci valorosamente queste tue particolari prerogative, 

che formano 1’ onore e la gloria del tuo nome.

» Nazione gloriosa ! tu sei stata fin ad ora soggetta al Serenissimo 

Doge di Venezia al quale ti sei spontaneamente dedicata, onde ti diriga 

e governi secondo i dettami della giustizia, e la legge di Gesù Cristo, e 

ti mantenga nella fede cattolica. Il tuo Doge e tutta la nobiltà aristocratica 

tu servisti fedelmente, e difendendo tu ciò che loro apparteneva, fosti 

espulsa indecorosamente da Venezia, e ingratamente tradita. E poi ecco

(‘) V i t t o r i :  Storia delle cose successe in Dalmazia dalla dissoluzione del ve

neto governo aristocratico fino all’ ingresso delle armi di S. M. Francesco II (Spalato, 
1883).
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gini di S. Marco atterrate e cangiate le leggi. Ora sul trono furono posti 

i giacobini, e gli ebrei, poi cercano di associarti nuovamente ad essi. 

Bella cosa! Quei medesimi che ti hanno tradita, ora di nuovo, conside

randoti stolta, bramano che a loro ti unisci.

« Nazione gloriosa ! rammenta la tua gloria, e sappi che gli ebrei 

sono nemici della tua fede, e i maggiori persecutori della tua gloria, nè 

utile è alla tua fede che tu ad essi ti unisca. Adesso sei indipendente, o 

nazione dalmatina, sei libera, e puoi unirti a chi ti piace. E puoi anche 

da te governarti, e importi leggi, e poscia viver nella fede cattolica, e 

procacciarti gloria. Rivolgiti ai tempi antichi, e vedrai come i tuoi ante

nati si sono governati, e cosi puoi tu pure.

« Gloriosa nazione dalmatina ! guarda di non travedere, e di non 

unirti al governo veneto. Adesso cercheranno i tuoi infedeli fratelli dal- 

matini di unirti di nuovo a Venezia, e perciò non creder a tutti. Molte 

cose ti metteranno dinnanzi agli occhi, e ti prometteranno gloria e poscia 

ti deluderanno, e tradiranno, come hanno tradito i tuoi fratelli sotto Ve

rona ed a Venezia. Sappi davvero, che quelli che ti persuaderanno di 

unirti ai Veneziani, non cercano il tuo decoro, ma i loro av/antaggi. E questi 

sono quelli, i quali fin adesso sono vissuti indirettamente ritraendo paga, 

e, dove hanno potuto, spillarono tutta la nazione, e avendo ora perduto, 

per permissione del grande Sig.r Iddio, cercano di deluderti per essi ri

tornar di nuovo con tuo danno ai loro primi godimenti. E alcuni poi de’ 

tuoi fratelli sono pieni di desiderio di dominare, di passeggiare per Ve

nezia, e poi godersela a tue spese, e così cercano di unirti per adempiere 

meglio le loro vanagliorie, cd altri vizi.

« Rifletti dunque, gloriosa nazione dalmatina, minutamente a tutto 

ciò che fin ora ti ho esposto, e abbraccia il consiglio che ti dà un tuo 

fratello ed amico, il quale ti brama ogni bene, ed ogni gloria ». (*)

Senza dubbio, 1’ autore del proclama fu il Padre Andrea Dorotich da 

S. Martino della Brazza, Minore Osservante, che in quei giorni era arri

vato a Spalato da Venezia. Era stato certamente mandato dall’Austria alla 

quale proprio allora i preliminari di Leoben davano il permesso di occu

pare la Dalmazia, mentre la Francia si impadroniva delle isole Ionie.

Certo per render facile quest’ occupazione contro la Municipalità di 

Venezia, che aveva reclamato i suoi incontrastabili airitti sulla Dalmazia, 

il modo più sicuro era quello di mettere in cattiva luce il nuovo governo 

democratico, e pascere il popolo di chimere di rendersi libero, di farsi 

sovrano. Forse anche l’ intento del Padre Dorotich era stato quello di illu

minare il popolo dalmato sulle sue tristissime condizioni e portarlo verso

(') C a t t a l i n i c h :  Op. cit., pag. 31-35.
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un migliore avvenire. Ma il manifesto nella sua forma era un invito al 

disordine e alla guerra civile che non tardò a scoppiare in tutte le città.

« Riesce impossibile - dice il Vitturi - l ' esprimere adeguatamente 

quale, e quanto grande sia stata la fermentazione, che apportò allo spirito 

del basso popolo la diffusione di questo « manifesto ». Quasi per tutta la 

provincia, in moltissime copie a stampa, in forma di lettera, si sparse il 

dì 12 giugno. 1 vecchi, i fanciulli, le donne, tutti a folla correvano a sen

tirlo leggere, e nell’ udire gli sfregi fatti ai nazionali a Verona e a Venezia, 

la dimissione del Doge, e della nobiltà Veneta, la conculcazione delle in

segne di S. Marco, tanto care alla nazione, l’ installamento di giacobini 

per opera dei quali, lo sapevano anche le donniciuole, era perito l’antico 

governo..., il basso popolo in ogni luogo si mise ad esaminare chi fos

sero quelli, di cui si parlava nella carta diffusa. Tutti quelli che si a t t i 

vavano a Venezia, quelli che di recente n’ erano ritornati, quelli che ave

vano mostrato genio pel nuovo ordine di cose, stabilito in quella capitale, 

divennero loro oggetti di sospetto e di disdegno. La fermentazione non 

potè stare a lungo soppressa, ed inattiva ». ( ‘)

11 colonnello e sopraintendente del territorio di Spalato, Matutinovich, 

che era partito col suo battaglione per Venezia il 13 giugno 1796, era 

tornato nella sua città, pregno delle nuove idee e aveva saputo anche 

guadagnare alcuni individui al suo partito.

11 governo democratico di Venezia - dice il Vitturi - era molto con

sentaneo al genio e carattere del Matutinovich, che credeva di divenire il 

Siila di Spalato, e di proscrivere quindi i Sacerdoti e i Nobili tutti da lui 

sempre odiati e bersagliati. Condusse seco da Zara Paolo Marussich, aram- 

bassà (capovilla) di Castel Sussuraz, uomo d’ indole analoga alla sua... ed 

appena arrivato si accoppiò con alcuni malcontenti dell’ antico governo, e 

amanti della rivoluzione francese, e tenne seco loro una lunga secreta 

sessione. Senza riserve si pone ad encomiare i francesi, il loro valore, il 

loro sistema di governo, ed il bene che recavano al genere umano collo 

spezzare le catene fra le quali era ristretto ». ( 2)

11 13 giugno del 1797 si era sparsa la voce fra i borghigiani di 

Spalato che il Matutinovich aveva intenzione di far erigere « 1’ albero della 

libertà ». I borghigiani per dimostrare il loro disgusto, fecero una dimo

strazione issando la bandiera veneta sullo stendardo in piazza dei Signori, 

fra continue grida di « evviva San Marco ».

Ma un tumulto più terribile era ormai inevitabile e scoppiò il 15 

giugno, giorno del « Corpus Domini ». E qui lascio la parola ad un testi

(*) V i t t u r i :  Op. cit., Cap. IV, pag. 19.

Una viva descrizione di questo periodo di anarchia si ha anche nel poemetto 
« L’Anarchia » di Nicolò Ivellio.

(2) V i t t u r i :  Op. cit., Cap. II, pag. 10-11.
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monio oculare, Giovanni Cattalinich : « Da vari giorni prima del 15 giugno 

1797 si udirono fra il popolo di Spalato forti lagnanze contro il Colon

nello Territoriale Giorgio Matutinovich .... Consigliato d’ allontanarsi dalla 

patria, onde evitare l’ ira popolare si appigliò al partito d ’ incontrare il 

pericolo con le armi alla mano. Munito il suo alloggio, posto in un’ ala 

del Generalato, dei mezzi di difesa, barricate le finestre e gli usci, rimasto 

solo con un servo e la famiglia, non essendogli arrivato un drappello de’ 

suoi più affezionati che doveva essere introdotto nel quartiere dall'Aram- 

bassà di Castel Sussuraz Marussich, intrepido attese di essere attaccato. 

La mattina di buon’ora del giorno suddetto torme di uomini armati dai 

quattro Borghi della Città si affollarono d’ intorno all’abitazione del Conte 

e Rappresentante Veneto Nicolò Barrozzi, chiedendo ad alte grida armi e 

munizioni per attaccare il Colonnello nella fortificata sua abitazione, che 

per essere isolata dalle altre case era atta alla difesa. Fece ogni sforzo il 

Conte Veneto per distoglierli dalle vie di fatto, e resasi inutile qualsiasi 

persuasione, fu forza di consegnare le chiavi della munizione, dove prov

vedutosi il popolo di fucili, polvere, palle, e di un cannone attaccò la 

dimora del Colonnello, il quale, aiutato dalla consorte che caricava i fu

cili e dal domestico, non cessava dalle finestre di sostenere un fuoco vi

vissimo contro il popolo, che da più parti dirigeva la fucilata contro la 

casa investita. Un colpo di fucile stese morto al suolo un Borghigiano di 

Lugaz, ed il popolo alla sua vista accesosi di nuovo sdegno scalò le 

non alte muraglie dell’ abitazione, ed aperti dei varchi nel tetto penetrò 

furibondo negli appartamenti.

Stava il Colonnello con squadrone nudo alle mani all’ uscio di una 

camera, e nell’atto di vibrare il primo colpo contro quelli che s’ appres

savano, avendo urtato coll’ arma al piano superiore, venne tosto da più 

parti investito e da quantità di colpi di coltello steso morto al suolo. 

Venne uccisa e fatta a pezzi la fedele compagna, ed il bravo domestico. 

La testa del Colonnello recisa dal busto venne sopra una picca portata in 

mostra per la città, ivi conficcata sulla cima dello stendardo, che allora 

esisteva in mezzo alla piazza detta dei Signori, dove nei giorni di solen

nità veniva inalberato il vessillo della Repubblica...

All’ annunzio del disgraziato avvenimento successo in Spalato, l ’Aram- 

bassà di Castel Sussuraz Marussich attaccatissimo all’ assassinato Colon

nello si era dato alla fuga, inseguito dai suoi Convillici, nè altro scampo 

rimanendogli si rifugiò nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio, e postosi 

sopra l’altar maggiore si lusingava che la santità del luogo salvar lo po

tesse dalla morte. L’ implacabili suoi persecutori raccolti d’ intorno il 

Tempio chiedevano con orribile schiamazzo dagli abitanti di Castelvecchio 

l’ infelice vittima, i quali rassicurati che la chiesa non verrà profanata, dopo 

qualche resistenza lo abbandonarono alla loro disposizione. Dalla chiesa

lo condussero fino ai confini del loro Castello, ivi alla presenza dei patrii
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focolari lo fucilarono in riva al mare dopo di avergli fatto soffrire i più 

aspri trattamenti ». (*)

Altri fatti di sangue avrebbero certamente macchiato in quei giorni 

i borghigiani, se delle schiere di terrazzani venuti coll’ intento di saccheggio 

non li avessero fatto accorrere alla difesa delle proprie case. Calmati gli 

animi, specialmente coll’ energico intervento del Conte Barrozzi, tutta la 

città e le ville circonvicine, concordi ed unanimi, decisero di assoggettarsi 

a Francesco II. Il 18 giugno davanti ad una gran folla di gente 1’ arcive

scovo di Spalato e primate della Dalmazia, Lelio Cippico, benedisse la 

bandiera austriaca, che portata solennemente in Piazza dei Signori, fra le 

acclamazioni e gli evviva di tutti fu inalberata sopra lo stendardo. Il 21 

giugno partirono per Segna e di lì per Vienna cinque deputati per offrire 

al nuovo sovrano i loro voti ed affrettare la venuta delle truppe austriache.

Mentre questi fatti avvenivano a Spalato, anche nelle altre città dal

mate il popolo si spinse ad eccessi e specialmente a Sebenico e a Traù. 

In quest’ ultima i tumultuanti si raccolsero la mattina del 15 giugno e 

mandarono emissari per le ville, perchè i contadini venissero in loro soc

corso, e questi acconsentirono subito contenti di sfogare 1’ odio che nu

trivano contro i ricchi possidenti defla città. Il popolo infuriato commise 

numerosi assassinii ed invano il tenente colonnello Conte Giovanni An

tonio Cippico « uomo pien di fermezza, integrità ed onore, che nel diffi

cile impiego di capitano si era acquistata la confidenza del popolo », (2) 

cercò di calmare quell’ orgasmo. Quindi questa banda di tumultuanti si 

diede al saccheggio ed una delle prime case saccheggiate fu quella dei 

Conti Garagnin che si sapevano ricchissimi ed erano sospettati quali pro

pugnatori di idee democratiche : difatti Domenico Garagnin era stato as

sunto quale membro della Municipalità e Giovanni Luca, suo fratello era 

uno dei commissari destinati ad introdurre la democrazia in Dalmazia. Le 

scene di orrore che si protraevano ormai da tre giorni eccitarono il co

raggio di tutti quelli che, temendo maggiori disastri, compresero la neces

sità di porre un freno a tanta violenza. ( 3) Quando il 28 giugno molti 

facinorosi uscirono di nuovo dalle loro case trovarono le strade custodite 

da cittadini armati che avevano il compito di mantenere la quiete. Si 

istituì quindi una specie di Municipalità, detta congresso civico, a preside 

del quale vennero nominati il vescovo Giovanni Antonio Pinnelli, il veneto 

rappresentante Santo Contarini ed il tenente colonnello capitano del con

tado Conte Giovanni Antonio Cippico; il congresso stabilì di dedicarsi a

( ‘) C a t t a l in ic h : O p . cit., pag. 37-43.

(2) Vittori : Op. cit., Cap. VI, pag. 28.

(s) Atti del Regio Archivio di Stato di Zara. Fase. XIV, N. 2102 informazione 

di Simon Sallusto Addobbati.
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Francesco II e perchè tale deliberazione fosse accettata dal popolo devette 

acconsentire di abolire le imposte domenicali ai proprietari.

Fatti simili accaddero anche in Sebenico dove i contadini entrati in 

città si recarono alla casa del console francese Nicolò Bertoletti Zulatti, 

inviso al popolo per la sua carica e non cessarono dalle stragi finché 

non fu loro promesso che tutte le domenicali coloniche verrebbero dimi

nuite. Cessato il tumulto si radunò un congresso nel quale tutti i ceti 

decisero di sottomettersi all’ Austria.

Anche nelle isole si assistette a dei movimenti rivoluzionari: a Le

sina la popolazione si ammutinò causa l’arrivo di cinque forestieri di cui 

quattro corsi che si ritennero degli agenti francesi. Il vescovo Strafico 

riuscì però a calmare gli insorti, e nascosti gli stranieri nel suo palazzo 

li fece partire di notte. Nell’ isola della Brazza la rivolta ebbe un carat

tere esclusivamente sociale : si dichiararono decaduti i nobili dai loro di

ritti, si abrogarono tutti i privilegi, vennero abolite le contribuzioni do

menicali e i boschi privati furono dichiarati beni comunali.

L’ unica città della Dalmazia che in mezzo a tanti disordini, godette 

di una certa tranquillità, fu Zara. Il merito deve essere attribuito al prov

veditore generale Querini, il quale, prevedendo tutti i pericoli che gli 

poteva procurare la municipalità, si tenne pronto ad ogni evento, prov

vedendo Zara di un’ efficace difesa. Il 16 giugno si vide comparire all’in

gresso del porto la fregata che conduceva i due deputati mandati dalla 

democrazia veneta, Giovanni Luca Garagnin da Traù e il dottor Angelo 

Calafati da Lesina. Il Quirini ebbe 1’ avvedutezza di avvisare i due com

missari di ritornare indietro, perchè 1’ arrivo della nave aveva messo in 

agitazione il popolo, ed essi, avuta anche notizia dei torbidi avvenuti in 

tutta la Dalmazia, obbedirono; trovarono però il modo di far pervenire 

al Querini tre dispacci della municipalità di Venezia, con i quali veniva 

ordinato al provveditore di « cooperare al bene degli abitanti, di garantire 

tutti gli effetti erariali e di spedire quanto prima alla municipalità il suo 

giuramenlo di ubbidienza nonché quello della truppa a lui subordinata ». 

La guarnigione però si rifiutò di fare tale giuramento e lo scaltro Querini 

prevedendo il diniego, si era già dato nella mani dell’Austria, sicuro di 

interpretare il sentimento della truppa e dei cittadini.

Gli austriaci in Dalmazia
Dal trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) alla pace di Presburgo (26 dicembre 1805)

Non erano ancora stati firmati i preliminari di Leoben e già tutta 

la Dalmazia si era dedicata spontaneamento a Francesco II. Tutti i tenaci 

legami coi quali il popolo dalmato si era sentito legato all’aristocrazia di 

Venezia, si erano sciolti quando il governo ducale era stato sostituito da 

quello democratico. Aborrendo la politica democratica veneta, sconvolti 

dall’anarchia che seguì all’ istituzione del nuovo governo, è spiegabile che
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i dalmati si rivolgessero all’ Austria come all’ unica ancora di salvezza in 

mezzo a tanta tempesta. Perciò si comprende 1’ accoglienza festosa fatta 

quasi dappertutto alle truppe austriache attese quali apportatrici dell’ or

dine dopo un periodo di tanta agitazione.

Occupata dalle armi austriache la provincia dell' Istria veneta e assi

curatosi il possesso delle isole del Quarnaro : Arbe, Veglia, Cherso, Lussin 

e Pago, quattromila uomini di truppa regolare partirono da Trieste per 

recarsi in Dalmazia, comandate dai due generali maggiori Rukavina e Lu- 

signan e dal colonnello Casimir.

Imbarcato sulla corvetta « Austria » il comandante in capo Mattia 

barone de Rukavina il 5 luglio giunse a Zara, accolto da acclamazioni 

di gioia di tutto il popolo. Le autorità civili e militari venete, con a capo 

il Querini, vennero a rendergli omaggio e subito dopo il suo arrivo ve

niva affisso in città il seguente proclama : (J)

« Mattia Barone Rukavina.

Signore di Boynograd, Cavaliere dell’ insigne Ordine Del merito mi

litare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servigio di S. Maestà 1. R. 

Apostolica, e Comandante un Corpo d’Armata di Sua Maestà Cesarea.

Non potendo Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica dispensarsi dal 

prendere le più efficaci misure per assicurare nell’attuale disorganizzazione 

delle Provincie Venete la tranquillità de’ propri sudditi, e desiderando 

perciò preservar la Dalmazia da tristi effetti di un totale sconvolgimento 

che ha fatto altrove sì funesti progressi, ha la suddetta Maestà Sua ordi

nato alle truppe di avanzare in questa Provincia, sì per mantenervi il buon 

ordine, come per conservarvi i propri antichi diritti incontestabili.

Gli abitanti della Dalmazia che, per l’ ingresso delle Truppe Regie 

Imperiali, vengono ad essere garantiti nella loro quiete interna, sapranno 

apprezzare certamente le viste benefiche di Sua Maestà, e corrispondere 

ad Essa con una condotta docile e riconoscente, mediante la quale tutti 

e ciascheduno otterranno per parte delle Truppe suddette le più efficaci e 

più special protezione nell’ uso inviolato di tutti i loro possessi, diritti ed 

immunità.

Quindi è che noi speriamo vivamente, e che non vi sarà alcuno 

così poco istruito nei propri doveri, e sì poco illuminato ne’ propri veri 

interessi, che voglia con una condotta meno analoga a tali principi esporsi 

ai castighi, che irremissibilmente e sul fatto incorrerebbe chiunque man

casse in qualunque siasi modo alla dovuta subordinazione, e che invi

tiamo in nome di Sua Maestà, Imperiale Reale Apostolica, nella maniera 

•a più efficace e colla maggior fiducia, tutti ^G iudici, Magistrati, Capi di

(l) R. Archivio di Stato, Zara. Raccolta di editti e proclami corsi nel Regno 

della Dalmazia, dopo l’ ingresso delle armi gloriose di S. M. Francesco II.
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famiglia, come pure esortiamo tutti i Vescovi, Parrochi, Sacerdoti secolari 

e regolari, e tutte le persone che per qualsiasi uffizio o dignità civile, o 

ecclesiastica hanno gente loro subordinata o affidata alla loro cura (nel 

tempo ¡stesso che in nome della predetta M. S. promettiamo loro la più 

speciale protezione) le invitiamo ed esortiamo a far sì, mediante la loro 

vigilanza ed attività, che niuno presti orecchio agli inviti insidiosi de’ 

malintenzionati, che non hanno poi altro fine che la devastazione delle 

proprietà ed un totale sconvolgimento, e che ognuno si faccia un pregio 

di cooperare per quanto gli spetta al mantenimento del buon ordine, co

sicché tutti gli abitanti di questa Provincia ne vengano a meritare gli ef

fetti della suddetta Maestà Sua.

Dato dal mio Qua^tier generale il di 24 giugno 1797.

Mattia Rukavina 

C. R. General-Maggiore »

Come a Zara, così anche nelle altre città della Dalmazia, le truppe 

austriache vennero accolte festevolmente e tutte le cattedrali risuonarono 

dell’ inno ambrosiano e del « giuriamo » che il popolo dalmato gridava 

dopo il discorso tenuto dal Rukavina.

In mezzo a tante feste non mancarono però in tutte le città scene 

commoventi con le quali i dalmati vollero dare 1’ ultimo saluto alle ve

nete insegne. Ed uno dei documenti più significativi per testimoniare 

1’ amore dei dalmati per Venezia, è il noto discorso che il capo del co

mune di Perasto, conte Giuseppe Viscovich, pronunciò prima di seppellire 

nell’ altare maggiore il gonfalone della Serenissima.

Così in mezzo alle lagrime dei dalmati scompariva la dominazione 

di Venezia. L’ Austria si imponeva su tutta la Dalmazia e il Barone Ru

kavina si preparava alla conquista definitiva dell’« Albania veneta » come 

allora si chiamavano le Bocche di Cattaro. Anche i bocchesi, dopo un 

periodo di disordini, cui non era stato estraneo il vicino principe del Mon

tenegro Pietro I, si erano decisi di dedicarsi a Francesco II. Colla venuta 

degli austriaci nelle Bocche, tutti i piani del principe del Montenegro di 

poter occupare le Bocche o con l’ aiuto dei francesi o con quello dei russi, 

fallivano, e piuttosto che opporsi agli austriaci con le armi, Pietro I pensò 

di farseli amici. Quesli però non avevano torto di temere delle compli

cazioni, tanto più che in quei giorni comparve nel porto di Calamotta la 

squadra francese formata da due vascelli di linea, tre fregate e due altri 

bastimenti. Non era da fidarsi troppo del principe del Montenegro che 

forse poteva cogliere quell’ occasione per agire.

Ma il trattato di Campoformio poneva fine alle apprensioni del- 

1’ Austria ed assegnava definitivamente ad essa insieme a Venezia tutta la 

Dalmazia e I’« Albania veneta ».
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Bonaparte forse in quel momento non comprese o non volle com

prendere tutta l ' importanza che l ' Austria acquistava con la cessione di 

quelle terre. Giustamente osserva uno scrittore anonimo « un cittadino in

genuo »: « l’Austria acquista una posizione che le comunica indirettamente 

l’ impero dell’ Italia, della quale essa può ormai a suo piacere distruggere 

la navigazione, perchè basta perciò eh’ essa chiuda a lei i suoi porti e li 

apra invece ai pirati. I porti chc l’ Italia possiede sulla costa dell’Adriatico 

opposti a quelli della Dalmazia e dell’ Istria sono in picciolo numero e 

cattivi. Di conseguenza i vascelli che navigano in questo mare sono esposti 

a perire~al primo colpo di vento se essi non sono sicuri di trovare un 

rifugio sulle coste delle due provincie... Se dunque questi porti si trovano 

nelle mani di una potenza straniera, che può da un momento all’ altro 

diventare nemica, questa potenza diventa in effetti l’ arbitro della naviga

zione, del commercio e della marina ».

Ed anche oggi la Dalmazia, che possiede una costa di 589 Km. circa 

in linea d’ aria e un insulario di circa 50 isole grandi ed oltre 1000 pic

cole (scogli), - bene armata - com’ è oggi - presenta un pericolo anche 

per le più grandi flotte. Le coste frastagliate da fiordi e i canali formati 

dal suo insulario la rendono un prezioso baluardo per la nazione che la 

possiede.

Gli Absburgo non avevano mai cessato di accarezzare i’ idea di im

padronirsi un giorno di quella Dalmazia ch’essi consideravano come loro 

eredità naturale in quanto re d’ Ungheria ; come tali infatti essi portavano 

anche il titolo non mai revocato di re di Dalmazia. Non fa quindi mera

viglia che colla venuta degli austriaci in Dalmazia prendesse larga diffu

sione il partito ungherese, specie tra i notabili che speravano di trovare 

sotto 1’ Ungheria la più larga conferma dei loro privilegi, poiché colà i 

nobili avevano pieni poteri sui plebei. Il Rukavina stesso, capo del par

tito ungherese, cercò di favorire questa riunione all’ Ungheria, esagerando

lo spirito ungherese dei dalmati, e ne è prova il seguente rapporto : 

« Questa provincia è animata da leali sentimenti verso il re d ’Ungheria, e 

per 1’ ulteriore sicurezza abbisogna soltanto che quanto prima sia organata 

la costituzione provinciale, avendo questa numerosa popolazione deposto 

nelle mie mani il giuramento di fedeltà e sudditanza verso il re unghe

rese. Io ripeto qui, quanto addussi in tutti i miei precedenti rapporti, che 

tutti i ceti, non meno che la popolazione intera, si obbligarono con giu

ramento alla fedeltà verso il nostro augusto sovrano, quale re d’ Ungheria. 

Durai molta fatica e dovetti usare tutta la forza dell’ animo mio, per spie

gare dal pergamo al popolo radunato in chiesa, che Sua Maestà l’ Impe

ratore era anche re d’ Ungheria, Croazia e Dalmazia, e con solenne giu

ramento dovetti persuadere gli astanti, eh’ io era un messo di S. M. il re 

ungherese, mandato ad annunziare ad essi i supremi diritti e la grazia 

sovrana di S. M. il re ungherese. Appena dopo convinto di questo, il
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popolo si addattò a prestare il giuramento di fedeltà, ma esso non avrebbe 

creduto punto alle mie parole, se non fossi stato della sua nazione e se 

il nome della mia famiglia non fosse noto in questa provincia. Inoltre ho 

assicurato i dalmati che quanto prima sarebbe introdotta in questo paese 

l’amministrazione ungherese, come 1’ ebbero i loro nonni ed antenati sotto 

la corona ungarica, e ciò in seguito ai diritti di S. Maestà su questa pro

vincia, ed al desiderio espresso in proposito da tutta la popolazione *.(')

(continua) Ida Belich

(*) Regio Archivio di Stato, Zara. Atti del governo austriaco. Fase. I, N. 5636.

¡JCìfaieUa, Dntehnatàtmale &■. de SdaxmfelcL - ¿LcOia

J L a  nostla J Z ib te iia  p iocula  con sollecitudine lib li  e lio iste  

in qualunque lingua. ¡Pieghiam o o ole lc i tiasm ettele i V e s t i i  p la 

giati aldini, che saianno eseguiti con la  massima eula  e puntualità. 

D i  nostlo se io itio  b illiogla^ico V i  segnatela, sem a  alcun impegno 
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IL CASTELLO DI VRANA

I.

Celebre e « forte arnese » tra Zara e Sebenico, presso il lago dello 

stesso nome; all’ epoca romana si aveva a quel posto un centro abitato, 

sull’ identità del quale i vari storici e cronacisti non vanno d’ accordo, 

poiché mentre alcuni i 1) vi mettono Arauzona, il Brunelli (2) propende

rebbe per Blandona aggiungendo che se si ammette la tesi Arauzona-Vrana 

bisognerebbe ritenere sbagliate le misurazioni di Tolomeo, dell’ Itinerario 

Antonino, della Tavola Peutingeriana, dell’Anonimo Ravennate, le cui mi

surazioni riferentisi a Blandona corrispondono al castello di Vrana, dove 

del resto furono messe alla luce alcune iscrizioni. Aggiunge il Brunelli 

che non è da escludersi che si sia arrivati all’ idea Arauzona-Vrana piut

tosto per una somiglianza fonetica del nome (Arauzona, Auraziona, Auro- 

zona, Arauza, Aurana, Aurona, Castrum Aurannae, Urana, Vrana, senza 

contare altre varianti : Lauran(n)um, Laurana, Lauoranum, Leuoranum, La- 

veranum, Aurula).

Ora se questa dovesse essere la trafila per la derivazione del nome, 

cadrebbe di per sé qualsiasi supposizione eh’ esso derivi da qualche voce 

celtica o slava significante cornacchia o difesa.

Per ver dire non si hanno segni precisi e sicuri nè per Blandona, 

nè per Arauzona ; questa, secondo altri ancora, sarebbe esistita più verso 

sud, mentre la prima la si vorrebbe far corrispondere o a Zaravecchia o 

a Trojangrad (a 5 chilometri a N. di Vrana, dove effettivamente si trovano 

interessanti resti romani).

(l) Farlati D. : « Illyricum sacrum », I, 155.

Bianchi C. F. : « Zara cristiana », II, 360.

Lago V. : « Memorie sulla Dalmazia », in « Vranna », 366-383, alle pagg. 367 e

378.

Modrich Q. : « La Dalmazia romana, veneta, moderna », pag. 478.

Urlic Ivanovic Gr.: « Vrana povjestne uspomene iz hrvatske starine » (Narodni 

koledar 1878-79).

(-) Brunelli V. : « Storia della città di Zara », I, 99-100,
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Già nel sec. XI risulterebbe « castrum Aurannae », (') ed il convento 

benedettino, che vi sorse, dedicato a S. Gregorio (e non a S. Giorgio 

come alcuni erroneamente scrissero) fu donato da Zvonimiro Demetrio, 

dopo aver cinta la corona reale (19 ottobre 1076), « cum omnibus mobi- 

libus suis et immobilibus » a papa Gregorio VII, il famoso nemico d’ En

rico IV imperatore. Il dono fu effettuato perchè il pontefice gli aveva 

inviato, latore della corona, il prelato Gebizone, del convento benedettino 

di S. Alessio in Roma, e il convento doveva servire ai bisogni dei legati 

papali quando passavano da quelle parti. Vi erano aggiunti 200 bisanti 

d’oro da versarsi annualmente alla S. Sede. (2)

Nel 1138 il re d’ Ungheria Bela II vi istituì un cospicuo priorato di 

cavalieri Templari (8) e donò a questi il convento di S. Gregorio con le 

terre annesse; e quei frati cavalieri costruirono oppure rinforzarono il 

castello, che poteva anche essere un’ evoluzione di un monastero munito, 

come si ebbe in molti luoghi. Inoltre acquistarono numerosi possessi in 

Dalmazia e grande potere; ottennero la fortezza di Tenin, (4) i castelli di 

Gliuba (5) e di Clissa (1217), (6) conventi o chiese o poderi a Zara, a 

Spalato, a Nona, a Podgrage, a Sebenico, ( 7) oltre a beni che verranno 

ricordari in seguito.

Bela II avrebbe veramente fondato due priorati di Templari, l’albense 

in Ungheria e 1’ auranense in Dalmazia, questo sottoposto al primo. (8) 

Andrea II d’ Ungheria avrebbe invece creata una commenda in Ungheria 

(1217) mettendovi a capo il granmaestro Ponzio della Croce, elevato al 

grado di Viceré di Croazia e di Dalmazia. (*') A suffragare questo asserto 

il Bianchi (10) riporta un passo, che risulta in un documento steso tra i 

Templari di Vrana ed i monaci benedettini di Tcon, ov’ è detto: «Arino 

Christi MCCXII ego Frater Pontius de Cruce humilis Magister Militiae 

Templi per Hungariam et Sclavoniam, et Locumtenens regius in Croatia 

et Dalmatia ».

(*) Madirazza Fr. : «Storia e costituzione dei comuni dalmati», 136.

Vedi pure Lago, II, 367.

(2) Kukuljevic I. : « Codex diplomaticus », I, 152.

Racki Fr. : « Monumenta », 104.

Per notizie su altri soggetti aggiunti alla donazione vedi « Zara.. », II, 360-61.

(3) Lago, I, 166 e II, 368.

(4) Piccolo Yriarte, 290; secondo questo autore possedettero anche Cattaro.

(f) Vedi mio lavoro « Gliuba in Dalmatino •» del 1938.

(6) Lucio G. : «Memorie di Tragurio», 31.

Lago, I, 191 e II, 369.

C) Bianchi : « Zara... », II, 361.

Madirazza, 128 e 136.

(8) Farlati : op. cit., I, 155-56.

(9) Freschot C. : « Memorie historiche e geografiche della Dalmazia », 288.

(10) Bianchi: «Zara...», II, 361.
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Dal canto suo papa Alessandro 111 volle (con bolla datata da Bene- 

vento il 18 febbraio del 1169) che il monastero dei Templari di Vrana 

fosse esente dalla giurisdizione episcopale dell’ antistite scardonense, per 

tenerla direttamente sottoposta alla sede apostolica, come era stato fatto 

il dono, i 1)

Nel 1190 fu restaurato il convento, divenuto cadente, ed appena 

adesso alcuni mettono 1’ erezione del castello a difesa di quello, (2) ma 

è difficile accettare che il convento sia esistito senza difese, tanto più che 

i Templari non erano per il quieto vivere. Uno vei tanti esempi lo si ha 

nella vertenta che si cercò di risolvere nel castello di Tim (1194) tra 

questi ed i Benedettini dell’ Isola di Pasmano. Doveva essere una tornata 

ben importante se oltre alle parti in causa vi parteciparono gli arcivescovi 

di Spalato e d’Antivari, il vescovo di Nona, i conti di Zara e di Spalato, 

l’abate di S. Grisogono di Zara. ( 3)

Circa il credito o disponibilità di mezzi di questi monaci cavalieri 

si potranno menzionare ancora due fatti; nel 1204-05 Bernardo, arcive

scovo di Spalato, col tesoro depositato presso i Templari di Vrana decise 

di pagare 10 galere di Gaeta a favore degli Zaratini contro i Veneziani; (4) 

in quel secolo il loro priore avrebbe donato le ville di Paskaglina (Paco- 

stane ?) e di Zabaschie (Labaschia ? presso Jancolovizza, con resti antichi) 

ad uno Spingarolli della nobile famiglia di Zara. (5)

Nel 1227 (11 maggio) i Templari di Vrana ebbero una vertenza con 

Firmino, nipote di Pietro Stresio, e con altri patroni della chiesa di 

S. Pietro di Bade, che i primi rivendicavano, ( 6) ed altra per i beni presso 

Rogovo (settembre 1229). ( 7) Temendo di non spuntarla, si rivolsero al 

pontefice lagnandosi di torti subiti, e Gregorio IX scrisse a re Colomanno 

in loro favore (1236). (8)

Poco dopo avvenne la feroce invasione mongola in Europa, 1’ Un

gheria fu devastata e re Bela IV cercò rifugio in Dalmazia; secondo una 

leggenda egli avrebbe nascosto un tesoro nel Monte Bak, in vista di Vrana,

o secondo altri nella bellissima spelonca, dalla quale esce il Pecina ; ma 

al ritorno... rifece altra strada tralasciando il tesoro... nè vi pose atten

zione quando venne di nuovo in Dalmazia. Furono fatte svariate ricerche,

(4) Kukuljevic : op. cit., II 86.

Smiciklas T. : « Codex dìplomaticus », II, i25-26.

(2) Bianchi : « Zara... », II, 361.

(3) Lago, I, 178.

(4) Brunelli: op. cit., I, 372.

Bianchi : « Zara... », II, 361.

(6) Sabalich G .: « Huomeni d’ armi in Dalmazia», 38 n. a 1.

(6) Smiciklas: op. cit., Ili, 267-69.

(7) » ibid. 311-12, 316, 317,

(”) » ibid. IV, 3-4.
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fin nella seconda metà dell’ ottocento, impiegandosi persino indovine; non 

furono trovati che alcuni oggetti, tra cui uno, somigliante ad una croce 

di Malta.

Nel 1245 Bela IV venuto per la seconda volta in Dalmazia fu ac

colte nel castello di Vrana, ospite di quei cavalieri; era sua intenzione di 

pacificare alcune città dalmate, ciò che gli riuscì temporaneamente tra 

Spalato e Traù; in quell’ occasione liquidò pure una pendenza dovutagli 

dalla prima. (*)

Nel 1255 papa Alessandro IV cercò d’ indurre la città di Sebenico a 

sottostare ai Templari di Vrana, ma quella si rifiutò; (2) invece nel 1291 

(26 agosto) il pontefice Nicolò III ordinò all’ arcivescovo di Zara, 

Giovanni V, di adunare un concilio provinciale per decidere se era oppor

tuno fondere quei Templari con gli Ospedalieri di S. Giovanni di Geru

salemme. (3) Questo potrebbe riguardarsi come un segno foriero di ciò 

che si preparava ai primi.

Priori di Vrana, dell’ ordine dei Templari, che si conoscano sono:

Nel 1298 (26 dicembre) si trovava in quel castello Paolo III, bano 

di Croazia, il quale prese varie disposizioni, (') ma intanto si radunò il 

concilio ecumenico di Vienna e, secondo il desiderio di Filippo IV il Bello 

di Francia, si procedette alla soppressione dell’ ordine dei Templari. (*) 

Papa Clemente V vi diede forza esecutiva con bolla del maggio 

1312 ed in base a questa i beni dell’ ordine furono in buona parte asse

gnati agli Ospedalieri di S. G iovanni di Gerusalemme, che da pochi anni 

erano divenuti i cavalieri di Rodi (7) (oggi cavalieri di Malta), e quella

(1) Lago, I, 200.

Maschek, 1872, 83 al 1245.

(2) Lago, 1, 202.

(3) Ibid., 215.

(4) Bianchi: «Zara...», Il, 361.

(6) Ljubic S. : Listine, III, 432-33.

Smiciklas: op. cit., VII, 323.

(8) Sarà bene ricordare che nel 1254 compare un Averardo « preceptor Vrane» 

(Smiciklas, III, 235), mentre alla fine di quel secolo ricorre un Pietro da Urana, mo

naco nel monastero di S. Cosma e Damiano, ed al principio del ’300 si ha Matteo 

de Vrana, canonico di Scardona (id. VII, 27 e 29 e V ili 180).

Gualtiero

Vitalino

Dessa Spingarolli, zaratino, 

Cernolo de Botono 

Madio Paleologo 

Mirco de Grubogna

1194

1206

1240

1254

1273

1290 (4)

C) Lago, I, 222.
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decisione fu partecipata anche agli arcivescovi di Zara e di Spalato ed il 

castello di Vrana passò ai secondi (')

Risulterebbe però che alcuni Templari abbiano continuato a vivere 

in Dalmazia ed in Croazia e specialmente a Vrana; il Rohrbacher nel 

1. 77 della sua Storia scrive che la maggior parte di quei cavalieri sarebbe 

stata accolta nell’ altro ordine con le dignità rivestite ( 2) e sembrerebbe che 

a Vrana ci sia stato niente altro che cambiamento di nome e non affatto 

di persone.

Scappatoia che rasenterebbe l ' illegalità, ma è pur vero che tanto 

principi legittimi, quanto usurpatori o pretendenti, desiderarono guada

gnarsi l’appoggio dei frati guerrieri di Vrana e si preoccuparono piuttosto 

di essere larghi di favori, che di perdersi dietro a questioni di formalità. (3) 

In ogni caso la soppressione dei Templari ebbe qualche ripercus

sione anche a Zara ; in genere la città viveva in buoni rapporti con quelli 

di Vrana ed al momento critico i Templari, d ’ accordo coi Subich, pen

sarono di mettere in salvo a Zara denari del Maestro d’ Ungheria e Sla- 

vonia, nonché le reliquie della chiesa di S. Gregorio ; in seguito i denari 

furono restituiti, ma si stentava a dare le reliquie, perchè in custodie di 

argento. Bisognava però consegnare anche queste perchè il cardinale Gen

tile aveva autorizzato il bano Paolo ad amministrare i beni templari e di 

conseguenza anche la loro chiesa. Ne derivò che il Doge scrisse che si 

togliessero assolutamente le dilazioni e si effettuassero le consegne. (4) 

Naturalmente anche i successivi priori di Vrana continuarono ad 

esercitare grande influenza e mantennero il titolo di « magnus prior »; la

serie di questi nuovi si potrebbe concretare : ( 5)

Giovanni de Sestio 1316

Felice 1319

Matteo Bobali, raguseo, 1328

Stefano Croato 1336

Raimondo di Bello Monte 1340

Pietro de Gaudiosa 1350 (c)

Baudono (Baldovino) Cornuti già nel 1358 ed ancora nel 1370 (7)

(4) Bianchi : « Fasti di Zara », 38 al 1312. Invece il Madirazza (136) mette che 

nel 1345 appena re Lodovico I il Grande d’ Ungheria avrebbe donato Vrana ai cava

lieri di Rodi e loro primo priore sarebbe stato Raimondo di Bello Monte.

(2) Bianchi : « Zara... », II, 362.

(3) Lago, II, 369.

(4) Brunelli : op. cit., 436-37.

(s) Bianchi : « Zara... », II, 362.

(6) Smiciklas : op. cit., XI, 566.

(7) id. : XIV, 261.

Ljubic : Listine III, 371 e 373,
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Giovanni de Palisna m. 16. II 1 3 91 (‘)

Ladislao Lascovlch 

Alberto Lascovich

Nicolò de Palisna 

Michele Bubek

1392

1396

1398

1399

Nel 1328 fu scritto al Vicepriore di Vrana ed a Crano, castellano di 

Ostrovizza, perchè fossero restituite le cose predate ai fedeli sudditi ve

neti di Nona, (2) mentre d’altra parte risulta che nel 1334 (19 maggio) il 

Vicepriore, che teneva allora il comando, avrebbe condannato gli abitanti 

di Nona a pagare un risarcimento per danni arrecati ad Elena ed a Gre

gorio di Bribir, vedova e figlio del bano Paolo, (8) e dall’ esposto biso

gnerebbe ritenere che i Bribir e il Vicepriore fossero parenti. (4)

Ma in genere Venezia non trascurava le relazioni col Priore di Vrana (5) 

e nel 1345 fu concesso a questo di far caricare a Zara remi lavorati, su 

nave noleggiata in suo nome, a Venezia. ( “)

In quello stesso anno la Serenissima dispose che Pietro da Canal, 

Capitan da Mar, non permettesse che all’ esercito ungherese sotto Vrana 

si portassero vettovaglie ; (7) poco dopo (ma sempre nel 1345) pedoni e 

cavalli veneti, col conte Mladino di Bribir, andarono a Vrana, incendia

rono il borgo, uccisero varie persone e riportarono enorme preda e ciò 

(fu detto) perchè non si era pensato che se i cavalieri di Rodi tenevano 

il luogo in feudo dai re d’ Ungheria, erano però « intimi et devoti nostri 

dominii » [di quello veneto], Percui si stabilì che non si danneggiasse più 

Vrana e non fu escluso che quanto era avvenuto lo si poteva ascrivere a 

colpa di quegli stessi di Vrana. ( s)

Anche nel 1346 si ordinò al conte Mladino di non molestare Vrana 

« donec alliud apparebit », (9) ed intanto 1’ assedio di Zara terminò col 

trionfo di Venezia e re Lodovico il Grande « dis cessit... cum suis Un- 

garis Vranam, et inde in Ungariam corde tumido \ ( 10) ma tornò a sog

giornarvi nel 1347 di ritorno dal regno di Napoli. (n )

i 1) Paolo de Paoli : « Memoriale » (in Lucio 426).

(2) Ljubic: Listine, I, 155, 169, 175, 177.

O  id. ibid., I, 425 e V 271.

Lago, I, 430.

(5) Ljubic: Listine, I, 398.

l s) id. ibid., II, 253.

(’) id. ibid., 287.

La stessa cosa fu confermata nel 1347.

(ibid. 358).

(8) id, ibid., 299.

O  id. ibid., II, 369.

(I0) Lucio Q. : « De Regno Dalmatiae et Croatiae », IV, 223. 

(n ) Lago, (, 235 e 236.

Maschek, 1872, 83 al 1347.
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Nel 1348 era vice priore di Vrana (ed in seguito doveva divenire 

priore) fra Baldovino Cornuti, il quale si rivolse a Nicolò, bano di Croazia 

e Slavonia, lagnandosi d’ intenzioni ostili di Venezia verso di lui ; appro

fittava della sua posizione speciale in quanto fratello di Pietro Cornuti, 

priore per V Ungheria e la Slavonia. (')

In seguito (2) priore di quei cavalieri divenne Giovanni di Palisna 

(anche Gianco di Palixan), il quale riuscì ad ottenere oltre al priorato di 

Vrana, la contea d' Ostrovizza e largo potere tanto in Dalmazia che in 

Croazia ; allora i cavalieri di Vrana divennero così potenti da figurare 

primi tra i grandi feudatari della Dalmazia quali i Neplizio di Tenin, i 

Subich di Bribir, i Crussich di Clissa, i conti di Cettina, anche per il 

fatto che al potere temporale univano l’ascendente sulle anime. E questo 

è il periodo più splendido della storia del castello di Vrana. ( 3)

Al Palisna si attribuisce il piano di aver voluto assumere il potere 

della Dalmazia settentrionale e della Croazia per cangiare il vecchio titolo 

di priore in altro più altisonante, ed in seguito di consegnare il vasto 

territorio al bano di Croazia, suo nipote. È ben vero che non gli riuscì 

la conquista di Zara, ma il Palisna era certamente uomo da realizzare 

grandi piani e fino a un certo punto vi riuscì. (*)

Egli deve aver rinforzato l’antico castello, che se anche non aveva 

1’ estensione che risulta dalle odierne macerie, era cospicuo per le torri e 

le mura, mentre tutto intorno correva la fossa. Serie precauzioni si appale

savano indispensabili perchè il Palisna favoriva la causa di Carlo, duca 

di Durazzo, contro le legittime regine d’ Ungheria Elisabetta e Maria. Era 

riuscito anche a tirare dalla propria parte la maggioranza della nobiltà di 

Zara; per questo motivo fu deposto, le regine vennero in Dalmazia e 

dopo quattro giorni d’ assedio presero il castello di Vrana, col Palisna. 

Questi dovette acconciarsi a giurare obbedienza e venne perdonato. (5) 

Ma lo scacco deve averlo invelenito facendogli aumentare le pre

cauzioni d’ ogni sorta. L’ ornamento più bello del maniero era la sala 

principale, che riceveva la luce da quattro finestroni gotici le cui inve

triate a colori contenevan disegni riproducenti i fasti dell’ ordine. (6) In 

questa fu conchiusa la congiura, che doveva dare al Palisna trista fama,

(') Smiciklas : op. cit., XI, 438 e 444-445.

(2) Anche nel 1350 ricorre un « praeceptor Vranae » nella persona di Marcolino 

di Ancona (ibid., XI, 566).

(3) Lago, II, 369.

(4) id. 370.

(5) «Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia», 173.

Lago, I, 252-53.

Maschek, 1872, 84 al 1383.

(*) Bianchi : « Zara... », II, 364.
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e naturalmente oltre a lui vi parteciparono Carlo di Durazzo, Paolo ve

scovo di Zagabria, il bano di Croazia Ivano Horvath ed altri personaggi. 

Le due regine furono imprigionate, Elisabetta ne rimase vittima. ( 4)

Per vendicare la morte della suocera e le sofferenze della sposa, 

nonché per far trionfare i diritti di questa, re Sigismondo inviò le sue 

truppe sotto il comando del conte di Corbavia, ad assaltare Vrana; ma 

questa « era una Piazza di gran diffesa » e nè il Corbavia, nè Alberto 

Lascovich riuscirono nel loro intento perchè nel 1388 re Tvrtko di Bosnia 

e di Rascia occupò in Dalmazia molti territori, fino allora posseduti dagli 

Ungheresi, e costrinse i soldati di Sigismondo a levare l’ assedio; così il 

Palisna riuscì a sfuggire al castigo.

G li assalitori furono inseguiti fin sotto le mura di Zara ; la città re

sistette, ma i dintorni vennero ferocemente devastati (11 novembre 1389). 

Allora fu chiamato in aiuto il conte di Segna e Modrussa, il quale spedì 

subito 400 cavalieri; questi insieme a 1000 fanti tra Zaratini e Paghesani 

respinsero il Palisna ed assediarono il castello di Vrana, ma non riusci

rono a conquistarlo; il priore però rimase ferito gravemente. ( 2)

Morto il re Tvrtko, il bano Vuco Vuchi, partigiano della regina 

Maria, s’ impadronì di molti beni dei cavalieri di Rodi, tra cui del castello 

di Vrana (1392) ( s) e con ciò dovrebbe essere finito d’ un tratto il loro 

potere.

G li abitatori dei dintorni alla fine del ’300 si diedero alla pirateria, 

percui nel 1394 furono decise a Venezia misure severissime per metterli 

a posto per sempre. (*)

Intanto la rocca venne affidata ad Emerico Bubek, che però abban

donò la parte di re Sigismondo per abbracciare quella di re Ladislao, 

quando gli si arrese nel 1402.

Ora chi afferma che Ladislao vi abbia posto come castellano Fi- 

lippello da Gaeta, ( 5) chi invece lo zaratino Filippo de Georgis (Giorgi). 

Questi abbandonò a sua volta il partito di Ladislao dichiarandosi per 

Sigismondo; perciò Alvise Aldomarisco, capitano generale del mare e vi

cario in Dalmazia, con 700 fanti e 500 cavalli offerti dal duca Hervoje,

(*) Vedi mio lavoro: « Il castello di Novegradi » (in « Rivista Dalmatica», 

Anno XVII, fase. III).

(2) Ljubic: Listine, IV, 274.

Prospetto cronologico. 170, 175-76.

Lago, I, 258-59.

Bianchi : « Fasti... », 52 al 1389.

(3) id. ibid. 52 al 1392 e

« Zara... » II, 362.

(4) Ljubic: Listine, IV, 337 e V, 114.

(6) Bianchi : « Fasti... », 55 al 1402 e

« Zara... », II, 363.
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al comando di Simeone Detrico, cinse Vrana d ’ assedio e la costrinse alla 

resa (12 ottobre). 11 castello di Gliuba, sul Canale della Morlacca, subì 

la stessa sorte. 11 de Georgis, quale ribelle, perdette tutti i beni, meno 

una casa a Zara. (')

Sembrerebbe che Venezia, intenta a stabilirsi definitivamente su 

questa sponda, non avesse pensato subito a ll’ acquisto di Vrana, ( 2) ma 

poi completò il suo piano e nel 1409 (9 giugno) il castello in parola 

assieme a Zara, al Castello di Novegradi e all’ isola di Pago furono ce

duti per 100 mila ducati d’ oro da re Ladislao alla Serenissima; ( 3) il 

passo relativo suona : « nec non terram Laverani cum fortilitio et castro 

ipsius eiusdem provinciae ». (4)

Così terminava definitivamente qualsiasi ruolo dei cavalieri di Rodi 

nel loro priorato di Vrana, (5) e Venezia che intendeva normalizzare ogni 

cosa, ordinò al suo castellano di Vrana di restituire all'abate di S. Cosma 

e Damiano di Rogovo ciò che gli spettava (5 settembre 1409). ( c)

Nel 1411 vi furono mandati uomini a presidio, così Lodovico de 

Buzzacarini con genti a cavallo; era necessaria pure la creazione di quar

tieri, che dovevano essere sottoposti alla giurisdizione dei rettori di Zara. 

Lo stesso anno (novembre) fu deciso di fortificare il borgo di Vrana, 

perchè si voleva che i luoghi veneti fossero sicuri. ( 7) L’ incanto delle 

entrate del castello 1’ ottenne ser Cristoforo de Cividado. (8)

Nel 1413 (16 marzo) Venezia premiò due suoi fedeli di Vrana, G io

vanni Bretonich e Giovanni Ocillo, che non si erano mai lasciati piegare 

nella loro fedeltà per la Dominante, perdendo anche gli averi. (9)

Ma quanto più si determinava la situazione in Dalmazia, special- 

mente nella parte settentrionale, si comprendeva sempre meglio l’ impor

tanza del posto quale « una ex principalibus clavibus civitatis Jadre », 

percui si decise di rinforzarlo tenendolo costantemente in efficenza (1414);

(‘) Brunelli : op. cit., I, 519.

Lago, I, 265.

(-) Ljubic: Listine, V, 164 e 165

(3) Bianchi : « Fasti... », 58 al 1409.

Lago, I, 268.

(4) Ljubié: Listine, V, 190.

Lago, I, 269.

(5) Jelic L. : «Discorso del priorato della Wrana di Giovanni Marnavich Bo- 

snese, canonico di Sebenico » in « Glasnik zem. Muzeja za Bosnu i Hercegovinu », 

1906, pagg. 279-305.

(•) Ljubic : Listine, VI, 10.

(7) id. ibid., 163, 165, 178, 201; VII, 46.

(8) id. ibid., VII, 127; vedi pure 237.

(9) id. ibid., 93.
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all’ uopo si stanziarono 200 ducati (1415), che poco dopo furono elevati 

a 300. 0)

Nel 1418 essendo morto Giovanni de Artuico, castellano di Vrana, 

bisognò pensare al suo successore ; (8) intanto il reverendissimo padre 

gran maestro dei cavalieri di Rodi si rivolse a Venezia per riavere quel 

castello. Gli fu risposto in maniera squisitamente diplomatica, che per es

sere acquistato da re Ladislao, sovrano e possessore, s’ intendeva tenerlo 

e conservarlo nella stessa maniera. (8)

In questo secolo fiorirono Luciano e Francesco Dellaurana (il primo 

celebre architetto, il secondo famoso scultore), che o per origine o per 

nascita ne presero il nome. (4)

Intanto per ducale di Tomaso Mocenigo, del 30 settembre 1421, a 

Vrana fu fatto il catastico dei possessi ed introiti di spettanza della Do

minante, per opera di Teodoro Prandini, cancelliere della Comunità di 

Zara, (5) e già nel 1422 si provvide per un « ciroico » che avesse a stare 

a disposizione dei soldati di Vrana. (°)

Molti uomini di quei siti erano entrati nell’ armata veneta, ma con 

ducale del 5 gennaio 1424, di Francesco Foscari, fu ordinato di sostituire 

quelli che avevano mogli o concubine del posto, (7) mentre nel 1428-30 

venne fissata la guarnigione per i luoghi più importanti così pure per 

Vrana. (8)

In quel periodo fu concesso a quel castellano Manfredino Lugnanone 

di venire a Venezia per un mese. (9) Le cose si erano sistemate e per 

allora non si avevano preoccupazioni.

Nel 1425 (12 marzo), con altra ducale del Foscari, si confermarono 

i possessi conferiti a Francesco Bertonich a Vrana, ( 10) mentre nel 1437-40 

fu deciso che il feudo di Vrana, già di Giovanni O d ilo  e di sua moglie 

Rada, venisse dato a Cresulo de Carnaruti e a Lancilao Vocasin, (n ) ciò 

che fu confermato con un documento del 18 settembre 1446, ove risulta

(») Ljubic : Listine, 170, 205, 217.

(2) id. ibid., 242.

(3) id. ibid. 302.

(4) Budinich Cornelio: « Il palazzo ducale d’ Urbino > (1904, Trieste). 

Rolfs Franz: «Franz Laurana » (1907, Berlino, 2 volumi).

« Il Dalmata », 10-XII-1910 n. 98.

ibid. 15-111-1913, n.

(5) Ljubié :: Listine, Vili, 116.

(6) id. ibid. 149.

0 id. ibid. 255.

(8) id. ibid. 127.

(9) id. ibid. 128.
(1°) id. ibid. IX, 2.

(") id. ibid. Vili, 130.
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un’ investitura di feudo nobile e gentile a Marino Carnaruti, nobile di 

Zara, ed ai suoi figli e successori; questi potevano anche tenere due ca

valli ed apportarvi i miglioramenti che volevano nei loro possessi di Vrana 

e di Pacostane. (*)

Si vorrebbe questo il primo caso d’ investitura feudale di Venezia in 

Dalmazia. (s)

In seguito ne fu feudatario Paolo Ferencich, poi il di lui figlio G io

vanni, mentre con ducale del 7 settembre 1535 il Principe confermava a 

Federico Loredan il feudo di Vrana e Pacostane. (3)

Fu priore titolare di Vrana « Zouannus de Ragusi », che partecipò 

alla difesa di Belgrado quando la cinse d' assedio il sultano Amuratte II 

(1440); (4) al 1449 (28 aprile) risulta in quella carica un nipote di Janus, 

il quale aveva Intenzione di assumerne il possesso effettivo. (5)

Certamente nella lotta contro i Turchi a Venezia avrebbe giovato 

un valido aiuto da parte dei cavalieri di Rodi, ma i loro priori, per es

sere stati privati del potere, si mostravano in genere nemici di Venezia; (B) 

naturalmente non giovò nemmeno quando il pontefice Leone X nominò, 

con bolla del 1520, priore di Vrana il celebre cardinale Pietro Bembo. 

Se questi usufruì del titolo e delle insegne, non godette mai le vistose 

rendite, com’ egli stesso scrisse a Pier Paolo Vergerio, nunzio pontificio 

presso il re d' Ungheria. (7)

Venezia per vero annetteva al posto speciale interesse e nel 1451 

fu deciso di rifornirlo di armi e vettovaglie, così pure di rivedere i ruoli 

militari, perchè c’ erano ancora soldati con mogli straniere o relazioni 

sospette. ( 8)

D ’altra parte il conte di Corbavia intendeva edificare un castello 

presso quello di Vrana e fattane richiesta a Venezia, ebbe in risposta che 

la cosa sarebbe stata discussa in collegio ; per ogni evento si stabilì di 

migliorare le condizioni di Vrana e di Novegradi. (9)

In quel torno di tempo fu macchinata una congiura nel castello di 

Vrana contro il dominio veneto ; la svelò Jacopo Farini, che in premio 

ottenne, vita naturai durante, l’ isola di Vergada. (10)

(*) Ljubic : Listine, IX, 254-55. 

Bianchi : « Zara... », II, 364.

(2) Lago, I, 283.

(3) Bianchi : « Zara... », II, 364.

(4) Ljubic: Comraissiones, I, 1.

(5) id. ibid. 3.

(°) id. ibid. I l i  e 115.

(’) Bianchi: «Fasti...», 71 al 1520 e 

« Zara... », II, 363.

(8) Ljubic : Listine, IV, 378-79.

(•) id. ibid. X, 4.

(10) id. ibid. 5.
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Forse la trama era stata architettata dal conte di Corbavia, che non 

era contento del comportamento di Venezia, la quale batteva la propria 

strada, e siccome egli cominciò a fare incursioni nel territorio veneto, si 

stabilì (1457) d'aumentare le guarnigioni dei castelli di Vrana e di No- 

vegradi. ( ’)

Nel 1460 quelli di Vrana si lagnarono presso i Sindici Inquisitori 

che i loro diritti sulla macinazione delle ulive e sull’ olio non venivano 

più rispettati, percui si regolò la cosa. ( 2)

All’ inizio delle incursioni turchesche nel territorio di Zara (1468) si 

considerò 1' opportunità di tenere un contingente di soldati a Vrana ; ne 

sarebbe ridondato grande vantaggio non soltanto alla capitale ma anche 

a Sebenico. (s) Essendo poi sorte differenze per la vicinanza dei confini 

tra Vrana, veneziana, ed Ostrovizza, ancora ungherese, si cercò di risol

vere celermente la questione. (4)

Venezia vi teneva un castellano, al quale s’ è già accennato alcune 

volte; (5) gli si assegnavano 40 Lire al mese, mentre le due « lance » per

cepivano L. 55 mensili per ciascuna ; disgraziatamente l’ insieme com’era (u) 

disposto non giovava nè a Vrana, nè a Zara, e già nel 1500 (30 dicembre) 

venne molestato quel territorio dai Turchi. ( 7)

Nel 1520 (8) si appalesò necessario nel castello il rifacimento di 

un’ ala, che giaceva in rovina da vari anni, e benché si fosse stanziato il 

denaro per la spesa relativa, non si trovava la persona adatta per appor

tarvi le necessarie riparazioni. 11 borgo invece era vastissimo e difficile 

ad essere difeso per i pochi uomini disponibili. Sarebbe stato utile con

durre una fossa dal torrione Morosini alla porta del castello tenendola 

colma d’ acqua, lavoro che affidato a un competente poteva riuscire con 

piccola spesa. Sul posto si avevano allora 30 cavalli.

Mai vi fu il minimo dubbio sulla grande importanza del luogo, 

anche perchè uno dei pilastri della barriera Novegradi-Nadino-Vrana (H); 

per ver dire s’ era pure riconosciuta la necessità di tenerlo in efficenza, 

così nel 1523 quel castello compare nel novero delle fortezze, che la Do

minante ordinò al Provveditore Generale Girolamo Canali di porre in 
pieno assetto. ( 10)

(*) Ljubió: Listine, 106.

(2) id. ibid. 157-59.

(») id. ibid. 418.

(<) id. ibid. 423-27,

(5) Nel 1469 era Giacomo Tagliapietra (ibid., 460). 

(s) Ljubié : Commissiones, I, 27.

(7) Bianchi: «Fasti...», 69 al 1500.

(s) Ljubich : Commissiones, I, 155 e 156.

(*) id. ibid. II, 174 e III 190.

(10) Prospetto cronologico, 235.
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Probabilmente grazie a queste misure nel 1524 si avevano sul posto 

il conte Gargato con 25 cavalli, Nicolò Rali con 40, il cavaliere Lusi con

25 ; vi stavano anche cinque bellissimi e grossi pezzi d ’ artiglieria, che 

però erano lasciati a terra e per consiglio di Malatesta Baglioni furono 

portati a Zara e sostituiti con 5 falconetti. Ma si dovette cangiare ancora 

idea, perchè poco dopo si trovavano sul posto 3 falconetti e 4 sagri, 

questi però superflui data la natura del luogo. ( J)

G li Stradioti di guarnigione a Vrana ne combinavano ogni tanto 

qualcuna, così gli abitanti dei borghi sollevarono fiere lagnanze perchè 

erano stati derubati di tutte le olive. I soldati le avevano nascoste in tini 

e sopra vi avevano messo uno strato d’ orzo ed altro di fieno, percui si 

dovettero fare alcuni sopralluoghi e procedere contro i colpevoli, onde 

non disgustare gli abitanti ed indurli ad emigrare. (2)

Ogni tanto si stabiliva di fare qualche cosa di nuovo per il castello,

o di devolvergli qualche introito. (3) Nel primo quarto del ’500 l’ incanto 

di Vrana era di Lire 2200 ed il suo castellano riceveva sulle 650 lire 

annue; vi stavano allora un castellano, un contestabile « et compagni de

putati al numero de page 24 »; (4) per questi ultimi andavano 2600 Lire 

annue. (5)

A ll’ epoca di Vettore Barbarigo, conte di Zara (1526-28) il territorio 

di Vrana era già spopolato, benché fertile, e ciò per la tremenda paura 

che si aveva dei Turchi. Anche le mura erano antiche e necessitavano di 

rinforzi, dato che il castello si trovava di fronte a quello di Ostrovizza, 

bene in arnese. Occorrevano due fianchi per resistere con successo, biso

gnava aumentare la guarnigione composta di un connestabile vecchio ed 

impotente e di 24 soldati tolti dal paese, ma inesperti. Anche il borgo 

lasciava a desiderare perchè chiuso da piccola fossa e da debole riparo ; 

apportandovi le necessarie migliorie si poteva aumentare il prezzo del- 

l’ incanto. Nel borgo si avevano 560 abitanti ed allora vi stava a custodia 

il conte Andrea Sterbaz, con 25 cavalli. (“)

Divenne castellano di Vrana Vittore Soranzo e questo cedette di 

fronte ai Turchi senza opporre seria resistenza; per tal motivo doveva 

essere decapitato, ma la morte lo salvò da fine ignominiosa. (7) Le forze 

turche erano invero notevoli : 600 fanti e 2000 cavalli, ma le conseguenze

n Ljubic : Commissiones, I, 176

o id. ibid. 175.

(3) id. ibid. 196.

(4> id. ibid. 11, 13.

(6) id. ibid. 1, 200,

(6) id. ibid. 11, 42.

O id. ibid. 147, n.
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furono veramente disastrose e si dovette abbandonare anche la città di 

Nona. ( J)

Ora però salta fuori un’ altra questione scabrosa : quale è 1' anno di 

questo disastro? Il 1537 o il 1538?

Per il 1537 si schierano vari storici e cronacisti, cosi il Madirazza, ( 2) 

il Lago, (s) il Bianchi ; (4) il Difnico (6’) mette che il castello fu preso 

nella guerra del 1537 e non erra, perchè se la lotta ebbe inizio in quel- 

1’ anno, durò in quegli appresso. Il Prospetto cronologico (6) e quello che 

più conta il Longo vissuto in quell’ epoca ed autore della « Descrizione 

della guerra del 1537 » (7) propendono per il 1538, percui bisogna ragio

nevolmente apporsi a questa data.

(continua)
Angelo de Benvenuti

(') Ljubic: Commissiones, II, 121.

(2) Madirazza, 136.

(s) Lago, I, 305.

(4) Bianchi: «Fasti...», 72 al 1537 e

« Zara.. », II, 363, così pure Starohrvatska prosvjeta, I, 214.

(6) Difnico Fr. : « Historia della guerra in Dalmatia, Tra Venetiani e Turchi 

dall’ anno 1645 sino alla pace e separatione dei confini», II, 77.

(6) Prospetto cronologico, 241.

(7) Ljubió: Commissiones, lì, 121.



Bibliografia Dalmata
Nella Nuova Antologia di Roma del 1 ago

sto 1939 Oscar Randi ha pubblicato un 

articolo sugli « Scambi culturali italo- 

jugoslavi », del quale riportiamo la con

clusione :

« Per dare nuovo impulso a questi 

scambi occorrono poche cose : coraggio, 

buona volontà, un cenno dall' alto, qualche 

sussidio finanziario e intelligente obbe

dienza da parte degli organi esecutivi.

« Chi scrive queste righe pubblicò nel 

1922, quando ancor fiammeggiavano lampi 

e fulmini sul cielo dell’ Adriatico, il primo 

libro sul Regno degli SHS. Non gli sono 

mancate critiche da una parte e dall’altra, 

ma il libro fu presto esaurito. Segno che 

la sete di conoscere era generale.

« Il movente ideale del libro era stato 

questo ; una Nazione, come l’ Italia, rige

nerata dal Fascismo, non poteva ignorare 

la vita del suo nuovo vicino. Non era 

quindi un venir meno ai sentimenti pa

triottici, ma anzi un dovere quello, po

tendo, di colmare una dolorosa lacuna 

della cultura italiana.

« Oggi, dopo la conquista dell'impero, 

la visuale degli Italiani si è fortunata

mente allargata. Ad un italiano non basta 

sapere il francese, l’ inglese, il tedesco,

lo spagnolo : È assolutamente indispen

sabile avere delle cognizioni, sia pure 

rudimentali, delle lingue e del mondo 

slavo. Lo sloveno, il croato, il serbo, vi

cini al nostro confine orientale e che 

possono essere appresi sul posto, costi

tuiranno una buona premessa per appren

dere poi qualcun’ altra delle lingue slave 

più evolute e diffuse.

« E viceversa, anche gli Jugoslavi, che 

conoscendo da prima il tedesco, si sono 

dati ora con ardore allo studio dell’ in

glese e del francese, a mezzo dei cerchi 

e delle « Società degli amici dell’ Inghil

terra » e « dell’ America », lautamente sov

venzionate dall' estero, non possono chiu

dere gli occhi di fronte alla nuova luce 

che viene da Roma. Da Roma, special

mente i Croati, hanno ricevuto in altri 

tempi la religione, gli usi civili, il diritto, 

e in tempi recenti, tutti gli Jugoslavi, 

1' esempio e l’ incitamento alla libertà na

zionale.

« Italiani e Jugoslavi sull’Adriatico non 

possono vivere estranei l’ uno all’ altro. 

Il conoscersi è una necessità assoluta, 

vitale, per il loro avvenire ».
s. n.

Lagosta■ Nella Rivista Nautica ♦ Jadran- 

ska straza » di Spalato, il prof. P. Skok 

dell’ università di Zagabria va pubblicando 

dal febbraio 1939 in poi una serie di ar

ticoli di etimologia toponomastica dalmata 

dal titolo : Il problema della romanità e 
dello slavismo sulle nostre coste. Questo 

studio è una continuazione di quello pub

blicato anni fa in un volume dal titolo 

« La calata degli Slavi verso il Mediter

raneo ». Con riserva di riparlare di questo 

nuovo lavoro quando, probabilmente, gli 

articoli saranno raccolti in un altro volume, 

riportiamo oggi alcune notizie su Lagosta, 

che è l’unica isola della Dalmazia centrale 

posseduta dall’ Italia. (Fascicolo di set

tembre 1939).

Il nome odierno di Làgosta (Làstovo) 

sarebbe, attraverso varie corruzioni, un 

adattamento dell’ antichissima Làdesta, di 

origine illirica (liburnica). La forma ita

liana (veneziana) di Lagosta sarebbe una 

contrazione di Lasta Augusta ; quella slava 

di Lastovo un adattamento di Lasta col 

soffisso slavo ovo■
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Cazza sarebbe la forma veneziana della 

parola toscana « caccia » e Cazziol il di

minutivo, pure veneziano, della prece

dente.

Anche altri due scogli del circondario 

di Lagosta sarebbero di origine romanica: 

Merciara (Mrcara) da < myrtearia » (terra 

ricoperta di mirto), e

Merchenta (Mrkenta) da « ora muri- 

centa » (roccia costiera).

Ernst WAGEMANN : Der neuc Balkan, 
Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, 

1939.

L'A., professore di economia politica 

all' Università di Berlino e presidente del- 

l’ Istituto per le indagini economiche, ha 

pubblicato uno studio sulla struttura so

ciale ed economica dei Balcani, molto in

teressante, ma che esula dal programma 

ristretto di questa rivista.

A pag. 25 è espresso però un giudizio 

sulla Dalmazia, che merita di essere ri

levato :

« La Dalmazia, questa magnifica zona 

costiera dell’ Adriatico orientale, che ai 

tempi dell' Impero romano era salita ad 

un alto livello di cultura, divenuta vene

ziana intorno all’ anno 1000, andò perduta, 

a favore degli Ungheri, nel 1100 e ritornò 

a Venezia nel 1420. Da allora fino alla 

pace di Campoformio nel 1797, rimase 

veneziana, poi divenne austriaca e dopo 

la guerra mondiale passò a far parte della 

Jugoslavia. Per ciò si stenta a considerare 

la Dalmazia come appartenente nel senso 

sociologico ai Balcani, anche se dal VII 

secolo in poi sia stata popolata da Croati 

a settentrione e da Serbi a mezzogiorno ».

BARE POPARIC : Borbe Hrvata za Jadran. 
Edizione della « Matica Hrvatska » di 

Zagabria, 1937.

Quest’ opuscolo sulle «Lotte dei Croati 

per l’Adriatico dal VII alla fine dell’ XI

secolo » è stato pubblicato nell’ intento di 

rievocare il 1050° anniversario di una 
grande battaglia navale ; anzi, la « Matica 

Hrvatska » ha trovato opportuno di stam

pare una dedica : * Ai gloriosi difensori 

della patria croata, le cui ossa riposa

rono per secoli in fondo all’ Adriatico 

azzurro » in ricordo della potenza na

vale croata nei secoli passati.

La grande battaglia, così commemorata 

in una ricorrenza insolita (perchè scegliere 

proprio l'anniversario 1050° ?; non è altro 

che lo scontro navale, ricordato dal cro

nista veneziano Sabellico e dallo storico 

dalmata Lucio, avvenuto il 18 settembre 

887, fra 12 (o 7) triremi venete e un nu

mero imprecisato di navi liburniche vi

cino al promontorio della Dalmazia, detto 

dalla popolazione Miculum. Poco si sa di 

questo scontro e nemmeno si è riusciti 

a precisare dove stia questo promontorio. 

Nel 1937 la « Jadranska straza » jugoslava, 

ha solennizzato la ricorrenza, deponendo 

in mare una corona d’ alloro nelle acque 

di Macarsca. B. Poparic asserisce, invece, 

che la battaglia ebbe luogo a Puntamica 

presso Zara e pubblica, addirittura, uno 

schizzo sul movimento delle due flotte.

L’ opuscolo non dice sostanzialmente 

nulla di nuovo. L’autore raccoglie le varie 

fonti, veneziane e bizantine, perchè di 

croate non ne esistono; e dove queste 

parlano di Sciavi, Liburni, Narentani, Bar
bari, egli sostituisce Croati, perchè il suo 

assunto culmina nel voler dimostrare come 

nei secoli VI-XI i Croati abbiano formato 

un Regno, bene ordinato e potente, specie 

sul mare, ed abbiano perfino costretto i 

Veneziani a pagare un tributo.

La questione, sempre controversa fra 

gli storici, del tributo e del « dominium 

maris », oggi postumamente preteso dai 

Croati, non è stata risolta da certi ra

gionamenti arbitrari del Poparic, perchè 

il sentimento nazionale, anche più puro 

ed ardente, non basta ad alterare 1’ equili

brio e la verità della storia.

o. r■
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“ ate conoscere ai vostri amici la nostra 

Rivista e procurateci degli abbonamenti. 

Senza di questi La Rivista Dalmatica 

avrà vita stentata : è vostro interesse 

darci il mezzo di migliorare il periodico.
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fKztckà 2i questa comm<zmolaniotia

Qualcuno può chiedersi perchè mai dedichiamo tanta parte della 

nostra Rivista a un autore così poco noto come Giuseppe Marussig, il 

quale da due anni appena si riposa al Verano dello sforzo quasi sterile 

della sua tristissima vita.

Abbiamo accolto l’ invito dei suoi amici, che ci offrivano questi 

scritti commemorativi in suo onore, senza esitazione, perchè una profonda 

simpatia ideale ci unisce a questo nostro compianto scrittore, in cui si com

pendia e ritrova il destino di tanti altri dalmati ingegni, erranti e rosi da 

una nostalgia taciturna, fra immemori turbe, schiantati sul nascere da con

giunture avverse e sepolti nella dimenticanza della loro solitudine, in 

questo incalzante fluire di eventi, che travolge uomini e idee, e ne fa sca

turire sempre di nuove e più appassionanti, dentro al cui lume impallidi

scono e si ritraggono, come vaghe reminiscenze, le aspirazioni e gli ideali 

di ieri.

Di questa involuzione palese, che ostentava l’ambiente in cui visse, 

seppure egli ne comprendesse e valutasse i motivi, soffrì profondamente 

il Marussig, con quella ritrosa gelosia del Dalmata, che cela la sua sen

sibilità e se ne permea intimamente in un chiuso dolore, che straripa nel 

paradosso e nel sarcasmo, mentre è sofferenza, ribellione segreta di un 

animo ansioso di purezza e di verità, che si umilia o si esalta ad ogni 

luce ideale.

E la sua anima reagì, infatti, con misteriosi rigurgiti degli istinti, che

lo trassero a oscuri misticismi di senso e di idee, e lo gettarono, per 

contradditori moti della mente e degli affetti, nei rapimenti della fede o nei 

torbidi viluppi d’amore, lasciandogli il cuore vuoto di gioia e l’animo colmo 

di rimpianto, per cui più volte la morte consolatrice lo attrasse, come 

conclusiva liberazione dalla disordinata inquietudine del suo spirito complesso 

e dolente, in corrispondenza di un male insidioso che gli minava le fibre.

Inquietudine veramente dalmatica, fatta di dirittura morale soprattutto, 

d'impulsi discordi, di facili accensioni e di subite eclissi, inquietudine di 

uomo di confine, come egli la definì nell’ omonimo libro, che è il più
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riassuntivo della sua personalità e del suo estro; specchio di un costante 

contrasto interiore, eh’ è crisi continuata di un’ instabile unità, prodotto di 

oscure mescolanze di tradizioni, di leggi, d ’ impulsi, che cercano invano 

la conciliazione e il superamento in un equilibrio che, appena raggiunto, 

si sfascia con un intimo, doloroso, spirituale laceramento.

Indi, quel cercare continuamente se stesso dentro alle voragini della 

propria spiritualità sepolta, in un’ analisi che, più si fa profonda, più dà 

pena e tristezza, perchè più chiara si fa la coscienza dello sforzo impo

tente e più ansioso il bisogno di ritrovarsi e di dare una ragione alla vita, 

per sottrarla, nella immensa pietà di se stessa, alla suggestione e al richiamo 

della morte. La cui austera presenza, allevia la sua disperazione con un 

fascino così prepotente, che la spoglia di ogni macabra sembianza e le 

attribuisce la dolcezza di un soave distacco dalla schiavitù del dolore per 

un lento confondersi coll’ infinito nirvana.

Questo dolore, cieco di speranza, trapela senza asprezze, con un 

senso anzi di comprensione fraterna e di umano compatimento, nella sua 

opera amara; la quale è soltanto un frammento della sua verità segreta, che 

il destino avverso gli consentì di svelare appena nel corso di una tanto 

breve e difficile vita, che gli fu stroncata prima ancora che il suo tem

peramento di scrittore potesse imporsi all’ attenzione dei più, oltre il ce

nacolo dei fedeli che oggi, in queste pagine, 1’ onorano.

Nè le modeste proporzioni dell’ opera, nè la poca risonanza del nome 

li distolse dal rievocarne il ricordo in essi sempre vivo, con un gesto di 

pietà, cui noi cooperiamo con simpatia commossa, onorando, in lui, ed 

esaltando tutti quei generosi viigulti che, strappati dalla tormenta alla 

nostra terra, cercarono sole e conforto sotto altri cieli, e in solitudine di 

anima, nella sterile attesa, intristirono, consumando beni, affetti, energie, e 

la vita stessa, nella nostalgia di un nome e nell’ anticipazione di un evento.

Tutti quei Dalmati, che da venti anni battono le strade del mondo, 

si disperdono, si cercano e si ritrovano fra estranea gente, accomunati da 

uno stesso rimpianto e da una medesima chiusa, tenace esaltazione, che 

li fa anche più schivi e più solitari, riconosceranno in Giuseppe Marussig 

uno spirito congeniale e fraterno, e comprenderanno, per un’ intuizione 

sottile dei loro animi affinati nell’ attesa e nella sofferenza, i motivi che 

hanno indotto i suoi amici a promuovere questa commemorazione.

Ildebrando Tacconi
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UN PO’ DI BIOGRAFIA

Gli amici e gli estimatori del compianto Giuseppe Marussig hanno 

deciso di ricordare la sua memoria raccogliendo, in una forma letteraria, 

il buono che egli ha scritto e il bene ch’egli ha fatto.

A me, suo concittadino, è toccato il compito di amalgamare, con un 

abbozzo biografico, i principali fatti ed episodi, dispersi o ignorati, della 

sua stroncata esistenza.

Ma non basterà che io incominci col dire che Giuseppe Marussig è 

nato il 3 luglio 1893 a Fort’ Opus (in Dalmazia) da Nicolò Marusic, 

maestro di scuole elementari e da Maria Franiòevic-Cippico, probabilmente 

maestra pure lei. Il lettore vorrà avere da me, per lo meno, un’ indica

zione sull’ ubicazione geografica di questo mai inteso e singolare Fort'Opus, 

e una spiegazione sul come da Nicolò Marusic abbia potuto derivare G iu

seppe Marussig.

Orbene : Fort’Opus è una borgatella situata alle foci della Narenta, 

eh’ è il principale fiume della Dalmazia, proveniente dall’ Erzegovina e 

sfociante nell’Adriatico, fra Spalato e Ragusa, press’ a poco di fronte al 

Gargano. L’ estuario della Narenta nasconde nei suoi acquatrini notevoli 

vestigia di storia romana. Opus (detta dagli slavi Opuzen) sembra una 

parola latina. Fort è un rudere filologico di qualche fortilizio veneto. Poco 

distante esiste ancora un villaggio, detto Gabella, che ha segnato per se

coli il confine doganale tra Venezia e il Turco. A Fort’ Opus, oggi, non 

si vedono opere fortificatorie di nessun genere. Ed è in questa plaga de

solata, regno delle rane e delle zanzare, che vide la luce, sotto una non 

lieta stella, il nostro non fortunato amico.

Nè il padre, nè la madre erano nati in quella regione : vi erano ca

pitati unicamente per ragioni professionali. La madre era dalle Castella, 

com’ è chiamata la zona dei 7 castelli veneziani, fra Spalato e Traù, dove 

il tipo fisico e gli usi della popolazione portano ancora segni visibili delle 

genti di Roma. Il padre era un « albanese » da Borgo Erizzo, presso Zara. 

Come ? Nuova sorpresa del lettore ; ed è per appagare questo interroga

tivo che devo aprire un’ altra parentesi.
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Borgo Erizzo, oggi un sobborgo di Zara redenta, trae il suo nome 

dal provveditore veneto Erizzo, sotto il cui governo quelle terre, disabi

tate, vennero assegnate nella prima metà del 1700 ad una colonia di al

banesi, profughi dalla zona mistilingue albanese-montenegrina di Scutari. 

Nel gruppo di albanesi immigrati nel 1733 figura la famiglia Marussich, 

il cui nome, scritto allora con la grafia fonetica veneziana, si è conser

vato tale fino ad oggi.

Marussich ha tutta l’apparenza di essere un nome slavo ; ma questa 

caratteristica potrebbe essere solamente esteriore, se derivasse da Mara=Maria. 

Quando la politica slavofila dell’ Austria, dopo il 1860, volle dare alla 

Dalmazia un’ impronta croata, il nome Marussich fu scritto ufficialmente 

Marusic. Intanto la famiglia Marussich è cresciuta fino a divenire una pic

cola tribù. Dopo la redenzione molti Marussich, che anche nel pericolo 

austriaco avevano assunto la nazionalità italiana, italianizzarono il loro 

nome in Marussi; altri continuano a dirsi Marussich; e alcuni, rimasti in 

Jugoslavia, scrivono Marusic. Fenomeno tutt’ altro che raro, delle zone di 

confine.

G li albanesi di Borgo Erizzo continuarono, con la tenacia della loro 

razza, a parlare fra loro il dialetto scutarino, rimasto naturalmente fossi- 

lizzato ; appresero l’ italiano nei contatti con la città e il croato con le 

genti del retroterra ; coloro poi che frequentavano le scuole dello Stato o 

servivano nell’ esercito austriaco apprendevano, più o meno bene, anche 

il tedesco. Un bel vantaggio pratico, al quale però fa riscontro, come ro

vescio della medaglia, un brutto male, quello che in conseguenza dei ma

trimoni fra consanguinei la tubercolosi ha seminato a Borgo Erizzo il suo 

germe terribile.

Per quella legge naturale che spinge gli agricoltori ad inurbanizzarsi 

e ad elevarsi nella classe sociale, uno della famiglia Marussich pensò di 

avviare un suo figlio agli studi. Fu cosi che Nicolò Marussich, padre del 

nostro, fu messo a frequentare la scuola magistrale, che il governo 

austriaco aveva istituito da poco (col titolo ufficiale di « Preparandio ») 

proprio a Borgo Erizzo.

Siccome poi anche questo futile avvenimento è stato più tardi una 

fonte di tragedia per il nostro, il lettore mi concederà venia, se sono co

stretto a fare un’ altra disgressione.

La scuola magistrale croata di Borgo Erizzo era stata creata dal go

verno austriaco per avere un vivaio di propagandisti per la slavizzazione 

della Dalmazia. A tale scopo bisognava anzitutto infondere la fede croata 

nei giovani maestri. Alcune famiglie italiane che, imprudentemente, avevano 

mandato i loro figli al « Preparandio » di Borgo Erizzo, se li sono visti 

uscire trasformati in croati fanatici. La stessa sorte toccò all’ albanese 

Nicolò Marussich, che uscì dalla scuola magistrale bollato ufficialmente 

per tutta la sua vita come Marusic, croato.
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Giuseppe Marussig - detto sempre in famiglia venezianamente Bepi - 

passò la sua infanzia a Fort’ Opus. Deve aver frequentato molto le aule 

scolastiche, perchè si abituò a parlare sempre come se stesse sulla cattedra, 

tanto che alcuni amici romani gli regalarono il titolo di « professore ».

Madre natura gli aveva dato un corpo robusto e un animo esube

rante ; ma è probabile che la perniciosa malaria endemica della Narenta 

abbia intaccato troppo presto la sua giovane fibra.

Nella vita di famiglia e nell' ambiente di Fort’ Opus e di Borgo 

Erizzo, Bepi apprese l’ italiano, l’ albanese e il croato. Nelle scuole medie 

dello Stato si impratichì nel tedesco; poi studiò da solo il francese e 

qualche altra lingua ancora ; sicché divenne un poliglotta per la forza 

delle circostanze.

Non ho voluto, nè potuto, fare una ricostruzione biografica, minuta 

e pedante. Preferisco darne la sintesi : che è stata una tragedia continua, 

famigliare, morale, fisica e politica. Vedrà il lettore come tutte le vicende 

della sua travagliata esistenza si siano susseguite l’ una dall’ altra, con 

una logica fatale.

Beppi Marussig fu privato per tempo dell’ affetto materno. In una 

delle sue novelle (scritte per lo più a sfondo personale) parla della madre 

con parole commoventi. Dal padre, ahimè !, dissentì assai presto nelle 

idee politiche. L’ adolescenza, Beppi Marussig, la passò fra Borgo Erizzo 

e Zara, dove frequentò il ginnasio-liceo dello Stato con lingua d’ insegna

mento italiana.

Zara era un crogiuolo di nazionalismo italiano. Marussig - a quanto 

m’ hanno narrato alcuni suoi condiscepoli - s’ infiammò per l’ Italia. A 

scuola era bravo e intelligente, ma appariva alquanto strambo e squili

brato. Fuori della scuola, abbandonato a sè stesso, compariva in prima 

fila nelle dimostrazioni da piazza contro i gendarmi e contro il Governo. 

Per questo venne in conflitto col padre, che non dev’essere stato un croato 

molto convinto (se permise che il figlio crescesse nell’ idea italiana), ma 

che si sarà trovato a disagio di fronte ai capoccia del croatismo per le 

scappatelle del figlio. Cogli anni il dissidio tra padre e figlio degenerò 

in rottura completa, tanto che, quando il padre morì un anno circa prima 

del figlio, la famiglia (formata dalla sorella del nostro e dalla matrigna) 

non gli mandò nemmeno la partecipazione della disgrazia. Eppure il libro 

« Scrittori d ’ oggi », pubblicato dal Marussig a Roma nel 1926, porta la 

dedica « A mio padre ». Però anche in questo dissenso nazionale col padre 

bisogna constatare un indizio di spirito critico e di indipendenza di pensiero.

G ià nel ginnasio Bepi Marussig leggeva passionatamente ; divorava 

•'bri di ogni genere, senza una guida e senza un freno.

Un bel giorno - questo è un ricordo mio personale e di moltissimi 

zaratini - si sparse la voce, orribile, che il piccolo Marussig aveva tentato
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di suicidarsi per un amore infelice. Si seppe anche (a Zara, città piccola, 

si viene a sapere tutto, pure senza volerlo), chi fosse stata la bella bion

dina che, inconscia, aveva provocato col suo sorriso innocente tanto di

sastro. Fu uno scandalo ; in una città morigerata, come Zara, mai era 

accaduto, a memoria d’ uomo, che un ragazzino nel terzo lustro di vita, 

volesse troncare i suoi giorni. Poi l'episodio svanì; ma certo il nostro 

Bepi ne deve avere avuto pregiudizio nella regolarità degli studi.

Per dar risalto al suo temperamento e alla tragedia passionale della 

sua anima, svelerò un’ altra ragazzata erotica, commessa dal Marussig nel 

quarto lustro di età. Ho esitato, perchè nel secondo periodo della sua vita, 

a Roma, ha avuto ogni cura di tenerla celata, anche agli amici più intimi. 

Ma oggi che le ali della morte hanno avvolto tutto il suo essere, credo 

che Marussig stesso non si adonterebbe della rivelazione, che dopo tutto 

non intacca il suo carattere, nè la sua intelligenza.

A questo strappo mi sento indotto anche da un’ altra circostanza : 

Nel libro « 1 due specchi », Marussig ha pubblicato una novella « La ve

rità » che un lettore, ignaro della sua biografia, potrà trovare soltanto 

commovente, ma che a me ed a qualcuno dei suoi amici fa l’ impressione 

di una confessione, amara e profonda. Le scene e i dialoghi fra il padre 

e il figlio, che parlano del suicidio, e tra il figlio e la madre, contengono 

assai meno fantasia inventiva di quanto possa sembrare. Anche F. M. Mar

tini si serve nella prefazione al libro proprio di spunti presi da questa 

novella per sfiorare certi misteri dell’ anima del Marussig.

Orbene : Marussig aveva indubbiamente buon gusto in fatto di grazia 

femminile ; e anche questa volta mise gli occhi su di una delle più belle 

ragazze di Zara : bruna di capelli, Bianca di nome. Però . . .  se il nostro 

Bepi non era brutto e non mancava di una certa prestanza mascolina, che 

avrebbe potuto innamorare, non era un Adone da far accendere all’ altro 

polo della corrente erotica una fiammata, pari alla sua, colla rapidità ful

minea del « Ti vidi e t’ adorai ». Inascoltato, ricorse al suicidio civile di 

rinchiudersi nel Convento dei frati francescani di Zara. Ci sono parecchie 

persone che lo ricordano officiare in seconda ed in terza agli altari della 

Chiesa di S. Francesco o scodinzolare il saio bruno nelle passeggiate che 

la camerata di fraticelli novizi usava fare, cogli occhi bassi e colle mani 

incrociate.

Quanto tempo rimase in conveuto ? Non ho potuto precisarlo ; certo 

molti mesi, ma pochi anni. Non prese gli ordini religiosi. Ne uscì alla 

chetichella, com’ era entrato, per passare, probabilmente d’ un balzo, nel 

reclusorio del servizio militare austriaco. Alcuni suoi ex-condiscepoli ri

tengono che in ogni caso non sarebbe rimasto a lungo in quel convento 

perchè s’ era urtato col priore, un politicante croato.

Comunque, la grande guerra, scoppiata nell’ agosto 1914, travolse 

anche lui, che si trovava proprio nell’ età degli obblighi di leva.
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Non occore dire con quale animo si sarà avviato al deposito, che 

per le truppe della Dalmazia era dislocato nella Bosnia. Conviene piutto

sto notare come certamente Giuseppe Marussig, segnato nel libro nero 

dell’ Austria con la nota sigla del P. U. (che in tedesco voleva dire: poli

tiseli unverldsslich, ossia: infido dal lato politico), non avendo potuto 

disertare in anticipo (cosa non facile dalla Dalmazia e meno ancora dalla 

Bosnia), non abbia avuto altro scampo per il momento, che quello di 

imboscarsi negli ospedali.

Il fatto che Marussig si trascinò per tutti gli anni della guerra da 

un ospedale all’ altro dell’ Ungheria e della Bosnia, con qualche sosta nei 

campi di concentramento, e che malgrado le ripetute revisioni di leva non 

fu mai mandato a fare il servizio di truppa, induce a credere anzitutto 

che gli occhiuti e severi medici militari austriaci devono aver constatato 

in lui il germe della tubercolosi e che lui poi, invece di curare la malat

tia in tempo, abbia lasciato correre. Perciò l’ asserzione del Marussig, di 

essere stato per più anni prigioniero dell’ Austria, va intesa non nel senso 

ufficiale, ma in quello morale.

Uscito dal diluvio bellico incolume, apparentemente, Giuseppe Marus

sig corse a ritemprarsi nell’ alma Roma. Qui inizia la sua seconda, nuova 

vita.

Non vuol più apparire un bohemien, un vagabondo, come forse lina 

voce maliziosa avrebbe potuto accompagnarlo dalla natia Dalmazia; ci 

tiene ad apparire serio, anche esteriormente; veste sempre con eleganza; 

è impeccabile nei modi e nel contegno.

Guidato dal suo acuto senso critico, dalla vasta coltura, si fa strada 

nel mondo del giornalismo, della letteratura, dell’ arte e penetra nel Cena

colo degli spiriti più elevati di Roma e d’ Italia.

Incontra e stringe amicizia con giornalisti come Cornelio Di Marzio, 

Mario Missiroli, Vincenzo Torraca; scrittori e critici teatrali come Fausto 

Maria Martini, Lucio d ’ Ambra, Giannino Antona-Traversi, Giulio Cesare 

Viola, Silvio d’ Amico; poeti come Cesare Pascarella, Adolfo De Bosis, 

Luciano Folgore; letterati e scienziati come Daisy di Carpeneto, Luigi 

Valli, Antonino Anile; frequenta la casa dell’ Ammiraglio Nicastro e del 

Senatore Paolo Orlando.

Ma anche a Roma non gli mancarono, purtroppo, delle delusioni 

morali molto aspre.

La mancanza di un diploma, per avere interroto gli studi troppo 

presto, gli fece trovar chiuse varie porte. Bisognava campare e per questa 

necessità non aveva da sfruttare che due sole risorse: le sue conoscenze 

linguistiche e le cognizioni letterarie, filosofiche e religiose, raccolte nei 

suoi studi disordinati e nella dura esperienza della vita.

Da giovane, a Zara, aveva bazzicato in giornalismo, scrivendo qual

che saggio o qualche sfogo nella stampa locale. Tentò la carriera del
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giornalista. Ignoro se sia stato iscritto nell’ albo dei professionisti. Lo 

credo probabile, però non aveva la tempra, nè la fibra, per fare il gior

nalista militante. Fu piuttosto un critico e un collaboratore di giornali, 

specializzato nel reportagio sportivo, un campo nel quale, purtroppo in

vano, avrebbe voluto eccellere anche come campione di nuoto, di scherma, 

di canottaggio.

La vita di giornalista riusci confacente al suo temperamento e alla 

sua produttività letteraria. A Roma scrisse articoli polemici, di letteratura, 

di critica, d’ arte, novelle, romanzi, commedie, drammi e poesie, alcuni 

raccolti in volume, altri inediti.

Fu per due anni circa critico letterario del «Popolo romano» dando 

a questo giornale un contributo ampio e svariato; poi venne chiamato 

alla «Nuova Antologia», dove pubblicò un romanzo del quale altri parle

ranno.

Ricordo, in un anno che non saprei precisare, una serie di suoi ar

ticoli dalla Jugoslavia, pubblicati dal «Messaggero». Ho presente una 

corrispondenza da Mostar, da lui battezzata Pontevecchio.

Purtroppo le necessità materiali della vita e la malattia non gli per

misero di sviluppare tutte le sue capacità. Ad ogni modo il complesso 

dei suoi lavori basta a fargli assegnare un posto onorevole nella lista 

degli scrittori dalmati.

Nel decennio 1920-1930, pur vivendo a Roma anch’ io, non ci siamo 

incontrati che di rado, perchè la sua orbita di libero professionista 

non combaciava con la mia di funzionario. Seppi che Marussig aveva 

trovato un impiego presso l’ Ufficio Storico delia Marina. Ora posso pre

cisare che vi stette dal gennaio 1927 al settembre 1931.

Poi tra i «si dice» della colonia dalmata a Roma scoppiò una bom

ba: corse la voce cioè che Marussig aveva tentato un terzo suicidio, 

sempre per un amore contrastato. Ma io non ho mai creduto a questa 

versione semplicista. Se è vero che il primo suicidio e la reclusione in 

convento potevano essere soltanto delle ragazzate romantiche, frutto di 

impulsività, il tentato suicidio sotto i quarant’ anni doveva aver avuto 

cause più profonde. Marussig deve essersi trovato in un momento di 

depressione e di scoraggiamento tali, che lo condussero alla disperazione.

Sentendosi solo e abbandonato, corroso nel suo fisico da un morbo 

che non perdona, con un ultimo atto ribelle di forza deve aver voluto 

sottrarsi alla tirannia di un ingiusto destino, che gli dava il presentimento 

di dolori ancora più forti. Ma il fato non lo esaudì ed egli continuò a 

vivere, rassegnato, trasformato.

Ignoro fino a quando l’ ultima tragedia d’ amore abbia lasciato le 

sue tracce. 11 disagio economico momentaneo fu sanato da un nuovo, mi

gliore, impiego presso il Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda, 

poi trasformato in Ministero per la Cultura Popolare. E fu in quest’ ultima
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fase della sua vita, quale dicitore alla Radio dell’ E. I. A. R. che lo avvi

cinai e conobbi meglio di prima.

Ma era già un uomo spacciato fisicamente. Lunghe degenze al tu

bercolosario non avevano potuto arrestare la marcia fatale della malattia.

E proprio in questo periodo di crescente irritazione nervosa e psi

chica, egli cercava di dominarsi, di apparire calmo, ragionevole. Oltre 

che per un tesoro di belle qualità d ’ animo e di mente, come la rettitudine, 

la generosità, l’ amor di patria, l'altruismo, Giuseppe Marussig si faceva 

notare per il suo temperamento angoloso, scontroso, suscettibile, ma poi 

pronto sempre alla riconciliazione e a ll’ indulgenza.

E come avrebbe potuto essere altrimenti? Albanese di razza, dalmata 

di educazione, malato di mal sottile, Marussig non poteva avere i nervi 

sempre a posto. Doveva scattare. Ma la bontà dell’ animo suo finiva poi 

coll’ avere il sopravvento. S’ imbattè spesso in persone più biliose di lui, 

che lo osteggiarono ; ma incontrò anche amici generosi che lo sostennero.

A prescindere da certi scatti subitanei e di breve durata, visse gli 

ultimi anni della sua esistenza rassegnato al suo amaro destino, coll’ ani

mo rivolto a cose ideali; al culto per l’ Italia, all’ amore per la Dalmazia, 

all’ affetto degli amici, alle cure per i suoi compagni malati. Rassegnato a 

rinunciare alle gioie e al conforto della famiglia, alle soddisfazioni del 

suo amor proprio nel sentimento dalmatico e nella professione di giorna

lista, scrittore, letterato, quasi isolandosi dal mondo, concentrò ogni sua 

cura nell’ adempimento del suo servizio e nella conservazione della stima 

dei molti amici, specialmente romani. Perdendo lentamente le forze, per

dette, piano, piano, anche la capacità di ribellarsi ; sicché anche il suo 

passaggio dalla vita terrena a quella ideale fu evolutivo.

Veniva spesso a trovarmi nella mia stanza d ’ ufficio ; e allora succe

devano delle discussioni animate, interrotte da uno sguardo all’ orologio 

per ritornare ciascuno ai propri compiti.

Un giorno venne a ringraziarmi per avergli io fatto arrivare, con 

molta circospezione, al «Cesare Battisti» un giornale di Spalato, che aveva 

pubblicato l’ annunzio della morte di suo padre. Fu allora che mi parve 

giunto il momento buono per chiedergli quale fosse la ragione per cui 

egli scriveva il suo nome colla forma «Marussig», usata non in Dalmazia, 

ma nel goriziano.

Invece di rispondere, mi apostrofò : - Se tu avessi avuto un nome 

che terminava in ich, l’ avresti corretto?

- Sì.

- lo no. Sono conservatore. E poi ti confesserò che ho adottato la 

desinenza ig, perchè questa lettera g, a fianco del nome, mi dà la remi

niscenza di quel randello dalmatico (precursore del santo manganello) 

che noi si scaraventava sulle teste dei gendarmi austriaci.

Questa sortita fu uno sprazzo che mi spiegò un tratto caratteristico
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della figura del Marussig a Roma, che compariva sempre, in pubblico e 

anche nelle visite private, con un bastoncino di canna d ’ India dal pomo 

d’avorio. Questo bastoncino, suo inseparabile, è stato trovato fra gli og

getti della sua parca eredità e consegnato alla sorella, sua erede. Era una 

reminiscenza d ’ irredentismo!

Poi, in quello stesso giorno, credendo forse di leggere ancora qual

che cosa nel mio cervello, usci con questa professione di fede politica: 

« Sono di origine albanese, nato a Fort’ Opus in terra di Venezia, e sono 

stato educato nella cultura italiana. Non so per quale ragione dovrei es

sere proprio croato».

Un altro tratto caratteristico del Marussig era quello di portare 

all’ occhiello della giacca un distintivo dalmata (tre teste di leopardo in 

campo azzurro). Non gli vidi mai un distintivo fascista e ignoro per quale 

omissione o ripicco egli non abbia avuto la tessera del Partito.

Non bisognava parlargli dell’ abbandono della Dalmazia nell’ era Nitti 

e Giolitti, perchè le sue recriminazioni contro gli uomini dei passati re

gimi uscivano a diluvio.

Come sarebbe stato felice di vedere l’ antica sua Scutari, rigenerata 

dalla venuta delle truppe italiane!

Per l’ Italia, eh’ egli si raffigurava sempre nella forma classica di una 

Minerva armata, aveva un culto religioso. Nell’ avviare i suoi dipendenti 

alle trasmissioni della radio, faceva questo predicozzo: «Quando entrate 

nella cella delle trasmissioni, ricordatevi che non sarete a parlare in 

nome vostro, ma in quello di una Signora, austera e rispettabile, che tutti 

devono temere: l’ Italia!»

Un giorno capitò da me tutto infuriato. Volevano dargli come aiuto 

per le trasmissioni ai Paesi balcanici una donna. «Bisogna sapere - diceva 

concitato - che ogni trasmissione per i Paesi balcanici dovrebbe termi

nare con l’ annunzio che l’ Italia stava costruendo una nuova nave da 

battaglia, varando un sommergibile, impiantando un aereoporto, stanziando 

i fondi per nuovi battaglioni ecc. Ma che effetto produrrebbero agli orec

chi di quella gente simili notizie, trasmesse da una vocina femminile?».

Una volta fui io a proporgli di dare il suo contributo di collabora

zione alla «Rivista Dalmatica», scrivendo qualche articolo, o meglio ancora 

qualche novella. «Sì - mi rispose -, ma abbiate pazienza, perchè io la

voro . . . con un polmone solo ».

Eravamo a qualche mese dalla data fatale, vista chiaramente da me 

e da lui. E lui, che per tre volte aveva tentato di sottrarsi a piccoli do

lori e di dare alla sua vita un corso differente da quello voluto dalla 

Provvidenza, affrontò l’ ora suprema, calmo e rassegnato, chiedendo il 

conforto religioso di un frate francescano, come vi sarà narrato da coloro 

che lo hanno assistito negli ultimi istanti.

Spirò alle ore 13 del 6 gennaio 1938, a soli 44 anni.



13

11 funerale, fatto a cura del Ministero della Cultura Popolare, fu 

onorato dall’ accompagnamento del Ministro, Dino Alfieri, il quale ben 

conoscendo i sentimenti patriottici di Giuseppe Marussig lo accomiatò col 

rito fascista.

Ora riposa al Verano di Roma, placato e riconciliato colla Patria e 

con Dio.

Oscar Randi
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Di Giuseppe Marussig, alla cui memoria è dedicato questo numero 

della «Rivista Dalm atica», nonostante la nostra amicizia che fu pronta a 

e non subì alcuna incrinatura, io posso dire ben poco.

Dedicatosi con passione alla letteratura, egli visse sempre appartato, 

immerso completamente nel mondo dei suoi fantasmi. Lo ricordo giovinetto 

qualche anno prima della conflagrazione mondiale, appassionato e intelli

gente, studioso della nostra letteratura, a Zara; lo ricordo frequentatore 

assiduo della mia modesta biblioteca. Era anche allora scontroso e taci

turno, come lo sono di rado i giovanissimi ; e come tutti gli scontrosi e

i taciturni aveva talora scatti di gioiosa e quasi esagerata allegrezza ed 

espansività: eccessi di un temperamento sensibilissimo che non potevano 

sfuggire neanche ad un osservatore superficiale.

La grande guerra, che tante cose disgiunse e disperse, lo strappò 

brutalmente da Zara; e di lui per tanto tempo non ebbi notizie finché, 

per caso, non lo ritrovai malato in un ospedale militare, in un malinco

nico e sperduto paesino ungherese. Attraversavamo allora uno dei più 

tristi periodi della nostra vita. Il vecchio impero Asburgico, inconsapevole 

della sua prossima fine, celebrava allora grandi vittorie sul fronte meri

dionale : non si parlava che di Asiago e di Arsiero e dei folli piani di 

discesa nella vallata del Po. La vita degli internati nei campi di concentra

mento diventava sempre più difficile e penosa. Avendo saputo per caso 

che il Marussig era in quell’ ospedale, trovai il modo di avvicinarlo. Triste 

e taciturno, mi accolse fraternamente : ci scambiammo poche parole, perchè 

l’ infermiera, che mi aveva facilitato l’ ingresso nella barracca, temeva 

un’ improvvisa visita dell’ ufficiale addetto alla sorveglianza. Ma bastarono 

quelle poche parole, perchè ci rincorassimo a vicenda e ci persuadessimo 

che la nostra fede avrebbe trionfato. Prima di lasciarlo, diedi un’ occhiata 

al libro che aveva fra le mani: era 1’ «Altra sponda» di Angelo Conti, un 

libro che egli si portava sempre religiosamente con se.

Poi la guerra finì ed ognuno di noi seguì il proprio destino. Seppi 

più tardi che si era dedicato al giornalismo, specie alla critica letteraria 

e vi si era validamente affermato. Ma più che alla critica egli aveva par
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ticolari tendenze all’ arte narrativa: il romanzo «Uomini di confine», pub

blicato nella «Nuova Antologia» gli diede una bella rinomanza nel mondo 

delle lettere.

In quel torno di tempo lo rividi a Roma: sempre più scontroso e 

amareggiato, ma tuttavia più sereno. Stava meditando la trama di un altro 

romanzo, ma alla sua attività letteraria non poteva più dedicare tutto il 

tempo necessario: un delicato incarico presso un Ministero, che egli ese

guiva con vivo entusiasmo, gli impediva di realizzare i suoi piani di 

scrittore.

L’ ultima volta che lo vidi fu a Roma nell’ estate del 1937, qualche 

mese prima della sua scomparsa: mentre davanti all’ ingresso del mio 

ufficcio un concittadino, Nicolò Luxardo, mi parlava della Zara di oggi, il 

Marussig ci raggiunse. Non lo aveva mai visto tanto gioviale, tanto espan

sivo. Ci ricordò con quella sua parola calda e colorita alcuni episodi 

della nostra lotta nazionale di prima della guerra facendoci rivivere quella 

passione che è stata tanta parte della nostra vita. E poi non l’ ho più 

visto.

Ecco quello che io posso dire di Giuseppe Marussig, uomo e scrit

tore, del quale, io penso, non siano ancora state messe giustamente in 

evidenza nè l’ acutezza dell’ ingegno, nè la bontà dell’ animo.

Umberto Nani



A D D I O  A UN P O E T A
(G IU SEPPE M ARUSSIG)

Un buon e nobile milite della vita artistica italiana non deve essersene 

andato, giovane ancora, tutto carico di progetti c di volontà di lavoro nel suo 

sogno d’ artista col breve congedo della cronaca quotidiana nei giornali. G iu

seppe Marussig scrittore merita di più : cioè il saluto di chi lo vide vivere, 

operare, amar l’arte sua e l’ Italia, e non secondato dalla fortuna, tuttavia servire 

ancora in letizia le lettere, il pensiero italiano.

Belle sono - e quasi un suo testamento spirituale - le parole di Giuseppe 

Marussig, tra le ultime che scrisse, pochi mesi prima di morire a poco più di 

quarant’ anni, al commediografo Cesare Giulio Viola che di lui fu fedele amico 

e grande estimatore : « lo sono un esule di Dalmazia. E se la mia vita di esule 

ha potuto avere qualche volta le apparenze del vagabondaggio, le mie origini 

e la mia natura non sono di vagabondo. Per 1’ Italia ho patito il carcere. Per 

1’ Italia ho lasciato con dolore la mia terra e la mia famiglia. Per 1’ Italia ho 

subito molte umiliazioni. Se non ho dato alla patria la vita, le ho dato forse 

la salute. Non me ne glorio. Ho fatto solo una parte del mio dovere. Ma in- 

somma, ho fatto il mio dovere ».

Prima di apprendere dalla voce di Viola, e nel suo pianto, 1' intrepida e 

lucida morte di quest’ eroico soldato della vita avversa che fu Marussig - morto 

con in mano un bicchiere di champagne, salutando gli amici, brindando al- 

1' Italia - avevo incontrato per l’ ultima volta il poeta in casa d’ un commedio

grafo dove molti altri scrittori s’ erano quella sera radunati. Mancavano alla 

morte di Marassig due mesi. Costretto dalla vita a un lavoro metodico d’ uf

ficio al Ministero della Cultura Popolare, dov’ era stimatissimo e alacre funzio

nario, godeva a ritrovarsi fra gli scrittori che erano stati i compagni della sua 

prima giovinezza quando circa vent’ anni or sono era arrivato a Roma carico di 

sogni di poesia. Senonchè poco potè lavorare. E sua questa frase : « Per il 

mio male io vivo di continuo su l'orlo della vita». Tuttavia, pur su l’ orlo 

della vita, aveva dato ai giornali saggi critici di nobile forma e di generoso 

contenuto in una sua forma rude, angolosa, che, togliendo la polpa del discorso, 

come il suo viso magro scopriva gli zigomi, lasciava vedere l 'ossatura del pen

siero nella sua ordinata e precisa costruzione. Che questo era Marussig, prima
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che un artista : un dialettico rigoroso, un costruttore paziente di ragionamenti, 

un architetto di idee e di pensieri.

Dopo le sue prime novelle raccolte in un volume intitolato / due specchi, 

aveva dato alla Nuova Antologia, e poi pubblicato in volume, un solido ro

manzo, scontroso nei modi, patetico nel fondo, sensibilmente umano, con questa 

caratteristica : che, pauroso della retorica, raggiungeva in ogni pagina la poesia 

quanto più tentava, pudico e schivo, di sfuggirla. S’ intitolava Uomini d i con

fine e descriveva un mondo, tra due terre, tra due influenze, tra due leggi, 

margine di tutte le mescolanze e di tutte le contraddizioni, ch’ egli aveva ben 

conosciuto e di cui aveva, giovane, violentemente sofferto. Pensava sempre, 

dopo quel libro, di riprendere la sua fatica di romanziere. Aveva molto da 

dire: che profondamente sentiva la vita così nella sua disperazione come nella 

sua speranza e acutamente osservava gli uomini, col suo occhio indulgente e 

implacabile insieme, implacabile nello scoprire il fondo dell’ uomo, indulgente 

nel perdonare ogni errore, nel comprendere ogni deviazione ed ogni smarrimento 

davanti ai bivii che le passioni - qui il dovere, là l’ abuso, - pongono tragica

mente davanti al passo degli uomini. L ’ ultima volta che lo vidi mi disse : 

«Voglio lavorare. Ho tante idee. 11 tempo tuttavia mi manca . . . »  Ahimè! 

Non gli mancava solamente nella sua giornata ingombra d’ impegni per guada

gnarsi con fatica grande la difficile vita. G li mancava anche nel suo breve 

cammino di uomo condannato a cadere a quarant’ anni quando gli altri impe

gnano il loro sforzo più grande e, dopo aver vissuto, comprendono e dicono, 

agli altri uomini, più disattenti o più giovani, ciò che la vita, nel dolore, ha 

ad essi insegnato. Salutiamo questo caduto a quarant' anni che, vissuto sull’ orlo 

della vita, morì alla 'vigilia del giorno delle sue grandi prove di poesia. Fiera 

anima che non chiese crediti anticipati al suo ingegno e, pur vedendosi dal 

male vietato il campo delle vittorie, generosamente amò, seguì, commentò, ap

plaudì la fatica degli altri, l’ opera altrui. Son le sue parole ai compagni sul 

letto di morte nello stoico addio : « Lavorate, amici. Create. Fate quello che io 

non ho potuto fare . . . Per l’ Italia, tutto per l’ Italia . . . »  L ’ Italia fu la sua 

ultima parola, com’ era stata ¡a prima nel suo cuore di dalmata. Così è morto 

Giuseppe Marussig. lasciandoci tre libri, il ricordo della sua fiera malinconia,

il senso della sua aristocratica solitudine e 1’ esempio d’ una vita silenziosamente 

eroica, cristiana e nazionale, che serve la vita finché c’ è soffio nel cuore e che 

all ultimo respiro non ha paura della morte e, sicuro di Dio, dà al mondo un 

ultimo sorriso e accetta, anche se dura, la legge.

Lucio d’Ambra

2



PAROLE D’ UN AMICO 

AGLI AMICI DI MARUSSIG"’

Mi diceva, sempre, con quel suo sorriso tra pensoso e ironico : « Ricor

dati: dopo morto l’ articolo!». In questa richiesta c’ era, forse, il desiderio che 

uno degli uomini, cui più era stato vicino, o che più gli era stato vicino, d i' 

cesse di lui una parola integratrice, del suo passaggio sulla terra. E  forse c era, 

anche, una nostalgia per il giornale, una giusta ambizione di imaginare il suo 

nome rievocato come in un bollettino professionale : nel giornale dove aveva 

iniziato la sua strada di scrittore, e al quale, anche di lontano, era rimasto 

legatissimo.

Io non ho scritto l’ articolo promesso. Lo scriverò, poi, se potrò. Non 

ancora si è sedato in me questo grave dolore che mi è derivato dalla sua 

scomparsa. E non so se riuscirò a trovare, oggi, il tono degno per ricostruire 

la sua imagine ai vostri occhi. Questo è un segno di debolezza, ma bisogna 

perdonarmelo.

Ho accettato, tuttavia, di leggere queste poche parole, anzitutto perchè 

luogo più idoneo, di questo Istituto, dove egli trovò e portò conforto e amicizia, 

non si potrebbe offrire alla rievocazione di Giuseppe Marussig. Eppoi perchè 

ciò che io non saprò dirvi, lo direte voi col vostro cuore.

E forse questo un modo di bene intendere il suo pensiero. Ecco che, 

forse, così, cerchiamo di fargli cosa gradita.

Siamo, dunque, nella camera dell’ amicizia: fra compagni, fra parenti di 

elezione e di vita. Qualcuno pensa al professore, altri lo chiamano M arìi, altri 

più semplicemente Giuseppe. Tre gradi di intimità, che ricostruiscono 1’ uomo. 

Ma ricostruiscono specialmente 1’ amico.

Amico ! Fermiamoci, per un momento, su questa parola rara. Sono pochi 

gli uomini che possono ornarsi di questo nome. Se sulla lapide d’ una tomba 

vi accadesse di leggere « quest uomo fu un amico » fermatevi e adorate. Quando 

gli anni avanzano e si sgrana la corona di coloro che ci camminarono al fianco,

0) Questo breve discorso fu detto da Cesare Giulio Viola per commemorare 

Giuseppe Marussig al « Cesare Battisti ».
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e si fa il bilancio del dare e dell’ avere, accade spesso di trovarsi intorno il 

deserto : e se qualcuno resiste al tempo e all’ oblio, con un volto di fedeltà, 

senza definizioni, si avverte d’ improvviso il sorgere della creatura esemplare. 

L ’ amore è interesse : 1' amicizia è disinteresse. E quindi dono più alto : è dono 

religioso, patto di fede. Di questa religione Marussig fu un vero sacerdote. 

Parlo dell’ amicizia che dà: l’ altra non conta. Per essere amici bisogna essere 

molto ricchi : netti d’ anima. In questo senso Marussig era un miliardario. Sicché 

sarebbe potuto stare al fianco d’ un Creso, e trovarsi sempre in credito.

Ecco perchè non aveva pensato mai a una fortuna economica: era uno 

di quegli uomini che possono consentirsi il lusso d’ essere poveri. Sicché nel- 

1’ altro senso : nel senso dello spirito.

Dacché gli derivava questa ricchezza ? Dalla sua solitudine. Era un uomo 

solo, avulso dalla sua terra d’ origine, dalla sua casa, dai suoi affetti familiari. 

Voi sentivate a stargli accanto, la sua solitudine. E  gli uomini soli hanno due 

strade per il loro cammino : spesso s’ inaspriscono, ma spesso si fanno generosi 

come nessuno. Marussig apparteneva alla seconda categoria. Tutti noi, qui pre

senti, gli siamo debitori di consiglio, di affetto, di attenzione e di quella umana 

carità che gli derivava dal suo alto seggio d ’ uomo libero. Pareva a volte che 

volesse adeguarsi ai nostri mancamenti. Era carità. Era obbedienza a quel van

gelo che egli, in un’ ora di grazia, aveva proposto a se stesso, in un suo libro: 

Uomini d i confine. «Essere semplice; essere sincero; non mentire agli altri; 

non predicare a se stesso i propri errori come eroismi rari ; non abbellire le 

proprie colpe con dottrine disumane nè disperare per una colpa commessa ; con

fessarsi con umiltà, senza paura di parere troppo misero ; credere più ai senti

menti e ai fatti che alle parole ; sapere che anche 1’ uomo onesto non è l’one

stà ; non uccidere 1’ uomo pel desiderio di renderlo perfetto ; essere lieto del 

bene e triste del male fatto ; considerare il pensiero, non come un gioco, ma 

come luce della propria anima ; non distruggere la ragione col ragionamento ; 

accettare la legge di tutti ; amare 1' umanità vicino agli uomini e per gli uomini, 

non lontano da loro o contro di loro ; leggere negli occhi dei propri fratelli ; 

preferire una lacrima a una gloria : capire il filo d' erba più che un monumento; 

aiutare sempre tutti, secondo tutte le proprie forze ; stupire della grazia d ’ un 

fiore come di un miracolo ; amare senza egoismo ; chinarsi sui bambini ; cercare 

la compagnia degli umili ; godere del cielo sereno come di un gran dono ; ser

vire la vita senza orgoglio ».

Questo fu il credo di Giuseppe Marussig. E qui è segnata tutta la sua 

strada d uomo e di scrittore.

L ’ uomo e lo scrittore : uomo d i confine, scrittore italiano.

Ho la gioia di poter dire che si deve alla mia paterna comprensione se 

Uomini di confine, l’ unico suo romanzo, e 1’ opera sua riassuntiva, vide la 

luce nella maggiore rivista letteraria italiana : la Nuova Antologia.

Conoscevo appena il Marussig: l’ avevo incontrato qualche volta in casa 

Fausto Maria Martini. Sapevo che Adolfo De Bosis lo prediligeva,£fra i



giovani. E questo era un buon passaporto per il suo spirito. L ’ incontrai una 

sera a Piazza di Spagna. Ero stato chiamato in quei giorni a redarre la rin

novata Rivista italiana. E  volevo immettere sangue nuovo nelle vecchie vene : 

aprire le porte ai giovani e ai nuovi, senza preconcetti di scuole e di posizioni 

raggiunte. E fu così che a un giovine quasi ignoto furono schiuse le pagine 

della Nuova Antologia. Ne sono fiero ; credo di aver servito uno scrittore e 

le lettere italiane. Poiché, a rileggerlo, oggi, questo libro, sia pure attraverso 

certi indugi ideologici, tipici dell’ autore, la nostra letteratura si arricchisce di 

un’ opera d’arte e d ’ un documento umano, legato alla crisi d’ Europa.

Parliamo di questo libro : è l’ omaggio che, certo, Giuseppe Marussig 

più gradisce. Perchè implicitamente vuol dire parlare di lui, tanto 1’ opera è 

aderente al pensiero, al sentimento e ai problemi estetici dell’ autore.

È il libro della crisi spirituale che nella smembrata Europa colpì tutti gli 

uomini che si trovarono con un piede da una parte e uno dall’ altra in quel 

riassetto che la guerra credè di portare nel mondo, a prezzo di tanto sangue, 

e in nome di tante pretese equiparazioni. Nacque, allora, più vivo il problema 

degli uomini di confine : uomini senza unità, che avevano aspirato a un unità; 

nei quali si perpetuava il conflitto di sentimenti e di pensieri contrari, in cui 

parlarono le parole diverse di una stessa passione, le ore o le stagioni diverse 

di una stessa vita. Confusioni di sangue, di razza, di tradizioni, che cercarono 

un ubi consistam spirituale, una tregua all’ affanno di secoli. Uomini spaesati, 

non paghi del proprio paese, e non accolti nella cerchia d’ una agognata patria 

ideale. E fra i tanti i dalmati. Marussig era il tipico dalmata, malato del male 

della sua terra. Un dalmata trasmigrato in Italia : un italiano per educazione 

culturale, per mistico sentimento, che, a volgersi indietro, si ritrovava estraneo 

fra le mura della sua patria d’ origine. 11 profugo che aveva trovato nel sole 

d Italia la luce e il calore per il suo spirito, ma che tuttavia soffriva, senza 

dirlo, della mutilazione che il distacco dal suo paese nativo gli aveva operato 

nell' intimo cuore.

E questo era un altro elemento della sua solitudine, confortato, però, dalla 

coscienza di avere agito secondo la legge del figlio che non tradisce la grande 

Madre. Ecco alcune parole d’ una sua lettera : « Per l’ Italia ho patito carcere; 

per 1 Italia ho lasciato con dolore la mia terra e la mia famiglia ; per 1’ Italia 

ho patito molte umiliazioni. Se non ho dato alla Patria la vita, le ho dato, 

forse, la salute. Non me ne glorio "• ho fatto solo una parte del mio dovere. 

Ma, inromma, ho fatto il mio dovere ».

Rare volte la parola Italia è stata pronunciata con sì alta coscienza. Ma 

senza ostentazione. Voi che 1 avete conosciuto, voi che 1’ avete avvicinato quo

tidianamente, sapete che egli non fece mai professione d'irredentismo, nè 

vantò diritti a compensi per quanto, in silenzio, aveva dato di sè, al suo paese.

II suo amore per 1 Italia si orientò nell’ amore per la sua storia e per la sua 

arte : amò i nostri poeti, le nostre glorie, sentì e si nutrì del nostro passato, in 

cui trovò conforto, perchè fece di esso il pane della sua anima. E  la linfa vi

20________________ ______________  ___________________________________________ _
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tale della sua penna. Le sue pagine, il suo stile, il suo vocabolario sono tutta 

una professione di fede italianissima. Fatti, sentimenti, e non parole. Da uomo 

serio. Che con serietà vive, e con serietà muore. In piedi, come Argante.

10 ero lontano, quel giorno, dal suo letto di agonia. Ma so che il suo 

spirito non ha vacillato per un solo momento. Come un buon combattente ha 

sorriso alla morte: come un buon cavaliere ha alzato il bicchiere fino all'ultima 

ora salutando le dolci amiche che lo assistevano : come un buon cittadino ha 

fatto onore alla sua bandiera, pronunziando, come in un testamento riassuntivo, 

queste parole : —  la nostra bella Italia !

Poi ha ripiegato il capo sul guanciale.

Passato così finalmente, pacificato, dal combattuto confine al reame della 

sua patria ideale, porlandosi, in questo saluto, tutta la Dalmazia dalla nostra 

parte, non smentendo la sua fede fino alla ora ultima.

11 che vuol dire : ben vivere, e ben morire.

* * *

Ma che vuol dire « morire » ? Finché, oltre il nostro passaggio terreno, 

qualcuno ci nomini, qualcuno senta balenare la nostra imagine nel ricordo, rie

vochi nel cuore una nostra parola, un nostro gesto ; senta al fianco la nostra 

ombra, come una presenza: noi viviamo. Questa è la messe che si raccoglie 

del seme che gettammo, giorno per giorno, nei solchi della vita, e che perisce 

oltre la morte. Guai ai dimenticati !

Ora io so che Giuseppe Marussig può contare su questa vita che noi gli 

daremo. Può contare sui compagni, coi quali fu più che camerata: sugli amici, 

coi quali fu più che fratello. Qui sono raccolti i suoi libri : e qui resteranno. 

Qui c’ è un uomo al quale egli fu devoto e riconoscente come un padre. Parlo 

del dott. Mendes, che ha voluto, con questa rievocazione, testimoniare ancora 

una volta, al suo e al nostro amico, la sua umana attenzione.

A  nome degli amici di Marussig, a nome degli scrittori italiani, per il 

vigile accudimento che avete offerto, per anni, alla sua carne mortale, per la 

custodia che offrite, nella vostra casa, alla sua memoria, permettete che vi rin

grazi dottor Mendes.

So di interpretare, con queste parole, il sentimento di Giuseppe Marussig, 

e di tutti i presenti.

Cesare Giulio Viola
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GIUSEPPE M A RUSSI G, AMICO

Chi ha avuto il privilegio di aver conosciuto la « sua » amicizia, amicizia 

fedele ed attenta, esigente e vigile, talvolta resa ombrosa da una ricchezza di 

apprensive sfumature, non può pronunziare o scrivere il nome di Giuseppe Ma- 

russig, senza provare un’ emozione fatta anche di timore. Giuseppe Marussig, 

giudice onesto, entusiasta e stanco, conoscitore di uomini, amava, specie negli 

ultimi tempi, vivere nell' ombra pur possedendo il grande dono di saper offrire 

la luce agli altri, così come egli, tormentato fin dall’ adolescenza da circostanze, 

dubbi, avvenimenti più grandi di lui, e che in lui lasciarono cicatrici e lividure, 

sapeva regalare la serenità, la parola d’ incoraggiamento, una sillaba viva di 

speranza, la stretta di mano che vale quanto un viatico, a quelli che, stanchi

o delusi, ammalati di spirito o di corpo, barcollavano sulla strada ch’egli aveva 

già percorso pur percorrendola ancora : 1’ aspra e soleggiata strada che si chiama 

vita.

Egli era uno dei pochi esseri con i quali riesce impossibile mentire. Il 

suo sguardo febbrile, scuro, lucido, chiedeva a tutti, e sopratutto negli ultimi 

tempi, un unico dono : la sincerità. Sincerità gaia o grigia, torbida od ingenua, 

frivola o tragica. Giuseppe Marussig tormentato fino all’ agonia, tormentato nel

l’ agonia era ansioso di conoscere meglio gli « altri », i più vicini ed i più lon

tani, i giovani ed i vecchi, gli artisti e gli scienziati, quelli che la vita ha vinto 

e quelli che la vita ha reso vincitori, gli « altri » insomma, forse per conoscere 

meglio se stesso e sentirsi meno solo. Aveva sete di verità. Questo suo este

nuante bisogno di accostarsi con rispetto al cuore umano così vasto da diven

tare anonimo è stato, senza dubbio, la più delicata e profonda ragione del suo 

male, trasformato in tormento, che non lo ha abbandonato mai.

Anche i suoi ultimi sguardi imploranti ed avidi, che sembravano voler 

frugare nelle nostre anime, nei nostri cervelli erano soltanto accorate suppliche 

di verità. Egli desiderava prima di cadere nel gran buio, prima d’ innalzarsi 

nella gran luce, fissarci ancora una volta, ad uno ad uno, misurare le nostre 

forze e la nostra fede, intuire nella luminosa chiaroveggenza che Iddio concede 

ai moribondi la strada che ci rimaneva ancora da percorrere senza di lui, le 

difficoltà che ci attendevano in agguato e che avremmo dovuto vincere senza
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essere protetti dalla sua amicizia, le gioie che il destino ci avrebbe ancora re

galato e di cui, lui, non avrebbe più gioito.

Tormento di amico che si allontana perchè il cuore pulsa con fatica, 

sempre più adagio, sempre più indifferente, mentre il cervello e 1’ anima vibrano 

ancora. Timidi gesti di mani magrissime consumate dal male. Sperduti sguardi 

di uomo-poeta che si trova, all’ improvviso, dinnanzi al baratro. L ’ uomo, ormai, 

ha la coscienza di dover scomparire. 11 poeta chiede, in silenzio, di rimanere 

nel ricordo. Egli è rimasto, infatti, così come egli voleva rimanere.

I « suoi » amici sono diventati più intimi fra loro per ricordarlo meglio e 

di più. « Marù » è un puro ricordo che ci affratella.

Daisy di Carpenetto
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MORTE DI GIUSEPPE MARUSSIG

Gennaio : oscurità e freddo. Una stanza : quattro pareti foderate di 

libri : due persone che guardano ogni tanto, perplesse, senza parlare.

11 dramma aleggia d’ intorno. Si sa, ma si tace: perchè? Come ri

spondere ?

Egli è, là, nel suo letto, malato, seduto, coperto a metà dalle coltri, 

e respira affannosamente. Le sue mani, puntate sotto le mascelle, sorreg

gono a fatica la testa semireclinata, dall' ampia fronte, che vi poggia pe

santemente.

Molto mutato !

Con la notte domina il luogo un silenzio profondo, una malinconia 

penosa.

I mobili ottocenteschi, sormontati da ceramiche, fanno maggiormente 

risaltare il dramma e l’ austerità del luogo.

II sonno non regna nell’ ambiente ingombro di cose e oggetti ina

bituali. Sulla scrivania anziché troneggiare i soliti classici, vi sono sparse 

medicine.

In quella penombra da un angolo si fa luce un magnifico cestino 

di frutta : ricco di grappoli d ’ oro, di pomi e di altro, accomodato con 

ricercato disordine da una mano gentile : sembra pronto per essere dipinto ; 

con la sua freschezza dà una nota viva all’ ambiente: e tuttavia pare an- 

ch’esso preso da uno strano torpore notturno.

Si ammira di sfuggita e poi si ritorna a guardare « l’ amico malato ». 

Egli che tanto assistè gli altri sofferenti nella vita, specialmente durante 

il suo soggiorno nei luoghi di cura, ora è assistito. Due amici gli sono 

accanto; una amica e un amico: ma altri, tra i più cari, sono nella stanza 

contigua a sua insaputa, sin dal principio della sera. Quello che fu per 

lui come un fratello si trova a Genova certamente ignaro del sopravve

nuto aggravamento di Marussig. Difatti all’ indomani un telegramma lo fa 

correre a Roma presso il suo capezzale : ma Marussig non è più.

Chissà quali pensieri passano in quel capo sorretto da forti mani? 

G li occhi dicono molto e tuttavia cominciano a perdere la loro scintilla. 

Deve essere una ridda di ricordi lontani e recenti a rivoluzionarlo, poiché
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spesso solleva di scatto il volto e fissa con penetrazione i presenti, quasi 

a voler cogliere una espressione particolare e rivelatrice sui loro visi. 

Un attimo: e . . . giù di nuovo. Cenni di sconforto e occhiate di intesa: 

non altro. Ormai l’ alba disterà soltanto qualche giro di quadrante e con 

essa forse la fine.

Sarà un poeta ad andarsene fieramente: uno scrittore dalla vastis

sima cultura, un animo che accusava «la minima oscillazione spirituale », 

( così nella dedicatoria di un libro donatogli in omaggio da un suo amico, 

studioso, teologo e storico orientalista): e sopratutto se ne partirà un ar

dentissimo patriota, un dalmata italianissimo, che di tutta la sua esistenza 

la parte migliore aveva offerto in olocausto alla Patria, senza chiederne 

mai ricompensa. Un uomo che, senza dubbio ; non ha scritto le sue più 

belle pagine, che sarebbero nate dall’ amore verso l’ umanità povera e sof

ferente.

L’ amico di tutti.

Affiorano alla mia mente infiniti episodi del passato, e ricordo par

ticolarmente una lettera che egli mi scrisse, in risposta, per la morte di 

un comune amico (*) : ma 1’ arrivo del medico, Guido Mendes, che non

lo ha mai abbandonato e che in precedenza con le sue paterne cure lo ha 

fatto ritornare alla vita e al lavoro, e che Marussig amava come un se

condo padre, spezza ricordi e monotonia...

L’ intimo e nascosto gesto del medico è di desolazione, come lo era 

stato di speranza in tempi passati quando più volte si era recato a qua

lunque ora della notte al capezzale di Marussig per sorvegliare il corso 

di una sopravvenuta complicazione. Ormai non c’ è più nulla da fare : 

senza parlare il Mendes per dirmelo mi battè paternamente la mano sulla 

spalla! Lo sanno tutti e lo sa sopratutto il paziente che non se ne turba: 

c’ è da chiamare soltanto il sacerdote per 1’ ultimo viatico.

Poche gocce di medicine per sollevarlo. Palliativo vivificatore che 

egli ingurgita di un fiato. Tutto fatto. Sta difatti un po’ meglio e do-

(') Caro Normanno,

Cari amici,

Vi ringrazio tutti con tutto il mio cuore, d’ aver pensato a me nell’ ora do

lorosa.

La tristezza che mi avete comunicato con animo fraterno è stata accolta con 

animo fraterno.

Sia questa nostra commozione il nostro miglior saluto al buon compagno che 

ci ha lasciato.

E un altro soldato della nostra compagnia che cade con onore.

Salutiamolo, ricordiamolo, amiamolo; ora, come prima: e stringiamo le file.

Coraggio I

Vi abbraccio tutti.

Il vostro Giuseppe Marussig
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manda agli amici del suo comportamento. Non una parola di lamento è 

uscita dalla sua bocca, malgrado la dura sofferenza che egli deve sop

portare per respirare.

—  Coraggiosamente ?

—  Sì, più che coraggiosamente, Marù - gli risponde con affetto la 

voce di un’ amica, che da due giorni e da due notti veglia presso di lui, 

per dargli il supremo conforto che l’ uomo, privo di tutti i suoi cari, 

solo, agli estremi, desidera avere ; la premurosa dolcezza di un volto di 

donna che gli ricordi in quegli ultimi istanti la mamma e la sorella.

L’ amica ha compreso ciò, e si fa premura di assisterlo caramente, 

sorella che annulla quel tormento con la sua presenza.

Poi egli chiede vino spumante, mentre qualche ora prima aveva de

clamato « versi » patriottici, ora chiama i presenti a brindare per l’ Italia. 

Il biondo vino, lievemente spumoso, versato nei calici forma riflessi dia- 

mantini alla luce della lampada accesa. E le coppe si alzano. Tinnire 

di cristalli e, si beve di un fiato; con l’ Italia nel cuore. Dopo di che 

egli con gesto deciso, getta a terra la coppa vuota e schiude la bocca 

ad un largo sorriso.

—  Marù, che allegria ! —  esclama l’ amica presente —  Come gli 

Ussari ?

—  Già, come gli Ussari ! —  risponde egli con voce stanca —  che 

infrangevano la coppa nella quale avevano brindato, poiché, dicevano, 

nessuno era più degno di posarvi le labbra.

Consenso unanime e risate. Tuttavia in quell’attimo i volti mentono: 

con il riso mascherano la via del pianto. Ma si può piangere anche ri

dendo, e, simulare un discorso allegro che può essere tutto un dramma. 

Come non comprendere il suo dramma ? Ora sapendo prossima la fine, 

egli invoca il giorno per dire addio a quel sole che veramente ama; 

invoca lo spettacolo della natura e la libertà della campagna, dove vor

rebbe ora trovarsi « per respirare meglio », piuttosto che morire chiuso 

fra quattro pareti, anche se assistito amorevolmente !

—  Tanto piano girano quelle lancette ? ! —  dice ad un certo punto.

Intanto vuole che si levi il velo azzurro che avvolge il globo lu

cente della lampada, e si apra un po’ la finestra.

—  Più luce, più aria! - esclama - Tanto so che la «Signora» verrà 

a visitarmi questa notte stessa.

Il velo vien tolto e la finestra, spalancata nella notte, investe col 

suo chiarore artificiale il muro d’ incontro. Nota di luce ripresa dai fanali 

accesi nelle vie : ma qui siamo « su » e lo spettacolo dall’ alto assume un 

valore fantastico.
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Il cielo è quello d’ inverno, delle notti di Gennaio: un’ immensa 

cappa plumbea. Di stelle neanche la traccia. Ombre si susseguono ad 

ombre: strade deserte: tutto è silenzio.

Un vento gelido entra a prepotenti sbuffi nella stanza ed investe 

tutti : bisogna richiudere.

Quanto mancherà al giorno chiaro? Guardando di fuori non si può 

indovinare : certamente non molto.

La luce riflessa sul muro d'incontro si assottiglia, diventa come un 

ristretto asse obliquo, scompare alfine col serrarsi dei battenti.

Silenzio più profondo: nuovamente penombra.

* * *

Ora l’ alba getta quasi in una sola volta il suo incerto manto sulla 

terra, e vince l’ oscurità, manto tanto invocato da lui che sta duramente 

combattendo per la liberazione: ed un confuso brusio giunge tenue come 

una nuvola fin lassù. È la città che si desta, sono i veicoli che incomin

ciano col giorno nuovo il loro vorticoso carosello nelle vie cittadine.

Una speranza risorge in tutti segretamente. Forse il sole farà capo

lino? E di 11 a qualche ora, difatti, comparirà fugacemente, per rintanarsi 

subito dietro la fitta cortina di nubi, mentre egli continua a fissarlo sod

disfatto.

Ormai ha appagato il suo desiderio.

11 tempo passa inesorabile, e il quadrante adesso sembra percorso 

precipitosamente: Marussig si guarda le mani, di quando in quando: le 

unghie si scuriscono, e guarda l’ oriolo ( che ha voluto fosse appeso ac

canto al suo letto ) contemporaneamente : in silenzio Marussig conta i 

minuti.

Questa lugubre scena si ripeterà fino all’ ultimo istante: finché le 

lancette, come vinte dalla forza magnetica di quegli occhi fissi e sbarrati, 

si fermeranno precisamente alle ore 13,4, ultimo istante di vita di G iu

seppe Marussig.

Improvvisamente uno stridulo suono, un frastuono di trombe lacera 

l’ aria, e dalla strada arriva e penetra fino alla stanza: tutti sono sorpresi:

il giorno della Befana che si annunzia a quelli che non se ne ricordano.

Nessuno ci aveva pensato.

La musica continua e va affievolendosi pian piano, per poi svanire 

come in un soffio, molto più lentamente che la luce riflessa sul muro 

d incontro a notte.
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Due anni son passati e fedeli al ricordo ogni tanto si va a « salu

tarlo ».

Eccolo là ; la sua immagine fusa nel bronzo di un medaglione inca

stonato nel marmo. Si legge:

« LO SCRITTORE DALMATA GIUSEPPE MARUSS1G :

FORT’ OPUS 1894 - ROMA 1938».

Qualche fiore, molti lauri. La sua tomba.

11 raccoglimento del luogo è solenne. Egli riposa nell’ Eternità, con

il suo bagaglio di poeta, con la sua vita ben vissuta, con la sua morte 

esemplare e con le sue « pagine più belle che mai non scrisse ».

Quinto Normanno



Prefazione di F. M. Martini 

a « 9 cDu& Specchi » di G. Marussig

Caro Marussig ; tu mi chiedi una prefazione a questo tuo volume (il primo, 

credo!). Ma per « prefazione » non vorrai intendere una pagina critica prcven 

tiva, spero : non mi somiglierebbe dettarla, nè mi sentirei di usurpare il compito 

altrui !

Da me, amico tuo di vecchia data, compagno di vagabondaggi e sopra

tutto di quelle indimenticate ore di esaltazione e di febbre che divampano nelle 

notti romane come nel loro unico clima propizio, non puoi aspettarti che una 

parola d' augurio, calda di anima. Eccotela, caro Marussig, e te la mando di 

gran cuore : oltre che per la nostra amicizia, per la armoniosa risonanza che 

hanno avuto nel mio spirito alcuni temi che ho colto in queste tue pagine.

Tu dici : « La bontà è più vicina alla verità che la giustizia ». E il mio 

spirito echeggia.

Altrove una creatura del tuo pensiero così piange la mancanza dell’amore 

materno: « Nessuno che non lo abbia provato può sapere questo tormento. E 

come se uno per alzarsi non trovasse ove puntare le mani e i piedi. E così 

quando manca nella vita quello che è il sentimento fondamentale : l’amore della 

mamma. Non si può più costruire alcun duraturo edifizio sentimentale. E  così. 

Resta quasi aperta una voragine nell’ anima e tutti i sentimenti vi precipitano 

dentro e la voragine non si chiude. È così. Chi, fanciullo, non ha avuto le ca

rezze della mamma è come chi non ha avuto i primi anni il cibo necessario. 

La mamma muore ? E  il maggiore dei dolori, sì. Ma il ricordo di lei conforta 

e consola. Basta quel ricordo, può bastare solo quello, come viatico, tutta la 

vita. A  me manca, babbo, a me manca. È  questo il mio m ale ... ». E  il mio 

spirito, che ha sognato e sogna di dare alla poesia un compiuto breviario del-

1 amore materno, echeggia anche qui !...

Ma poco prima di profferire queste parole, la stessa creatura del tuo pen

siero aveva raccontato un suo attimo di scoramento profondo, una sua desola

zione disperata che 1’ aveva spinta fino all’ orlo della morte : « Perchè volli ? Se 

tu sapessi, babbo ! Non fu un impeto oscuro. Fu un ragionamento. Fu una 

conclusione. Un ragionamento laborioso, una conclusione difficile come un atto 

eroico. Talvolta sì, qualcuno tenta di stendere sopra di sè il lenzuolo funebre
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per un' immensa pietà di sè. Avviene, babbo, quando le nostre lagrime non 

bastano più a sciogliere il groppo della nostra pena e il pensiero che altre la

grime saranno sparse sul nostro corpo morto dà un (ascino prepotente ai richiami 

che vengono alla nostra disperazione dalle tenebre. Ma non fu così di me. Il 

mio dolore era lucido. La mia disperazione era limpida. Tentai, babbo. Volli. 

Ah, vedere un attimo 1’ eternità ! Essere su la riva di quest’ oceano buio e 

udirne il cupo rumore e sentirne la maestà! E come avere un attimo su l’ anima 

il peso dell’ infinito . . .  ». Qui il mio spirito aveva brividito perchè le tue pa

role erano piene d’ ombra e tu non lasciavi capire quanto la tua fantasia avesse 

dato alla pagina scritta e quanto la tua stessa passione di vivere . . .

Non ho osato domandartelo mai, nè oggi oso : ma ha sentito allora e 

sento oggi che anche in una piega della tua anima c’ è una rosa morta onde 

ogni parola che dici trae un suo profumo di accorata tristezza e che tu sei di 

quelli i quali, scrivendo, intendono fare il testamento del proprio pensiero e 

del proprio cuore.

« Faìs le testament de ta pensée et de ton coeur : c’ est ce que tu 

peux {aire de plus utile ! » ammoniva Federico Amiel settant’ anni fa. E  anche 

oggi, credimi, quello che ci resta a fare di meglio !

Tuo

Fausto M. Martini



A questi scritti illustrativi della vita e dell’ opera 

di Giuseppe Marussig, facciamo seguire alcuni saggi della 

sua prosa, togliendoli dai tre libri eh’ egli ha pubblicati.

Da “ I  due specchi „ (1924), libro di novelle, a 

sfondo sentimentale e filosofico, togliamo La verità, in 

cui egli espande il suo cruccio segreto per la fatale 

incomprensione, che gli dilaniò la famiglia ed amareg

giò la sua fanciullezza.

Da “ Uomini di confine „ (1927), romanzo autobio

grafico, eh’ è certamente 1’ opera più riassuntiva del ca

rattere e dell’ ingegno del Marussig, presentiamo alcune 

pagine piene della nostalgia della sua terra e rappresen

tative della crisi della sua anima ; e, finalmente, offriamo 

un saggio della sua critica, tratto dal libro “ Scrittori di 

oggi „ (1926), che rivela nel Nostro una probità, un 

acume, una penetrazione psicologica non comuni.

(TV. d. R.)
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L E  V E R I T À
{NOVELLA)

E la fredda casa di Massimo Varna. Tutto è signorile. Grand’ ordine; 

ma nell' ordine manca quella grazia che pongono e lasciano la mano e l'anima 

femminili. La finestra è aperta su la luminosa gioia primaverile. 11 sole entra 

con generosa violenza e batte sulle statuette di bronzo che sono sparse qua e 

là ; e pare strano quasi che il bronzo non risuoni sotto quel colpo.

Ma tra la chiara letizia solare e le cose e il luogo non è alcun accordo.

E nella casa un gelo che il sole non scioglie : come un troppo fitto velo 

di ombra.

Ivi Giulio, il figlio di Massimo, ha patito e pianto.

Egli è appena uscito da un pericolo mortale, e i segni di quella gran 

prova sono ancora sul suo duro volto pallido.

II padre e il figlio sono in piedi; l’ uno vicino all’ altro; l’ uno contro 

1' altro.

Molte parole sono state dette, dolci e amare.

Ora essi pronunziano le ultime ; dolci e amare.

MASSIMO

Ma che cosa vuoi, dunque ? Rifiuti tutto. Rinunzi a tutto e ti lagni di 

non avere abbastanza. Ieri con due no hai forse inaridito due fonti di gioia. 

Con un altro no hai posto un ostacolo oggi tra te e la tua felicità : quella 

piccola possibile relativa felicità umana che il saggio non può disprezzare ; che 

1’ uomo ragionevole ama ; della quale è necessario contentarsi nella vita. Anna 

e Paola, le hai scacciate ieri. Oggi non hai voluto vedere Maria. Io, tuo padre, 

li sono vicino. Ma tu non mi senti ; ti sono come uno straniero, come un ne 

mico, forse. D i’, dunque ; che vuoi ? Che speri ? Che ti cruccia ? Che hai 

dentro, nel petto, nel cuore, nell’ anima, che non ti dà pace ; che ti ha inimi

cato con la vita, con tuo padre, con te stesso? D i’ : parla 1 Confessa ! Le pa

role saranno forse come una luce in quella tua buia vita interiore che tu stesso 

non conosci. Parla. Non essere il nemico di tuo padre, lo piango sul tuo si

lenzio come su una pietra sepolcrale.
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GIULIO

Nemico ? No, babbo. Non ti sono nemico. Il mio cuore e la mia ragione 

non ti sono nemici. Una parte di me, oscura a me stesso, ha talvolta impeti 

di ribellione. E come un istinto. È  come uno di quei desideri che si accen

dono d’ improvviso nella parte bestiale di noi anche quando c’ inginocchiamo 

davanti a una creatura pura. Tu sai, babbo: l’ uomo più nobile ha pure di 

di questi attimi. Tu che studi e sai e ti pieghi su le anime conosci certo questi 

misteri e li devi comprendere. Sono peccati ? Non so Se fossero, tutti saremmo 

peccatori. C ’ è un uomo d’ ingegno vero o un uòmo di vera onestà, che possa 

dire sempre i suoi pensieri ad alta voce ? lo non ho mai un pensiero contro di 

te; mai un sentimento contro di te. Qualche impeto di ribellione...

MASSIMO

Contro di me ? Contro tuo padre ?

GIULIO

Contro di te, babbo? Non so. Forse contro quello che hai fatto soltanto. 

Ma è come un fiume sotterraneo, nel mio spirito, questo. E una mia profonda 

inquietudine che io non so definire nemmeno a me stesso : che patisco e non 

conosco ; che mi opprime e io non vedo ; che ha per me stesso l’ enigmatico 

volto del Destino. Tutto questo sfugge alla mia ragione e alla mia volontà. E 

come un’ azione compiuta nel sonno. Come uno di quegli impuri sogni nei 

quali noi contaminiamo un nostro fantasma poetico, e abbiamo, svegli, quasi

1 amarezza di una delusione in noi... Ma nulla • credi, babbo - nulla è contro 

di te; contro al tuo amore...

MASSIMO

Hai detto: « Forse contro quello che hai fatto, soltanto ». Che ho fatto

io contro di te? Dico: contro la tua felicità? Che mai?

GIULIO

Nulla, mai - babbo. Hai ragione : nulla.

MASSIMO

Dunque ? Che c’ è, tra te e me, che ci separa ? Perchè siamo, anche noi, 

come due creature che si chiamano dalle due sponde dell’ abisso ? come due 

prigionieri che nelle celle contigue odono i passi 1’ un dell’ altro e non sappiano

1 un dell’ altro la colpa o la pena?

GIULIO

Non so, babbo, non so. Non domandare.

MASSIMO

Perchè? Tutto posso domandare. Sei mio figlio. Tutto devo sapere.

GIULIO

Non domandare, babbo. Non domandare. È meglio,
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È meglio? Così terribile è

Babbo... ti prego...

M i preghi? Così terribile 

velo su la verità ? 1 a tua bontà

Babbo ! . . .

. . .  una maschera sul volto 

Non così ti ho educato. Non 

sempre diritta, come la via della probità. Soli, noi due ci bastammo sempre. 

11 nostro viatico l’ avemmo sempre in noi. Tu non avesti puerizia. I tuoi primi 

passi furono come quelli di un uomo maturo e sicuro, lo ti guardavo con gioia 

camminare nella vita. Eri come un giovine eroe. Nessun dubbio, mai. Quando 

fummo un poco stanchi, ci guardammo negli occhi e ci sorridemmo ; e ci bastò. 

Padre e figlio ? Padre e figlio, sì. Ma, anche, due compagni ; due soldati sotto 

la stessa bandiera. Poco parlammo, sì ; ma ci capimmo, subito ; sapemmo, su

bito, l’ un dell’ altro tutto. Non fummo lieti, mai; ma fummo sempre sereni. 

Portammo il nostro grande dolore con dignità eroica. Era ormai limpido in noi, 

come il ghiacciaio su la vetta solitaria. Io e tu soltanto sapevamo il suo peso. 

G li altri ci giudicarono male. Non c’ importò. Non ci eravamo mai detto nulla, 

non dicemmo mai nulla ad alcuno. Sopportammo con eroica dignità, tacemmo 

con eroico pudore. Ma non ci mentimmo mai, non mentimmo mai. Non fummo, 

mai, vili. Ed ecco, oggi tu ...

GIULIO

No, babbo : no. Nessuna menzogna. Nessuna viltà. Non fu mai, non è 

oggi. Pietà, forse, soltanto. Pietà...

MASSIMO

Pietà ?

GIULIO

Pietà. D i me, di te...

MASSIMO

Di me ? Ah, Giulio ! Spenta è la tua pietà : morta, da molto tempo. 

Oggi questo compagno che teco ha pianto in silenzio una viva - è il pianto 

più amaro, Giulio - ti è, se non nemico veramente, come uno straniero. Pietà ! 

Ma dov’ è, dunque, più la tua pietà ? Questo ultimo tempo io non ti ho sen

tito più vicino. T i sei chiuso in te. Eri solo come in un deserto. Eri buio e 

non sapevo il perchè. Domandavo e non parlavi. Non mi guardavi più negli

MASSIMO 

la verità che mi potresti dire?

GIULIO

MASSIMO

è la verità ? Le tue parole, dunque, sono un 

è, dunque, una maschera...

GIULIO

MASSIMO

di una tragica verità ? Non così ti ho fatto, 

mi sei più fedele. Tu sai la nostra vita. Fu
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occhi. Non mi sorridevi più. Quale era il tuo nuovo tormento ? Non sapevo. 

Non potevo sapere. Ti ero lontano, e non volevi che mi avvicinassi. Eri già 

nel cerchio della disperazione. 11 tuo atto mi mostrò, d’ improvviso, che tu ti 

eri staccato da me : che la tua strada era lontana dalla mia e che io ti ero 

come la gente che ci passa vicino e non sappiamo chi sia nè come si chiami 

nè dove vada nè sotto quale peso sia curva. Pietà ? Pietà di me ? Ma non ti 

volesti buttare nell’ abisso dell’ eternità senza una sola parola al mio dolore e 

alla mia solitudine ?

GIULIO

Soffrivo tanto, babbo. Ero cieco di dolore.

MASSIMO

Tu soffrivi? Da non vedere la pena di questo vecchio che ti camminava 

a fianco ? Che ti impediva di fermarti un attimo a piangere sul petto di tuo 

padre ? Di domandargli compassione e conforto ?

GIULIO

La paura, babbo, che il mio pianto ti paresse un rimprovero ; che ti fosse 

un rimorso.

MASSIMO

Un rimprovero ? Un rimorso ? Ma, dunque, sono stato io la causa della 

tua disperazione? Che male ti ho mai potuto fare, Giulio? Che peccato com

mettere contro il tuo amore?

GIULIO

Contro me, direttamente, nessuno.

MASSIMO

Contro chi, dunque, che ti fosse così vicino ; che tu tanto potessi amare ?

GIULIO

Contro la mamma, babbo. Contro la mamma.

MASSIMO

Giulio !...

GIULIO

Vedi, babbo? Ti faccio male. Sapevo di farti male, e non volevo par

lare. Ma tu hai voluto. Non posso più tacere. È necessario che tu sappia tutto, 

ora. Tu credi - certo - che io ti accusi del mio male; che io ti condanni. 

Tu credi - certo - che io abbia rancore contro di te; che ti odii. No, babbo. 

Nessun odio contro di te, credi. C ’ è nel mio dolore molta pietà per te. Tu 

531 : io me ne volevo andare così, in silenzio, senza dire una parola contro al

cuno. C era in me molta pietà di questa mia pallida giovinezza ; e tu sai che 

la Pietà di se stessi è la più profonda delle tristezze. La tristezza, babbo, fa 

uom. lo non potevo essere cattivo con te. Non ero, babbo, il tuo giudice. 

Giudicavo solo mejstesso e la mia vita.



MASSIMO

Ma perchè, Giulio, perchè volesti ?...

GIULIO

Perchè volli ?... Se tu sapessi, babbo ! Non fu un impeto oscuro. Fu un 

ragionamento. Fu una conclusione. Un ragionamento laborioso, una conclusione 

difficile come un atto eroico. Talvolta, sì qualcuno tenta di stendere .«opra di 

sè il lenzuolo funebre per una immensa pietà di sè. Avviene, babbo, quando 

le nostre lagrime non bastano più a sciogliere il groppo della nostra pena, e il 

pensiero che altre lagrime saranno sparse sul nostro corpo morto dà un fascino 

prepotente ai richiami che vengono alla nostra disperazione dalle tenebre. Ma 

non fu così di me. 11 mio dolore era lucido. La mia disperazione era limpida. 

Tentai, babbo. Volli. Ah, vedere un attimo l’ eternità ! Essere su la riva di 

quest’ oceano buio e udirne il cupo rumore e sentirne le maestà ! E come avere 

un attimo su 1’ anima il peso dell’ infinito. Tu non sai che è. Nessuno sa, che 

non abbia provato. L ’ eroe che corre contro la morte inseguendo un suo rosso 

sogno di gloria e cade ma sopravvive, non sa. Il buon soldato che obbedisce 

alla voce imperiosa di un alto dovere e cammina e cade ma sopravvive, non 

sa. Essi possono sorridere ancora alla vita. E  un pallido sorriso, ma è sorriso. 

Essi tornano alla vita con nuovo amore e con nuove speranze. Essi ricomin

ciano a costruire la vita con fiducia. L ’ altro, quell' altro - no. La morte, che 

non lo ha accolto, lo ha segnato indelebilmente, nell’ anima. E come un solco 

scuro, dentro. Se tu potessi capire, babbo ! Se tu mi potessi capire I Ma non 

puoi. Non puoi. Tu hai la tua verità. E la lente con la quale si guarda la 

vita. E così. Innanzi a ogni occhio spirituale è un’ altra lente, di un altro co

lore. Così guardiamo con gli occhi interiori, tutti. Io, come gli altri. Tu, come 

gli altri. Padre e figlio, tu e io ? Sì. Ma tu senti la tua verità, e non puoi ve

dere la mia. Quando agisti, tu pensasti solo a te. Era umano. Non era giusto ? 

Non era bello ? Non so. Era umano.

MASSIMO

Era giusto, Giulio. Io difendevo il mio onore. Quella donna lo aveva 

macchiato, Giulio. Dovevo condannare, per non essere condannato.

GIULIO

Tu hai ragione, babbo. Eri il marito offeso. Potevi giudicare la moglie. 

Hai ragione. Ma io, babbo ? Io ?

MASSIMO

Tu?

GIULIO

Io, babbo. Quella donna è mia madre. È la mamma, babbo. Il figlio 

non può essere il giudice della madre. Non deve, babbo. Nè della madre ne 

del padre. Come potrebbe ? È possibile che un figlio ponga sopra sua madre
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viva la pietra sepolcrale della legge scritta ? Non glielo impedisce lo stesso 

sangue che scorre nelle sue vene? La madre si ama soltanto. Così, per forza 

di istinto. L ’ amore alla madre è una gratitudine profonda e segreta alla creatura 

che ci ha dato col suo travaglio la gioia della vita. E una legge della carne 

cieca, lo non posso...

MASSIMO

Io dovevo, Giulio.

GIULIO

Forse tu dovevi. Per te e per gli altri, dovevi. Triste dovere, pero, il 

tuo ; che ti ha chiuso nel cerchio della solitudine e ha tolto a tuo figlio il te

pore del più caro degli affetti I

MASSIMO

Che potevo fare io, Giulio ?

GIULIO

Non so. Tu hai agito secondo il tuo sentimento. Sei stato onesto. Io ti 

conosco bene, babbo. La tua vita è diritta come un ragionamento. Tu non sei 

stato mai infedele a te stesso.

MASSIMO

Dunque ?

GIULIO

Non so. Ma forse troppo hai ragionato, anche allora. Troppo. La tua 

vita è sempre stata come un duro sillogismo. Quella tua terribile logica con la 

quale hai foggiato la tua vita è forse pericolosa nella realtà. L ’ hai insegnata 

anche a me, babbo, e io quasi ne fui vittima. È bella, babbo, sì; è ricca di 

bellezza. Ma è umana ? E buona ? Può dare frutti di bontà ? La vita, babbo, 

è una gran tela di relativi.

MASSIMO

Ma anche te, Giulio, tormenta un nobile desiderio di assoluto e il tuo 

occhio guarda spesso sù, verso l’ Infinito. È anche la tua alterezza, questa.

GIULIO

Sì, babbo. Ma la verità non si vede se non guardando intorno a se ; se 

non cercandola sul volto degli uomini che ci vivono vicino. C ’ è solo, forse, 

nell occhio del fratello che ha pianto, babbo. Del fratello che ha patito e per

donato e dimenticato e può ancora amare.

MASSIMO

Io non fui troppo lontano dalla verità, se fui nella giustizia.

GIULIO

La bontà, babbo, è più vicina alla verità che la giustizia, lo ho indovi

nato, babbo: la tua giustizia è stata per te uno sforzo eroico. Ma arido eroismo,
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il tuo: il quale punì una colpa - se pur vera colpa ci fu - e non dette bene 

ad alcuno.
MASSIMO

10 non potevo, allora, pensare al mio bene.

GIULIO

Nè al tuo nè al mio. E vero. Ma tu vedi : io non ti accuso. Non ti 

rimprovero. Nulla, contro di te. No. Tu hai tutto il mio amore, babbo. Nulla 

ti tolgo. Nulla ti potrò togliere, mai. Ma quello che io ho da te non mi basta 

più.
MASSIMO

Giulio I

GIULIO

Perdona, babbo. Ti faccio male, so. Ma è necessario. Tu devi ormai 

sapere tutto. È la mia pena, questa, babbo. Il tuo amore non mi basta più.

MASSIMO

Tu hai scacciato, ieri, Paola e Anna; oggi, Maria.

GIULIO

Sì, babbo. Il tuo amore non mi basta ; nè quello degli altri, più. Paola ? 

Il piacere della carne, babbo. Non altro. Non più. Anna ? Il fascino che ha 

l'artifizio sapiente su l’ intelletto. Non altro. Maria ? Maria, sì, babbo, è la bontà. 

Ha un’anima ricca quella fanciulla: sì. Potrebbe essere quella che accende e 

alimenta il fuoco sul focolare domestico. Accetterebbe tutto. Si sacrificherebbe, 

e patirebbe in silenzio. Ma posso io imporre alla sua bontà la mia tristezza, 

babbo ? la mia tristezza e la mia inquietudine e il mio macontento ?

MASSIMO

11 tuo malcontento ? Perchè ?

GIULIO

Perchè i sentimenti, babbo, non hanno l’ equilibrio e la pienezza de 

miei pensieri. Tu sai di me, babbo, più l’ ingegno che il cuore. Nella nostra 

austera solitudine noi ci mostrammo più 1’ uno che 1’ altro. Era naturale, babbo; 

tra due uomini forti come noi. Io ammiravo di te e tu amavi di me soprattutto

- anzitutto, forse - la lucida corazza dell’ intelletto. La carne che era sotto 

quell’ acciaio lucido ? 11 cuore che era nel petto ? Ci pensavamo poco, babbo.

Io sapevo, sì, che lì era stato il tuo male, e credevo che lì fosse sepolto. Ma 

tu non vedevi in me nascere e svilupparsi il mio, babbo. Non ti accorgesti 

mai di nulla.

MASSIMO

Come potevo, se tu me lo nascondevi ?

GIULIO

Lo nascondevo a me stesso, babbo. Dovevo. Dovevo tentar di guarire.
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Ho tentato. Ho avuto pazienza. Ho resistito a lungo. A  un tratto, non ho po

tuto più.
MASSIMO

Io non ti potevo aiutare ?

GIULIO

Nè tu nè altri, babbo. Il male era in me, profondo. Acuito dalla mia 

coscienza ? Forse. Inasprito dalla mia continua analisi ? Forse. Si, ma era in 

me, profondo. Tu non sai, babbo ; nessuno che non lo abbia provato può sa

pere questo tormento. Vedi, babbo : è come se uno per alzarsi non trovasse 

ove puntare le mani e i piedi. E così quando manca nella vita quello che è 

il sentimento fondamentale : l’ amore della mamma. Non si può più costruire 

alcun duraturo edifizio sentimentale. E così. Resta quasi aperta una voragine 

nell'anima e tutti i sentimenti vi precipitano dentro e la voragine non si chiude. 

E ’ così. Chi, fanciullo, non ha avuto le carezze della mamma, è come chi non 

ha avuto i primi anni il cibo necessario. La mamma muore ? E ’ il maggiore 

dei dolori, sì. Ma il ricordo di lei conforta e consola. Basta quel ricordo, può 

bastare solo quello, come viatico, tutta la vita. A  me manca, babbo, a me 

manca. E ’ questo il mio male...

MASSIMO

Per questo hai voluto ?...

GIULIO

Sì, babbo. Sì. Per questo ho voluto morire. Per questo lascio oggi la 

tua casa.

MASSIMO

Giulio !...

GIULIO

Devo, babbo, devo. Non in odio a te. Tu sai: io ti sono buon figlio. 

Ti amo : tu sai. Ci incontreremo, spesso. Ti dirò le mie battaglie e le mie 

vittorie. Ci guarderemo negli occhi. Non sorrideremo più ; ma da quello sguardo 

avremo ancora forza. Saremo padre e figlio e saremo due compagni, come 

sempre. Ma qui no, babbo. Non posso. Questa casa mi ricorda troppo quella 

che mi manca. Qui no, più. Altrove il nostro amore sarà più libero. Qui manca 

la mamma, babbo, e qui troppo sento la mancanza di lei.

MASSIMO

Giulio!...

GIULIO

No, babbo, non piangere. Nulla ti posso rimproverare. Nulla ti rimpro

vero. Di nulla ti accuso. No. Tu hai agito secondo la tua verità. Hai avuto 

ragione. Io agisco e vivrò secondo la mia. E ’ una mia necessità interiore. Addio, 
babbo !

Giulio ! Giulio I

MASSIMO



GIULIO

Addio, babbo !

Giulio esce. Massimo è solo.

I I  .

La triste casa di Maria Varna.

Donna Maria è sul letto dal quale non si alzerà più.

Sul suo volto sono le tracce di grandi patimenti : dei novissimi, della po

vera carne morsa dal male : di quelli dell’ anima, nuovi e vecchi.

Giulio, il figliolo, è presso il letto.

Egli ha conosciuto ormai la vita.

Ha combattuto, ha sofferto - non come una volta : altrimenti - ha vinto.

Fondamento della vita interna gli è stato e gli è il suo generoso perdono : 

quel suo atto che egli ha creduto sempre e ancora crede un generoso perdono.

Ora egli guarda disperato la madre.

E ’ venuto di molto lontano.

Molto ha camminato, ed è stanco.

Egli sopporta appena il peso della sua nuova tristezza.

Pare che tutto sia spento in lui.

Solo ne’ suoi occhi è tutto l’amore che è mancato alla sua vita.

Negli occhi della madre è tanta dolcezza.

Ella sorride come se fosse china sulla culla del figlio.

Le sue parole - le ultime - sono schiette e calde, come quelle di una 

buona confessione o di una preghiera.

DONNA MARIA

Sei venuto, finalmente. Giulio, Giulio... Come ti ho aspettato 1 Avevo un 

solo desiderio: rivederti, riabbracciarti, riaverti. Il mio gran dolore non lo sen

tivo quasi più. Sentivo solo questo bisogno ormai : che tu mi fossi vicino, che 

tu vivessi meco, che tu mi salutassi col tuo sorriso ogni mattina e ogni notte. 

Solo questo. Solo. Pregavo, pregavo. Domandavo questa grazia. Non doman

davo altro a Dio. Ah, i lunghi giorni, le grandi notti ! Pregare, pregare, pre

gare; e aspettare; e non veder giungere; e temere; e sperare appena: quasi 

non osar di sperare. Aspettare ! Le ore passano, i giorni passano, i mesi pas

sano. Nulla. Nulla. Nessuno giunge. Gli anni passano, e sono come i nodi del 

nostro dolore. Ah, le ore notturne, le grandi nemiche ! Vengono e vanno ; buie, 

velate, senza mostrare il volto. Noi le udiamo allontanarsi. E ' come quando si 

ascolta, nel silenzio notturno, col cuore in gola ; e si ode un passo e si crede 

sia quello dell’ uomo che si aspetta ; e non è ; ed è un passo duro ; e non si 

ferma davanti alla nostra porta ; ed è quello di uno sconosciuto che va verso 

un’ altra pena o un’ altro desiderio o un’ altra gioia ; e a poco a poco si perde 

come un lieve suono caduto nell’ abisso di un silenzio troppo grande ; e si ha 

nell’ anima come un vuoto ; e la solitudine diventa quasi tangibile... Il tempo,
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il tempo che diventa incubo ! Aspettare, aspettare invano ! Come è grave ! Solo 

così, forse, il dolore può diventare disperazione. Ma se i figli sapessero la pena 

delle madri che li aspettano...

GIULIO

Mamma !

DONNA MARIA

Oh, io so, Giulio, la mia sorte. La vita mi ha stancato. 11 male mi ha 

fiaccato. No: non piangere, povero figlio. Non ho vissuto abbastanza ? Troppo, 

forse. Troppo. Ma era solo perchè ti dovevo rivedere. Non piangere. Non 

piangere, lo sorrido. Non vedi? lo sorrido. No: queste mie lacrime sono di 

dolcezza. Ma sorrido. Non vedi ?

GIULIO

Mamma ! Mamma 1

DONNA MARIA

No, bambino. No. Non così. Vedi? I capelli sono candidi: più bianchi 

del lenzuolo e del guanciale. E ’ triste, sì, anche per i bambini grandi come 

te, perdere la mamma. Ma è la legge della vita, Giulio : la dura ma giusta 

legge della vita. Si vive, si vive, si vive. Si vedono mille cose, si patisce tanto. 

Si piange molto, si sorride talvolta. Si diventa tristi, si ama la propria pena. 

E' la vita. Poi una sera d’ autunno - la primavera è passata, l’ estate è passata - 

ci si sente stanchi stanchi stanchi: l’ avemmaria che suona è come un richiamo: 

si chiudono gli occhi, così, come quando si prega con più fervore : ci si addor

menta : si passa nell’ Eternità. E ’ la legge della vita. Sì : per qualcuno è dura 

da parere ingiusta. Ma per me no. Guarda le mie mani, guarda il volto. Non 

vedi? Sono come consumata. Sì. Qualcuno è ghermito dalla morte, ma io no.

Io sono stata consumata, a poco a poco, lentamente, dalla vita. Non lagniamoci, 

Giulio. Rassegniamoci. La lampada non è stata spenta dal vento : no : ma non 

c è più olio. Che fare ? Deve essere così. L ’oliò non può durare eternamente, 

nella lampada della vita. Io muoio tranquilla. Morirò tranquilla, Giulio, quando 

mi sarò confessata a te. Solo il dolore di lasciare te, bambino, senza la mamma...

GIULIO

No. Mamma. No. Non parlare. Ti fa male. M i fa male. No.

DONNA MARIA

E necessar.o, Giulio. E ’ necessario. Per me e per te. Perchè tu mi co

nosca. Tu mi ami, è vero: ma senza conoscermi. Tu hai dato a me assente 

prova di amore che pochi figlioli danno alle madri più pazienti. E ’ vero. Il tuo 

perdono...

GIULIO

Non ti tormentare, mamma. Non ti tormentare.

DONNA MARIA

No. Non mi è grave ricordare quello che hai fatto. M i è dolce. La tua
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generosità fu tale che io piansi di gioia. Quanta forza c’era nel tuo cuore di 

ragazzo, Giulio ! 11 vederti così mi fu di gran conforto, lo ti ringraziai come un 

benefattore. Tu fosti per me quello che è per il mendicante il buono che gli 

ha offerto 1’ abbondante elemosina e non ha offeso il suo pudore. Ah, Giulio, 

il bene che mi facesti ! Se io avessi commesso mille colpe, il sapermi assoluta 

da te mi sarebbe bastato...

GIULIO

No, mamma: non dire.

DONNA MARIA

Ma no, Giulio : non mi fa male il parlare. La confessione è sempre un 

conforto, quando si parla agli uomini come si parla a se stessi e a Dio : con 

sincerità e con umiltà. Ascolta, Giulio, ascolta. Tua madre ti parla dal suo 

letto di morte. A i figli le mamme non possono mai mentire, così, per un pro

prio bene soltanto, egoisticamente : ma il mentire a un figlio quando già si 

guarda la morte in faccia e si sa che le parole che si dicono sono le ultime 

e che già per noi si scava la fossa, sarebbe il più grave dei sacrilegi. Nessuna 

madre lo potrebbe commettere. Tu sai che io non potrei. Ascolta, Giulio, 

ascolta. La verità...

GIULIO

No, mamma. No. Nulla devo sapere. Perchè? Non ti amo? Oh, quanto, 

mamma 1 Sempre ; sempre ti ho amata. Sempre così.

DONNA MARIA

So, Giulio. So come sei : quanto mi ami : quanto sempre mi hai amata. 

So. Ma non è per te. Non è solo per te. E ’ anche per me. D i nulla ho bi

sogno, più, per morir bene : di nulla, se non di dirti questo. E ’ necessario, 

forse. Certo, mi è necessario. Questa confessione che io faccio a te con la 

stessa sincerità e la stessa commozione con le quali avrei steso il braccio su la 

tua culla a giurare solennemente è il solo viatico del quale ho bisogno per il 

mio gran cammino. Lasciami dire, Giulio. Le mie parole illumineranno la tua 

vita futura ; e io sarò per te, non più 1’ angelo della tristezza, ma il tuo buon 

angelo custode. Riavrai tua madre, Giulio : riavrai la mamma.

GIULIO

Mai ti avevo perduta in me. Mai.

DONNA MARIA

E ’ vero. E ’ vero. Ma mi avrai così, come tutti i figlioli hanno la mamma: 

naturalmente ; senza lotta, senza sforzi, senza eroismi. Sarò in te non più nella 

sfera luminosa del tuo perdono, ma con 1’ aureola del mio muto sacrificio. Ascolta, 

Giulio, ascolta. Mai - capisci - mai tua madre commise colpa contro suo ma

rito. Mai. Nessuna colpa. Ne contro il suo onore nè contro il suo amore. Non 

fui infedele, neppure un attimo, a tuo padre. Neppure nello spirito. Mai, mai, 

Giulio. Tuo padre I L ' amai dopo come prima : forse più di prima. E ’ ingiusto,
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forse, ma è spesso così : noi amiamo più chi ci ha dato, nella cecità di una sua 

passione, dolore di chi ci ha beneficato. Perciò, forse, io amo ancora tanto. Fui 

punita, sì, senza aver commesso alcuna colpa ; ma il destino fu crudele, non 

tuo padre. Tuo padre non vide se non i fili dei casi nei quali, per una cru

dele ironia del Destino, fui impigliata. Tutto pareva essere contro di me. Pa

reva che io avessi commessa la colpa. Io non mi potei scolpare. Forse non 

seppi. Non so. Ma spesso 1’ innocente non può dimostrare la propria innocenza. 

Tuo padre mi amava, ma fu come è sempre stato: rigido e giusto con gli altri 

come è con sè. Oh, anch’ egli patì, certo ; ma vinse la sua commozióne, la 

nascose, forse la soffocò. Dimenticò 1’ amore per la giustizia : per quella che 

credeva giustizia. Fece male ? Non so, Giulio. Forse fu troppo severo. Anche 

se ci fosse stata colpa, sarebbe stato troppo severo. Fece male ? Forse. Ma 

tutto bisogna perdonargli. Egli fu ingiusto : ma credette di essere giusto anche 

contro di sè, e patì molto. Io tacqui. Perciò, forse tacqui. Sopportai tutto senza 

lagnarmi. Sopportai il castigo ed il disonore, io che nulla avevo fatto contro 

1' onore. Fui umile nel sacrificio come pochi sono nella colpa. Patii, ma per

donai. Piansi, ma amai e ancora amo.

GIULIO

Mamma I Mamma !

DONNA MARIA

Così, Giulio, così. Anni e anni piansi disperatamente. Fui sola. M i sentii 

sola nel mondo. Dieci anni : un’ eternità. Vivevo solo per te. Quando fosti di

sperato, credetti di morire. Ma guaristi, e io sorrisi la prima volta nel mio do

lore. M i parve di averti dato la vita una seconda volta. Poi venne il tuo per

dono, Giulio I Fu bello e generoso, e mi mostrò come eri e quanto valevi. Non 

era un fiore di pietà offerto a una colpevole, come tu credevi. Ma che importa? 

Era un fiore di consolazione dato a una innocente che pativa tanto. Allora ri- 

nacqne in me la speranza. Cominciai ad aspettarti. Ma non venivi, non venivi. 

Soffrii, ma ti ammirai. Volesti combattere, vincere, rifarti la vita. Uscito dalla 

casa paterna, non avresti battuto alla mia porta se non dopo avere combattuto 

e vinto. Volesti essere solo. Orgoglio? Non so, Giulio. Ma mi piacesti così. 

Ti benedissi così. Ti benedissi e ti benedico. Io era innocente. Ma che im

porta ? Tu offristi il tuo dono con animo generoso. Nulla può menomare questa 

bellezza in te, Giulio. Perdonare all’ innocente, che crediamo colpevole, è come 

offrire 1 elemosina a chi non ne ha bisogno, ma crediamo povero. La bellezza 

dell atto rimane, poiché 1’ essenza dell’ atto è creata dalla nostra anima, dentro, 

non fuori, da alcuno.

GIULIO

Mamma I

DONNA MARIA

Non : non più, bambino. Ora basta. Ora sai che muoio pura ; che sono 

vissuta pura, sempre . . ,
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La voce della madre si spegne. Giulio piange. Qualcosa in lui - una 

bellezza ? un edificio costruito con gran forza di volontà e con sentimenti pii ? 

una bontà ? ■ qualcosa in lui è caduto. Egli è come un uomo vuoto : senza 

nulla, dentro.

Poiché la madre ha trovato un po’ di pace nel sopore, egli esce. Non 

a bere la luce, ma le lacrime della sua disperazione.

Giuseppe Marussig
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UOMINI DI CONFINE

L A  P A T R I A

.........Era vero, era vero : quella, quella era la sua terra, la sua vera

patria.

Tante cose erano avvenute nella sua vita forse solo perchè egli si 

era strappato da quella terra, perchè si era allontanato da quella gente, 

dimenticando. Ma non si può senza danno abbandonare la propria patria: 

ecco la verità che egli aveva dimenticato.

Si parte un giorno dal proprio paese ; ci si butta nella vita con uno 

sforzo di volontà che somiglia a un lancio ; si dimentica il luogo della 

piopria origine; e si va, si va. Dove? Così: si va; spinti da un inquie

tudine che non può avere un nome certo, come non ha un valore chiaro. 

Si va : e il nostro cammino pare senza meta e invece è solo che noi ab

biamo dimenticato il nome del luogo da dove siamo partiti.

Si va: e, invece di scendere, lentamente, prudentemente, si precipita 

verso il futuro perchè si è spezzato ogni vincolo col passato.

Si va ; e il nostro cammino è una continua menzogna : oblio del 

nostro luogo natale ; vergogna della semplicità dalla quale siam pur venuti 

alla nuova vita non semplice nè sincera; negazione dei nostri veri bisogni 

e tentativi di creare, per forza di volontà, altri bisogni, solo apparente

mente meno vili, più difficili, più nobili.

Menzogna, menzogna. Si sogna una vita falsamente eroica ; si insegue 

il falso ideale di un eroismo sovrumano ; e, poiché non si può cancellare 

il proprio nome, ecco si cancella il nome del proprio luogo e si prende 

un pugno di quella terra benedetta dalla quale si è sorti e dove sono 

seppelliti i propri avi, dove riposa tutta la gente del proprio sangue, e la 

si butta al vento, con la speranza che quella nuvoletta di polvere diventi 

il principio della nube misteriosa della gloria.

Tutta la sua vita passata parve a G iulio un lungo errore, una corsa 

disperata intoruo alla falsità.

No, no : bisognava tornare, tornare anche con la mente, anche con

lo spirito, alla propria terra ; bisognava, lì, nella propria terra, in mezzo
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alla propria gente, fare un onesto esame di coscienza; bisognava purifi

carsi : riconoscere di avere operato male, pentirsene, fare il proponimento 

di vivere un’ altra vita; un’ altra vita, seppur minore, certo più onesta.

Che importa che fosse necessario ricominciare, come se nulla fosse 

stato compito ?

È triste, sì, ma non è vano, non può essere vano rimettersi in cam

mino, quando l’ anima grida, finalmente sicura: «Questa è la v ia !» .

Spesso, assai spesso, tornare al luogo di dove si è partiti è com

piere il viaggio più difficile ; perchè la verità non è sempre davanti a 

noi.

Egli vedeva ora chiaro, nella propria vita, in sè, in tutto. Si era 

allontanato, era fuggito dal proprio paese perchè aveva creduto che queila 

non fosse nè si potesse dire la sua vera patria. Non è la nostra patria lì 

dove noi troviamo più uomini che ci somigliano ? Come avrebbe egli po

tuto, dunque, vivere in quel paesello sperduto e povero ? Fortopus : che 

significato aveva pel suo spirito questo nome oscuro ?

Ma ora, dopo avere tanto vagabondato, G iulio sentiva che solo lì, 

in quel paese dal nome senza significato, egli aveva i suoi veri fratelli ; 

che gli altri, altrove, gli avevano detto solo le menzogne che il suo or

goglio o la sua vanità desiderava ; che, se altrove aveva trovato chi usava 

le sue stesse parole, lì, solo lì, egli poteva trovare uomini dallo stesso 

sangue, dalla stessa anima, dalle stesse illusioni, dalle stesse fedi, dagli 

stessi ardori.

Non per le parole, non per i pensieri si somigliano gli uomini ; ma 

per i loro sentimenti, per la forza delle loro passioni.

Lì, dove era stato battezzato, solo lì egli avrebbe potuto ricevere la 

grazia di un nuovo battesimo : purificato, egli avrebbe potuto finalmente 

rivedere, soltanto lì, nell’ acqua limpida del suo bel fiume, il suo volto 

tranquillo di una volta il suo volto di bambino.

L’ affetto di quella gente che lo chiamava col nome di sua madre, 

che si alzava a salutarlo, che accorreva a obbedirgli, valeva cento e cento 

volte più di tutte le sonore parole eroiche pronunziate da certi compagni 

d’ errore e di vanità ed era più capace di comprendere e di aiutare.

Dove aveva egli sentito mai tante anime sincere avvicinarsi così af

fettuosamente alla sua ? Dove, dove mai egli si sarebbe potuto mostrare 

senza paura così come era, con tutte le sue ingenuità da ragazzo, con le 

sue stanchezze improvvise, con i suoi dubbi nei quali 1’ onestà non la

scia posto all’ orgoglio, con quei desideri sfrenati, con quella sua curiosità 

che Io rendeva simile al bambino che ascolta una fiaba maravigliosa? 

Dove avrebbe potuto mai conquistare la pace, quella pace che è neces

saria a capire se stessi, se non lì, in quel suo povero e semplice paese, 

se non tra quella mite gente ?

Quella, quella era la sua terra, la sua patria, la sua vera patria ;
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dove egli era nato ; dove aveva cominciato a sognare ; dove i suoi erano 

seppelliti, da tanti anni, lassù, nel piccolo camposanto sul colle, presso 

quella Narenta al cui noto canto egli ancora sobbalzava, come quando al 

suo cuore di ragazzo diceva chissà che favole e che storie care.

......... Anime in pena tutte, quelle della sua famiglia, Giuseppe sa

peva pur bene : anime in pena che avevano bisogno di correre per il 

mondo ; di vedere, di guardare, di cercare ; di fuggire ; senza pensare di 

dove, senza sapere da che o da chi, ma di fuggire.

Andare, andare ; muoversi ; agitarsi, cosi, con la speranza segreta di 

trovare nel moto e nell’ agitazione, se non l’oblio, se non la pace, almeno 

quel leggero stordimento che basta qualche volta a impedire di chiudersi 

troppo in se stessi, di stare troppo piegati, come su 1’ orlo di un pozzo, 

a guardare quello che avviene dentro, a esaminare continuamente ciò che 

increspa le acque buie, giù, in fondo.

Tutti gli uomini del loro nome, da anni e anni, avevano fatto così; 

tormentati, tutti, da un’ inquietudine che era tramandata da generazione a 

generazione con lo stesso sangue.

Così avevano fatto i nonni, così avevano fatto i padri; così aveva 

fatto anche lui, Giuseppe, lo zio saggio, come piaceva a Giulio di chia

marlo.

Ora anche 1’ ultima generazione pativa quel destino.

Destino di una famiglia, soltanto ? No. Più vasto di una casa era 

quel dramma : vasto quanto tutta quella loro terra, quanto tutta quell’ul- 

tima Dalmazia, sperduta, 11 al confine di due civiltà contrarie, campo di 

tutte le guerre cruente e incruente di due stirpi diverse e avverse.

Non si può senza danno vivere secoli e secoli su un lembo di terra 

dove sempre si sono scontrati l’ Occidente e l’ Oriente ; dove sempre 

hanno conteso genti di sangue nemico.

Tutti gli uomini di quella terra, tutti, appena lasciavano la zappa e 

gli altri strumenti della loro umile opera; appena dal solco dove erano 

piegati alzavano il capo a guardare, lì intorno, i campi, e, laggiù, il fiume, 

quel fiume gonfio, tante volte arrossato dal sangue, e, lassù, il cielo che 

già mutava colore; appena cominciavano a pensare; tutti quegli uomini 

sentivano, tutti pativano la stessa inquietudine, lo stesso dubbio, gli stessi 

tormenti.

Era come un tremore interno ; come il tremore di chi vive sempre 

tra uomini in rissa, in un’aria di odii antichi e sempre vivi.

Popolo senza pace, il loro; povero piccolo dimenticato popolo che 

senza pace nasceva e senza pace moriva, condannato a consumarsi in 

quella sua inquietudine perenne.

Tragedia non di una famiglia; della quale una famiglia non era nè 

poteva essere che un personaggio.

Nella guerra che ogni uomo di senso morale combatte dentro di sè,
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contro i fantasmi che si agitano nelle caverne dello spirito, e fuori di sè, 

contro i mille errori che fanno ressa alla porta dello spirito, essi non 

avevano neppure la libertà di scegliere la propria bandiera.

Un’ opera dovevano tentar di compiere subito : quella, imposta loro 

da un destino crudele, di comporre in qualche modo dentro di sè, non 

la pace, ma una forza che permettesse loro almeno di muoversi.

Opera non facile. Quando 1’ uomo è veramente individuo, un’ unità 

perfetta, un’ armonia dove le discordie stesse non sono che momenti di 

una concordia superiore, affermazioni e negazioni non sono tragiche ap

punto perchè hanno tutte una origine comune, perchè sono tutte fiamme 

di uno stesso fuoco. Ma quando 1’ unità è apparente, non profonda, non 

naturale; quando le parti sono composte quasi con artifizio; quando 

manca la semplicità, ogni errore può essere mortalmente pericoloso, ogni 

disordine può essere causa di rovina.

Tristi frutti di cento incroci, frutti avvelenati di quella terra, vissuti 

sempre in quella zona dove stirpi nemiche avevan lasciato per secoli e 

secoli e tuttora lasciavan i propri detriti come il mare lascia i suoi su 

certe spiagge disperate, quegli uomini dovevano spendere la maggiore e 

miglior parte della propria forza solo per camminare. Non era naturale, 

poi, che a ogni impresa giungessero già stanchi ?

A Giulio mancava, come era mancata a lui, prima che la rinunzia e 

la rassegnazione gli permettessero di ordinare e di amministrare saggia

mente la propria vita, quell’ unità di cuore per la quale anche i senti

menti e i pensieri contrari sono parole diverse di una stessa passione, 

ore o stagioni diverse di una stessa vita.

Uomini di confine, le loro stesse qualità eran nemiche.

Questo male, acuito dalla coscienza del male, che aveva tormentato 

tanti anni lui, tormentava ora Giulio.

Giuseppe guardò il nipote con uno sguardo pieno d’ affetto, come 

per carezzarlo.

Giulio camminava sempre in silenzio, immerso nei suoi pensieri.

A un tratto, usciti da una viuzza, essi videro la Narenta.

Giulio si riscosse, affrettò il passo, andò verso il muraglione, senza 

badare allo zio, come spinto da un desiderio e da una curiosità da ra

gazzo.

Giunto al muraglione, vi poggiò i gomiti e, la faccia nelle palme, 

guardò 1’ acqua che scorreva verso il ponte.

Giuseppe lo raggiunse, gli si pose vicino, a gomito a gomito, guardò 

il fiume anche lui.

Tacevano tutti due; Giulio commosso da cento sentimenti, Giuseppe 

trèpido.

Egli sentiva che il nipote era assalito dai ricordi ; e sapeva, e capiva 

che uno di quei ricordi, anche il più sbiadito, poteva confortare e tratte
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nere Giulio o risuscitare la tempesta che 1’ aveva tanto e tanto tempo 

tormentato e ricacciarlo lontano, ributtarlo nella vita dalla quale era ap

pena fuggito.

Bisognava avere gran cura di quel giovane e saperlo assistere in 

quella pericolosa convalescenza del suo spirito.

Giuseppe temeva di essere incerto consigliere e di doversi un giorno 

rimproverare le conseguenze che, se non fosse stato felice, avrebbe potuto 

avere questo esperimento di Giulio.

Era perciò timido, di quella timidezza che impaccia i sani quando 

entrano nella camera di un malato.

A un tratto G iulio voltò la testa verso lo zio, un sorriso velato su 

le labbra, e

—  Che tumulto di pensieri e di sentimenti, caro zio, —  disse — a 

guardare, dopo tanti anni, il fiume della propria fanciullezza ! Sorriderai 

forse, ma, che vuoi?, devo riconoscere che questo mio tumulto interno 

non lo potrei manifestare con nessun'altra paiola come con la vecchia 

frase: « Quanta acqua è passata sotto i ponti! ». Proprio così. Forse per

chè le parole non hanno significato quando non suscitano sentimenti e 

non hanno che il significato dei nostri sentimenti. Non so. In ogni modo, 

oggi le vecchie parole creano in me — non so per quale nuova forza, 

per quale nascosta potenza — come una visione. Vedi? Altre volte, chi 

sa mai quant’ altre volte, ho guardato quest’ acqua violenta; e non mi ha 

detto mai quello che mi dice oggi, non è stata mai per me lo spettacolo 

che è oggi. Era come una città che si conosce, ma che non si ama: che 

non si sa ancora amare. Materia, ancora senza spirito; forma, senza poe- 

sia. Oggi, no : oggi mi pare di ricevere qui il dono di una rivelazione ; e 

ne sono commosso; e la mia commozione somiglia al sobbalzo del filo

sofo quando gli è nato un buon pensiero o a quello del poeta quando il 

velo finalmente è caduto e la bellezza gli è apparsa libera, chiara, lum i

nosa, ed egli sente che la potrà tradurre fedelmente. Tu sai quanto è dif

ficile parlare di queste cose, specie quando se ne voglia parlare con sem

plicità, quasi sottovoce, per confessarsi e non per predicare. Si parla dei 

misteri dello spirito; e parlare allora è veramente «come sonare sul violino 

le macchie della propria scrivania». Ecco: vedi? Io sono agitato da mille 

sentimenti confusi, non ancora liberati, non rischiarati dal pensiero e dalla 

coscienza: so che essi sono in me, ma non li vedo: li vorrei definire, ma 

non riesco, nonostante tutti i miei sforzi. Che fare, dunque? Mi volto a 

te, comincio a parlare; con la speranza che le parole, se non vengono 

dalla verità, finiscano almeno col condurre alla verità. Che avviene? Io 

parlo ; ripeto parole vecchie, troppo usate, ormai consunte dall’ uso ; dico : 

« Quant’ acqua è passata sotto i ponti! ». A un tratto, per forza di queste 

parole, ecco, questo fiume non è più materia davanti a me, cioè lontana 

da me, diversa, quasi nemica: essa è in me, parte di me stesso, vificata



50

dal mio spirito; e quest’ acqua io la sento scorrere in me, come se non 

fosse più nel suo letto e non passasse più sotto il ponte, ma fluisse real

mente dal mio cuore e affluisse, dopo essere passata da tutte le mie vene, 

al mio cuore; e mi pare veramente che il mio sangue segni il tempo; e 

sento gli anni che sono passati come-l’ ora nella quale sono; e, come 

nell’ acqua del fiume c’ è adesso lo splendore del sole, c’ è nel mio sangue 

e nella mia anima lo scintillìo di tutte le stelle che di lassù si sono spec

chiate in questo specchio puro. Vedi? Questo miracolo, per la forza di 

poche parole vecchie . . . .

Giuseppe aveva ascoltato il nipote molto attentamente, soppesando 

ogni sua parola come il medico esamina i sintomi di una malattia grave. 

Ma, a mano a mano, si era rassicurato. Il fervore col quale aveva parlato 

Giulio gli aveva fatto sentire che il nipote aveva ancora la forza neces

saria a vincere.

Egli conosceva gli entusiasmi opachi dei convalescenti di quelle ma

lattie e sapeva che, se non aiutano mai a conquistare la felicità, possono 

impedire almeno che ci si perda.

Lietamente stupito, sentiva che ora avrebbe votuto parlare. G li pareva 

di essere come il viandante incerto che, credutosi smarrito in una via 

cieca, vede a un tratto aprirsi davanti una bella via larga e chiara e in 

fondo alla via apparire un aspetto noto della città.

—  Miracolo davvero —  disse finalmente. — Vedi? Per ogni anima 

ci possono essere, sempre, miracoli.

—  Sempre —  rispose Giulio, con una gran tristezza nella voce. —  Se 

non miracoli di felicità, miracoli di pace, almeno: di una pace senza sole; 

nata, non dalla gioia, ma dalla verità. La verità . . . .

—  La felicità! —  interruppe Giuseppe. —  I concetti e i sentimenti 

della felicità, caro Giulio, sono quanti gli uomini; e, anche in uno stesso 

uomo, quante le stagioni della vita. Io, alla mia età, credo che agli uo

mini, anche a quelli che non siano dei peggiori, manchi, più che la feli

cità, il sentimento giusto della felicità.

—  Forse hai ragione, zio —  mormorò Giulio. — Ma che vale sapere 

la causa del male, quando nulla si può cambiare? Il dolore c’ è e resta, 

purtroppo! La coscienza? Eh, so: è bello aver coscienza di tutto; bello, 

soprattutto, per la vanità del nostro intelletto. Eppoi? La coscienza non 

può che acuire il nostro dolore; non può che renderlo, se pure più quieto, 

più profondo. Non è così?

—  È così, quando si giudica così. Ma che vuol dire « più dolore o 

meno dolore » ? Una felicità generosa non può essere tutta nello scansare 

il dolore, nel procacciarsi il piacere, il dolore, quando non sia vile, non 

è sempre infelicità. Patire generosamente può essere una gioia più bella 

di molti piaceri e soltanto un profondo sentimento morale può mutare il 

piacere in gioia. Se i godenti conoscessero la propria povertà !...
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Malati, dunque, malati non solo di spirito, tutti loro, lo zio come la 

mamma, lui come lo z io?

............. Ora, ora capiva perchè egli era capace di grandi sforzi di

volontà, senza potere tuttavia stendere mai la sua volontà, nella calma.

Questa sua tragica inquietudine non era, dunque, impazienza ambi

ziosa, non era mancanza di disciplina, non era poca onestà.

Aveva fretta perchè una profonda forza istintiva lo spronava, senza 

che egli sapesse.

Se egli aveva corso, era stato perchè, non lui, ma qualcosa in lui, 

si era sentito inseguire dalla morte.

Ecco, ecco : egli aveva corso sempre, senza riposo, non fermandosi 

che il tempo necessario a ripigliar fiato, perchè era inseguito; perchè un 

presentimento buio, che non si era alzato mai fino alla ragione, che era 

sempre rimasto giù, nel profondo, dove era nato, alle radici della vita, 

l’aveva spinto a fuggire davanti a quella minaccia, davanti a quel pericolo.

Tutto, tutto era chiaro, ora.

Egli giudicava ormai la sua vita come avrebbe potuto giudicare 

quella di un altro uomo, il cui nome non avesse detto nulla al suo cuore.

Si guardava come avrebbe guardato uno straniero.

............. No. 11 suo male, quel gran male che qualche volta gli era

parso non indegno di gloria, non era che 1’ effetto di una triste malattia : 

della malattia che aveva già fatto penare e morire tutti i suoi.

Lì, lì era — in quel suo corpo, nel povero sangue, nella carne 

stanca —  la causa, la grande causa di tutto.

Dunque ? Ne era ancora, più che altero, orgoglioso ? Aveva ancora, 

avrebbe avuto ancora il coraggio di guardare gli altri come poveri ragazzi 

inconsapevoli per i quali la vita non è altro che un gioco senza misteri ?

............. Egli sapeva finalmente la causa della sua inquietudine ; sa

peva 1’ origine e la qualità della forza che 1’ aveva mosso e poi 1’ aveva 

aiutato ad andare; sapeva quale sentimento non gli aveva permesso di 

riposare, di aspettare, di raccogliersi.

Che importava che quella sua fretta non fosse stato eroico desiderio 

di fare di più e di dare di più, ma semplice, povera, umana paura di non 

aver tempo ?

Egli aveva avuto la fortuna che pochi uomini hanno: di conoscersi, 

di capirsi, di vedere la propria vita come si vede quella di una perfetta 

creatura poetica.

Se non gli era più dato di ammirarsi, ben si poteva ora assolvere 

da ogni colpa.

L’ uomo che scappa inseguito dalla morte può ben correre pazza

mente, urtando e rovesciando quanto gli impedisca il passo, imboccando 

qualunque via gli si apra davanti.

La sua non era stata una fuga da vile.
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Giulio scosse il capo, si passò una mano su la fronte.

1 due tacquero un po’. Essi sentivano che quel discorso doveva 

continuare. Ma Giuseppe aspettava, come quando si vuol lasciare al con

tradditore il tempo di pensare.

I L  M A L E

............. A un tratto, ebbe una di quelle intuizioni che sono come

un fulmine che rompa le nostre tenebre interne e rischiari tutto, un attimo, 

dentro di noi.

Ebbe in sè, un attimo, una luce; un attimo solo, ma che bastò 

perchè egli vedesse tutto.

Tentò di ribellarsi a quei pensieri, a quella che ormai per lui era 

certezza. Ma non potè.

Ancora una volta egli sentì che il pensiero può, si, non nascere mai ; 

ma che, nato, si deve svolgere, si deve compire, deve giungere alla sua 

perfezione : come una Causa che, lanciata nella vita, non può non avere 

i suoi effetti.

Invano, invano tentava di divincolarsi. Quell’ idea era nata e viveva 

in lui ed egli sarebbe stato costretto a tenerla in sè, a portarla con sè, 

sempre, dovunque. Non se ne sarebbe più liberato : non avrebbe potuto 

nè cacciarla nè ucciderla, mai.

............. Una stanchezza, una grande stanchezza prima, così, d’ im

provviso ; poi, dopo qualche anno, malori frequenti, un continuo languore 

quasi dolce, una stanchezza insidiosa ; poi, senza cause apparenti, la ma

lattia: un male senza rimedi e senza speranze: quello che aveva ucciso il 

nonno e la nonna, quello che aveva stroncato a trent’ anni zia Paola, 

quello che aveva vinto, poco più che quarantenne, anche la mamma.

Tutti, tutti così: i più lontani, consumati a poco a poco; i più vi

cini, ghermiti, ancor giovani, strappati senza pietà alla vita, quando la 

vita poteva esser loro ancora cara, quando gli altri potevano ancora aver 

bisogno di loro.

C ’ era, dunque, una condanna fatale, una maledizione oscura, nel loro 

stesso sangue, nella loro stessa carne ?

L'inquietudine sua e degli altri della sua famiglia aveva origine 

anche da quel male nascosto?

Era fuggito per il desiderio di compire la propria opera.

.............Chi, chi avrebbe potuto più condannare un pover’ uomo che,

se era stato inquieto, se aveva avuto troppe impazienze, se si era ribel

lato qualche volta ingiustamente, era stato solo perchè aveva agito in 

istato d’ agonia ?

Agonia, sì, agonia : incosapevole agonia, allora ; ma, ora, agonia os
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servata, studiata, esaminata, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, crudel

mente e paurosamente.

« Ecco la verità 1 Bella vita, la tua, ora che sai ! Coraggio, avanti ! »

—  si disse, ripetendo ironicamente le parole con le quali aveva sperato 

di vincere; e le tenebre scesero su la sua anima, e la ravvolsero come 

in un lenzuolo funebre, e sentì che così sarebbe restata fino alla fine.

Quando il dottore entrò a rassicurare Isa — che non era niente; 

che era male non grave ; che Giuseppe si sarebbe rialzato tra qualche 

giorno — Giulio scosse il capo e rimase lì, immerso nella sua tristezza, 

mentre la zia, confortata, già sorridente, illuminata dalla speranza, tornava 

alla camera del marito.

Giuseppe Marussig
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(PUmadxMbta

E ‘ un romanzo postumo di Arturo Colautti.

Meno ampia e meno robusta di Fidelia ; meno snella e meno agitata del 

Figlio, anche questa Primadonna è della spece dei libri che « si leggono di 

un fiato ».

Questa la sua virtù e questo il suo difetto : virtù e difetto essenziali.

I libri scritti perchè vadano non son certo i libri — se è lecito —  che 

più restino; e le ragioni del loro destino si sanno.

E ’, tuttavia, difficile — ed è forse questa la sola virtù di questa spece 

inferiore di letteratura —  che la loro piccola fortuna materiale non si deva a 

cause meno nobili ; e Arturo Colautti, per buona sorte sua e di chi legge, non 

ha, per questo rispetto, debiti vergognosi con la fortuna.

Primadonna piace, come piaceva il Figlio, per un certo suo calore, per 

la sua vivacità, per 1’ arguzia, per una certa sua indulgenza umana.

La tragedia del Figlio scoppiava ed era compita nella breve sfera di un 

giorno : gli avvenimenti si seguivano, cozzavano, precipitavano rapidamente ; e i 

lettori, come le persone artistiche, ne erano presi, stupiti, commossi : il sorriso 

che era su un bel volto giovanile a poco a poco si spegneva, si irrigidiva, mo

riva ; ed era, alfine, converso in orrore davanti al delitto.

Romanzo inquieto, ricco di passione, scritto quasi con un’ impazienza irosa.

Perciò piaceva.

Doveva commuovere e commosse.

Doveva andare e andò. Perchè non restò ?

Ahimè ! Perchè la commozione non aveva il suo stile, perchè le parole 

erano composte senz’ arte, perchè lo scrittore voleva dire in qualunque modo ; 

senza pensare a come diceva e senza saper dire bene istintivamente.

II peccato di ieri è il peccato di oggi.

Nella nostra gran miseria odierna, Primadonna è certo un romanzo che 

non ¡r uò essere giudicato troppo severamente ; ma questo stesso senso di rela

tività è forse la peggiore delle condanne.

C  è ingegno, sì, qui ; c’ è un po’ di misericordia umana ; c’ è arguzia. 

Ma non c è arte.
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La vita di Carlo Coletti è narrata così, come si dicono le malignità nelle 

botteghe da caffè ; e 1’ arte potrà essere quello che vuole, ma non è gioco, non 

può essere scherzo : è passione ; è sincerità ; è confessione.

L ’ arte non si imprigiona nella dura e breve sfera di una definizione, 

varia ricca mutevole com’ è ; sorella della vita : ma è certo che c’ è un modo 

solo di combattere bene, con la speranza di vincere ; ed è 1' andare incontro ai 

fratelli col proprio cuore in mano.

In Primadonna, invece, un arguto chiacchierone racconta sorridente ai 

suoi ospiti una vita di miserie e d’ amore.

Ma quanto poteva commuovere lo spettacolo di quelle miserie e quanta 

indulgenza e quanta bontà accendere in noi lo sbocciare di quest’ amore, se 

1’ arte dello scrittore fosse stata migliore : più severa, più signorile, più nobile !

E  quanto più varrebbe 1’ opera se anche l’ arte che c’ è ci fosse sempre. 

Ma no.

Arturo Colautti vuole troppo trastullare i suoi lettori.

Carlo Coletti è per il Colautti come un’ occasione di freddure.

Troppe, troppe freddure. Se è terribilmente vero che un libro non si 

scrive come si buttano su la carta le parole di una nota politica da giornale, 

è anche vero che 1’ arte non è una frivola signora che lo scrittore deva far 

sorridere o stupire. L ’ arte è un sostantivo femminile soltanto per la grammatica.

Il Colautti di Primadonna, invece, ha qui la faccia di chi al caffè ci 

parla dal tavolo vicino ; chè, in questo romanzo, egli ci ricorda, non la sua arte 

dei Canti v irili nè quella del Terzo peccato, ma quella che, in Dio e la 

donna, su le bucce di fico del quinario sdrucciolò e cadde nel ridicolo.

Eppure la materia non era vile : se mai ci possa essere materia vile.

La vita di Carlo Coletti come è raccontata dal Colautti è ricchissima.

Come egli, in uno di quegli impeti o in una di quelle cecità che sono 

stati nella pubertà di tutti stringa le nozze con una femmina volgare, perchè 

crede di amarla quando è, invece, attratto solo dalla bellezza dell opulento 

corpo di lei ; come questo amore appassisca, a poco a poco, con la bellezza 

di Giulia ; come la figliola non possa, con le sue deboli braccia, tenere uniti i 

genitori ; come il Coletti, venuto dalla sua cittadina natale alla città grande 

dove si vince ma dove anche si muore facilmente, lotti ; come la dolce bimba 

di Carlo muoia e la sua tomba diventi un abisso tra i due ; come egli, che è 

sempre vissuto onesto in quel clima morale dove così rigogliosamente fioriscono 

i birbanti, si accenda d’ amore per una bella donna senz’ anima e per lei si li- 

beri di qualche proprio scrupolo carissimo ; come, non potendo avere la donna 

gelida se non col matrimonio, Carlo Coletti pensi di liberarsi in ogni modo 

della moglie e come, alfine, se ne liberi ; come, dopo tanti e tanti stenti, egli 

vinca e la gloria cominci a sorridergli: tutto, tutto è detto argutamente dal Co

lautti. Ma con una fedeltà e una precisione certo più meccaniche che artistiche; 

con qualità più logiche che poetiche.

Peccato che il libro sia stato scritto senza alcuna intenzione di stile !
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Anche qui, come nel Figlio e come in ogni opera —  tranne Dio e la 

donna —  di Arturo Colautti, c’ è ingegno ; e non poco ingegno.

Ma pare di leggere quelle prose di lui nelle quali parlava della guerra 

di Crimea o di un grande o piccolo intrigo politico ; non una calda e bella 

prosa d ’ arte.

Primadonna poteva essere una sinfonia e non è se non una facile e pia

cevole e briosa canzonetta.

Nell’ arte de! poeta che ci ha dato —  nel Terzo peccato —  il canto di 

Rodolfo d’Absburgo (come vi era bene espressa questa nostra bontà che non 

ha paura di mentire quando la pia menzogna possa sparagnare un dolore a chi, 

seppur ha peccato, ha già sofferto e espiato molto !), Primadonna è 1’ ultimo 

gradino.

Ma, certo, nessuna opera sua — neppure lo stesso Terzo peccato — ci 

dice tutta la sua gloria.

Arturo Colautti fu uno scrittore; ma fu anche, e soprattutto, una coscienza; 

e, come tutti quelli che offrirono con un’ arte anche 1’ esempio di una grande 

dignità, egli è maggiore de’ suoi libri.

La sua gloria è nell’ avere sofferto tanto per la sua patria maggiore, 

1' Italia, e per la sua patria minore, la Dalmazia, senza fare pubblica professione 

di amor patrio e senza domandare e senza accettare premi materiali al suo ac

ceso e puro amor filiale.

E morì la vigilia del gran giorno desiderato e sognato e aspettato : la vi • 

gilia della nostra guerra.

Perciò sarà forse ricordato.

Primadonna poteva anche non essere stampata.

G. M aruss ig
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dell’Austria nella grande guerra suscita 

la curiosità di tutti coloro che l’ hanno 

vissuta e sentita da vicino. Invece, pur

troppo, l ' aspettativa non rimane questa 

volta soddisfatta, perchè l’ A. (che sembra 

essere dedito al giornalismo) ha compi

lato le sue memorie colla mentalità e 

colla cultura di un maestro di campagna 

del secolo scorso.

Il Defrancerki, figlio di contadini del 

distretto meridionale di Pola (Lisignano, 

Medolino, Promontore), ha dovuto abban

donare, ragazzo, il paese nativo quando, 

alla vigilia dell’ entrata in guerra dell’Ita

lia, l’Austria fece evacuare le popolazioni 

della costa istriana. Per tre anni questo 

ragazzo sofferse il freddo e la fame, in

sieme alle donne della sua famiglia, tra

scinandosi nei campi di concentramento 

dell’ Ungheria, dell’ Austria, della Moravia. 

Il soggiorno più lungo è stato nel fami

gerato campo di Gmiind, al confine tra 

l’Austria e la Boemia.

Vent’ anni dopo il Defranceski ebbe 

l’ idea di coordinare i ricordi e gli avve

nimenti della sua infanzia, descrivendo 

l’ambiente locale delle campagne di Pola, 

la vita dei profughi in paese straniero e 

certi speciali avvenimenti adriatici della 

guerra fra l’Austria e l’ Italia. Il lavoro 

sarebbe riuscito importante davvero, se 

fosse stato trattato con una maggior ele

vatezza di vedute e con una migliore arte 

letteraria. Il Defranceski, invece, si limita 

a riferire cose comuni, pettegolezzi e ad 

inserire dei colloqui, suoi imaginari, di 

un’estrema banalità fra i protagonisti degli

evacuati. Il libro ha per ciò, e per altri 

difetti di superficialità, che indicheremo, 

un valore storico-ducumentarlo scarsis

simo.

Il Defranceski - invaso malgrado il suo 

cognome dell’ idea nazionale croata - in

comincia collo sfogare il suo risentimento 

contro gli italiani dell’ Istria, esaltando la 

vittoria austriaca di Lissa, accusando la 

propaganda della « Soc. Naz. Dante Ali

ghieri », insultando il preside italiano 

della provincia d’ Istria, Dr. Rizzi e ba- 

gattellizzando, con la vecchia mentalità 

austro-croata, l’azione bellica iniziale del- 

l’ Italia.

La parte meno utile del libro è quella 

che descrive il campo di concentramento 

di Gmiind dove, fra molte migliaia di 

croati, sloveni ed ucraini, vennero rin

chiusi anche parecchi italiani del Tren

tino e Dalmati e più tardi anche 2000 

Montenegrini. Il Defranceski descrive gli 

Ucraini come bene organizzati, ma docili 

al pari delle pecore; pretende invece che 

i Croati (istriani) e gli Sloveni erano i 

bellicosi e ribelli. Esalta con parole di 

riconoscenza l’opera di soccorso in favore 

dei profughi, svolta dal deputato croato 

istriano, Dr. Zuccon, e dal deputato slo
veno, Mons. Faidutti.

Nella primavera del 1918 l’ Austria 

permette a questi profughi, per disperate 

ragioni economiche, di far ritorno alle 

loro case. Ma gli animi loro sono tra

sformati. Il Defranceski ricorda con tacita 

simpatia la morte eroica di Nazario Sauro; 

con palese compiacimento la fuga della 

torpediniera N. 17 dal porto di Sebenico 

nell’ ottobre 1917; poi la rivolta bolsce

vica dei marinai alle Bocche di Caitaro 

nel febbraio 1918 e l’ affondamento della 

Drednaugth « Szent Istvan » per opera di
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un mase (!) italiano guidato da Luigi 

Rocco (?) e Alessandro (?) Ciano ; infine 

il siluramento della « Viribus Uniti » nel 

porto di Pola e il crollo dell’Austria.

A Pola la potenza dell’ Austria « era 

stata minata all’ interno dall’ azione con

corde dei croati, capeggiati dal Dr. Zuccon, 

e degli italiani, guidati da Domenico Sta- 

nich... Quello che successe nei mesi e 

negli anni che seguirono all’ arrivo e alla 

presa di possesso da parte dell’ ammi

raglio Cagni, è una continuazione dolo

rosa (per il Defranceski) degli avveni

menti descritti nel libro, e costituirebbe 

un capitolo separato di storia modernis

sima ».

-ŝ-

M a r ia  e A n to n io  d e  M a r a s s o v ic h  : II
mistero della Redenzione, illustrato nel 
primo canto della Divina Commedia, 
Venezia, Libreria San Marco, 1937.

Gli autori - dalmati - sono fratello e 

sorella ; lei è suora, lui è uno studioso, 

valente quanto modesto.

La dedica, gentile : « A te, mamma, che 

prima ci educasti al culto di Dante », 

spiega senz’ altro l’ amore col quale il 

libro è stato scritto

Per riassumere nella forma più breve 

il suo contenuto, diremo, cogli autori, 

che il primo Canto della Commedia Dan

tesca, per il simbolismo predominante 

nel secolo decimosecondo, deve essere 

interpretato come una raffigurazione del- 

l’ Umanità, smarrita dopo il peccato ori

ginale, e redenta dal Veltro. L’ idea, coor

dinata dai de Marassovich, appare come 

l’ eco del pensiero di altri illustri dantisti. 

Uno sprazzo di originalità contemporanea 

si palesa nell’ interpretazione del Cinque
cento diece e cinque dantesco. « Quando 

Dante invocava il Cinquecento diece e 
cinque », forse pensava ad una figura sto

rica ben determinata, ad un uomo del 

tempo suo dal quale attendeva, con più

o meno fondamento, che compisse l’ opera 

grande da lui esposta sotto il velo dei- 

deli’allegoria. Ma forse egli seppe abbrac

ciare la storia con uno sguardo più ampio... 

Noi oggi, a distanza di tempo, possiamo

riconoscere alcune di queste figure in cui 

s’ è incarnato il sogno profetico del poeta: 

ultimo in ordine di tempo il DVX della 

nuova Italia che, segnando i patti del La- 

terano ha posto termine ad una situazione 

dolorosa e pericolosa per ogni anima cat

tolica, che derivava da colpe così degli 

uomini di Chiesa come degli uomini di 

governo... ».

La prima pagina del volume porta la 

fotografia di due sarcofaghi, uno pagano 

e l’altro cristiano, rinvenuti entrambi negli 

scavi di Salona e conservati al Museo 

Archeologico di Spalato. « Quanto sia pro

fondamente diversa la concezione della 

vita nelle due civiltà - aggiungono gli 

Autori - meglio che dalle parole risulta 

da un semplice confronto delle due figure 

che, scolpite nella pietra che conserva e 

protegge quanto resta dell’ uomo terreno, 

sono una sintesi di tutta la vita, fine a 

sè stessa, nella concezione pagana che la 

suggella col volto della Gorgone dallo 

sguardo pietrificante, via, invece, per rag

giungere la vera vita, nella concezione 

cristiana, la quale allevia anche le fatiche 

e i dolori di questa via coll’ immagine del 

Buon Pastore, che promette alle sue pe

corelle la vita eterna e con le sue cure 

ne facilita il conseguimento ».

Bello e commovente questo saggio di 

due spiriti colti, cattolici, dalmatici, fa

scisti !

DOTT. M a r io  StORELLI : Ragusa di Dal
mazia centro turistico. Istituto di geo

grafia della R. Università di Bari, 1939.

L’ A., raguseo, ci presenta con questa 

interessante dissertazione, accompagnata 

da una carta geografica della regione, un 

quadro delle ragioni geopolitiche che fanno 

di Ragusa il più ricercato centro turistico 

della Jugoslavia.

I turisti vengono attratti, più che da 

una particolare attrezzatura alberghiera 

di spettacoli e di divertimenti, lato che 

si presterebbe ancora a molte critiche, 

dalle prerogative climatiche del luogo e 

dall’ aspetto panoramico incomparabil-
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mente bello. Siccome però i collegamenti 

col retroterra, sia a mezzo di una ferrovia 

a scartamento ridotto, sia di strade mal 

tenute, riescono scomodi e difficili, 1’ af

flusso dei forestieri si svolge principal

mente via mare, da Susak, da Trieste e 

da Spalato. Tuttavia i turisti, una volta 

arrivati a Ragusa, amano spingersi fino 

alle pittoresche Bocche di Cattaro e al 

romantico Montenegro, per cui anche 

queste due regioni appartengono oggi al 

raggio turistico di Ragusa.

In quanto alla nazionalità dei turisti, 

gli stranieri prevalgono sugli Jugoslavi. 

Fra gli stranieri sono stati per alcuni anni 

in maggioranza i Cechi, negli ultimi anni 

invece i Tedeschi. Gli Italiani quasi non 

figurano affatto. Sono stati tenuti lontano, 

una volta dalle tensioni politiche, ora 

dalla scarsità del capitale italiano, che 

esiste solamente in quanto conserva di

ritti acquisiti sotto la più liberale politica 

del cessato impero austro-ungarico. In

fatti le origini del movimento turistico di 

Ragusa risalgono al 1890.

CVITO FlSKOVIC : Korculanska Katedrala.
Zagreb, (Croatia sacra), 1939.

Il prof. Fiskovic, curzolano, ora custode 
(conservatore) del Museo Archeologico di 

Spalato, ha compilato questo pregevole 

studio di storia e d’ arte sulla Cattedrale 

della sua città natale.

Il volume, d’ un centinaio di pagine, è 

suddiviso cosi : Introduzione, Descrizione 

dell’ edificio, Andamento dei lavori di co

struzione, Lo stile, L’ arredamento, Con

clusione, Documenti, Bibliografia, 30 fo

tografie.

Nella breve intrtíduzione storica l 'A. 

rileva come anche Curzola abbia subito 

le vicende e gli influssi comuni a tutta 

la Dalmazia. La Cattedrale è stata costruita 

nel XV e XVI sec. nel cosidetto « gotico 

fiorito », importato dall’ Italia meridionale 

(Abbruzzi e Puglie), coi contributi di be

nefattori locali e ad opera di lapicidi in

digeni, dai nomi quasi tutti slavi. Quindi 

anche questa notevole opera d’arte sarebbe

da considerarsi come un prodotto della 

simbiosi italo-slava in Dalmazia.

L’ A. è stato molto diligente e coscien

zioso nel suo lavoro. Oltre ad aver con

sultato l’Archivio del comune di Curzola, 

conservato ora presso l’Archivio di Stato 

di Zara, ha approfondito le ricerche anche 

nel campo dell’arte e ci offre nella Biblio

grafia e nell’ Appendice una documenta

zione completa, che fa onore alla sua 

serietà di archeologo e di studioso.

Esiste un’ unità letteraria dei Serbi, Croati 
e Sloveni? si chiede Z. V ukelic  nel 

fascicolo di novembre 1939 della 

« Hrvatska Smotra » di Zagabria. E ri

sponde :

« Dopo vent’ anni di unione politica, 

anche 1’ unità letteraria dei S. C. S. do

vrebbe essere fondata su basi solide. In

vece, vediamo che quest” unità, accentuata 

nelle manifestazioni ufficiali e affermata 

dai libri scolastici, praticamente non esi

ste. È noto anzitutto che non c’ è una 

unità linguistica e nemmeno dialettale. 

Ma, peggio ancora : i Serbi leggono sol

tanto i propri giornali, i Croati i propri e gli 

Sloveni fanno altrettanto. La gran massa 

dei lettori non conosce questa pretesa 

unità letteraria. Una parte dei Croati, i 

così detti « Kajkavci », comprendono i 

libri sloveni, ma non li leggono; per i 

Serbi poi la lingua slovena è straniera, 

al pari delia portoghese... Siamo 15 mi

lioni; ma non abbiamo un solo scrittore, 

serbo, croato o sloveno, che sia letto da 

tutti questi 15 milioni... Serbi, Croati e 

Sloveni sono tre popoli, ognuno dei quali 

ha la sua letteratura. Ogni letteratura ha 

le sue tradizioni, le sue particolarità e le 

sue caratteristiche. Si tratta dopo tutto di 

due civiltà, perchè quella serba è orien

tale e quelle dei croati e sloveni sono 

occidentali. E come i Croati e gli Sloveni 

non possono far a meno di conservare 

l’ impronta occidentale, anche i Serbi non 

vorranno mai cancellare quella orientale, 

perchè ciascnna è condizionata a partico

lati circostanze di vita e di pensiero. Ed



anche i Croati e gli Sloveni, malgrado 

appartengano alla medesima civiltà occi

dentale, non potranno mai creare un’unica 

letteratura croato-slovena ».

Bis zum letzten Flaggenschuss (Fino all’ul

timo Ammainabandiera), ricordi del 

capitano di corvetta austriaco, Georg 

von Trapp, comandante di sommergi

bili nella grande guerra. Editore Anton 

Pustet, Salisburgo-Lipsia, 1935, nuova 

edizione.

Dagli appunti di un diario di guerra, 

ampliamente nella calma della disoccupa

zione, è nato questo libro interessante, 

malgrado la sua cieca fede austriaca, 

perchè è scritto con brio, sincerità e buon 

senso.

Non parleremo del suo valore tecnico

militare ; ma ce ne occupiamo per la ra

gione che l’ azione dei sommergibili si 

svolse nel mare che sta fra Sebenico e 

Cattaro e che quindi le memorie del co

mandante Trapp costituiscono un docu

mentario per la storia degli ultimi anni 

della dominazione austriaca in Dalmazia.

11 libro si apre con la descrizione di 

una suggestiva traversata in mare attra

verso le isole Incoronate. Iti questo viag

gio, come in altri successivi, ritratti colla 

naturalezza dei quadretti della scuola ve

neziana, ricorrono spesso frasi e indica

zioni di oggetti di bordo, citati nel nostro 

dialetto, e che rispecchiano fedelmente la 

vita polifonica della cessata marina austro- 

ungarica.

Il com.te Trapp è colui che affondò nelle 

acque di Brindisi l’ incrociatore francese 

«Léon Gambetta », il sommergibile italiano 

« Nereide » a Pelagosa, e poi comandò il 

sommergibile ex-Curie, impigliatosi negli 

sbarramenti di Pola. Decorato più volte al 

valore, Trapp non mostra di inorgoglirsi 

e conserva il suo buon senso, offuscato 

solamente dalla fede nella vittoria.

Appena nel 1917, dovendo recarsi a 

Bucarest per esaminare un sommergibile 

fluviale russo, sente parlare da ufficiali, 

specialmente ungheresi, di un fatale sfa

sciamento della duplice monarchia. Dap

prima si sdegna, poi ne ragiona con dei 

colleghi fidati e finisce col chiedersi : che 

cosa faremo dopo la guerra... se l’Austria 

non avesse più nè mare, nè marina ?

Cito questo patetico monologo : « Dov’ è 

la patria di noi, figli di famiglie di uffi

ciali ? In nessun luogo. Nostra patria può 

essere »oltanto la Marina... Però ti senti, 

tu, legato a Pola, alla Dalmazia? Molte 

cose ti danno qui la sensazione della 

patria : il sole, il mare, l’ odore delle erbe 

e magari anche le canzoni degli ubbriachi. 

Ma la gente ? Sono per noi degli estranei, 

come noi lo siamo per loro. Quaggiù noi 

siamo sempre stati considerati come gli 

usurpatori, tollerati per necessità, ma per 

i quali nessuno sente della cordialità. I 

benvenuti, qui, noi non siamo - questo 

se lo sente ora più che mai ! ».

Il libro finisce con una descrizione 

sommaria, ma vivace, della baraonda scop

piata in Albania e nelle Bocche di Cattaro 

al momento della capitolazione dell'Austria. 

Al mattino del 2 novembre 1918 il co

mandante Trapp ammainò, secondo gli 

ordini superiori, la sua bandiera per sempre!

E r iCH REIMERS : Das rieue Jugoslawien.
Editore Wilhelm Goldmann, Lipsia,

1939.

La « Nuova Jugoslavia », descritta dal 

Reimers coll’ intenzione evidente di una 

captatio benevolentiae da parte di Berlino 

all’ indirizzo di Belgrado, dovrebbe essere 

in realtà « il ponte della Grande Germania 

verso l’Adriatico, il Mar Nero e 1’ Oriente » 

pag. 127. Quasi in ogni capitolo l’A. trova 

il modo di inserire qualche paragone, 

qualche uguaglianza o per lo meno qualche 

similitudine tra tedeschi e serbo-croati, 

fra la Germania e la Jugoslavia. Viceversa, 

le relazioni tra italiani e jugoslavi sono 

prospettate in questa maniera : « Dall’oc

cidente, Venezia, potente sul mare e avida 

di bottino, volgeva i suoi sguardi sulle 

città costiere della Dalmazia... Ragusa è 

sopravissuta per un decennio alla sua 

grande rivale, Venezia, ed è stata abbat
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tuta soltanto dal pugno di Napoleone... i 

francesi, specialmente il Maresciallo Mar

mont, hanno costruito in Dalmazia delle 

ottime strade, mentre la regione che stava 

sotto l’ influenza veneta non aveva alcuna 

strada praticabile, poiché Venezia avocava 

a sè tutto il traffico e non aveva nessun 

Interesse allo sviluppo del commercio 

dalmata ».

Libro propagandistico, tendenzioso, par

ziale, ingiusto verso gli Jugoslavi e verso 

gli Italiani.

Nella Rivista « Chincaglieria Merceria » di 

Milano, fascicolo del Marzo-Aprile 1939, 

M aria  A r t a le  T o l ja  di Zara ha pub

blicato SU I  merletti ad ago e la scuola 
di Burano, un articolo interessante, dal 

quale traspira l ' affetto di una donna 

dalmata per l’arte maestra di Venezia.

L' occasione sarebbe stata propizia per 

accennare ad un' importante filiazione di 

quest’ arte in Dalmazia, vogliamo dire al- 

l’ industria dei merletti dell’ isola di Pago. 

Ma è lecito sperare che la studiosa si

gnora appaghi questo desiderio patriottico 

in una prossima occasione.

Cap. A n t on io  CaRLUCCI: Bosnia, Erzego
vina e Islam. L’ « Universo >, Rivista 

dell’ Istituto Geografico Militare, set

tembre 1939.

In una trentina di pagine, accompagnate 

da 33 fotografie, alcune delle quali a co

lori, e da 2 carte geografiche, 1' A., cono

scitore del paese e della sua lingua, ci 

presenta con dei vivaci abbozzi un quadro 

sintetico di questa interessante e singo

lare regione, situata subito al di là delle 

Dinariche, che pochi italiani conoscono 

ancora.

L’ opuscolo contiene accenni alla strut

tura del suolo, all’ origine e all’ indole 

della sua popolazione, ai tipi di abitazione, 

agli usi e costumi, alle credenze e super

stizioni religiose, all’ influsso dell’ Islam 

nel centro dei Balcani. La sua lettura riu

scirà gradita e utile agli amanti del fol

clore e del turismo.

Dispacci di Pietro Cornaro, ambasciatore 

a Milano durante la guerra di Chiog- 

gia (1379-1380). R. Deputazione di 

Storia Patria per le Venezie, 1939.

Nello sfogliare questi documenti, editi 

a cura di V it t orio  Lazza r in i, ci siamo 

imbattuti più volle nei nomi di Zara e 

dei zaratini.

Zara è detta in quei tempi Jadra e gli 

zaratini Jaratini. Notevole questo passo 

della nostra storia : «... qualiter illi de Ja

dra non volnerant dare captivos venetos 

requisitos a capitaneo galearum Januen- 

sium, et qualiter omnes captivi Venetorum 

qui dietim capiebantur reponebantur in 

Jadra et aliis partibus Sclavonie, quia 

Januenses non habebant loca in quibus 

possent habiliter reponcre dictos capti

vos . . .  ».

Nella modesta, ma coraggiosa Rivista 

Sanctus Blasius di Ragusa (N. 5 del 

1939) G io v a n n i M a rot t i, l’ appassio

nato rievocatore delle glorie civili della 

sua gloriosa città natale, stampa una 

conferenza, da lui tenuta nella sala 

dell’ « Unione italiana » di Ragusa su 

« Franco Sacchetti e Giovanni de Biz

zarro, il primo e 1’ ultimo poeta della 

Repubblica di Ragusa ».

Da questa conferenza apprendiamo come 

il grande uomo, Franco Sacchetti, che 

l’ Italia ritiene fiorentino, sia invece ra

guseo, perchè nato a Ragusa tra il 1330 

e il 1335, dove passò anche i primi anni 

della sua vita. Suo padre Benci del Buono 

d’Uguccione della famiglia fiorentina degli 

Isacchetti, era a Ragusa commerciante di 

grano e cambiatore, e fu fatto « civis Ra- 

gusii » il 30 giugno 1329.

Cosi si spiega come nel Canzoniere vi 

siano diversi accenni alla Schiavonia e 

nelle rime alcuni versi con citazione di 

parole slave.

Nella Rivista « Il Mare Nostro » di M i

lano (fascicolo di gennaio 1940) G ian n i
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Fosco rievoca « le giornate lontane nel 

tempo, ma incancellabili nell' animo di co

loro che le hanno vissute » di Sebenico 
nel 1919-20. Il Fosco, profugo di Sebenico, 

ha fatto bene a raccogliere quei ricordi 

personali, che serviranno un giorno a ri

costruire 1’ epopea Dannunziana in Dal

mazia.

Nella rivista «Hrvotska Smotra» di Za

gabria, fascicolo di ottobre 1939, il Dott. 

Ivo G uberina  pubblica un articolo sull’ar

gomento « se l’ alfabeto glagolitico (croato) 

sia anteriore a quello cirilliano (serbo)». 

Questo cenno potrà interessare quelli dei 

nostri lettori che sono al corrente della 

sorda lotta, apparentemente scientifica e 

religiosa, ma sostanzialmente politica, tra 

i fautori dell’ uno o dell'altro de: due 

alfabeti.

Da qualche tempo è sorta l’ idea che 

l’ alfabeto glagolitico sia anteriore in or

dine di tempo a quello cirilliano. L’ ipotesi 

è sostenuta, con poca ricchezza di fonti, 

dai professori Dott. Bare Poparic, Dott. 

Cherubino Segvic e Kamm i quali affer

mano, in genere, che il glagolitico, nato 

nella Bosnia, si era diffuso e viveva nella 

Croazia, come alfabeto e come liturgia, 

già ai tempi di quello cirilliano. Ora il 

prof. Kamm pretende pure che il glagoli

tico sia di origine gotica, avendo gli Slavi 

trovato nei Balcani i resti di una popo

lazione di Goti, che trasmise loro la re

ligione cristiana, di forma ariana, e il suo 

alfabeto, formato di lettere gotiche e ru

niche.

Il Dott. Guberina oppone che la tesi 

dell’ origine precirilliana dell’ alfabeto gla

golitico è insostenibile scientificamente 

ed esorta i suoi contradditori a non esa

gerare. Egli cita, a suo conforto, le opi

nioni di altri scienziati, alcuni dei quali 

ritengono che gli elementi dell’ alfabeto 

glagolitico siano di provenienza greca, 

altri di provenienza orientale ebraica, sa- 

maritania, copta e persiana, ed altri per

fino d’ influenza albanese.

In questo labirinto di ipotesi, il Dott. 

Guberina fa, a titolo conclusivo, queste 

domande : ». Se l’ alfabeto glagolitico fosse

esistito in Croazia prima di S. Cirillo, ci 

troveremmo dinanzi a questo dilema:per 

quale motivo in tutti gli altri paesi (Bul

garia, Moravia, Russia) dove il glagolitico 

è penetrato, se ne riscontrano le tracce 

in un’ epoca precedente a quella della 

Croazia?! E come si può supporre che 

un popolo abbia avuto la sua scrittura 

nazionale, quando i documenti dei suoi 

sovrani e tutta la sua vita culturale si 

sono esplicate nella lingua e nella scrit

tura latina?».

Nas Ja d ran . La Biblioteca dell'Archivio 

per la propaganda dell’ Adriatico, quale 

organo esecutivo della «Jadranska Stra- 

za» di Spalato, ha pubblicato a Lubiana 

(Karel Ce£) nel 1938 un libro di lusso, 

corredato da 214 fotografie (forse an

che troppe), col titolo : Il nostro Adria
tico, bellezze naturali e arte.

Il testo è formato da 6 articoli di autori 

diversi. Il Dott. Jvo Tartaglia, presidente 

della «Jadranska Straza», scrive un'invo

cazione alata sul «Nostro Adriatico». Lo 

scultore Jvan Mestrovié dichiara: «Noi 

facciamo la guardia, senza minacce e sen

za paura . . . accoglieremo chiunque ve

nisse fra noi come un amico, un fratello, 

ma mai come un padrone! ». L'archeologo 

Dott. Mikovil Abramic traccia un quadro 

storico-culturale sino alla venuta degli 

Slavi. L'archeologo Dott. Ljubo Karaman 

parla dell’ arte nell’ Adriatico orientale. Il 

Dott. Artur Schneider, direttore della pi

nacoteca Strossmajer di Zagabria, ricorda 

gli artisti, nati in Dalmazia e nella costa 

della Croazia, i quali hanno operato al

l’ estero. L’ ing. Kamilo Toncic, direttore 

del Museo etnografico di Spalato, esalta 

l’ arte popolare.

Che cosa possiamo dire noi su questo 

«Nostro» (di chi? dei Croati, dei Serbi,

o degli Jugoslavi ?) Adriatico ? C’ è troppo 

forte e viva la tendenza a far apparire 

nostre, opere d’ arte e persone, che con 

questo nostro poco o nulla hanno a che 

fare. Siamo ancora molto lontani dai tem

pi in cui i Dalmati studieranno il passato 

della loro terra senza passione e senza 

pregiudizi e cercheranno di sceverare la
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verità dando unicuique suum. Come pub

blicazione di propaganda velatamente croa

ta, il libro è riuscito; ma non si può 

dire altrettanto del suo valore scientifico, 

perchè il sentimento profuso negli arti

coli prevale sul contenuto storico e arti

stico, tutto di seconda mano.

Nella rivista cattolica ¿ivot (La vita), fa

scicolo di settembre 1939, il padre 

Stefano Sakac ha pubblicato uno studio 

sulla parola « Ban », che ricorre oggi 

spesso anche nella stampa italiana coi 

titoli del « Bano », capo delle circoscri

zioni amministrative delle « Banovine » 

(Banati).

Finora si riteneva generalmente che la 

parola « Ban », derivasse dall’ avaro « Ba- 

jan ». Essa si riscontra per la prima volta 

nella parte greca del tanto sfruttato « De 

administrando imperio » di Costantino Por- 

firogenito. 11 p. Sakac rileva come la 

parola « Ban » non abbia alcun riferimento 

filologico o storico coll’ avaro «Bajan» e 

ritiene piuttosto che sia di origine iranica. 

Anche i Persiani l’adoperano per indicare 

il primo collaboratore del sovrano. Del 

resto p. Sakac sembra essere convinto 

che anche il nome « Croato » sia di ori

gine iranica.

Un medico: racconto  ined ito  d i N ic c o l ò  

T o m m a s e o .

La « Nuova Antologia » di Roma (1 ago

sto 1939) ha pubblicato un e racconto in

compiuto » dello scrittore dalmata, trovato 

fra le carte depositate presso la R. Bi

blioteca nazionale di Firenze. Si tratta di 

un abbozzo di romanzo, di tipo francese, 

scritto dopo « Fede e bellezza » e del 

quale il Tommaseo stesso aveva pubbli

cato le ultime pagine nel 1863, con il 

titolo «Parigi e la Francia». Il solerte 

biografo tommaseiano Raffaele Ciampini 

dice in una annotazione introduttiva : 

* Vede la luce oggi in tanto fervore di 

nuovi studi sul Tommaseo, non perchè 

abbia nel suo complesso un valore d’ arte

veramente notevole, ma piuttosto perchè 

presenta un interesse storico singolare, 

e ha particolari, e anche pagine intere, 

che meritano di non restare ignorafe ».

I Perastini nel sec. XVIII.

Con questo titolo ad. (prof. DabinoviÈ ?) 

pubblica nell’ appendice deH’ «Obzor» di 

Zagabria del 14 Nov 1939 un interessante 

quadretto della vita marinara di Perasto 

che, nel secolo della decadenza di Venezia, 

raggiunse 1’ apice della sua attività.

I Perastini erano i più intraprendenti 

e bellicosi fra i Bocchesi. Per ciò entra

rono spesso in gara e in lotta coi Turchi, 

insediati a Castelnuovo di Cattare ed a 

Dulcigno, e indirettamente coi pirati bar

bareschi che appoggiavano quelli di Dul

cigno. L’ articolo, che appare fatto sulla 

scorta di fonti veneziane piuttosto che 

perastine, ricorda alcuni episodi di quelle 

lotte e pone in rilievo come i Perastini, 

nel perseguire i loro interessi, non bada

vano troppo agli ordini di Venezia. L’ ar

ticolista traccia quindi i contrasti fra 

Perasto e Venezia fino all’ inizio del sec. 

XIX quando, col tramonto di Venezia, fi

nisce anche l’ epoca d' oro dei Perastini.

2 ivot bl. Nikole Tavilica, mucenika.
(La vita del beato Niccolò Tavileo, 

martire).

Niccolò Tavileo nacque da famiglia no

bile a Sebenico intorno al 1350 e mori 

a Costantinopoli, martoriato dai maomet

tani, 1’ 11 novembre 1391. Affascinato dalle 

nuove idee, predicate dal Santo di Assisi, 

il Tavileo vestì il saio francescano, entrò 

nel nuovo monastero dei frati conventuali, 

fondato a Sebenico, passò (secondo la 

tradizione) il noviziato a Rivotorto nel- 

l’ Umaria, andò missionario in Bosnia per 

combattere l’ eresia dei Bogumili e finì 

prematuramente la sua vita sul rogo dei 

Turchi.

Questo breve e non straordinario curri
culum vitae rispecchia un periodo di sto
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ria dalmata, come espressione della rea

zione cristiana e latina contro la barbarie 

orientale.

Cinquant’ anni fa, a merito del compian

to vescovo di Sebenico A. G. Fosco, Nic

colò Tavileo venne beatificato. Nell’ intento 

di affrettare la canonizzazione, i france

scani conventuali di Spalato hanno pub

blicato un opuscoletto, dal quale si ap

prende il desiderio dell’ ordine di avere 

San Nicola Tavilic come patrono di tutta 

la nazione croata.

Considerando questo avvenimento dal 

lato storico, è anche per noi una compia

cenza il poter rilevare che tale onore sia 

toccato proprio ad un dalmata.

DlKA MARJANOVIC-RADICA;: Dalmatinska 
Kuhinja. Sinj, Domacinska skola, 1939.

Pare che la Dalmazia voglia salire a 

una certa rinomanza, anche nell’ arte culi

naria. Che ci fosse una « cucina dalmata », 

ossia un modo particolarmente dalmato 

di preparare certe vivande e pietanze, lo 

si sapeva. Ora la direttrice di una scuola 

di economia domestica ha raccolto 730 

ricette, intitolandole appunto « Cucina dal

mata ». Chi userà questo libro s’ accorgerà 

dalle ricette e dalla terminologia, quanto 

profonde siano penetrate le usanze ita

liane anche nella vita domestica della 

popolazione dalmata.

Nella rivista « Termini » di Fiume (fase, 

di ottobre 1939) Enrico Burich, professore 

di lingua italiana a Colonia s. R. ha pub

blicato una lettera di Niccolò Tommaseo, 

scritta a Venezia il 26 agosto 1849, subito 

dopo l’ infelice esito della rivoluzione 

capeggiata da Manin, e diretta al diplo

matico prussiano Alfredo Reumont. In 

questa lettera il Tommaseo ricorda come 

ogni italiano intelligente abbia saputo 

distinguere fra gli Austriaci e i Tedeschi, 

odiatori dell’ Italia i primi, leali i secondi

Nel giornale « Glas Boke » (La voce 

delle Bocche) che si pubblica a Cattaro 

(12 dicembre 1939) ¡1 canonico Don Niko 

LUKOVIC ricorda Tre opere d’ arte di Fran
cesco Salghetti-Drioli, pittore zaratino, esi

stenti alle Bocche e precisamente: la pala 

dell’ altare di S. Michele Arcangelo nella 

chiesa cattolica di Risano; la pala dell’ al

tare di S. Giovanni Battista a Glogovac 

e una copia dell’ « Addolorata » di Carlo 

Dolci, conservata nella Cattedrale di S. 

Trifone a Cattaro.

o. r.
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“ ate conoscere ai vostri amici la nostra 

Rivista e procurateci degli abbonamenti. 

Senza di questi La Rivista Dalmatica 

avrà vita stentata : è vostro interesse 

darci il mezzo di migliorare il periodico.



G LI S C R IT T I A  STAM PA

D I

E D G A R D O  M A D D A L E N A

Zara, 1 novembre 1867 - Firenze, 23 dicembre 1929

Dalla patria Zara, dove nacque il 10 novembre 1867, Edgardo Madda

lena ebbe in dote l’ ammirazione e 1* affetto per Venezia, che nell’ Adriatico 

irredento fu sinonimo di Roma e d’ Italia, e la passione per il costume paesano 

e 1' arte che vi s’ inspira, soprattutto nella commedia del Goldoni, al cui studio 

dedicò la sua vita. La prima lettura cui s'interessò furono le Memorie del 

Goldoni, e fu questo anche il primo volume della sua Collezione che poi, per 

il bisogno di possedere gli strumenti del suo lavoro, egli ampliò ad una ricca 

e preziosa raccolta da lui destinata in dono alla « Casa di Goldoni » di V e

nezia. La collezione (lettere autografe del Goldoni, 250 commedie tradotte nelle 

più varie lingue, tutte le edizioni più pregiate ed i libri essenziali pubblicati 

intorno al commediografo ed alla sua opera in Italia e all’ estero) tanto si iden

tificò con lui che intorno ad essa egli scrisse, pochi mesi prima di morire, le 

sole sue pagine autobiografiche (pubbl. nella Rivista Dalmatica del luglio 

1930 insieme con un caldo ricordo biografico dedicatogli da Ildebrando Tacconi).

Compiuti gli studi del Liceo a Zara, si inscrisse nel 1885 alI’ Università 

di Vienna, dove ebbe a maestro il dalmata Adolfo Mussafia. Nel 1891 con

seguì la laurea in lettere presentando una tesi sul Goldoni giudicato dal Baretti, 

che dovette redigere in tedesco {Baretti's Urtheil iiber C. Goldoni); non la 

pubblicò nè si occupò più del Baretti. Cominciò sin d’allora una serie di studi 

intorno a singole commedie del Goldoni, considerate così nelle loro fonti come 

nell’ accoglienza che ricevettero da parte del pubblico e dei critici anche fuori 

d’ Italia.

Le biblioteche di Vienna che offrivano al suo interesse per queste ricerche

il più copioso alimento, l’ ufficio di lettore per la lingua italiana che ottenne 

nel 1891 presso 1’ Università (alla cui Biblioteca fu addetto dal 1891 al 1893) 

e forse ancor più il suo matrimonio con la figlia dell’ illustre clinico prof. Bam- 

berger lo legarono a Vienna, dove, dal 1893, tenne anche il posto di profes

sore di lettere italiane presso 1’ Accademia di commercio. Ma l’animo suo fu
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sempre di italiano anzi di Dalmata irredento, e non nascose i suoi sentimenti 

anche quando e dove il manifestarli poteva essergli di danno. Mantenne sempre 

amichevole contatto con gli studenti italiani di Vienna, dei quali è noto l’ ac

ceso patriottismo e il dinamico irredentismo. Si interessò dell’ attività del loro 

Circolo Accademico, ne fu 1’ oratore ufficiale per le celebrazioni dell’ Alfieri, 

del Tommaseo, del Goldoni e per la commemorazione di Adolfo Mussafia, e 

ne fu nominato a socio d’ onore. Quanti illustri studiosi ed artisti italiani pas

sarono per Vienna, trovarono ospitale accoglienza nella sua casa, che loro parve 

come un angolo della patria : Salvatore Farina, Albano Sorbelli, Virginio Gayda, 

Luigi Rasi, Arturo Farinelli, il padre Semeria, Ermete Novelli, per nominarne 

solo alcuni. Usava fare, durante le ferie pasquali un viaggio in Italia, ne ot

tenne il passaporto anche per il 1915, ma non ritornò più. Abbandonò il posto,

i connessi diritti e la posizione che godeva in Vienna, non volendo che la 

guerra imminente lo sorprendesse nel paese straniero, del quale di diritto era 

suddito e che difatti avviò contro di lui un procedimento giudiziario per il suo 

« tradimento ».

Lo studio del suo autore non fu per lui un limite, ma anzi la spinta ad 

assecondare la spontanea passione della cultura letteraria, anche straniera ; e 

perciò s’ era approfondito oltreché nella lingua tedesca, che aveva imparato nel 

Ginnasio-liceo di Zara sotto la guida del prof. Tullio Erber « egregio storico 

e impareggiabile insegnante » (e per il Lessing sentì simpatia di idee), anche 

nella francese e nell’ inglese e nelle relative letterature ; cosicché, trovatosi in 

Italia, senza legali titoli di studio, pensò di valersi della sua profonda cono

scenza della lingua e del mondo tedesco e, con l’ ottobre 1915, assunse l’ in

carico d’ insegnamento di quella lingua nel R. Liceo-ginnasio « D ’Azeglio » di 

Torino, che scambiò, nel febbraio 1916, con quello più alto, della stessa lingua 

e letteratura presso il R . Istituto superiore di magistero femminile in Firenze. 

Riaperti i concorsi universitari eh’erano stati bltìccati durante la guerra, ottenne, 

nell ottobre 1922 la nomina a professore ordinario e, tre anni dopo, quella a 

stabile, con il computo, per 1’ anzianità, anche dell’ opera prestata prima della 

guerra che fu sempre in servizio della cultura italiana. Riacquistata così una 

certa sicurezza economica, potè tornare, con qualche calma al suo Goldoni, pur 

non trascurando le pubblicazioni che attestassero la sua attività di professore 

universitario di letteratura tedesca. Anzi, come racconta lui stesso (nella pre

fazione al saggio « Per la fortuna del Botim i bienf aisant »), dopo superata la 

grave tormenta, riprese le indagini per una bibliografia di tutte le traduzioni 

del Goldoni e, arrivato all’ età in cui giova raccogliere le sarte, voleva dare di 

questi suoi cari studi un contributo più saldo che non siano articoli e saggi 

che vivono la vita effimera delle riviste e dei giornali dove apparvero. Non 

dimentichiamo che nel 1907 era stato chiamato dal Sindaco di Venezia a far 

parte del Comitato ordinatore della grande edizione veneziana delle Opere 

complete di Carlo Goldoni, della quale è compilatore Giuseppe Ortolani. Egli 

si offerse di collaborare alle Note storiche e difatti ne scrisse ben quarantasette,



5

di cui alcuna ha 1’ ampiezza e il contenuto d’ un libro. Diede loro il tipo della 

ricerca cui si sentiva portato : lavoro minuto ed esatto intorno a date e fatti, 

raccolta di testimonianze inedite o sconosciute, rettificazione di notizie e di 

giudizi, culminante in un’ equa critica dell’ opera goldoniana, che ne riesce 

sempre meglio illustrata nel suo perenne valore artistico. Ma la bibliografia 

delle traduzioni doveva essere la sua opera duratura, alla quale fosse affidato

il suo nome ; ne diede un primo saggio e vi attese sino all’ ultimo giorno della 

sua vita, ma non arrivò a dare 1’ ultima mano all’ opera che ancora attende di 

essere pubblicata (Vedi su di essa la mia relazione « La fortuna di Carlo Gol- 

doni fuori d ’ Italia nelle ricerche di Edgardo Maddalena » negli A tti del 

R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, tomo 99, parte II, pp. 357-375).

A  Firenze aveva ormai ritrovato la tranquillità, s’ era acquistato sicure 

amicizie, stima ed affetto tra colleghi e scolare, era diventato membro corri

spondente della Deputazione veneta di storia patria (1918), socio corrispon

dente della Società colombaria fiorentina (1920), membro onorario della So

cietà dalmata di storia patria (1927), ma poco potè goderne, perchè, colpito 

da un’ insidiosa e lunga malattia, che tuttavia non sospese la sua attività lette

raria, morì il 23 dicembre del 1929.

G LI S C R IT T I A  STAM PA

1 89  1 

1. Noterelle goldoniane. « La Dalmatina ». I l  Dalmata (Zara) 8 agosto 

1891 : anno XXVI, n. 63.

La tragicommedia goldoniana gli diede occasione ad una nutrita Nota 

storica (vedi n. 150).

2. Noterelle goldoniane. « La bottega del caffè » (intermezzo). Il 

Dalmata (Zara) 4 e 7 novembre 1891 : anno XXVI, nn. 88, 89.

3. Noterelle goldoniane. La visita al Voltaire. I l Dalm ata (Zara) 25 

e 28 novembre 1891 : anno XXVI, nn. 94, 95.

Sullo stesso soggetto pubblicò, in altra forma e con essenziali mutamenti, 

un secondo articolo (vedi n. 18), col quale intese di annullare il primo.

1 8 9 2  

4. Noterelle goldoniane. « L’ erede fortunata ». I l Dalmata (Zara) 9, 

13 gennaio e 27 febbraio 1892: anno XXVII, nn. 3, 4, 17.

Fu rifuso ed ampliato nel n. 49. Vedi anche n. 39. D i questo articolo 

e dei precedenti pubblicati nel Dalmata diede una notizia bibliografica E. Masi 

nella Nuova Antologia del 16 aprile 1892, lodandone il giovane studioso e 

consigliandolo a « continuare, fin dove gli è possibile, questo genere di ricerche 

e preferirle ad ogni altra in tale argomento ».

5. Goethe e il Goldoni. Fanfulla della Domenica (Roma) 4 settem

bre 1892 : anno XIV, n. 36.

Fu riprodotto nel n. 10.



6

6. Una commedia dimenticata. Noterelle goldoniane. Città di Castello, 

Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, 1892; 16°, pp. 20.

Edizione di cinquanta esemplari numerati, dei quali quattro in carta a 

mano. A  p. 3 la dedica: «A lla  mia Emma. Natale 1892 ». V i si tratta del 

« Giocatore »; con ampliamenti e correzioni ne formò i capitoli V  e V I di 

Giuoco e giocatori nel teatro del Goldoni (vedi n 19) e con quelli intese 

di annullare e sostituire questa pubblicazione. Ne parlò con approvazione 

Achille Neri nel Giornale ligustico, 1893, fase. H I. Vedi anche il n. 65.

1 8 9 3

7. Carlo Goldoni. La locandiera. Commedia annotata per le scuole 

da Ferruccio Martini, Verona, 1893. Il Mefistofele, periodico letterario- 

artistico-teatrale (Trieste) 1.° luglio 1893: anno I [unico], n. 8, p. 63.

Recensione.

8. « La locandiera ». Noterelle goldoniane. Giornale ligustico (Genova) 

1893: anno XX, fase. 9-10, pp. 390-400.

Fu riprodotto nel Mefistofele (Trieste), 16 ottobre, 3 novembre 1893: 

anno I, nn. 15, 16, pp. 113-115, 121-122. Il M., più tardi (1909) lo giudicò

« un articolaccio, da non tenerne conto alcuno ». Sulla « Locandiera » scrisse 

altro (vedi n. 56, 115).

9. Fonti Goldoniane. « La finta ammalata ». L  Ateneo Veneto (Ve

nezia) novembre-dicembre 1893 : serie XVII, vol. II, fase. 5-6, pp. 277-289.

Vedi n. 67.

1 8 9 4

10. Bricciche goldoniane. «Le baruffe chiozzotte». Alessandria, Chiari, 

1894; 4.°, pp. 30.

E composto di tre capitoli ; come secondo è riprodotto l’articolo « Goethe 

e il Goldoni » (vedi n. 5). Più tardi giudicò che andrebbe rifuso.

1 8 9 5

11. Il ventaglio. Commedia in tre atti di Carlo Goldoni. Herausge

geben und mit Anmerkungen und Wörterverzeichnis versehen von Dr. E. 

Maddalena. Berlin, Leonhard Simion, 1895; 24°, pp. 95, 12.

E il fase. n. 12 di una « Biblioteca italiana. Zum Schul und Privatge

brauch begründet von Prof. Dr. A . Güth ».

Vedi nn. 85, 108.

1 8 9 6

12. Sul « Vero amico » di Carlo Goldoni. Fonti ed aneddoti. L’Ateneo 

Veneto (Venezia) maggio-agosto 1896: anno XIX, vol. I, pp. 304-343, 

vol. II, pp. 103-112.

Vedi n. 66.

13. Raccolta di prose e poesie italiane. Annotate ad uso dei tedeschi 

da E. Maddalena. Ausgabe für höhere commercielle Lehranstalten und für
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diese approbiert mit U. Ministerium Erlass. W ien und Leipzig. W ilhelm 

BraumtiUer, 1896; 8.°,

Il M. rifece completamente il libro per la seconda edizione, pubblicata 

nel 1903 (8.°, pp. X V II, 263, 68) e ristampata, con qualche cambiamento, 

nel 1909. SceVe, con garbo ed arguzia, brani che fossero testimonianza di 

lingua parlata, schietta e viva e li suddivise in 14 capitoli; li fornì di note 

esplicative, contenute in un fascicoletto separato, e dei segni diacritici atti a 

facilitare agli stranieri la retta lettura e pronuncia. Ne è riuscito un vero mo

dello del genere.
1 8 9 7

14. Carlo Goldoni. Le thèatre et la vie en Italie au X V III siècle par 

Charles Rabany (Paris, 1896). L ’ Ateneo Veneto (Venezia) marzo-aprile 

1897: anno XX, voi. I, fase. 2, pp. 265-274.

Recensione.

15. Scelta di commedie di Carlo Goldoni con prefazione e note di 

Ernesto Masi (Firenze, Le Monnier, 1897). Rassegna bibliografica della 

letteratura italiana (Pisa) agosto 1897: anno V, nn. 9-10, pp. 200-207.

Recensione. Dello stesso libro pubblicò una recensione, in tedesco, nel- 

l’ ann. X V III (1897) n. 11 (novembre) del Literaturblatt fiir germanische 
und romanische Philologie (Leipzig).

16. Un libretto goldoniano. Corriere nazionale (Zara-Trieste) 16, 22, 

29 settembre 1897: anno II, nn. 125-127.

Sulla commedia per musica «L a  contessina ». Nell’ estratto di pp. 14 

l ' intestazione è « Un libretto del Goldoni ».

1 8 9 8

17. Aneddoti intorno al « Servitore di due padroni ». L ’Ateneo Veneto 

(Venezia) gennaio-aprile 1898: anno XXI, voi. I, fasc.i 1 e 2, pp. 106-119, 

251-267.

Vedi nn. 57, 153.

18. Bricciche goldoniane. La visita al Voltaire. La biblioteca italiana, 

rivista della stampa e della cultura (Roma) ottobre 1898: anno IV, fase. 7, 

pp. 147-149.

Ristampa con essenziali mutamenti del n. 3. Ne esiste un Estratto di 

pp. 14, in 16° (Pitigliano, Osvaldo Paggi).

19. Giuoco e giocatori nel teatro del Goldoni. 41. Iahresbericht der 

Wiener Fìandels-Akademie (Vienna) 1898 : pp. 209-264.

Il titolo del frontespizio nell’ Estratto (8°, pp. 58) è veramente « Nel 

teatro del Goldoni. Giuoco e giocatori. Note », ma il M . si servì sempre di 

quello della copertina come sopra. Nei capitoli V  e V I rifuse, e annullò, lo 

scritto al n. 6. Vedi anche il n. 65.

1 8 9 9

20. Goldoni e Favart. V  Ateneo Veneto (Venezia) marzo-giugno 1899: 

anno XXII, voi. I, fasc.i 2 e 3, pp. 201-217, 332-347.

Charles S. Favart (1711-1792).
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21. Figurine goldoniane. Capitan Fracassa. Rivista Dalmatica (Zara) 

1.° maggio 1899: anno I, fase. 1, pp. 47-63. 

1 9 0 0  

22. La « Serva amorosa » del Goldoni. Rivista Dalmatica (Zara) 

gennaio 1900: anno 1, fase. 5, pp. 150-165.

Vedi n. 77.

23. Un prologo inedito di P. Ferrari. Rivista Dalmatica (Zara) marzo

1900 : anno I, fase. 6, pp. 339-344.

Prologo ad una recita della « Serva amorosa », probabilmente tra il 1883 
e il 1884.

24. Una diavoleria di titoli e di cifre. Flegrea (Napoli) 20 maggio 

1900: anno II, vol. II, pp. 345-354.

Intorno al numero ed ai titoli delle «sedici commedie nuove» (1751).

25. Paravia e Goldoni. Nota bibliografica. Antologia Veneta, rivista 

bimestrale di lettere, d i scienze e d i arti (Belluno) luglio 1900 : anno I, 

n. 4, pp. 250-255.

Intorno a Pier Alessandro Paravia, Zaratino (1797-1857), professore del- 
l’ Università di Torino, il M . scrisse più a lungo (vedi n. 148). Qui pubblica 

una lettera inedita del Goldoni (7 luglio 1759)i

26. Libretti del Goldoni e d’altri. A proposito di una recente pub

blicazione di C. Musatti. Rivista musicale italiana (Torino) ottobre 1900: 

voi. VII, fase. 4, pp. 739-745.

27. Carlo Goldoni, a pp. 199-205 del Manuale della letteratura ita

liana, compilato dai professori Alessandro D ’Ancona e Orazio Bacci. Vo

lume IV. Nuova edizione interamente rifatta (Firenze. G. Barbera, 1900).

Pér invito del D ’Ancona, il quale nel 1900 iniziò la nuova edizione del 

Manuale proprio col vol. IV , il M . rifece la notizia bio-bibliografica del Gol- 
doni, con le relative notizie nel supplemento bibliografico (pp. 92-94), aggior

nate sino al 4 marzo 1904 nel vol. V I (1904). A  p. V II di questo è espres

samente fatto il nome del M . tra quelli che « ci soccorsero nel rifacimento del 
Manuale ».

28. Italienische Sprachlehre in Regeln und Beispielen. Für den ersten 

Unterricht bearbeitet von D.r A. Mussafia, K. K. Hofrath, o. ö. Professor 

der romanischen Philologie, an der Wiener Universität, etc. etc. Durchge

sehen und bearbeitet von D.r E. Maddalena. W ien und Leipzig, W ilhelm 

Braumüller, 1900 : 8.°, pp. 328.

Il grande romanista Adolfo Mussafia pubblicò nel 1860 una grammatica 

italiana per uso dei tedeschi, nella quale fece larga parte alla lingua parlata e 
limitò la teoria allo stretto necessario. Essa ebbe una straordinaria diffusione e 

fu pubblicata sino al 1934 in 32 edizioni, delle quali ognuna ebbe molte ri

stampe. Nel 1904 il Maestro affidò l’ incarico della decima edizione al M . che 

poi ne curò tutte le successive, facendovi opportuni ritocchi ed aggiornamenti ed 
introducendovi i segni diacritici per la pronuncia, come aveva fatto per la pro

pria Raccolta di prose e poesie (vedi n. 13).
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29. Francesco Foffano. Due documenti goldoniani. Venezia, 1899. - 

Manetta Tovini. Studio su Carlo Goldoni e il suo teatro. Firenze, 1900.

- R. Bonfanti. La donna d i garbo di Carlo Goldoni. Noto, 1899. Gior

nale storico e letterario della Liguria (La Spezia) gennaio-febbraio 1901 : 

anno II, fase. 1-2, pp. 47-51.

Recensione. Ne esiste un estratto col titolo « Goldoniana ».

30. Lettere inedite del Goldoni. Flegrea (Napoli) 20 marzo 1901 : 

anno III, vol. I, n. 6, pp. 481-496.

Dedica « A  Ermete Novelli, rivendicatore della Sua gloria ». Lettere ine

dite del 9 gennaio 1754, 28 maggio 1764, 13 gennaio 1766, 16 dicembre 

1771, 27 gennaio 1782; da facsimile 28 marzo 1789.

31. Intorno alla «Fam iglia dell’ antiquario» di Carlo Goldoni. R i

vista teatrale italiana (Napoli) marzo-aprile 1901 : anno I, vol. I, fasc.i 5,

6, 7, pp. 218-228, 262-274, 313-321.

Vedi n. 62.

32. Uno scenario inedito, messo in luce da Edgardo Maddalena. 

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philo

sophisch-historische Classe 25 aprile 1901 : vol. CXLIII, XVI, pp. 22.

Nella comunicazione, redatta in italiano, si pubblica ed illustra lo sce

nario « Un pazzo guarisce 1’ altro », desunto dall' omonima commedia di G. Gigli, 

conservato nella Biblioteca Palatina di Vienna.

33. Goldoni e Nota. A proposito di due famiglie esemplari. Rivista 

politica e letteraria (Roma) 15 luglio 1901 : anno V, vol. XVI, fase. 1, 

pp. 88-95.

« La buona famiglia » del Goldoni e « La pace domestica » del Nota.

34. Un auto-da-fè a Ragusa nel 1860. L ’ Ateneo Veneto (Venezia) 

luglio-agosto 1901: anno XXIV, vol. II, fase. 1, pp. 36-43.

Desunto da una lettera di A . Fusinato, intorno ad un suo volume di 

poesie, bruciato « per infamia » nel Ginnasio di Ragusa in Dalmazia.

35. lakob Casanova von Seingalt. Sein Leben und seine Werke nebst 

Casanova 's Tragikomödie Das Polemoskop, von Victor Ottmann. Stuttgart, 

1900. Rivista d’ Italia  (Roma) agosto 1901 : anno IV, fase. 8, pp. 762-769.

Recensione.

36. Una lettera inedita di Carlo Goldoni. Raccolta di studii critici 

dedicata ad Alessandro D ’Ancona, festeggiandosi il XL anniversario del 

suo insegnamento (Firenze, Barbera, 1901, 8°) pp. 127-131.

La lettera, acquistata dal M ., del 26 aprile 1773, accompagna agli artisti 

del Théâtre français l’esemplare riaccomodato dell’ « Avare fastueux ».

1 9 0 2

37. Modena als Wallenstein. Nach zeitgenössichen Berichten. Deutsche
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Thalia. Iahrbuch fiir das gesamte Biihnenzuesen. Wien und Leipzig, Brau- 

mtiller, 1902 : voi. I, pp. 84-92.

G. Modena sostenne la parte di Wallenstein nella tragedia dello Schiller 

negli anni 1843 e 1844.

1 9 0 3

38. Nel 1 centenario della nascita di Niccolò Tommaseo, discorso 

commemorativo tenuto a Vienna dal prof. dott. Edgardo Maddalena a di

2 decembre 1902 per iniziativa del Circolo Accademico Italiano. [XXI] 

Annuario del Circolo Accademico Italiano in Vienna per l'anno 1901-02. 

Capodistria, Cobol e Priora, 1903; 8°, pp. 3-19.

1 9 0 4

39. Lessing e l’ Italia. Atti del Congresso internazionale di scienze 

storiche (Roma, 1903). Roma, Salviucci 1904: voi. IV, pp. 183-193.

Vedi nn. 4 e 49.

40. Lazzo. Ad Adolfo Mussafia, MDCCCLV-MCMIV. Spalato, Tip. So

ciale spalatina, 1904; 16.°, pp. 125-135.

41. Vittorio Alfieri. [XXII] Annuario del Circolo Accademico Italiano 

di Vienna per l’ anno 1902-03. Capodistria, Cobol e Priora, 1904 :8 .° 

pp. 3-19.

Discorso commemorativo tenuto a Vienna nel dicembre del 1903.

42. Moratin e Goldoni. Pagine Istriane (Capodistria) dicembre 1904: 

annata II, nn. 10-12, pp. 317-326.

Leandro Fernandez de Moratin (1737-1780).

1 9 0 5

43. La Duse a Vienna 1892-1905. Rivista teatrale italiana (Napoli): 

marzo 1905: anno V, voi. IX, fase. 3, pp. 72-83.

44. Per il bagno di Laura. Bausteine zur romanischen Philologie. 

Festgabe fiir Adolfo Mussafia. Halle a. d. S., Max Niemeyer, 1905; 8.°, 

pp. 715-716.

La pubblicazione del volume miscellaneo fu promossa e curata dal M.

45. Scene e figure molieresche imitate dal Goldoni. Rivista teatrale 

italiana (Napoli) settembre-novembre 1905: anno V, voi. X, fase. 3-5, 

pp. 53-64.

I. Due che non pagano (Festin de pierre, Ritorno dalla villeggiatura); II. Bri

ghella, don Giovanni da strapazzo (Festin de pierre, La donna volubile); III. Sior 

Zamaria dela Bragola (Impromptu de Versailles, Introduzione comica per l’anno 

1753). - La parte III fu riprodotta nella Gazzetta di Venezia del 28 novembre 

1905 col titolo « Da Molière a Goldoni. Sior Zamaria dela Bragola » e nel 

Messaggero (Roma) 14 agosto 1921 col titolo «Figurine goldoniane. L ’amico 

dei comici ».



l i

46. Il Metastasio « dramatis persona ». Rivista d’ Italia (Roma) no

vembre 1905: anno IH, voi. II, pp. 694-700.

47. Luigi Rasi e il suo museo drammatico. Musica e musicisti (M i

lano) 15 dicembre 1905: anno LX, voi. II, n. 12, pp. 784-788, con illu

strazioni.

Parzialmente riprodotto nel n. 135.

1 9 0 6

48. Adolfo Mussafia. [XXV] Annuario del Circolo Accademico Ita

liano d i Vienna per l'anno 1905-06. Capodistria, Priora, 1906 : 8°, pp. 3-17.

Discorso commemorativo per A . Mussafia (morto a Firenze il 7 giugno 

1905) tenuto al Circolo di Vienna 1’ 8 dicembre 1905.

49. Lessing e Goldoni. Giornale storico della letteratura italiana 

(Torino) 1906 : voi. XLVII, pp. 193-214.

Vedi nn. 4 e 39.

1 9 0 7

50. Un finto Goldoni. L ’ Ateneo Veneto (Venezia) gennaio-febbraio 

1907: anno XXX, voi. I, fase. 1, pp. 75-80.

Nella commedia di Alexandre Duval Les artistes per occasion ou 

l ’Amateur de Tivoli.

51. Goldoni nel 1907. I l Palvese (Trieste) 24 febbraio 1907 : anno i,

n. 8.

Versi martelliani.

52. Dalla commedia dell’ arte alla commedia goldoniana. I l Piccolo 

(Trieste) 25 febbraio 1907.

53. Gloria a Goldoni. I l Dalmata (Zara) 27 febbraio 1907: anno 

XLII, n. 17.

54. Lettere del Goldoni, annotate. Strenna dei bambini rachitici (Ve

nezia) 1907 : anno XIX, pp. 37-53.

Quattro lettere inedite (13 dicembre 1764, 15 ottobre 1765, 26 gennaio 

1789, 21 ottobre 1791), due già stampate ma pressoché sconosciute (2 marzo 

1754, 21 marzo 1789), una quietanza inedita (22 ottobre 1788) e «qualche 

altro documentino o minuscola notiziola ».

55. Echi del bicentenario goldoniano. Le Memorie. Il Palvese (Trieste) 

27 ottobre 1907 : anno I, n. 43.

56. La fortuna della « Locandiera » fuori d’ Italia. Rivista d’ Italia 

(Roma) novembre 1907: anno X, voi. II, fase. 11, pp. 716-753, con illu

strazioni e fac-simili di manifesti teatrali.

Vedi nn. 8, 115.

57. Il servitore dei due padroni. Nota storica. Opere complete di 

C. Goldoni (Venezia) 1907 : tomo I, pp. 623, 624.

Vedi nn. 17, 153.
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58. Carlo Goldoni nel secondo centenario della sua nascita (1707-1907). 

Trieste, Caprin, 1908: 8.c, pp. 34, con 2 illustrazioni.

Lettura fatta il 22 febbraio 1907 al « Circolo Accademico Italiano » in 

Vienna e ripetuta il 24 a Trieste per le «Società di Minerva» e »Filarmo

nico-drammatica ».

59. Il frappatore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia'* 1908: tomo II, pp. 77, 78.

60. L’ uomo prudente. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1908 : tomo II, pp. 281-282.

61. Il padre di famiglia. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1908: tomo III, pp. 185, 186.

62. La famiglia dell’ antiquario. Nota storica. Opere complete di 

C. Goldoni (Venezia) 1908: tomo III, pp. 403, 406.

Vedi n. 31.

1 9 0 9

63. Il bugiardo. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1909: tomo IV, pp. 417-422.

Vedi nn. 72, 92.

64. L ’ adulatore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1909: tomo IV, pp. 525, 526.

65. Il giuocatore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1909: tomo V, pp. 293-295.

Vedi nn. 6, 19.

66. Il vero amico. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1909: tomo V, pp. 407-411.

Vedi n. 12.

67. La finta ammalata. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1909: tomo V, pp. 489-494.

Vedi n. 9.

68. L’ incognita. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1909: tomo VI, pp. 185-188.

69. La donna volubile. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1909: Tomo VI, pp. 421-423.

70. Alessandro Spinelli. I l Dalm ata (Zara) 18 settembre 1909: 

anno XL1V, n. 75.

Necrologio dell’ insigne studioso (1843-1909), specialmente benemerito 

degli studi goldoniani.

71. Aldo Ravà. Pietro Longhi. Con 156 illustrazioni, 3 tavole e 5
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bicrome. Bergamo, Arti grafiche, 1909. Fanfulla della domenica (Roma) 

19 settembre 1909 : anno XXXI, n. 38.

Recensione.

19 10

72. Di un capolavoro goldoniano: « Il bugiardo». Miscellanea di 

studi in onore di Attilio Hortis. Trieste, Caprin, 1910; 8°, pp. 545-548.

Vedi nn. 63, 92.

73. Luigi Rasi e « Le villeggiature ». Fanfulla della Domenica 6 marzo 

1910: anno XXXII, n. 10.

Notizia bibliografica intorno all’ edizione delle «Villeggiature » curate da 

Luigi Rasi (Firenze, Olschki, 1901, pp. X C I, 538).

74. Il Moliere. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Venezia) 

1910: tomo VII, pp. 89-99.

75. II tutore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Venezia) 

1910: tomo VII, pp. 415-418.

76. La moglie saggia. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1910: tomo VII, pp. 507-510.

77. La serva amorosa. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1910: tomo Vili, pp. 303-309.

Vedi n. 22.

78. La figlia obbediente. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1910: tomo Vili, pp. 511-513.

79. I mercanti. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Venezia) 

1910: tomo IX, pp. 185-188.

80. Le donne curiose. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1910: tomo IX, pp. 369-375.

81. La donna vendicativa. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1910: tomo IX, pp. 555-558.

Per errore tipografico manca, in calce, la sigla E. M.

82. Introduzione. Per l’apertura del Teatro Comico detto di San Luca 

la sera de’ 7 Ottobre 1753. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1910: tomo X, p. 23.

83. Il geloso avaro. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1910: tomo X, pp. 119-122.

84. La cameriera brillante. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1910: tomo X, pp. 299-301.

19 11

85. Le traduzioni del « Ventaglio ». Rivista teatrale italiana (Firenze) 

maggio 1911: anno X, voi. XV, fase. 2, pp. 65-73.

Vedi nn. 11, 108.
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86. L'impostore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1911: tomo XI, pp. 199-201.

87. Torquato Tasso. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1911 : tomo XI, pp. 501-507.

88. I malcontenti. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1911: tomo XII, pp. 315-320.

89. La villeggiatura. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1911: tomo XIII, pp. 93-95.

90. Il raggiratore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1911: tomo XVIII, pp. 195-198.

91. L’ avaro. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Venezia) 

1911 : tomo XIII pp. 425-429.

19 12

92. Carlo Goldoni. Il bugiardo, commedia in 3 atti. Annotata da 

E. Maddalena. Trieste, Quidde, S. A .: 8°, pp. 93.

E il primo quaderno di una « Raccoltina scolastica ». La commedia è 

riprodotta con la Lettera dedicatoria e con la Prefazione dell’autore. Il M . pre

mise un cenno storico-critico ed aggiunse esaurienti Note. Vedi nn. 63, 72.

93. II cavaliere di spirito. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1912 : tomo XIV, pp. 337-340.

94. Il padre per amore. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1912: tomo XV, pp. 101-103.

95. La donna bizzarra. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1912: tomo XV, pp. 355-358.

96. La donna di governo. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1912: tomo XV, pp. 453-459.

1 9 1 3

97. Il ricco insidiato. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1913: tomo XVI, pp. 99-102.

98. I morbinosi. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1913: tomo XVI, pp. 433, 434.

99. G l’ innamorati. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1913: tomo XVII, pp. 85-86.

100. I due Gozzi e il Goldoni. Gazzetta d i Venezia A dicembre 1913.

19 14

101. Un libro americano sul Goldoni. Rivista teatrale italiana (Fi

renze) marzo 1914: anno XIII, voi. XVIII, fase. 2, pp. 78-84.

Ampia notizia letteraria intorno a « Goldoni a biography by H . C. Chatfield- 

Taylor » (New-York, Duffield e Company, 1913). Vedi n. 149.
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102. Un curioso accidente. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1914: tomo XVIII, pp. 177-188.

103. La donna di maneggio. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1914: tomo XVIII, pp. 269-273.

104. Le smanie per la villeggiatura. Nota storica. Opere complete 

di C. Goldoni (Venezia) 1914: tomo XIX, pp. 87-95.

105. Le avventure della villeggiatura. Nota storica. Opere complete 

di C. Goldoni (Venezia) 1914: tomo XIX, pp. 171-176.

106. Il ritorno dalla villeggiatura. Nota storica. Opere complete di 

C. Goldoni (Venezia) 1914: tomo XIX, pp. 335-339.

19 15

107. L’ osteria della posta. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1915: tomo XX, pp. 261-263.

108. II ventaglio. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1915: tomo XX, pp. 465-481.

Vedi nn. 11, 85.

109. Il matrimonio per concorso. Nota storica. Opere complete di 

C. Goldoni (Venezia): tomo XX, pp. 575-581.

19 16

110. Kenneth Me Kenzie. Francesco Griselini and his relation to 

Goldoni and Molière, Modern Philology, ju ly  1916, pp. 145-155. La Ras

segna (Firenze) 16 dicembre 1916: anno XXIV, voi. I, n. 6, p. 461.

Breve notizia bibliografica intorno ad uno studio sui rapporti tra « Le 

donne curiose » del Goldoni e « I liberi muratori » del Griselini.

1 9 2 0

111. Goldoni in villeggiatura. La Lettura (Milano) settembre 1920: 

anno XX, n. 9, pp. 639-645, con illustrazioni.

112. Carlo Goldoni sull’ arte sua. Il Marzocco (Firenze) 24 ottobre 

1920; anno XXV, n. 43.

1 9 2  1

113. Goethe e la signora de Stein. Rassegna italiana politica lette

raria e artistica (Roma) 31 gennaio 1921 : anno IV, voi. VII, fase. 33, 

pp. 29-38.

114. Una commedia inedita del Goldoni « L’avare fastueux ». Rivista 

d'Ita lia  (Milano) 15 marzo 1921 : anno XXIV, fase. 3, pp. 296-307.

Vedi n. 138.

115. Peripezie vecchie e recenti di Mirandolina. La Lettura (Milano) 

settembre 1921 : anno XXI, n. 9, pp. 619-624, con illustrazioni.

La fortuna della « Locandiera ». Vedi nn. 8, 56.
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116. Goldoni in America. Il Messaggero (Roma) 5 ottobre 1921.

117. L’ opera di Giuseppe Verdi. Saragossa e «11 trovatore». Il 

Messaggero (Roma) 22 ottobre 1921.

In relazione col libro di I. B. Trend. « A  picture of modem Spain. 

(London, 1921).

118. 11 viaggio di Goldoni in Francia. Nuova Antologia (Roma) 

1.° novembre 1921: voi. CCXV, pp. 76-84.

119. H. Heine. Poesie liriche commentate da E. Maddalena. Bologna, 

Zanichelli, 1921 : 16°, pp. XV, 97.

Voi. IV  della « Raccolta di classici stranieri con note ». E dedicato « A i 

miei Morti ». Contiene 61 liriche, fornite di un esauriente commento metrico, 

storico ed estetico, oltre ad una Prefazione biografico-critica.

1 9 2 2

120. I primi passi di un capolavoro. La Lettura (Milano) gennaio 

1922: anno XXII, n. 1, pp. 21-30, con illustrazioni.

« Goldoni e le sue sedici commedie nuove » di Paolo Ferrari. Vedi n. 125.

121. La morte di Gretchen. Rassegna nazionale (Roma) gennaio 1922: 

anno XLIV, voi. 36, pp. 32-40.

Intorno al Faust del Goethe.

122. Goldoni in America. I l Marzocco (Firenze) 15 gennaio 1922: 

anno XXVII, n. 3.

123. Il gatto con gli stivali in commedia. I l Messaggero (Roma)

3 febbraio 1922.

« Der gestiefelte Kater » di Ludwig Tieck che il M . tradusse. (Vedi 

n. 139).

124. Edoardo Morike. La Cultura (Roma) 15 febbraio 1922: anno i, 

voi. I, fase. 4, pp. 151-168.

125. Il capolavoro di Paolo Ferrari. Il Messaggero (Roma) 8 luglio
1922.

«Goldoni e le sue sedici commedie nuove». Vedi n. 120.

126. Quella birba di papà Goldoni I La Nazione della Domenica 

(Trieste) 16 luglio 1922: anno III, n. 15.

Contro certa critica demolitrice e facilona.

127. Col papà dei giornalisti. Il Messaggero (Roma) 23 settembre
1922.

Gasparo Gozzi.

128. Il figlio di Goethe. La Lettura (Milano) 1° novembre 1922: 

anno XXII, n. 11, pp. 801-810, con illustrazioni.

1 9 2 3

129. Goldoni in inglese. Il Marzocco (Firenze) 7 gennaio 1923 : 

anno XXVIII, n. 1.
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130. Riccardo Wagner e la sua crestaia. I l Marzocco (Firenze) 6 mag

gio 1923: anno XXVIII, n. 18.

131. Un profilo di Zago. Il Marzocco (Firenze) 5 agosto 1923: anno 

XXVIII, n. 31.

Cesare Levi. «Em ilio Zago». Milano, Modernissima, 1923. L ’ articolo 

fu riprodotto nel « Giornale di Venezia » del .9 agosto 1923.

132. Lorenzo Da Ponte in America. Il Marzocco (Firenze) 19 agosto 

1923: anno XXVIII, n. 33.

133. Ginevra degli Amieri. Rassegna Nazionale (Roma) agosto 1923: 

anno XLV, voi. 42, pp. 152-155.

134. Goldoni in Inghilterra e in America. Rivista d 'Ita lia  (Milano) 

15 settembre 1923 : anno XXVI, voi. Ili, fase. 1, pp. 96-104.

Ne diede un riassunto Minerva (Roma) del 16 febbraio 1924.

135. Luigi Rasi, nel quinto anniversario della sua morte. I l Secolo X X  

(Milano) 1.° novembre 1923: anno XXII, n. 11, pp. 773-776, con illu

strazioni.

Vedi n. 47. Riprodotto in Bollettino della Sera di New York del 

30 dicembre 1923 col titolo « Ricordi lontani ».

136. Il Teatro Nobile di Zara. La Lettura (Milano) dicembre 1923: 

anno XXIII, n. 12, pp. 897-904, con illustrazioni.

Notizia letteraria di G . Sabalich. « Cronistoria aneddotica del Nobile 

Teatro di Zara (1781-1881)». Zara, Nani, 1904-1922.

137. Le bourru bienfaisant. Nota storica. Opere complete di C. Gol- 

doni (Venezia) 1923: tomo XXII, pp. 277-308.

Vedi nn. 151-152.

138. L’ avare fastueux. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni 

(Venezia) 1923: tomo XXII, pp. 441-450.

Vedi n. 114.
1 9 2 4

139. Ludwig Tieck. Il gatto con gli stivali. Versione, introduzione e 

note a cura di E. Maddalena. Firenze, Sansoni, s. a.; 16°, pp. XXXVI, 152.

Versione della commedia « Der gestiefelte Kater. Vedi 123. Recensione 

nel Marzocco (Firenze) del 20 luglio 1924.

140. Goldoni in Germania. I l Marzocco (Firenze) 29 giugno 1924: 

anno XXIX, n. 26.

141. Commedie goldoniane in un manoscritto greco. Il Marzocco 

(Firenze) 10 agosto 1924: anno XXIX, n. 32.

Intorno al ms. trovato da Valérie Daniel nella Biblioteca reale di Bruxelles. 

Vedi n. 156.

142. Lessing. Il Marzocco (Firenze) 9 novembre 1924 : anno XXIX,

n. 45.

2
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In relazione col libro di C. Vanni. « Lessing e l’ Italia, studio critico ». 

Venezia, Leonardi, 1923.
1 9 2 5

143. Federico Schiller. Maria Stuart, traduzione, note e introduzione 

di E. Maddalena. Firenze, Sansoni, 1925; 16.°, pp. 133, con 11 illustra

zioni.

144. Carlo Goldoni. « La Locandiera », annotata ad uso delle scuole 

medie per cura di Edgardo Maddalena. Firenze, Sansoni, 1924; 8.°, pp. X,

101, con 6 illustrazioni.

145. Carlo Goldoni. « Le smanie per la villeggiatura », annotate ad 

uso delle scuole medie per cura di Edgardo Maddalena. Firenze, Sansoni, 

1925; 8.°, pp. VII, 80, con 5 illustrazioni.

1 9 2 6

146. Diderot e Goldoni. Il Marzocco (Firenze) 18 aprile 1926: 

anno XXXI, n. 16.

147. Teatro veneziano del Settecento. I l Marzocco (Firenze) 5 set

tembre 1926: anno XXXI, n. 36.

Notizia letteraria del libro di Antonio Zardo. « Teatro Veneziano del 

Settecento». Bologna, Zanichelli s. a.

1 9 2 7

148. Il Paravia e il Goldoni. Rivista Dalmatica (Zara) 1.° febbraio 

1927: anno IX, fase. 2, pp. 3-12.

Vedi n. 25.

149. H. C. Chatfield-Taylor. Goldoni. Con prefazione di E. Madda

lena. Bari, Laterza, 1927: 8.°, pp. XV, 359.

Il libro fu segnalato dal M . (vedi n. 101); la prefazione da lui premessa 

alla traduzione fu riprodotta nel Giornale d! Italia (Roma) del 30 marzo 1927 

col titolo « Goldoni in America ».

150. La Dalmatina. Nota storica. Opere complete di C. Goldoni (Ve

nezia) 1927: tomo XXV, pp. 89-97.

La Nota fu riprodotta, con qualche omissione e cambiamento e intitolata 

« La Dalmatina del Goldoni», nella Nuova Antologia (Roma) 16 luglio 

1927: voi. CC L IV , pp. 210-218. Vedi n. 1.

151. La rivincita di Geronte. Comoedia (Milano) 20 luglio 1927 : 

anno IX, n. 7, pp. 5-7, con illustrazioni.

La fortuna del Bourru bienfaisant. Vedi nn. 137, 152.

1 9 2 8

152. Per la fortuna del « Bourru bienfaisant ». Bibliofilia (Firenze)

1928 : anno XXIX (1927), voi. XXIX, disp. 9-12, pp. 386 403, con 4 fac- 

simili.

Prospetto di 45 traduzioni in 19 lingue. Vedi nn. 137, 150.
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153. Le gesta di Truffaldino. Comoedia (Milano) maggio-giugno 1928: 

anno X, pp. 17-19, con illustrazioni.

La fortuna del «Servitore di due padroni Vedi nn. 17, 57.

154. Carlo Goldoni Esq. Comoedia (Milano) ottobre-novembre 1928: 

anno X, n. 10, pp. 17-19, con illustrazioni.

La fortuna del Goldoni in Inghilterra e in America.

155. Verità e poesia. Il Marzocco (Firenze) 9 settembre 1928: anno 

XXXIII, n. 37.

Intorno al Goethe.

1 9 2 9

156. Valérie Daniel. Une traduction inèdite en grec moderne de Gol- 

doni. La question du Prodigo. Paris Hachette 1928; 8.°, pp. 245. Gior

nale storico della letteratura italiana (Torino) 1929 : voi. 94, pp. 151-158.

Recensione. Vedi n. 141.

157. Heinrich Leopold Wagner. L’ infanticida, tragedia. Traduzione 

dal tedesco di Edgardo Maddalena. Lanciano Carrabba s. a .: 16.°, pp. 159.

E la traduzione della tragedia Die Kindermorderin, alla quale il M . 

premise un’« Introduzione » (pp. 7-46), che fu riprodotta nella Nuova Anto

logia (Roma) del 1.° aprile 1929 col titolo arbitrariamente cambiato « La tra

gedia di Gretchen », mentre l’ autore vi aveva assegnato quello esatto di « I l  

dramma dell’ infanticida ».

158. Creatori della commedia moderna. Il Maizocco (Firenze) 28 

aprile 1929 : anno XXXIX, n. 17.

Il Moliere e il Goldoni.

159. Nuove vittorie di Goldoni. Comoedia (Milano) aprile-maggio 

1929: anno XI, n. 4, pp. 9-10, con illustrazioni.

La fortuna del Goldoni in Finlandia e in Germania.

170. La barca dei comici. Comoedia (Milano) luglio-agosto 1929:. 

anno XI, n. 7, pp. 15-16, con illustrazioni.

Dalle Memorie di A . Moro-Lin, viaggio per mare della Compagnia 

Lombarda da Spalato a Rimini nel 1856.

161. La mia collezione goldoniana. Comoedia (Milano) gennaio- 

febbraio 1930: anno XII, n. 1, pp. 23-24, con illustrazioni.

L ’ ultimo scritto del M . comparve, con qualche taglio, poco dopo la sua 

morte. Fu pubblicato integro, anche col sottotitolo « Dialogo tra un seccatore 

e un seccato » nella Rivista Dalmatica (Zara) luglio 1930 : anno X I, fase. 4, 

pp. 34-40,

Attilio Gentile
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LA DOMINAZIONE FRANCESE 

IN DALMAZIA

(Continuazione - v. fase. I.)

La presenza in Dalmazia del conte di Thurn, seguace del centralista 

Thugut, fece cessare l’ influenza di questo partito ed il 13 maggio 1802 

la cancelleria aulica poneva momentaneamente fine alla questione affer

mando che « l’ idea di una unione coll’ Ungheria conta soltanto pochi 

membri... Il dalmato da tempi antichi è avvezzo al regime italiano, mentre 

d’ altra parte non è cieco per le cattive condizioni economiche dell’ Un

gheria. Il modo con cui fu acquistata la Dalmazia nel 1797, porta in sè

il carattere d ’ una compensazione, e siccome inoltre 1’ Ungheria non avrebbe 

forze sufficienti per difendere questo paese, l’ imperatore non è legato dal 

suo giuramento come re di restituire la Dalmazia all’ Ungheria».

L’Austria, avendo dichiarato di rispettare tutti i privilegi della Dal

mazia, lasciò che la contea di Poglizza, la quale formava un comune 

quasi indipendente fra Spalato ed Almissa, serbasse la propria costituzione 

politica ; fu soltanto regolato il diritto di estradizione, poiché sotto la re

pubblica veneta appena un delinquente fosse penetrato nel territorio po- 

glizzano, non poteva più essere punito dalla legge.

Anche alla repubblica di Ragusa, che teneva un proprio incaricato 

.alla corte di Vienna nella persona del gesuita Ayala, nativo della Sicilia, 

già maestro di umanità a Ragusa, l’Austria testimoniò la sua amicizia ser

bando sempre la più stretta neutralità.

Le Bocche di Cattaro invece erano sempre in tumulto e per l’ indole 

irrequieta degli abitanti e per l’ influenza del vicino Montenero. Il principe 

Pietro I aveva dovuto adattarsi all’ occupazione austriaca delle Bocche, ma 

certamente non aveva abbandonato l’ idea di potersene impadronire al 

momento opportuno. È per questo eh’ egli si mise a brigare coll’ amba

sciata russa dapprima ; poi vedendo che i russi cercavano di sottoporlo 

ad una specie di tutela, troncò ogni relazione con essi e si rivolse alla 

Francia, subendo soprattutto l’ influenza di un certo abate Dolci. La guerra 

della terza coalizione essendo scoppiata, fece lasciare in sospeso un ener

gico intervento austriaco, e la pace di Presburgo risolse in favore dei 

francesi la questione bocchese.

Ma prima di passare al nuovo periodo di storia dalmata che dalla
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pace di Presburgo prende inizio parlerò brevemente dell’ amministrazione 

austriaca.

L’ Austria durante la sua prima occupazione della Dalmazia lasciò 

quasi immutata la vecchia amministrazione veneta, comprendendo quanto 

dannosi possano essere talvolta cambiamenti improvvisi specie fra una 

popolazione abituata a determinate regole che dirigevano di generazione 

in generazione le sue azioni, cosicché il Conte Raimondi di Thurn, Hoffer 

e Valsassina, nominato governatore civile della Dalmazia non introdusse 

grandi innovazioni.

La ' carica generalizia » del provveditore generale per la Dalmazia e 

1’« Albania veneta» fu sostituita da ll'i. r. governo formato da più consi

glieri, al quale furono annessi un tribunale d’ appello, le finanze, la ra

gioneria, la direzione di polizia e tutti i poteri che sotto il governo veneto 

erano concentrati nel solo provveditore generale. Vi fu dunque un maggior 

numero di persone chiamate a decidere negli affari degli amministrati. 

L’autorità di questo i. r. governo non si estendeva alle Bocche di Cat

tare la cui amministrazione era affidata a un « governatore civile e militare», 

che, come pure il governatore di Zara dipendeva dalla cancelleria aulica. 

In tutte le altre città e capoluoghi dove vi era un rappresentante veneto 

si stabilirono delle « Superiorità locali » composte di un dirigente e di 

due assessori, di un segretario e di un cancelliere. Sebbene il nuovo go

verno si addossasse maggiori pesi, nessuna innovazione fu fatta riguardo 

alle contribuzioni pubbliche. La forza territoriale, i colonnelli, i sardari, i 

capitani dei contadi, i governatori e sopraintententi furono conservati ai 

loro posti ed ebbero un aumento di paghe perchè non commettessero 

abusi e danno alla popolazione. Durante il suo soggiorno in Dalmazia il 

Conte di Thurn emanò anche una serie di editti, cercando sempre il con

tinuo miglioramento delle condizioni del paese : Fece costruire la strada da 

Zara a Knin, perfezionò 1’ organamento delle procedure, creando tribunali 

di prima istanza a Sebenico e a Traù, oltre a quello di Zara, regolò le 

relazioni amministrative colla contea di Poglizza e col territorio di Narenta.

Nel luglio del 1799 il Conte di Thurn abbandonò la Dalmazia e fu 

sostituito dal consigliere aulico Conte di Goess : questi si sforzò di mi

gliorare le condizioni della Dalmazia da ogni lato, specie per quel che 

riguarda l’ insegnamento nelle scuole e creò a Zara un ginnasio italiano 

che fu aperto soltanto dopo la sua partenza.

Nel 1804 il tenente Maresciallo Brady fu nominato governatore ge

nerale per la Dalmazia ed Albania (Bocche di Cattaro), e nello stesso 

tempo fu disposto che la Dalmazia doveva essere ripartita nei tre circoli 

di Zara, Spalato e Macarsca, ai quali dovevano essere soggette tutte le 

città litorali ed anche la Poglizza.

Ma ad Austerlitz (2 dicembre 1805) la vittoria di nuovo arrise al- 

l’ imperatore dei francesi e la Dalmazia era prossima a cambiar padrone.
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Il Brady per ordine sovrano pubblicò il 28 gennaio 1806 un pro

clama che preannunciava questo cambiamento e con un altro pochi giorni 

dopo rendeva noto ai dalmati il nuovo destino : 0)

« In seguito del Trattato di Pace conchiuso in Prosburgo il 26 de- 

cembre pr. pass, fra Sua Maestà l ' Imperatore di Germania e d’ Austria 

Augustissimo Nostro Sovrano e S. M. l’ Imperatore dei francesi, Re d'Italia 

per mezzo de’ loro rispettivi Ministri Plenipotenziari, dovendo questa pro

vincia essere unita al Regno d’ Italia, le Truppe Francesine occuperanno 

successivamente tutti i Forti e Territori, e questo Governo Austriaco col 

giorno 19 febbraio corrente terminerà le sue funzioni.

« Nel dedurre ciò a pubblica notizia, perchè gli abitanti di questa 

Provincia si uniformino pienamente a tali Superiori Deliberazioni, il ca

rattere ben conosciuto di fedeltà e di onore, che forma il distintivo segno 

di questa Nazione, ci assicura tanto più del buon ordine, che la mede

sima si farà un dovere di osservare anche in questa circostanza quanto 

più cara sarà a Sua Maestà questa nuova prova della deferenza de’ Dal- 

matini alla sua volontà, e nell’ annunziare alti Abitanti, di questa Pro

vincia il nuovo loro destino, è poi ben consolante per Noi il dover loro, 

per espresso grazioso Ordine di Sua Maestà, ripeter non solo la sua sod

disfazione per le testimonianze di fedeltà e di attaccamento datele, ma 

palesare ancora il suo cordoglio di doversi staccare da loro anche prima 

di aver potuto mandare ad esecuzione le già fatte disposizioni per la loro 

durevole felicità.

Zara, li 18 febbraio 1806.

Barone de Brady ».

La Dalmazia come Provincia del Regno d’ Italia

Dalla pace di Presburgo (26 dicembre 1805) 

alla pace di Schonbrunn (presso Vienna) 14 ottobre 1809

LA DALMAZIA DALLA PACE DI PRESBURGO ALLA PACE DI TILSITT

(8 luglio 1807)

La pace di Presburgo concludeva la guerra della terza coalizione : 

Francesco II doveva adattarsi alle dure condizioni e cedere ai francesi 

Venezia, l’ Istria occidentale, la Dalmazia e 1’« Albania veneta».

Trattando a Briinn col Gyulay che aveva avanzato delle proposte 

per non cedere che Venezia, Napoleone aveva detto che non avrebbe più 

tollerato a nessun prezzo che l’ Italia rimanesse divisa fra l’Austria e la 

Francia, e così ii Regno Italico, nuovamente formato, ottenne tutta la D al

(*) R. Archivio di Stato - Zara - Raccolta di editti e proclami corsi nel regno 

della Dalmazia, dopo l’ ingresso delle armi gloriose di S. M. Francesco II.
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mazia, comprese le isole e le Bocche di Cattaro. Venezia e la Dalmazia 

venivano considerate come parti integranti del Regno d’ Italia e Napoleone 

riparava così in qualche modo al nefando trattato di Campoformio restau

rando l’ unità veneta nell’ unità nazionale.

La concezione tutta italiana che la Francia aveva della nuova terra 

conquistata risulta chiaramente dal proclama che il generale Dumas emanò 

a Zara il 19 febbraio 1806: ( x)

« Dalmati !

« L’ Imperatore Napoleone, Re d’ Italia, Vostro Re, vi rende alla 

vostra Patria. Egli ha fissato i vostri destini, il trattato di Presburg garan

tisce la riunione della Dalmazia al Regno d’ Italia.

« In attesa dell’ istante, in cui questa riunione dovrà realizzarsi, Sua 

Altezza Imperiale il Principe Eugenio Napoleone Vice Re d’ Italia regge in 

qualità di Governatore Generale gli antichi Veneti Stati, ed il Sig. Gene

rale Molitor, a cui Sua Maestà l’ Imperatore e Re ha confidato il comando 

delle Sue truppe in Dalmazia, esercita da questo giorno tutte le superiori 

funzioni civili e militari.

« Bravi Dalmati 1 riempite i vostri destini, ripigliate il vostro Rango, 

quello degli Avi vostri fra le Nazioni, mostratevi fedeli alla Patria comune, 

zelanti pel servizio del Vostro Sovrano, sommessi alle leggi sotto le quali 

Egli ha riuniti li Popoli d ’ Italia come membri di una sola Famiglia, mo

stratevi degni d’ esser calcolati nel numero de’ Figli di Napoleone.

« Io ricevetti l’ onorevole Incarico di assicurarvi in nome di Sua 

Maestà, che Dessa veglierà sopra di voi, ecciterà la vostra industria, ren

derà fecondi tutti i germi di prosperità, che racchiude il vostro Paese.

« Qual pegno più certo potevate voi ottenere dalla Paterna sua cura 

di quello che della scielta del Principe Vice Re per vostro Governatore, 

e di un Generale Comandante in Capo sì degno di rappresentarlo?».

Quindi Napoleone non considerò mai la Dalmazia come una terra 

Balcanica, perchè sapeva quanto necessaria essa fosse per completare il 

Regno Italico. Egli si era reso conto in seguito dell’ errore commesso nel 

1797, cedendo le sponde orientali dell’ Adriatico all’Austria, aveva com

preso che senza il possesso di quelle non era possibile all’ Italia essere 

padrona di quel mare. « La storia non testimonia che l’ impero dell’Adria

tico è sempre appartenuto alla potenza padrona dell’ Istria e della Dal

mazia ? » —  scriveva Talleyrand ancora nel 1797.

La Dalmazia era inoltre per Napoleone un ponte di congiunzione fra 

1’ occidente e 1’ oriente : verso il nord essa lo metteva in contatto con i 

serbi facili all’ insurrezione, a sud si passava da Cattaro nell’ Albania. La 

vicinanza poi dell’ impero ottomano rinnovava le tradizioni della politica

(*) R. Archivio di Stato - Zara - Stampe del Governo francese - anno 1806.
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francese in oriente : o Napoleone si sarebbe alleato col sultano contro i 

russi e gli inglesi, o avrebbe avuto maggior facilità di intervenire nella 

spartizione se l’ impero ottomano fosse caduto vittima di disordini interni

0 di un’ intesa di potenze europee.

La funzione della Dalmazia non era quindi sfuggita a Napoleone, e 

se non gli riuscì di servirsene per i fini della sua politica internazionale, 

ciò si dovette soprattutto alla mancanza di una forte flotta che potesse 

tener fronte a quelle nemiche e all’ errore di non aver chiesto il possesso 

di Gorizia, Trieste e di tutta l’ Istria, non supponendo che i russi e gli 

inglesi avrebbero chiuso a lui il mare.

L’ occupazione francese della Dalmazia

Subito dopo la pace di Presburgo, una divisione francese di circa 

6000 uomini, agli ordini del generale Molitor, si metteva in marcia attra

verso la Croazia per occupare la Dalmazia e 1’« Albania veneta». Perchè 

le truppe francesi potessero passare attraverso gli Stati ereditari austriaci, 

fu firmata fra l’ Imperatore d’Austria e l’ Imperatore dei francesi una con

venzione, il cui primo articolo diceva: «Sua  Maestà l’ imperatore dei 

francesi, Re d’ Italia si servirà il più possibile della via di mare per i 

trasporti militari che saranno destinati alla difesa dell’ Istria e della Dal

mazia, e userà della via di terra solo quando gli sarà assolutamente ne

cessario...

Nell’ articolo IX era detto : « Le sussistenze delle truppe in marcia 

saranno fornite dai magazzini di S. M. Francesco II, che si troveranno 

sulla strada ».

Nell’ articolo XVIII : « La disciplina più esatta sarà osservata in tutti

1 punti dalle truppe che attraverseranno i paesi austriaci ». (x)

Preso possesso di Knin, una divisione andò ad occupare Verlicca e 

Sign mentre un distaccamento di truppe attraverso Obbrovazzo, Carin e 

Novegradi giunse a Zara il 18 febbraio col generale Dumas che emanò il

19 il proclama suddetto col quale annunciava di prendere possesso della 

Dalmazia in nome di S. M. l’ Imperatore dei francesi e Re d’ Italia. Un 

altro proclama del generale di divisione Molitor diceva : ( 2)

« Abitanti della Dalmazia,

«Sono fissati i vostri destini: Siete riuniti agli Stati dell’ imperatore 

dei Francesi e Re d’ Italia.

« Il più grande dei monarchi vi adotta per suoi figli, ed Egli sa, che 

acquista in voi dei Sudditi valorosi, generosi e fedeli.

« Voi avete per garante della vostra felicità, quella di quaranta mil-

(*) R. Archivio di Stato - Zara - Stampe del governo Francese - anno 1806.

(2) Idem,
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lioni (sic) di Abitanti, che il Genio di Napoleone ha portati al più alto 

Grado di prosperità e di Gloria.

« Voi avete per garante d’ un governo giusto e benefico, 1’ amore 

dei Popoli d 'Italia per il loro Vice-Re, e per quel giovine Principe, le di 

cui Virtù hanno prevenuto 1’ età della Saggezza.

« Bravi Dalmati !

« Incaricato di far eseguire fra di voi le generose intenzioni del 

Nostro Augusto Sovrano, ogni mio momento sarà consacrato a questa 

onorevole occupazione.

« La forma del Governo nella Dalmazia, l’ andamento di tutti gli af

fari rimarranno provvisoriamente come lo erano per il passato.

« I Signori Impiegati resteranno al loro posto.

« La giustizia verrà amministrata ed ogni atto delle rispettive Auto

rità rilasciato in nome dell’ Imperatore dei Francesi e Re d’ Italia.

Zara, 20 febbraio 1806.
Molitor ».

Il grosso dell’ esercito al comando del generale Molitor, a cui era 

addetto il generale Lauriston, quale commissario per la consegna delle 

piazze, proseguì alla volta di Dernis, Sebenico, Traù, Spalato, Macarsca 

e la Narenta, e lasciate dovunque le necessarie guarnigioni si preparò a 

prendere possesso delle Bocche di Cattaro.

Non era questa un’ impresa molto facile perchè i francesi si trova

rono di fronte ai russi che nel frattempo si erano impadroniti delle Bocche: 

Una flotta russo-turca durante la guerra della seconda coalizione aveva 

cacciato i francesi dalle isole Ionie, che i russi fortificarono quale base 

navale di un’ operazione di sbarco nel regno di Napoli. La vittoria di 

Austerlitz fece sì che i russi abbandonassero quest’ idea e rivolgessero 

tutta la loro attenzione alla Dalmazia. Una squadra russa formata da dieci 

vascelli di linea con varie fregate, corvette e brik, comandata dal vice- 

ammiraglio Siniavin e fornita di 6000 uomini di truppe da sbarco, entrò 

nelle Bocche di Cattaro prendendo possesso di Porto Rose. Il marchese 

Ghislieri, commissario plenipotenziario del governo austriaco, che era ri

masto a Cattaro per consegnare le Bocche (forti) ai francesi in esecuzione 

del rispettivo trattato, si accordò con Siniavin e gli consegnò la piazza, 

dichiarando che era tenuto a conservare la città solo fino al 29 febbraio. 

Napoleone si irritò moltissimo per questa cessione che complicava l’occu

pazione totale della Dalmazia e scriveva al principe Eugenio il 24 marzo 

1806: «Accrescerete senza dar possibilmente nell’ occhio il corpo del ge

nerale Marmont di due reggimenti di cavalleria e d’ un reggimento di fan

teria. Spedite, ordine al generale Seras in Istria di tener raccolte le sue 

forze, e la sua divisione composta del 13° di linea e 8° di fanteria, senza 

dar nell’ occhio, deve tenersi pronta per marciare su Trieste, se l ' affare
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si fa serio. Fatemi sapere a quanto ascendono le truppe austriache nella 

Carniola, a Lubiana e nella Stiria austriaca ». (*)

Ma forse il Ohislieri aveva ceduto alle circostanze perchè probabil

mente sarebbe stato inutile una resistenza contro i bocchesi che il prin

cipe del Montenegro, sempre contrario all’ occupazione austriaca delle 

Bocche, aveva aizzato contro di essi e spinti a darsi ai russi. Anche gli 

ordini diretti del governatore Brady al delegato di Cattaro erano « di con

servare quant’ era possibile la provincia e di sgombrarla nel caso i russi 

si presentassero con forze considerevoli, pur protestando espressamente 

onde i francesi non credessero giammai che la corte di Vienna fosse su 

tale punto d’ accordo colla Russia».

E certamente non poteva far piacere all' Austria che la Russia si 

impadronisse di Cattaro, perchè non doveva essere ignota ad essa l’ idea 

panslava di Alessandro I: unire alla Russia tutti i territori slavi ed esten

dere dal Baltico all' Adriatico il suo dominio di cui il Montenegro, sito 

alle rive dell’Adriatico, doveva essere la sentinella avanzata. La Russia 

conservò questa politica panslava fino alla grande guerra. Ecco perchè si 

opponeva all’ eventuale cessione di questa parte della Dalmazia all' Italia.

Intanto i russi si erano fortificati nelle Bocche e per meglio resistere 

ai francesi Siniavin pensò di occupare, quali punti d’appoggio, le isole di 

Lissa e Curzola. A Lissa i russi che saccheggiarono le case di quelli che 

non volevano sottoscrivere un atto di dedizione a loro favore, e asportati 

due cannoni e due petriere di bronzo, che difendevano una torre, visita

rono poi spesso quel porto che offriva loro un sicuro riparo. Tentarono 

anche di attaccare Curzoia, donde però furono cacciati da 150 soldati del 

50° reggimento, improvvisamente sbarcati nel porto di Racischie.

Il generale Molitor distaccò la divisione Lauriston perchè si accin

gesse a prendere possesso delle Bocche di Cattaro. Un ostacolo si pre

sentò al Lauriston : il territorio neutro della repubblica di Ragusa.

Questo piccolo stato dopo esser passato dalla sovranità bizantina a 

quella di Venezia, dei Croati, dei Veneziani di nuovo, aveva ottenuto la 

indipendenza da Lodovico, re d' Ungheria. Per proteggere meglio la pro

pria indipendenza contro i veneziani e i genovesi che cercavano di im

pacciare il loro commercio, i ragusei si erano dichiarati nel 1667 vassalli 

di Orcano II, sultano turco. Sotto quest' alta protezione, Ragusa godette 

di una splendida prosperità, dovuta allo sviluppo grandissimo del suo 

commercio. Governati da un rettore che stava in carica solo un mese, da 

un Gran Consiglio, da un Senato e da un Minor Consiglio, i ragusei 

avevano continuato il proprio governo aristocratico. Ai nobili spettavano

(*) Collana di storie e di memorie contemporanee. Il Principe Eugenio, Memorie 
del Regno d'Italia. Vol. II, pag. 268.

Erber - Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, II, pag. 10.
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tutte le cariche, mentre i plebei erano clienti dei nobili. Però da matri

moni misti nacque una classe media che poteva ottenere cariche inferiori.

Fino allora i ragusei si erano studiati di tenersi sempre in amicizia 

con tutti gli stati che avessero interessi nel Mediterraneo, avvicinandosi 

maggiormente a chi, nel momento opportuno poteva dar loro maggior 

sicurezza, tanto che la sigla S. B., che si leggeva sullo stendardo di 

Ragusa che rappresentava il patrono S. Biagio, era stata interpretata colla 

frase « Sette Bandiere ».

Ormai l’ ora della fine di questa piccola repubblica stava per suo

nare : trovandosi di fronte russi e francesi era naturale che cercassero 

come punto d ’ appoggio gli uni per mantenere il possesso delle Bocche, 

gli altri per conquistarle, proprio lo stato di Ragusa, ed era certo che il 

giorno in cui la repubblica avesse aperto le porte ad uno di loro, avrebbe 

cessato di esistere.

11 generale Lauriston si portò il 23 maggio a Macarsca, dove riunì 

segretamente le sue truppe. Domandò quindi al governo Raguseo il per

messo di occupare la città, mentre contemporaneamente anche i russi 

chiedevano di entrare in città desiderosi di avanzare contro i francesi.

In mezzo alla titubanza e alle varie opinioni del senato raguseo, un 

nobile, erede delle vecchie tradizioni, il Conte Giovanni Caboga, fece 

sentire la voce della dignità e deU’amore per le patrie istituzioni : « Quanto 

cara possa essere a me questa patria - esclamò - lo provano i servizi 

alla stessa resi da un mio antenato dopo il fatale terremoto dell’anno 1667,

lo provano quelli che io stesso ho prestato in varie missioni diplomatiche 

che mi furono appoggiate. Questa Patria però minacciata dalla perdita di 

sua libertà, delle istituzioni sancite dei nostri Antenati, e da Noi conser

vate non sarà più la Patria di cittadini liberi ed indipendenti. Siamo 

provvisti di numero sufficiente di navi d’ alto bordo. Preferiamo 1’ emi

grazione colle famiglie, beni, col tesoro dello stato, colle nostre leggi al 

renderla schiava della violenza sostenuta colle armi alla mano. Il gran 

sultano ci ha benignamente trattati. Lo supplicheremo di accordarci un 

asilo in qualche isola dell’ Arcipelago, o in qualche altra parte de’ suoi 

Stati, ove potremmo nella nuova Epidauro depositare le nostre leggi, con

servare i nostri costumi, e le nostre istituzioni. Ad un male estremo non 

vedo altro che un estremo rimedio ». ( x)

Ma un partito era necessario prenderlo, perchè la forza della repub

blica non poteva garantire una neutralità armata : sebbene alcuni dei no

bili si fidassero più della promessa dei russi di mantenere l’ indipendenza 

dello stato, che di quella di francesi, tuttavia il senato appoggiato da un par

tito democratico favorevole ai francesi decise di aprire le porte a questi ultimi.

(*) Ca t t a l in ic h  - O p . cit., pag. 77-78.
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Lauriston ne prese possesso in nome di S. M. l’ Imperatore dei fran

cesi e Re d’ Italia, dichiarando che era intenzione dell’ imperatore di rico

noscere l’ indipendenza e la neutralità di Ragusa appena che i russi avessero 

sgombrato l’Albania già veneta, l ’ isola di Corfù e le altre isole, e che la 

squadra russa si fosse allontanata dalle coste dalmate.

Era la fine della repubblica : non solo i francesi non tardarono a 

farla da padroni, ma i ragusei si videro tosto privati della libertà di na

vigazione e commercio, perchè tutti i loro navigli che si trovarono nel

l’Adriatico e nel Mediterraneo furono dichiarati buona preda da parte dei 

nemici dei francesi.

L’ esercito russo che era nelle Bocche, composto di 2400 uomini 

insieme a 4-5000 Montenegrini e a qualche abitante delle Bocche, mosse 

all’assedio di Ragusa presidiata da circa 1200 francesi, i quali fatta una 

violenta sortita sotto la condotta del generale Delgorgue, contrastarono a 

Bergatto la loro avanzata. Essendo però rimasto ferito lo stesso generale 

e vedendo che i granatieri non volevano abbandonarlo pronti a morire 

con lui, egli ordinò la ritirata, lasciando i russo-montenegrini padroni del 

campo.

Terribile fu il saccheggio che subì allora il territorio della città di 

Ragusa da parte dei Montenegrini, i quali diedero alle fiamme tutti i vil

lini dei nobili che ne adornavano i dintorni, ed anche le truppe russe e i 

marinai della squadra commisero crudeltà enormi.

Venuto a sapere della gravità della situazione, il generale Molitor, 

comandante supremo dell’armata francese in Dalmazia, pensò di portare 

aiuto alla città assediata. Non potendo sguarnire di truppe questa provincia 

provvista di tanti luoghi fortificati, con pochi uomini disposti però in una 

fila molto lunga, in modo da far credere ai Montenegrini di essere in 

molto maggior numero, giunse alle sorgenti dell’Ombla, donde ordinò ai 

soldati di aprire un fuoco generale contro i Montenegrini e quindi attac

carli alla baionetta. Ben presto i Montenegrini abbandonate le posizioni 

si diedero a precipitosa fuga, ed i russi fecero altrettanto senza combattere.

Il Molitor fu accolto nella città come un liberatore e grandissima fu 

la gioia per quella vittoria, come risulta anche da una lettera scritta da 

Ragusa in data 8 luglio, pubblicata nel « Regio Dalmata » ( ’) : ... A ll’ apparir 

di quell’angelo (Molitor) di provvidenza entro la città liberata, ah come 

mai dirti il cangiamento istrantaneo d’ opposti affetti, il tornare da morte 

a vita, il portarsi ad ogni più violenta dimostrazione di ebbra ricono

scenza verso 1’ eroe liberatore e i prodi suoi seguaci ! Li circonda la folla, 

li assorda di altissime grida, li bagna di lagrime, quasi li soffoca di ca

rezze, e nei teneri loro trasporti le donne e signore bacian persino le

(*) « Il Regio Dalmata», n. 3, anno 1806.



29

sciabole e i loro fucili. A tale spettacolo il generale Lauriston, che dalla 

piazza intrepido sosteneva gli ultimi istanti, e 1' estremo fato ne dividea 

cogli abitanti, balzando al collo del vincitore collega, stette gran pezzo 

a lui avviticchiato, senza poter proferire parola, tant’ era la sua commo

zione. Per quell’ inato sentimento, per cui 1’ uomo si volge al cielo nei 

gran momenti, si sparse tosto il popolo per le chiese : e migliaia di voci 

esultanti, più coi singhiozzi che colle parole s’ intesero sfogare la reli

giosa loro gratitudine. Nel susseguente giorno ricominciarono in modo 

più ordinato le pubbliche espressioni della generale letizia e gli atti di 

fervida e riconoscente pietà. Vedevansi devote processioni composte di 

ogni ordine di persone che a piè scalzi, cantando inni di grazie, visita

vano i sacri tempi, e alla salvata città davan l'aspetto il più commovente...».

Non avendo allora forze sufficienti per inseguire i russi e i monte

negrini ad attaccarli nella posizione di Castelnuovo, disposto quanto era 

possibile per garantire il territorio di Ragusa, il Molitor si mise in viaggio 

alla volta di Zara.

L'amministrazione del provveditore generale Vincenzo Dandolo e le operazioni mi

litari del generale comandante in capo Augusto Federico Luigi Marmont.

Poiché i russi e i montenegrini tenevano ancora il possesso delle 

Bocche di Cattaro, Napoleone temendo che la politica in Dalmazia potesse 

subire ulteriori complicazioni, pensò di affidare questa provincia, dividendo 

il potere civile dal militare, a due uomini da lui molto stimati : Dandolo 

e Marmont. D i quest’ ultimo aveva potuto apprezzare il valore nelle armi, 

perchè gli era stato intrepido compagno in tutte le sue imprese militari. 

Dandolo aveva fatto parte della deputazione mandata nel 1797 dalla re

pubblica di Venezia al Direttorio per scongiurare il pericolo che le sovra

stava. Si sa che Napoleone, avutane notizia, ordinò che i deputati venis

sero arrestati e condotti davanti a lui : arrabbiatissimo, perchè quel passo 

se fosse riuscito, avrebbe potuto rovinarlo, denunziandolo alla Francia 

come usurpatore dei poteri, cerne un traditore di un popolo chiamato alla 

libertà, egli fece loro un violentissimo discorso. Essi l’ ascoltarono con 

calma e dignità, e quando ebbe finito Dandolo rispose. « Dandolo - dice 

il Marmont nelle sue memorie - ordinariamente privo di coraggio, ne 

trovò quel dì nella grandezza della sua causa. Egli parlava facilmente : in 

quel momento ebbe dell’ eloquenza. Si diffuse sul bene della indipendenza 

e della libertà, sugli interessi del proprio paese e sulla misera sorte che 

ad esso era riserbata, sui doveri d ’ un buon cittadino verso la patria. La 

forza dei ragionamenti, la convinzione, l’ emozione di lui agirono sulla 

mente e sul cuore di Bonaparte a segno da far scorrere delle lagrime 

dagli occhi suoi. Non replicò una parola, rimandò i deputati con dolcezza 

e con bontà, e di poi ha conservato per Dandolo una benevolenza, una 

predilizione che non si è mai smentita, ha sempre cercato 1’ occasione di
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ingrandirlo e di fargli del bene e tuttavia Dandolo era un uomo «me 

diocre », ma quell’ uomo aveva fatto vibrare le corde dell’ anima di lui 

coll’elevazione dei sentimenti, e la sentita impressione non si cancellò ». (*)

E Napoleone quando volle scegliere un uomo che coprisse la carica 

di provveditore generale della Dalmazia, si ricordò proprio di Dandolo 

che per essere veneziano poteva meglio comprendere l’ animo dei dalmati.

Comunicò la scelta che voleva fare al Viceré, ma questi si dimostrò 

poco persuaso, osservando che « Dandolo era una testa bizzarra ed intri

gante ». Segue a questo un lungo carteggio fra l’ imperatore e il figliastro, 

nel quale il primo si dà ogni premura per dimostrare che Dandolo ha la 

capacità e qualità occorrenti per affidargli il governo della Dalmazia, 

mentre il secondo persiste ad essere del parere contrario. Finalmente l’ im

peratore comanda e il Viceré ubbidisce e manda Dandolo in Dalmazia.

Questi arrivò a Zara il 3 luglio 1806. Benché il generale Molitor 

avesse lasciato, prima di partire, delle istruzioni formali perchè fosse al 

suo arrivo festeggiato, egli preferì conservare l’ incognito e stette chiuso 

nel palazzo del governo a studiare la situazione. Dopo tre giorni an

nunziò ufficialmente il suo arrivo emanando il seguente proclama : (2)

V. DANDOLO 

Elettore nel collegio dei dotti 

Membro della Legione d’ onore e dell' Istituto Nazionale 

Cavaliere della Corona di Ferro 

Provveditor Generale della Dalmazia

« Alla Nazione Dalmata.

« L’Augustissimo e Potentissimo nostro Sovrano, onorandomi della 

più singolare fiducia, ha voluto trarmi da quel ritiro, ov’ io da parecchi 

anni tranquillo viveva, per affidarmi il posto, quanto luminoso, altrettanto 

difficile, di Vostro Provveditor Generale.

« 11 solo annunzio di sì alto incarico avria bastato ad atterrirmi, se 

non mi si fosse tosto presentato alla mente, che Voi siete quella stessa 

Nazione, verso cui, nove anni orsono, io aveva già spontaneamente rivolta, 

come Rappresentante del popolo Veneto, le più zelanti fraterne cure, le 

quali distrutte poi vennero dall’ ultimo vostro Provveditor Generale.

« Se fin d’ allora io sentivami ansioso di migliorare la vostra sorte, 

quanto più non devo sentirmi tale, or che il più grande e il più benefico 

dei Monarchi mi vuol organo di sua beneficenza?

« Eccomi adunque in mezzo a voi, bravo e leale popolo Dalmatino.

Io porto meco purità d’ intenzioni, abborrimento d’ ogni privato interesse,

( J) M arm on t  - «Memorie». Traduzione italiana del Framarini (Milano, 1859), 

pag. 148.

(2) R. Archivio di Stato, Zara - Stampe del gov. fr., anno 1806.
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fermo proposito d’operare il maggior bene, e speranze vivissime di vostra 

rigenerazione. In contraccambio io non vi chiedo che piena fiducia e zelo 

efficace che m’ assecondino.

« Già noti mi sono i deplorabili vostri antichi mali. Ma rassicuratevi: 

questi alfin cesseranno. L’ Amministrazione della Giustizia non cadrà più 

in mani corrotte ed ignoranti. Non rimarranno più giacenti per lungo 

corso d’ anni migliaia di cause civili e processi criminali, con indicibile 

danno dei privati interessi e della pubblica morale e sicurezza. Questa 

Amministrazione sarà sollecita : e 1’ eccessivo numero di cause e processi 

pendenti avrà esaurimento in breve spazio di tempo da apposite commis

sioni. Regolata dalla più pura morale, ferma nella rigorosa osservanza 

della Legge, essa cesserà d’ essere tra voi un mezzo d’ oppression contro 

il misero e debole, una lusinga pel dovizioso e potente. Guai a quel Ma

gistrato indegno che accettasse la minima offerta, effetto di generosità per

lo meno sospetta, funesta poi sempre all’ innocenza, ai costumi, all’ im

parziale equità ! G li esempi, eh’ io darò in tal proposito, saranno severis

simi.

« È passato il tempo di disperdere le poche goccie del vostro sangue.

Io così chiamo il poco oro che ancor vi rimane, e che indispensabil si 

rende a migliorare la vostra agricoltura, l’ industria vostra, il vostro com

mercio : oggetti son questi che in sommo grado mi stanno a cuore. Non 

parlerò del sistema e dell’ economico andamento de’ pubblici affari. Seguon 

essi finora il generale impulso, onde tutto proceda in una disorganizza- 

nione completa.

« L’ istruzion pubblica e la vigile Polizia non potevano esistere in 

una provincia ove l’ ignoranza e il disordine si conservavano come sor

genti di nefanda utilità per molti Magistrati corrotti, che venivano a de

vastarla ben più veramente che a governarla. Ed ecco perchè tra voi, 

abbenchè sianvi non pochi uomini inciviliti e dotti, pur manca e pubblica 

Istruzione e Polizia governativa.

« Veggo, purtroppo impossibile 1’ operare con quella rapidità, che il 

mio cuor bramerebbe, tutti que’ cangiamenti che lo stato vostro presente 

di dissoluzione sociale imperiosamente addomanda. Ma per essere più sol

lecito ed utile nel tempo stesso, io mi varrò degli uomini i più probi e 

illuminati della Nazione. Conterò principalmente sulla cooperazione dei 

Prelati e Ministri dell’Altare, Magistrati giustamente al Popolo ben accetti. 

Le sante loro istituzioni, essendo tutte rivolte alla perfezione dell’ uomo, 

mi fanno supporre e sperare che il loro zelo nel secondarmi meriterà la 

sincera fiducia che in essi io ripongo. Conterò non meno sul fervido zelo 

degli Uffiziali Capi-Craina, i quali coerentemente alle frequenti prove che 

han dato del loro attaccamento al Sovrano, mi fanno egualmente preve

dere che la loro influenza concorrerà ai comuni vantaggi dei loro conna

zionali.
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« Dissi molto finora, o Dalmati, eppur poco dissi in confronto del 

faustissimo annunzio a voi particolarmente diretto dal beneficentissimo 

nostro Sovrano. Egli nell’ Imperiale suo Decreto dei 29 decorso Aprile, 

tra F altre disposizioni in proposito della Dalmazia, dice che sarà gover

nata « sotto quelle Leggi, che Egli crederà più adatte alle circostanze lo

cali del paese e al benessere de’ suoi abitanti ».

« A queste sacre parole, e così favorevole ed opportuna predilizione, 

quanto giubilo nostro, quanta gratitudine vostra, quante comuni speranze !

« Prima di prendere il solenne possesso della mia carica, mi porterò

io stesso sopra tutti i principali punti della provincia, per riconoscere 

cogli occhi miei tuttociò che d ’ uopo avesse delle paterne cure del primo 

vostro Magistrato.

« Dalmati Valorosi, i vostri interessi sono oggimai divenuti miei propri, 

e nessuno impunemente li tradirà. E come mai avrei potuto col sacrificio 

di tutto me stesso accettare quest’ alto incarico, senza essermi prima assi

curato che, venendo tra voi, sarei stato il padre vostro, il vostro amico !

« Troppo foste sinora infelici. Una politica timida, barbara e sospet

tosa poteva sola per tanti secoli, anche in seno a tranquilla pace, tenervi 

oppressi e miseri. Ella sola poteva sopra così bel suolo, sotto clima sì 

dolce, malgrado le vostre sì favorevoli disposizioni morali, far guerra alla 

stessa natura ed all’ umano intelletto, per rendere sistematicamente spopo

lata la provincia, deserti e squallidi i vostri campi, e le menti vostre 

compresse ed inerti. Tempi di tanta calamità non verran più : ed io avrò 

sempre dinanzi agli occhi le disgrazie che avete sofferte, le gesta vostre 

e la primiera vostra grandezza.

« Come potrei io mai sopportar lungamente senza afflizioni del mio 

cuore, e senza mancanza a’ miei doveri, che un vetusto Popolo sì belli

coso ed illustre, parte attuale del più possente Impero della terra, viver 

dovesse così infelice in confronto di tanti popoli soggetti al maggior dei 

Monarchi, a quel Monarca che nella sua, direi quasi, onnipotenza, imma

gina, medita, dirige e fissa i principi e i modi di universale politica e 

morale rigenerazione ? E come mai la sensibile anima grande dell’Augusto 

suo Figlio, il nostro amatissimo principe Viceré, soffrir potrebbe di non 

veder migliorata ben presto la vostra fisica e moral condizione?

« Dalmati Generosi, interprete dei vostri bisogni, io porterò sempre 

con amore e fiducia appiè del Trono le sincere istanze per tuttociò che 

a voi possa convenire e giovare.

«V i ripeto che mi è d’ uopo del vostro zelo e della vostra confi

denza. Aggiungo che or mi sarebbe di peso la vita se far non potessi il 

vostro bene: e finisco col dirvi che Sua Maestà avrebbe potuto scegliere 

un uomo più di me fornito di lumi, ma non da più fervido sentimento 

compreso e da migliori intenzioni animato.

« Il presente Proclama sarà affisso in tutti i luoghi pubblici, e alle
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porte delle Chiese. Ogni parroco dovrà leggerlo dall’ altare al Popolo ra

dunato in tre giorni di festa consecutivi, e renderne ad esso ben chiara 

l’ intelligenza.

Zara, questo giorno 10 luglio 1806.

V. DANDOLO

G. A. SCOPOL1 Segr. Gen.

Questo proclama dimostra chiaramente quali buoni sentimenti ani

massero il provveditor generale: ed egli, circondato da impiegati di fi

ducia che aveva portato con sè dall’ Italia, si mise subito all’ opera per 

effettuare i suoi propositi. Documento di quanto egli fece per provvedere 

ai bisogni della Dalmazia e portarla verso un migliore avvenire, restano 

i suoi rapporti annuali che indirizzava all’ Imperatore perchè avesse « cenni 

positivi e norme sicure per ben giudicare di questa miserabile e singolaris

sima provincia ».

(continua)
Ida Belich
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IL CASTELLO DI VRANA
(Continuazione - v. fase. /.)

II.

I Turchi diedero alle fiamme il castello, ma poi lo ricostruirono, lo 

ingrandirono e scelsero il luogo per le sue amenità, tanto che proprio ai 

Turchi spettano i maggiori meriti per lo sviluppo di Vrana; furono co

struiti artistici e grandi bagni, orti e giuochi d’ acque, sotto la direzione 

d’ un architetto veneziano, ed il torrente Scorbich fu utilizzato per opifici 

di lana e per la macina delle granaglie, ( ’) senza dire che in seguito, 

come si dirà esaurientemente, si sarebbe eretto il magnifico « Ham ».

Dopo la conquista i Turchi vi lasciarono 150 fanti e 100 cavalli 

(come a Nadino), posero altri 400 uomini ai confini e proseguirono per 

1’ Ungheria. (2)

Venezia tentò ogni via per riaverlo, ma inutilmente ; (3) si sarebbe 

anche accontentata che i Turchi lo distruggessero, ma non riuscirono nem

meno in questo (4) e nella pace del 1540 finirono col riconoscerlo agli 

Infedeli. (6)

I Turchi nel Sangiaccato di Lica crearono tre specie di feudi, coi 

quali il Sultano usava beneficare i suoi fedeli ; c’ erano i pascialicchi 

(quando le entrate superavano le 100 mila piastre), gli zijamet (sopra le

20 mila), gli zaim (sotto le 20 mila) e Vrana era uno dei più cospiqui.

Tra S. Filippo e Rogovo fu costruita pure la dogana di questi beg, 

per le mercanzie, che andavano e venivano dal territorio veneto.

Nei centodieci anni di dominio turco il luogo vide sorgere numerosi 

edifici e crebbe tanto da essere classificato col nome di città; aveva 500 

case ed era il giardino del grande Sangiaccato di Lica. (6)

Una fonte dell’ epoca si esprime, così : « Vranna, città murata et ha

(1) Lago : I, 306.

(2) Ljubié : Commissiones, II, 122.

(3) id. ibid. 126, 131, 147.

(4) id. ibid. 143.

(s) Prospetto cronologico, 242.

(6) Petermann R. E. : « Führer durch Dalmatien » pag. 176. Il Farlati, 1 .156, ar

riva ad attribuirgli 600 case.
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più di fuochi n. o 200, uomini da fatti tra la città e il borgo 300; tre 

aga, uno de Preslinschi, Asapschi e Martoloschi, e molte ville ». (*)

L ’ occupazione turca del luogo era una spina nella viva carne degli 

Zaratini e dava motivo a non rare beghe ; ( 2) d’ altra parte bisognava 

qualche volta vivere anche in pace. (8) Ma i maneggi di un individuo, 

irreconciliabile nemico di Venezia, dovevano condurre al diversivo dal- 

mato della guerra di Candia e con ciò, per la genialità di Leonardo Fo

scolo, alla soluzione della crisi decisiva in Dalmazia.

Visse nel ’600 Halil bey della Vrana, Sangiacco di Lica, sulla cui 

personalità non si hanno dati concordi ; alcuni gli danno ascendenza il

lustre, ritenendolo della famiglia di Ferhat Pascià (figlio del visir Mehmed 

Pascià Sokolovic, chiamato 1’ Eroe di Szigeth) il firmatario della pace coi 

Veneziani nel 1574. G ià Ferhat Pascià avrebbe ottenuto Vrana, ma è certo 

che l’ aveva suo figlio Hassan beg; Halil beg sarebbe figlio di Hassan.

Altri invece lo chiamano Halil bey Durakovic facendolo provenire 

dai più bassi ranghi dell’ esercito ed elevato a grandi onori dopo aver 

combattuto, ancora al tempo del sultano Maometto III, nelle guerre di 

Persia e d’ Ungheria. Progredì sotto Achmet I ed Amuratte IV, acquistan

dosi molta fama. Quest’ ultimo, poco prima di morire, lo elesse bey della 

Vrana, carica molto importante per le terre e le giurisdizioni annesse, tra 

cui Zemonico.

Nella nuova carica Halil la fece più da sovrano che da vassallo, ma 

scadde alquanto nella considerazione della corte e del Gran Signore (la 

famosa « porta della felicità »), perchè per la sua politica a colpi di spillo, 

aveva fatto strepitare ben bene a Costantinopoli il bailo Girolamo Trevi

sano, tanto che il sultano si vide costretto a mandare in Dalmazia un 

« chiaus » (1641) per mettere le cose a posto. Nè Halil l ’ avrebbe passata 

liscia e già avevano cercato di rimuoverlo dal posto, ma lo salvò l’ astuzia.

Procrastinando continuamente 1’ ondata in Bosnia, come gli era stato 

ordinato, giunse allo scoppio della guerra di Candia, che per lui doveva 

segnare l’ agognato trionfo, se lo svolgersi degli avvenimenti non fosse 

stato fatale, perchè la Porta non potè mandare gli attesi aiuti ai posti 

più lontani. (4)

Il Lago invece vorrebbe identificare questo personaggio con Aly beg 

Atlagic, e benché aggiunga « da non confondersi con Kuna Assan Atlagic 

di Knin, (5) ci tesse una biografia discutibile; è ben vero che anche in

i1) Accademia Jugoslava: «Starine», pag. 183.

(2) L jubic: Commissiones, II, 187, 198.

(3) id. ibid. Ili, 155.

(4) Solitro : v. I, « Relazione della vittoria di Novigrad e di Vrana » (Ms. Mar

ciana, classe VII, cod. CCX), pagg. 293-300.

(*) Lago, II, 457.
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una monografia del Jelic risulta Halil beg Atlagic, ( ')  ma accanto allo 

Atlagic c’ è tanto di punto interrogativo, percui nell’ autore è chiara la 

preoccupazione di mettersi con le spalle al muro; ma a prescindere dalle 

qualità d’ energia, che il personaggio doveva di certo possedere, il Lago 

si mostra entusiasta del suo uomo e scrive eh’ esso era ritenuto il più 

intelligente, (e va bene) ed anche il più prudente (e questo è da vedersi) 

dei Turchi dell’ Occidente. (2)

Halil beg fu cantato nelle « Narodne pjesme » col nome di «Vrancic »

o « Vranic » e probabilmente a questa fonte poetica si appoggia il Lago 

per descriverlo padre di numerosi figli, virtuosi e prodi, ricchissimo tanto 

per censo che per incassi annui, dedito a migliorare la sorte dei suoi 

sudditi senza distinzione di fede e di nazionalità, largo di consiglio e di 

aiuti d’ ogni genere. La rovina sarebbe derivata perchè alcuni dei figli si 

sarebbero convertiti al cattolicismo, ma da questo come dalla fine che il 

Lago riserva al suo eroe si vede eh’ egli ha un po’ confusionato, ( 8) D ’altro 

canto la poesia è assai meno soggetta alla critica storica.

Halil beg, intorno alla metà del ’600, era in età avanzata, con tutto 

ciò sagace ed energico ; fidava molto nell’ amicizia del Selektar Bassà 

Maskovic, (4) nato a Pacostane, già di lui servitore e divenuto uno degli 

arbitri del potere a Costantinopoli e per qualche tempo comandante su

premo delle forze turche contro Candia. Anzi, per l’ appoggio di costui 

Halil aveva ottenuto speciali favori ed anche quando altri avevano perduto 

cariche, egli trovava sostegno nell’ altro per rafforzare la propria posi

zione. (5)

Jussuf Maskovic fece anche venire a Costantinopoli Durach, figlio di 

Halil beg, al quale tra 1’ altro lo legava l’ odio irriducibile verso Venezia, 

ma anche a questi due la guerra di Candia, direttamente o indirettamente, 

doveva procurare 1’ estrema rovina.

Il Maskovic è il costruttore dell’ Ham. (6) Era questo un magnifico 

edifizio, specie di caravanserai, mezzo fortezza e mezzo ricovero per i 

viandanti, ( 7) costruito, come si suol dire, senza badare a spese ; in ori

gine mostrava una facciata di 150 piedi, per una lunghezza di 175, fab

bricato in marmo levigato, colà trasportato, scrive il Fortis, (8) da qualche

(*) Jebic L. (di cui alla n. a 125), pag. 115.

(2) Lago, II, 382-83.

(3) Ibid.

(4) Jelic L. : « Vranjanin Jusuf Maskovic zacetnik kandijoskoga rata 1645-71 » 

(in « Glasnik Matice dalmatinske » anno I, fase. III) pagg. 113-29.

(*) Difnico : I, 18-19.

(6) Jelic: « Vranjamin... » 126-27.

(7) Lago, I, 306.

(8) Fortis ab. A. : « Viaggio in Dalmazia », I, 27.
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antica fabbrica romana. Lo si innalzò diviso in due grandi cortili e tutto 

intorno correvano stanze e gallerie ben ideate, con porte di architettura 

turchesca. Da ogni parte la costruzione era salda, ma assai più la sua 

robustezza si appalesava nel settore retrostante. Qui si avevano le feritoie 

da tutti i lati, furono sistemati sostegni alla cinta, che verso l ' esterno 

mostrava anche una notevole altezza, e per ogni soldato era riservata una 

cucinetta. (Si ritornerà sull’ argomento parlando dello stato attuale del- 

1’ Ham). O

Il Lago, (2) che non si preoccupa di riferire da dove abbia ricavato 

le notizie, scrive che I’« Ham » o « Han » fu costruito dalla vedova di un 

beg, onde offrire ricovero gratuito per i primi tre giorni ai viandanti di 

qualunque religione ed il suo Aly beg Atlagic vi avrebbe ricevuto artisti 

e letterati d’ogni paese. Sta di fatto, che questo splendido edificio fu co

struito, come fu detto, da Jusuf Maskovic ; ciò avvenne nel 1644, vale a 

dire a pochi anni di distanza dalla riconquista veneta di quei luoghi.

Ma certamente assai più che sull’ Ham Halil beg contava sull’ effi- 

cenza del castello di Vrana; oltre che per il sito, esso valeva per la sua 

sagoma potente; infatti, non soltanto era stata rinforzata o rinnovata la 

rocca costruita dai Templari, ma la si era di molto ingrandita, come ri

sulta dalla diversità delle costruzioni osservando le odierne rovine.

Aveva a sua difesa quattro torri ai quattro venti, data la sua forma 

rettangolare, e stava in pianura sopra un rialzo. Intorno girava una ca

pace fossa, alimentata dal torrente Pecina, che scende dalla parte di borea, 

a un quarto di miglio di distanza, corso d’ acqua che alimentava anche i 

bagni dell’ Ham. Si perveniva nel castello grazie a un ponte levatoio, 

sopra la fossa, e si giungeva in un atrio ; a destra si aveva un posto di 

preghiera, per i Turchi, se si vuol ritenere base di minaretto una costru

zione verso Sud, che però apparirebbe troppo esposto, o cristiana, vale 

a dire la chiesa del monastero di S. Gregorio, dato che mezzo sbiadita 

si vede sul muro una croce, ma ad altro ambiente bisognerebbe più ve

rosimilmente assegnare la chiesa di S. Gregorio, come si accennerà in 

chiusa a questo studio.

Nel mezzo della grande costruzione si ergeva una torre ed appresso 

si aveva il muro, che mostrava la linea di separazione tra 1’ edificio co

struito dai Templari e il successivo. Vi erano anche vari pezzi d’ arti

glieria di squisita fattura, secondo l’ uso antico. ( 3)

Sentendosi molto forte, Halil beg indusse il Pascià della Bosnia al- 

1’ impresa di Novegradi col recondito pensiero di riuscire in seguito ad

(*) Vedi pure Desnica dr. B. « Jusuf Maskovic, i njegov han u Vrani » (in

* Novo Doba » numero di Natale, 1937).

(s) Lago, II, 371.

(3) Lago, I, 325-26.
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ad ottenere per sè tutti i paesi di nuovo acquisto, ai quali in definitiva 

sperava di aggiungere Nona e persino Zara. (*)

Invece le mosse dei Veneziani si appuntarono prima di tutto contro 

il castello di Zemonico, ed Halil beg, confidando nella saldezza di quello 

e volendo difendere un suo possesso, vi si rinchiuse per opporsi ai Ve

neziani, ma cadde insieme alla rocca e terminò prigioniero nella fortezza 

di Brescia. (2)

L’ impresa di Vrana si ebbe dopo il grande successo di Novegradi, 

che fu completato con la conquista di Daziina e degli Obbrovazzi, (s) ma 

a questo punto risultano due versioni.

Il Difnico (4) afferma che il Provveditore Generale Leonardo Foscolo 

fece portare fuori di Zara le artiglierie e le munizioni, ma avvertito dal 

Provveditore di Spalato, Alvise Cocco, che i Turchi di Hlinno n’ erano 

stati informati e si preparavano alla controffensiva, cambiò piano, anche 

per non arrischiare il famoso cannone, e mentre ordinò a Marcantonio 

Pisani di procedere verso Vrana con le milizie a cavallo, dispose che il 

primo giorno si ardesse e si spianasse il Castello di Tim, abbandonato 

dai nemici; poco dopo, dal tenente generale Parenzi, furono sgominati 

quelli eh’ erano usciti dal castello di Nadino ; dal canto suo il Provvedi

tore Generale si recò a Zaravecchia, per mare, onde minacciare il castello 

da quel posto.

I Veneti, che stringevano dalla parte di terra, incendiarono i borghi 

di Vrana e le case di Halil beg, percui i nemici si ritirarono nel castello, 

che essendo circondato dall’ ampia fossa poteva dirsi al sicuro, finché non 

fosse stata messa in azione l ’ artiglieria.

I Turchi a questo punto erano propensi ad arrendersi, ma un rinne

gato, certo Petrikievic, (6) s’ oppose minacciando con la spada alla mano

lo stesso comandante e li indusse a propositi cosi fieri, che mostrandosi 

lunga P impresa, parte delle forze venete fu rimandata a Zara.

Dal canto suo il Provveditore di Sebenico inviò verso Zlosela sette

cento fanti ed una compagnia di cavalli col cavaliere Geliseo ed Iseppo

(*) Difnico, I, 22.

(2) Vedi mio lavoro : « Il castello di Zemonico e la torre di Vercevo » (in R i

vista D alm atica, anno XIX, fase. I, pag. 28).

Per descrizione analoga vedi pure Vernino A l.: «Della histoiia delle guerre 

di Dalmazia sotto il generalato di Leonardo Foscolo ».

Difnico, I, 67; Jelic (1879), pag. 81.

Perciò non corrisponde la notizia contenuta nel Solitro, I, 322, che gli fa per

dere prima Vrana ed in seguito Zemonico.

(3) Difnico, I, 73.

(<) Difnico, II, 77-80.

Lago, I, 325.

(5) In Solitro, I: « Acquisto di Nadin e altre piazze » (pagg. 307-12) pagg. 308-10.
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Theodosio, onde agissero in quel di Genovizze e di Vrana in maniera che 

quegli abitanti si sottraessero al giogo turco, e si ebbe una fiera fazione 

sotto Velino.

Ben più importante fu l’ impresa contro il castello di Nadino e riu

scita questa felicemente, Marcantonio Pisani ed il barone di Degenfeld 

decisero senz’ altro l’ espugnazione di Vrana; i Turchi allora uscirono dal 

castello ed assalirono l’ avanguardia del governatore Scurra, ma furono 

affrontati con tanta violenza, che cercarono senz’ altro rifugio entro le so

lide mura : la notte Io Scurra alloggiò nell’ Ham, mentre il colonnello 

Briton, (*) d’origine irlandese, penetrò nei borghi e pose la tenda presso 

la porta del castello.

Il primo giorno, Ferdinando figlio del barone di Degenfeld, avendo 

voluto compiere atti d’ audacia, fu colpito in tal maniera da un’ archibu- 

giata che perdette la vista da tutti e due gli occhi. Poi si bombardò la 

cinta fortificatoria col cannone dalla parte di borea, ove le mura erano 

terrapienate e dopo qualche ora si aperse una breccia di tre passi per la 

quale ii generale Degenfeld, fuori di sè per la sciagura del figlio, volle 

fosse dato 1’ assalto con scalata, confidando nel valore dei soldati dello 

Scurra e del Crutta e di 150 uomini scelti del colonnello Sorgo; ma non 

vi si riuscì per l ’ostinata resistenza dei Turchi. Il colonnello Sorgo fu fe

rito da moschettata al piede, 17 veneti rimasero uccisi e 27 feriti; e si 

dovette desistere dall’assalto.

La sera si diffuse la voce che il Pascià della Bosnia si preparava 

a Tonin per marciare su Vrana, e mancando ai Veneti la polvere dovet

tero levare le batterie ed assicurarsi presso 1’ acqua di Ciacina, mentre le 

artiglierie furono lasciate con poca scorta a Tim.

Dal canto loro gli assediati vedendosi privi d’aiuti, sfiduciati per le 

vittorie venete, sfiniti dai clamori delle donne e dei bambini, senza però 

sapere della mossa avversaria, abbandonarono di notte il castetto e si 

posero in salvo.

Ed i Veneti avendo appreso il giorno seguente che la venuta del 

Pascià era vana diceria ed avendo di più ricevuto 1’ occorrente di polvere, 

ritornarono a Vrana, che trovarono senza difensori e fecero saltare in aria 

due torri e la maggior parte del recinto, rendendo il posto inoffensivo 

(24 aprile 1647).

Invece nella già ricordata « Relazione della vittoria di Novigrad e 

di Vrana » si legge che dopo l’ impresa di Novegradi fu tenuto in quella 

fortezza un consiglio di guerra e si decise l ’ investimento di questo ca

(4) Si vuole che in onore di questo prode condottiero un tratto di quel terri

torio, dalla parte verso il mare, abbia ricevuto il nome di « Brigtonusa », che qual

cuno ancora ricorda.
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stello; il colonnello Longavalle con otto compagnie di fanti e due di 

cavalli fu maudato contro Carino, il Segretario maggiore ed il colonnello 

Tungfelt contro Obbrovazzo, con due di fanti e tre di cavalli per rovi

nare il paese, il colonnello di Dernis contro Verlicca ed il grosso col 

Provveditore Generale Foscolo contro Vrana. Cadeva una pioggia lenta e 

minuta e fu dato 1’ alt a un’ ora da Vrana ; i Veneti si rifocillarono, ap

parve il sereno ed intanto sopraggiunsero gli 8 cannoni rimasti un po’ 

indietro. L’ esercito si divise in 3 squadre, la cavalleria ai fianchi, la fan

teria coi connoni al centro, le salmerie in coda.

Quando furono raggiunti i borghi di Vrana si sparse la notizia che 

da Clissa venivano 4000 fanti e 1500 cavalli ; marciò a quella volta il 

Pisani con 800 fanti e 1500 cavalli, intanto che i Turchi si apprestavano 

alla difesa, ma non si potè dar subito mano ai cannoni per il terreno 

paludoso. Da alcuni prigionieri si apprese che verso la porta di Clissa il 

terreno era più sodo e si constatò che corrispondeva alla verità. Percui 

si cominciò la sparatoria.

Undici giorni durò il bombardamento, ma ciò che i Veneti rovina

vano di giorno i Turchi aggiustavano alla notte; venne però la nuova 

del successo di Nadino, che rianimò i Veneti e depresse i Turchi ed a 

quella si aggiunse la felice impresa di Carino.

In seguito i Turchi in grosso numero assalirono i Veneti, che fecero 

mostra di ritirarsi, ma li trassero in un agguato facendone grossa strage. 

Si distinsero in questa occasione gl’ Italiani, i Dalmati ed una squadra di 

Dragoni ; dei Veneti si ebbero 37 morti e 70 feriti.

I rinchiusi vollero parlamentare : donne e ragazzi sotto i 14 anni 

liberi, gli altri con facoltà di riscattarsi. Le condizioni non furono accet

tate ed intanto il Pisani arrecò gravissime perdite a quelli che volevano 

aiutare Vrana. I Turchi finalmente si arresero a discrezione, ma avendo 

voluto uscire con le armi, la terra fu abbandonata all’ assalto.

II fatto fu un colpo tremendo per gl’ Infedeli, che per tale perdita 

non avevano più una difesa sicura di qua dai monti. Fin qui la relazione.

Si lasciò saccheggiare il castello per due giorni e vari soldati rac

colsero piccoli tesori, tanta era stata l’abbondanza non soltanto di muni

zioni, ma d’ ogni specie d’ oggetti ivi raccolti in molti anni. ( x)

Quattro giorni occorsero per abbattere torri e mura ; queste dal lato 

di borea e di maestro (in parte) erano terrapianate. Naturalmente si tol

sero le artiglierie, tra cui si rinvennero vari cannoni con bellissime figure 

dell’ imperatore Massimiliano II (1564-76) e di Sigismondo Bathori, gran 

principe di Transilvania (1575-1602), che il primo aveva più volte incitato 

a unirsi ai Turchi contro i Veneziani. (a)

(*) Lago, I, 325-26.

(2) Solitro, I : « Acquisto di Nadin... » cit. pag. 312.
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Cosi terminava il grande ruolo militare e politico del castello di 

Vrana.

La Serenissima tornò a convertire il luogo in feudo, ma a lungo fu 

mantenuto presso i Turchi il titolo di « beg di Vrana », come pure nel 

regno d’Ungheria quello di « priore di Vrana ». (J)

Nel 1648 si rovinò ancor meglio il castello e nel 1670 si cercò di 

assicurare il posto (2) a motivo della perdita, da parte dei Veneti di Dernis 

e dei due Obbrovazzi ; (3) del resto a lungo i Turchi tentarono di ritor

narvi con la forza o di ristabilirvisi con le buone, come avvenne del resto 

anche a Zemonico.

Nel 1684 i Veneti s’ impadronirono stabilmente del luogo (se ne 

parlerà ancora) e nel 1685 (16 settembre) il Provveditore Generale Valier 

partecipò al Doge che per 500 cavalli era stata scelta Vrana, posto che 

offriva un edificio già pronto, 1’ Ham ; questo con opportuni perfeziona

menti rispondeva alle necessità d’ allora e per usufruirlo si erano sloggiati 

molti Morlacchi, che lo avevano occupato rovinando quella fabbrica « er- 

retta con magnificenza e spesa considerabile », e della bisogna venne in

caricato il Signor di Buccò. (4)

Nel 1745 (10 gennaio) Francesco Borelli, Vincenzo de Medici e Do

menico Bailo si rivolsero al doge Pietro Grimani, onde poter compiere 

un taglio tra il Lago di Vrana e il mare e così permettere lo sfogo alle 

acque, che si gettano in quel bacino. Come condizioni allegavano 10 ca

pitoli, in base ai quali risulterebbe tra altro che mentre nel 1710 nel 

borgo « si contavano 109 numerose Famiglie... al presente non vi riman

gono che 19 Case di pochi e malingri abitatori ». (5)

In tal maniera si sarebbe resa salubre 1’ aria guadagnando in pari 

tempo molto terreno per le coltivazioni ; ci fu un intenso scambio di scrit

turazioni ed in seguito il de Medici ed il Bailo devono essersi ritirati e 

trattò il Borelli da solo. (6)

Con ducale di Francesco Loredan del 27 settembre 1752, ne com

paiono investiti il conte Francesco Borelli, originario di Bologna, ( 7)

i conti Zuanne, Natale, Michele fratelli qm. colonnello Zavoreo, nobile di 

Sebenico ed il conte Antonio qm. Gio. Batta Feltri, notaio coll, di Salè,

(*) Il prepósito di Zagabria Francesco Kralj fu l’ ultimo priore titolare di Vrana 

(Bianchi : « Fasti... » 93 al 1646).

(2) Difnico, II, 112.

(3) ibid. IV, 265.

(4) Dispacci Provv. Gen. Valier, 1685, II, 142.

(6) « Stampa Fedel Co : Andrea Borelli Assuntor di Giudizio ecc. Al Taglio » 

(dell’ anno 1745 al 1790; archivio conti Borelli di Vrana) pagg. 1-6.

(8) ibid., 48-55.

(’) Borelli e Vrana ne « I manoscritti della Biblioteca Comunale Paravia, Zara, 

dal n. 625 al n. 15306 n. 11124 (119).
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abitante a Venezia; in caso d’ estinzione della famiglia Borelli subentra

vano nella porzione i figli del conte Eugenio Castelli, di Verona, nipoti

« ex sor ore ».

I Borelli, insieme al titolo di conti di Vrana, ottenevano l’ investi

tura d’ un feudoretto, legale, nobile e gentile « di tutti li Beni, e Perti

nenza delle Ville di Tign (Tim), Urana, Radassinovaz e Bagnevaz, con le 

loro contrade, Lago, Acque, Paludi, e Terreni di nuovo Acquisto, che 

cingono detto Lago, e Palude alla parte Meridionale in tutto e per tutto 

come è compreso nel Dissegno formato dal Pub. Ingegner Co : Lodoli 

esistente nella Cane. Nostra Ducal Segreta, nel Magistr. de’ Deputati 

Nostri, e Aggionti alla Provision del Denaro e in quello dei Proved. 

Nostri Sopra Feudi ». (*)

Nel 1756 (19 giugno"* gli Zavoreo fecero cessione e rinuncia della 

loro parte lasciando al Borelli di assumersi « a suo beneplacito qualsivo

glia compagno »; la stessa cosa fecero i Feltri. ( 2) Anche in seguito si 

ebbero numerose pratiche per cambiamenti subentrati o che si volevano 

provocare, ma i Borelli rimasero a lungo feudatari del luogo, ciò che fu 

loro riconosciuto dapprima anche dall’Austria.

Ma nel 1838 (8) parte del feudo ricadde allo Stato (porzione Gab

biani) ed in seguito 1’ erario volle gravare d’ imposte anche la parte Bo

relli, percui scoppiò una lite ch’ ebbe inizio nel 1854 col conte Francesco 

e durò ben 30 anni ; fu conchiusa con la soluzione che il feudo passava 

allo stato, ai Borelli venivano liquidati 750.000 fiorini, (4) ed essi restavano 

proprietari, tra altro, del terreno con le rovine del castello e del maestoso 

Ham.

Merita riportare ciò che a proposito di Vrana lasciò scritto 1’ abate 

Fortis (seconda metà del ’700) (5) il quale riporta a sua volta che alcuni 

scrittori ritennero che a quel posto si sia avuta Blandona. Alla sua epoca 

mancavano già le iscrizioni romane (a meno eh’ egli non le abbia viste, 

perchè visibili tutt’ oggi) e l’ insieme era « un orrido ammasso di rovine, 

ridotto a questo stato dall’ artiglieria veneziana » (per la verità, dalla ne

cessaria opera di distruzione dopo la conquista del castello).

Grande è l ’ ammirazione del Fortis per 1’ « Ham », costruito con 

grande dispendio, ma purtroppo tornato in mano ai Morlacchi, che lo 

diroccavano per le loro squallide abitazioni ; parte dei muri e dei pavi

menti era stata manomessa da cercatori di tesori. Al tempo di questo 

autore l’abitazione del curato portava ancora il nome di « orti di Hall begh

(1) « Stampa... » cit. 61-76.

(2) ibid. 104 e 105-106,

(8) Lago, 1, 326.

(4) Modrich: op. cit. 481.

(8) Fortis : op. cit., I, 26-27,
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Altrove ( x) il focoso abate ha maniera di accusare Daniele Farlati (2) 

d’ imprecisione circa le abitazioni del posto, per tornare sul concetto di 

« un monte di sassi disabitato, ed orrendo ».

Meno parole, ma più sobri concetti usa il Modrich, il quale, come 

ad ambientarci tra quello che in passato fu e quello eh’ è rimasto, ricorda: 

« in un angolo delle rovine dovrebbe essere la chiesa del convento di 

S. Gregorio ove credesi sepolto Gianco di Palisna ».

Visitando al presente le rovine del castello di Vrana, piuttosto che 

qualche cosa di « orrendo », si presenta un insieme imponente, ad onta 

dell’ imperversare dei secoli.

Subito si riscontra dove correva l’ ampia fossa, dove si aveva il 

ponte levatoio e dove si apriva un atrio variamente congegnato per ren

dere difficile l’ irruzione nemica. Questa è la parte costruita dai Turchi, 

percui più recente, ed il lato da questa parte è quasi completamente ab

battuto, ma più in là si vede un imponente muro merlato nel mezzo del 

complesso, della larghezza di un metro; era un lato del castello del Tem

plari. Mostra molti fori, che devono essere state feritoie, mentre due più 

grandi ai lati della porta (2,15 per 1,45 m.) potrebbero aver servito per 

le bocche dei pezzi d’ artiglieria. Il tratto di muro a sinistra è diritto e 

meglio conservato di quello a destra.

Verso il centro di questo recinto risalta un pezzo di muro della lar

ghezza di un metro, antichissimo, tanto che alcuni vorrebbero fosse addirit

tura dell’ epoca romana, come quello che ultimamente fu messo alla luce 

sotto la torre di tramontana.

Sul lato verso Zara si vedono due ampi squarci nella muraglia, e 

si vorrebbe che uno sia la breccia aperta da Degenfeld e da Briton, ma 

per la verità nel Difnico, com’ è stato pure qui riferito, risulta senza equi

voci che la breccia fu aperta nel lato di borea.

All’angolo di tramontana, dove si aveva un torrione, di cui s’ è già 

fatto cenno un momento prima, vari scalini portano a un piccolo locale 

sotterraneo, ove si appostava un cannone; nel 1938 vi furono trovate tre 

palle di ferro.

Il lato di borea, sui 7 m. d’ altezza, con un terrapieno sui 4 1/2 di 

larghezza, è tutto rovinato ; verso l’angolo di levante si ha un altro foro 

per cannone ; da questa parte si vede la scarpata e l’ insieme dev’ essere 

stato terrapianato ed in genere rinforzato dai Turchi, su quanto era già 

stato opera dei Templari, dato anche che subito un po’ dietro si vede 

una costruzione più antica con pietre di piccole dimensioni.

Dalla parte di scilocco c’ è una sala la cui parete verso gli Scogli 

ha la sagoma di chiesa ; quella di S. Gregorio ?

(4) Fortis: op. cit., I, 97. 
(2) Farlati, I, 166.
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Tratti di muro esistono dalla parte verso Sebenico, altri sono caduti 

da sè, come pure pezzi della torre del centro, che tutt’ oggi misura sui

12 m. È quadrata e mostra ancora verso il mare e verso borea i fori 

per le artiglierie ed altri più piccoli, che si vorrebbero ripostigli per le 

granate. Al piano superiore vi sono da ogni lato le aperture per i can

noni ; verso scilocco il muro ha uno spessore di 1,80 m. verso gli Scogli 

di 1,30, verso la montagna di 65. cm.

Quasi dirimpetto alle rovine del castello si erge I’ Ham ed a com

pletamento di quanto si è detto sarà bene aggiungere : un ampio portale 

immette in un comodo atrio con panchine lungo le pareti ; sopra il por

tale ci sono 2 finestre con poggiuoli ora mascherati, ed una terza dalla 

parte del cortile. Sopra si ha una torre quadrata ad un piano, formato 

da una stanza a cuspide, nella quale, data la struttura, per quanto a 

bassa voce si parli, le parole proferite contro il muro in un punto, si 

sentono in quello opposto.

In una nicchia del primo cortile, dalla parte destra, si trovano pezzi 

d’ iscrizioni romane e medievali ed accanto si vede un bel locale, ora 

purtroppo ridotto a stalla. Qui si hanno le tracce delle vasche da bagno 

per i pellegrini. Dalla parte verso maestro i locali sono soltanto a pian

terreno, invece, nel lato opposto, rovinato in parte (come si dice), da un 

terremoto c’ è anche il primo piano, ed un vano formava una bella cu

cina. Il muro, che divide un cortile dall’ altro, ha pure nel mezzo una 

specie d ’ atrio e nella parete retrostante si apre una porta, che conduce 

all’ altro recinto. Nel tratto a destra di questo atrio, vi sono vari locali 

abitabili ed a ridosso altra costruzione con portale di stile turco.

Qui i muri sono più grossi, specialmente quelli verso la campagna, 

ed a maggior sostegno hanno due grossi barbacani.

Dal luogo in parola ricevette il nome il lago di Vrana, (*) del quale 

s’ è già fatto parola e che naturalmente non va confuso con quello del- 

l’ isola di Cherso.

Si potrà infine ricordare anche una torre costruita in quelle vicinanze.

Il prode Simeone Bortolazzi, nobile zaratino, dopo aver ritolto, alla 

testa dei fedeli Morlacchi, Obbrovazzo ai Turchi ed averli definitivamente 

scacciati anche da Vrana, fu dichiarato capitano del posto ottenendovi 

varie terre. (2)

Per tal motivo costruì la torre quadrata, di cui si vedono le rovine, 

ma nel 1692 fu ucciso per questioni d’ interesse da quelli di Zaravecchia 

e di Pacostane sotto gli occhi della moglie e della figlia.

_____  Angelo de Benvenuti

(*) Gliubavaz Simeone : « Storica Dissertazione del contado e territorio di Zara » 

pagg. 108-13. - Fortis : op. cit., 1,28-32. - Bianchi : « Zara... » li, 366. - Smiciklas: op. cit. II.

(*) Sabalich : « Huomeni... », 19.
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O  pazsatampL iettatati a tyiotnalistici 

di ROBERTO GHIGLIANOV1CH

il

Nella chiusa della I parte di questo articolo ho accennato alla mia sor

presa di trovare fra le carte del defunto avvocato Ghiglianovich 1’ abbozzo di 

un dramma.

Ecco come è andata la cosa, secondo gli appunti dello stesso avv. Ghi

glianovich.

Nell’ autunno del 1917, Tomaso Monicelli, giornalista corrispondente di 

guerra dell’« Idea Nazionale », autore drammatico, aveva detto in un crocchio 

di amici, presente Ghiglianovich: Cerco invano un soggetto per fare un lavoro 

teatrale ; a chi me lo desse e che fosse, naturalmente, buono ed interessante pro

metto di dare la metà degli utili, che il soggetto, da me svolto e sceneggiato, 

mi procurerebbe.

Qualche settimana dopo a Ghiglianovich parve di scorgere un magnifico 

spunto di dramma in una lettera di un mutilato, moribondo, al Direttore del 

Brefotrofio di Roma, pubblicata dall’ « Idea Nazionale ». Sulla base di questa 

lettera costruì uno schema di dramma in 3 atti e lo comunicò al Monicelli. 

Questi, con lettera del 30 settembre 1917, su carta intestata del «Comando 

Supremo del R . Esercito. Corrispondenti di guerra », gli rispose che lo spunto 

del dramma era quanto mai interessante, ma che lo svolgimento proposto era 

un po’ troppo a la Bernstein, che egli disdegnava, e che portare la guerra sul 

teatro non era più una cosa che poteva interessare il pubblico che, almeno a 

teatro, voleva divertirsi.

Malgrado questo consiglio, Ghiglianovich sviluppò 1’ argomento, da solo, 

e, a lavoro finito, copiò il dramma in un quaderno, conservando però la mi

nuta. E siccome in quei giorni Irma Gramatica agiva al « Quirino », le mandò 

il quaderno con una lettera, dicendo che il dramma « Calvario » era l’opera di 

un suo giovane amico, Luigi Afri, assente dall’ Italia, il quale pregava di scor

rerlo e di comunicare a Roberto Ghiglianovich il suo autorevole e inappella

bile giudizio. Irma Gramatica giudicò.........con un silenzio assoluto ; e così il



46

dramma rimase sepolto, finche l’ indiscrezione e la riverenza dei posteri non 

vennero a turbargli il sonno.

Ora, decimo anniversario della morte del compianto patriotta e ricorrenza, 

dopo 23 anni, di una nuova guerra di liberazione, da lui pronosticata (come si 

vedrà quando saranno pubblicate le sue memorie), la « Rivista Dalmatica », 

per tener viva ed onorare la sua memoria, fa conoscere ai suoi lettori questo 

parto sconosciuto del fertile e robusto ingegno di Roberto Ghiglianovich.

Qualche lettore, esperto di composizioni drammatiche, potrà forse obbiet

tare che un drammaturgo esperimentato avrebbe potuto ricavare da quell’ argo

mento delle scene ancora più emozionanti. Non vogliamo nemmeno azzardare 

un giudizio sul come questo dramma si reggerebbe sulla scena. Siamo certi 

però che, anche il lettore meno benevolo, leggerà con piacere e con commo

zione questo dramma, che non manca di originalità ed è mosso da un sublime 

amor di patria. Vedano e imparino i giovani odierni come la generazione, ormai 

passata, che ha lottato e sofferto in silenzio, abbia avuto l’ Italia, sempre, nel 

cuore e nel cervello.

Oscar Randi

epif i l lo
D R A M M A  IN  T R E  A T T I

P E R S O N A G G I

Avv. GIORGI, amico di casa del 

Prof. A n d r e a  e di 

EMMA, sua moglie

figlie di E m m a  e di A n d r e a

Dott. GUALDO, direttore del Brefotrofio 

La cameriera 

Un usciere

— Il fatto si svolge a Roma durante la grande guerra —

A T T O  P R IM O  —  Scena Prim a

È la sera, poco dopo il pranzo.

Salotto illuminato elegantemente, ma piuttosto severamente ammobigliato. A 

sinistra un tavolino, ad un lato del quale siede la Signora Emma, donna di circa 

45 anni. Essa conversa, mentre lavora le solite calze per i soldati, con un vecchio 

amico di famiglia, 1’ Avv. Giorgi, di una sessantina di anni, che siede a destra del 

tavolino. Su un altro tavolino a destra della scena, le due figlie di Emma — Maria 

e Caterina — ragazze una di circa 20, l’ altra di circa 18 anni. Sono pure intente

CATERINA

M aria
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al lavoro delle calze per i soldati. Stanno chiacchierando tra loro, ma alternano di

tratto in tratto la conversazione colle persone dell’altro tavolino. In fondo alla scena

altri mobili - due porte : una di fronte della scena, a destra, l’altra di fianco, a sinistra.

Giorgi (continuando la conversazione) - E... notizie dal nostro Professore ? (il 

marito di Emma, padre delle due ragazze).

Emma - Non frequenti; e cartoline secche : sto bene, altrettanto spero di voi, 

baci e saluti. Lei lo conosce, avvocato, e non c’ è da meravigliarsi della 

sua laconicità. È il migliore dei mariti e dei padri, pieno di cuore, ma, 

in quanto a scrivere, niente. Si figuri che, fuori di aver risaputo —  e 

anche questo non da lui, ma da un nostro amico del Ministero della 

Guerra —  che egli si trovava, già dal principio della guerra, nella zona 

di operazioni dell’ Isonzo, non abbiamo mai potutò accertare il luogo pre

ciso. Maria, che gli scrive due volte per settimana delle lunghe lettere, 

in cui lo informa di tutto e gli fa quasi sempre una piccola cronaca degli 

avvenimenti che si svolgono anche nella vita dei nostri parenti ed amici, 

gli ha chiesto un giorno di dire il preciso luogo dove si trovava...

Maria - E  sa, avvocato, cosa mi ha risposto ?

Caterina - Che non erano questi affari nostri e che si facessero almeno le 

calze per i soldati, dal momento che non si voleva andare a fare le in

fermiere in qualche ospedale...

Emma - In ciò v’ era un ingiusto rimprovero. Ma, francamente, avvocato, io, 

le mie figliole, giovani ed inesperte, come sono, abituate a vivere finora 

sempre accanto a me, non mi sento di mandarle a fare le infermiere in 

un ospedale, ad assistere dei giovani ufficiali o soldati, taluno dei quali 

potrebbe forse anche abusare della loro inesperienza. Non hanno poi 

temperamenti tali da potere assistere senza incresciose scosse a tante 

sventure.....

Giorgi - Ha ragione. Specialmente Caterina, che non è affatto robusta, non 

potrebbe assoggettarsi a una simile fatica.

Caterina (ironicamente) - E  Maria finirebbe probabilmente col cascare col 

suo sentimentalismo in un flirt con qualche bel sottotenente degli alpini. 

Avrebbe forse anche pietà degli sguardi languidi di un caporale mutilato... 

e flirterebbe... (Maria si stizzisce).

Emma (scherzevole) - Si figuri, avvocato, che Maria già forse flirta con un 

ignoto: un anonimo che le manda dal fronte, ogni mese, una cartolina 

con dei versi bellico-romantici... che talvolta - debbo confessare - non 

sono mica brutti.

Maria - Non canzonarmi, Mamma... non canzonatemi... Ma non credete che 

nella cartolina mensile di questo ignoto, di cui non ho la più lontana 

idea, che certamente sa che io non lo conosco neppure di vista e che 

accenna così delicatamente alla purissima fiamma che lo invade e che lo 

conforta nella sosta della battaglia, ci sia, a parte i versi, che io non
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sono in grado di giudicare se sono belli o brutti, ciò che mi lascerebbe 

d’altronde indifferente, non credete - ripeto - che vi sia un vero alito di 

poesia che non può non commuovere ?...

Emma - ... ragazze mie!... E la solita canzone... dal fronte ne inviano a cen-' 

tinaia di simili cartoline. Queste cose tu non le puoi prendere certamente 

sul serio.

Caterina (sempre un po’ ironica) - E, siccome il poeta, non solo non dice 

dove sia, ma non mette nemmeno il suo nome, si strugge di non potergli 

rispondere... e se ne cruccia...

Maria (protestando) - Oh, questo poi...

Giorgi - Eppure, cara Maria, io sono sicuro che tu gli rispondi.

Caterina - L ’avvocato ha forse ragione... Forse tra i due già vi è un accordo; 

il poeta si firma e non indica l’ indirizzo per eludere la nostra vigilanza... 

Ma Maria, forse, lo sa e gli manda nascostamente qualche cartolina... 

forse Maria inganna e mamma e me...

Giorgi - Se il babbo Io sapesse ?... (accenna che non è cosi).

Maria (irritata) - Se continuate così, io me ne vado...

Giorgi - Calmati cara Maria ; ma, se è vero, come dice tua madre, di essersi 

accorta che la corrispondenza anonima mensile crea in te quasi uno stato 

di flirt coll’ incognito ufficiale o soldato che sia ; se è vero che tu 

sei una sentimentale e lasci che i versi bellico-romantici (più i 

romantici che i bellici ti piacciono); se è vero - e ne faccio scommessa - 

che tu conservi le cartoline del guerriero... poeta e le leggi e le rileggi 

quando sei sola, io sono certissimo che tu... rispondi al bel... ignoto 

(Maria è ancora più stizzita) ... non già nel modo supposto da Caterina, 

no. lo scommetto che tu, che tieni il tuo giornale (poiché una volta me

lo hai confessato) il tuo giornale di fanciulla, al chiaro di luna, dedichi, 

nello stesso, al poeta-soldato, che ti ama in segreto e che tu non conosci, 

delle lunghe paginette di risposta, che debbono essere la quintessenza del 

sentimentalismo di una ragazza di venti anni (Maria fa un impercettibile 

movimento di persona quasi scoperta, non protestando)... E  quanto mi 

piacerebbe leggere questa tua prosa, che sarà degna certamente di essere 

raccolta in un volumetto bijou del Treves col titolo - magari in francese - 

« Réponses à un inconnu ». Ah, ho colto nel segno !...

Maria (quasi scattando) - E  se così anche fosse, che male ci sarebbe ?

Emma - Sarebbe malissimo, un esercizio letterario che, senza accenderti, come 

spero, la fantasia, ti farebbe però stupidamente sciupare del tempo. Invece 

di scrivere delle « Réponses à un inconnu » dovresti fare più calze. In 

confronto a me ed a Caterina ne fai poche. Se infatti il babbo lo sapesse!

Maria - Non direbbe nulla - mi darebbe tutto al più una tiratina di orecchie 

(sorridendo).

Caterina - Oh, quanto mi piacerebbe che mia sorella fosse autrice di un vo

lume bijou: «Réponses à un inconnu». Sulla mia carta da visita met-
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terei, dopo il nome e cognome : Sorella della autrice delle « Réponses à 

un inconmi ».

Maria - ... cattiva...

Giorgi (intervenendo) - Ma cambiamo discorso, poiché Maria nostra si in

quieta ; un discorso, che, a conti fatti, è campato in aria e non ha senso 

comune. Poi si scherzava... (alzandosi e dirigendosi verso Maria che con

tinua il suo lavoro): Parliamo d’ altro : parliamo ancora del babbo nostro 

laconico... ma pieno di tenerezza per noi tutti; ove sarà egli ora? Forse 

in un ospedaletto da campo a prodigare, con quel fervore che è tutto suo, 

i benefici della sua scienza e della sua arte meravigliose? Forse, dopo 

aver visitato i suoi feriti e i suoi poveri mutilati, legge sotto la tenda, ri

schiarata pallidamente da una candela, una delle lunghe epistole della sua 

Maria ? Forse, dopo averla letta, e dopo essersi asciugata una lagrima di 

nostalgia che vorrebbe prorompere, ma che egli reprime, scrive una di 

quelle cartoline secche, di cui voi vi rammaricate e la consegna all* or

dinanza per la censura e la posta ? Crede, signora Emma, che egli chie

derà, finalmente, qualche giorno di licenza ?

Emma - Ma che ! Se gli telegrafassimo che una di noi muore, non si muo- 

verebbe dal suo posto. Lei non sa il suo entusiasmo per la guerra ? Alla 

fine di aprile, quando la guerra era ormai decisa, egli abbandonò tutto: 

la cattedra, la sua clinica privata, noi, e corse al campo. Abbandonò gli 

ammalati che aveva in cura ; non pensò nemmeno a farsi sostituire. Chiese 

ed ottenne di entrare nell’ esercito e partì. Furono due giorni di confu

sione enorme nella nostra casa. Alle nostre insistenze egli rispondeva irri

ducibilmente : l’ Italia, l’ Italia, l’ Italia. Non ha voluto che lo accompa

gnassimo neppure alla stazione. Non voglio pianti, non voglio commedie,

diceva..... Partito che fu, per giorni e giorni, telefonate da ogni parte a

casa nostra : Dove è il Professore ? - Partito, rispondevamo. - Ritorna 

presto? - Non lo sappiamo; è alla guerra. Si immagini che ha dimen

ticato persino di dare le necessarie disposizioni perchè si potessero ritirare 

dalla Banca i denari necessari per le spese ordinarie della famiglia. Una 

vera ossessione, la sua.

Giorgi - E  che gli fa onore...

Caterina - E  che gli fa onore. Noi siamo fiere di lui. Quanto bene avrà fatto 

e farà lassù...

Giorgi (sorridendo) - ... Specie se assisterà l’ ignoto innamorato di Maria. (E 

pentito, tosto, delle sue parole).

Maria (irritata) - ... e da capo. Quanto è cattivo, Avvocato !... (fa 1’ atto di 

graffiarlo).

Giorgi - Me ne vado, poiché temo di farla veramente arrabbiare, la mia cara 

Maria, che non capisce ancora che ho scherzato e che scherzo. Me ne 

vado a comperare i giornali e a leggerli, dopo una passeggiatina pel

i
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Corso, nella mia casa desolata. E  quando scrivete al babbo, ricordatemi 

a lui col solito affetto.

Emma - Buona notte, avvocato.

Caterina - Buona nòtte.

Maria - Buona notte... cattivo... cattivissimo...

Giorgi - Arrivederci a presto. Ma, a proposito (rivolgendosi ad Emma) e sua 

mamma come sta ? ha avuto notizie ?

Emma - Così e così. Còme può stare una donna ormai vecchia. Non c’ è 

verso che voglia abbandonare Treviso. « A  Treviso ci sono nata e a 

Treviso voglio morire. Tenetevi la vostra Roma ». Scrive che a Treviso 

ha, almeno, la sensazione della guerra assai più che noi. Ed è da com

patirsi, poiché a Treviso ha la sua casa, le sue comodità, le sue vecchie 

conoscenze. Sa che la mamma si ricorda con orrore degli austriaci quando 

calpestavano il selciato della sua città. La mamma è stata una delle più 

ardenti interventiste. È  nientemeno che Presidentessa onoraria di quel 

Comitato di resistenza civile !

Giorgi - Per bacco ! Ciò le fa onore, a settanta anni suonati...

Caterina - Dica, a 75 anni.

Maria - La nonna è meravigliosa.

Giorgi (congedandosi) - Arrivederci, (stretta di mano).

Emma, Maria, Caterina - Arrivederci avvocato. (Tutte lo accompagnano 

verso la porta. Ancora saluto di congedo. Poi le due ragazze ritornano 

al loro tavolo, mentre Emma si allontana dalla stanza per la porta di si

nistra. S'intende che quando Giorgi ha fatto il primo cenno di conge

darsi, la signora Emma ha suonato il campanello elettrico e che la ca

meriera stava in attesa nel corridoio innanzi all’ uscio per accompagnarlo).

S c e n a  S e c o n d a

(Maria e Caterina ripigliano il loro posto e ricominciano il lavoro delle calze)

Maria (un po’ assorta) - Senti Caterina (dopo una pausa e con confidenza di 

sorella): Non che io mi perda nelle chimere che la mamma, pur ridendo, 

sospetta e che 1’ avvocato mi abbia realmente scoperta ; ma se ti dicessi 

che io non pensi un poco all’ ignoto autore delle cartoline, mentirei. (Ca

terina la guarda con sorpresa). Ora che la mamma non c’ è, lascia che

io ti dica che sull’ autore di quei versi, così delicatamente appassionati,

io ci fantastico un poco. Ma chi sarà mai questo mio misterioso inna

morato ?

Caterina - Non lo supponi ?

Maria - Ma neanche per sogno. Ed è per ciò che le mie fantasticherie hanno 

una strana ripercussione sul mio cuore. Se riuscissi a supporre chi egli 

sia, ancora più, se ne avessi la certezza, il mio..., direi quasi, turbamento, 

forse, dileguerebbe... È  l’ ignoto che desta in me una sensazione curiosa,
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e che mio malgrado mi ci fa pensare. Ma perchè non ha mai firmato ? 

Almeno con un’ iniziale!...

Caterina - Cerca, scruta e speriamo che rientrerai nella indifferenza delle prime 

settimane (pensando): Che sia Marco Spada, che prima di partire per il 

fronte ti faceva un po’ di corte ? Faceva dei versi, Spada ?

Maria - Io non Io so - ma se fosse Marco Spada - e non lo credo, perchè 

non lo lusingai mai, nè è natura così delicata, non ci penserei più. M i è 

stato sempre cordialmente antipatico ! La sua corte è stata poi brevissima, 

cessò assai prima della guerra.

Caterina - Che sia il Dott. Marra, 1’ aiuto di papà - che non ho potuto mai 

comprendere se corteggiasse te o me, o tutte e due, pur di divenire il 

genero di papà ?

Maria - Anche Marra mi è stato sempre cordialmente antipatico e se fosse 

lui non fantasticherei più. Non so perchè, ma talvolta mi viene l’ idea che 

possa essere un giovane biondo, pallido, del quale io non conosco il nome 

nè la condizione sociale, che deve avere abitato nelle vicinanze di casa 

nostra e che ogni qualvolta mi incontrava, mi guardava timidamente, ma 

con una espressione di vero innamorato. Una volta, mentre io attendevo 

all’ ingresso di casa la mamma, che doveva scendere, egli passò, mi 

guardò con minor timore del solito. Da quel giorno non lo rividi mai più.

Caterina - Maria mia, non fantasticare, continua la tua calza e rientra nella 

realtà. Altrimenti arrivo a credere che la mamma e 1’ avvocato possano 

avere ragione.

S c e n a  T e r z a

(Entra la cameriera portando le ultime edizioni dei giornali : li « Giornale

d’ Italia », la « Tribuna » e 1’ « Idea Nazionale »).

La cameriera - Signorina ecco i giornali. (Maria cessa il lavoro delle calze e 

prende 1’« Idea Nazionale »).

Caterina - Cosa dice il Comunicato ?

Maria (dopo averlo letto) - Niente d ’ importante. (E passa alla seconda pagina. 

E legge in silenzio alla seconda colonna la lettera diretta da un soldato 

ferito al direttore del Brefotrofio di Roma. La legge con crescente interesse, 

poi, quasi ansiosamente, mentre Caterina continua il suo lavoro. E, giunta 

alla fine, agitata, ansiosa esclama): Leggi, leggi Caterina, 1’« Idea » pub

blica una lettera di un ferito, di un moribondo, al Commissario del Bre

fotrofio di Roma. Leggi. È cosa che strazia l’ anima. (Caterina abban

dona il lavoro. Poi, ambedue, chine sul giornale, leggono assieme, ed 

appaiono sempre più commosse e turbate).

Caterina - Povero giovane ! Questo sì che è un dramma intimo vero ; altro che 

il tuo romanzetto imaginario bellico-romantico. Questo, sì, è un terribile 

dramma vissuto e che sta per avere il suo tragico epilogo. Povero gio
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vane. Chi sarà questo valoroso, cosi infelice nelle sue ultime ore. Chi 

sarà ?

Maria - Che dolore ! È  una lettera che sconvolge le più intime fibre del cuore. 

(E col giornale in mano rimane tuttavia commossa, assorta, risentendo in 

quella lettera quasi un collegamento ideale tra il suo poeta-soldato ed il 

moribondo che ha scritto al Commissario del Brefotrofio di Roma).

S c e n a  Q u a rt a

(Entra Emma. Le due ragazze si sono levate. Maria ha ancora il giornale spie

gato in mano. È sempre commossa e agitata. Emma ha tra le mani un volume, un 

tagliacarte, delle cartoline e si dirige verso uno scrittoio che sta dietro al tavolo, 

innanzi al quale stava prima lavorando e sul quale c' è il telefono. Emma vedendo i 

giornali sul tavolo e 1’ « Idea » in mano di Maria, chiede alle ragazze) :

Emma - Cosa dice il comunicato?

Maria - Poco o nulla; ma leggi, mamma, qui sull’ « Idea » in seconda pagina: 

una cosa commovente, che ci ha fatto piangere, che ti farà piangere. Leg

gila. È un dramma vissuto, veramente nuovo. (E le indica la colonna 

dell’ « Idea » ove c’ è la lettera dell’ ufficiale moribondo al Commissario 

del Brefotrofio di Roma).

Caterina - Leggi mamma. Anche io, che non ho il sentimentalismo di Maria, 

ho sentito venirmi le lagrime agli occhi nel leggere quella lettera così 

straordinaria nel suo candore.

Emma - Ora leggerò, ma debbo scrivere la solita cartolina al babbo, alla 

nonna, perchè siano subito impostate, debbo dare degli ordini per domani. 

Andate già a letto ?

Caterina - Io sì, sono un poco stanca. La passeggiata che abbiamo fatto oggi 

con Dora mi ha stancata...

Maria - Ed io, debbo continuare - come dice quel maligno di avvocato ~ 

continuare le mie... « Réponses à un inconnu »... Non gliela perdonerò 

mai più.

Emma - Ma Giorgi ti voi bene, è un vecchio amico, ha diritto di scher

zare con te.

Maria, Caterina, Emma - Buona notte. (Emma e le figlie si baciano. Le 

ragazze abbandonano la scena. Escono dalla porta a sinistra).

S c e n a  Q u in t a

(Emma rimane sola)

(Il numero dell’ « Idea » è rimasto sulla schiena di una poltroncina dietro il 

tavolino di sinistra, in prossimità dello scrittoio dove Emma si siede. Scrive le due 

cartoline, fa gli indirizzi. Suona il campanello elettrico eh’ è sullo scrittoio. Entra 

la cameriera).

Emma (alla cameriera) - Direte ad Anseimo di imbucare tosto queste due 

cartoline, alla Posta centrale, una, quella di mio marito, nella cassetta
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per i militari, l’ altra, per mia madre, nella solita. Ditegli di non sba

gliare. Avvertite la cuoca che la colazione sia per domani all’ una e 

mezza, poiché dobbiamo andare a fare degli acquisti e non saremo tanto 

presto a casa. Avete capito ?

La cameriera - (accenna di sì ed esce).

S c e n a  S esta

(Emma prende il libro e il tagliacarte che aveva deposti sullo scrittoio. Prende 

il « Giornale d’ Italia » e la « Tribuna », che erano rimasti sul tavolino dove lavora

vano le ragazze, e 1'« Idea Nazionale ». Si siede sulla poltrona occupata prima da 

Giorgi, collocando i giornali e il libro col tagliacarte sul tavolino. Ripiega 1’ « Idea » 

e legge il comunicato, poi passa alla seconda pagina. Scorre fugacemente - saltando - 

l’ articolo che precede la lettera diretta al Commissario del Brefotrofio di Roma. Si 

ferma a questa lettera. E qui Emma, di mano in mano che procede nella lettura, 

deve dare espressione progressiva a tutto ciò che nel suo animo desta la lettura di 

questa lettera, che legge e rilegge in silenzio. La scala dei sentimenti interni, dalla 

curiosità iniziale, fino al più alto grado di angoscia repressa, deve trovare la mas

sima espressione nel volto, nei gesti, nella trasformazione psicologica di Emma).

Emma (mormorando) - M io Dio !... mio Dio !... (E nella faccia, in tutto l’es

sere suo, c’ è un senso di smarrimento, di vertigine; si fa forza per ri

prendersi, rievoca evidentemente, con gli occhi fissi nel vuoto, tutto un 

passato lontano, e idee che turbinano nella sua mente; vorrebbe prendere 

una decisione ma la irresolutezza continua; si avvicina alla porta donde 

uscirono le figlie, tende l’ orecchio per sentire se si sono ritirate nella 

stanza ; chiude quella porta, poi, risoluta, ma sempre in preda alla più 

grande agitazione, siede innanzi allo scrittoio, telefona).

Emma - 24-48 ... Pronto... con chi parlo ?... Ah è lei avvocato... Sono Emma 

Collalto... Senta, ho urgente bisogno di parlarle... No, non è successo 

nulla di grave... Ma ho bisogno di parlarle domattina di buon’ ora... Non 

si tratta di mio marito, nè dei miei... una mia preoccupazione... Un so

spetto, certo infondato, ma che debbo chiarire... Debbo assolutamente 

parlare con lei, di buon’ ora... no, no da me, verrò da lei alle 9, mi at

tenda a casa sua... Pronto... alle 9... mi attenda... Grazie.

(Emma, spaventata di ciò che ha fatto, si abbandona sulla seggiola, 

si copre il volto colle mani).

Emma - Mio Dio, mio Dio... Soffoco...

FINE DELL’ ATTO PRIMO
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A T T O  S E C O N D O  — SCENA PRIMA

(La stanza di ufficio del Direttore del Brefotrofio di Roma. La porta d’ ingresso, 

che si chiude nel mezzo ed innanzi alla quale sarà visibile una piccola anticamera. 

Nella stanza da un lato, a destra, uno scrittoio sul quale sono delle cartelle. Dietro

lo scrittoio un armadio aperto, pieno di registri. Dall’ altro lato un divano, due pol

troncine, un tavolo. Un usciere, nell’ aprire la porta ed introducendo Emma e l’ av

vocato Giorgi, dice loro :

Usciere - Ho consegnato i loro biglietti al signor Direttore. Egli mi ha detto 

di farli entrare nel suo Gabinetto e, se non hanno fretta, di attenderlo. 

Prima di una ventina di minuti non può venire. Accompagna il Commis- 

missario del Brefotrofio nella visita dell’ Istituto.

Emma (agitatissima)

Giorgi (rassegnato)

Usciere - Vogliano accomodarsi.

Giorgi - Ma, cara signora Emma. Ella mi mette in una situazione veramente 

imbarazzante, anzi incresciosa... Pensi se suo marito lo sapesse. (Emma 

fa un gesto di terrore). Io sono legato a lui dalla più antica e fervida 

amicizia. Allora incomincerebbe il vero dramma. E  un vero colpo di 

testa il suo. Ella finirà inutilmente col tradire il suo segreto, o per lo 

meno col far gettare un’ ombra nella sua vita di fanciulla, senza nessuna 

impellente necessità. Quella lettera deve essere stata finora letta da cen

tinaia di madri e che bell’ affare sarebbe, se oggi tutte quelle madri si 

trovassero qui nel Gabinetto del Brefotrofio a reclamare dopo più di venti 

anni il figlio a suo tempo abbandonato...

Emma (la cui agitazione durante le parole di Giorgi si era accresciuta) - ... non 

sia cattivo. Ella non sa la mia sofferenza di allora, non sa il martirio di 

tutta la mia vita, non sa che non sono stata io ad abbandonare il mio 

bambino, ma che hanno disposto di lui senza interpellarmi, che appena 

dopo il mio matrimonio con Andrea, mia zia, sorella di mio padre, che 

prima tentava di farmi credere che fosse morto dopo pochi giorni dalla 

nascita, mi disse che il bambino era stato consegnato al Brefotrofio ; ma 

che era stato provveduto per il suo avvenire e che riguardo a ciò, in via 

segretissima, era stata incaricata persona di piena fiducia del Brefotrofio, 

amica intima del medico, che aveva assistito al mio parto, ma che di mio 

figlio non se ne doveva più parlare, che la rivelazione della sua esistenza 

avrebbe troppo sconvolto l’ uomo che mi aveva dato il suo nome e la 

nuova famiglia che intorno a lui si era felicemente costituita. Mia zia ha 

fatto male a rivelarmi il segreto della sua esistenza. Ma io ho insistito 

tanto... Non potevo persuadermi che quel bimbo, il cui vagito forte, 

squillante, io avevo inteso, potesse essere morto. Meglio, meglio se mi

attenderemo. (Emma si lascia cadere su una poltrona).
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avesse lasciata nell’ illusione della di lui morte. Lo amavo, l’ ho amato 

sempre, pazzamente, e quando Io credevo morto e quando lo seppi vivo, 

il mio bambino, come amavo suo padre - mio cugino Giorgio Boldù - al 

quale la mia inesperienza di fanciulla, appena ventenne, si abbandonò in 

un momento di ebbrezza. Egli era sciaguratamente ammogliato, non poteva 

riparare il fallo che aveva commesso. E stato un momento di follia, sua 

e mia, che egli quasi quasi scontò con la morte, che lo sorprese nella 

guerra d’Africa prima della nascita del bambino. Io ero affidata, allora, 

a mia zia. Lo scandalo della mia gravidanza, se risaputa, sarebbe stato 

enorme. Sotto il pretesto di completare la mia educazione io rimasi presso 

mia zia, che era sola a vivere qui a Roma, ed alla quale non avevo po

tuto celare la mia sventura. Fu essa che, tenendola celata a tutti, alla 

mamma, al babbo mio, morto qualche anno dopo, mi assistette e prov

vide alla sparizione del bambino. Tutto ciò, io Le raccontai, in linea 

generale, questa mattina quando venni da Lei, dopo aver passato una 

notte insonne, angosciata dal pensiero che il povero mutilato, che aveva 

scritto al Commissario del Brefotrofio, potesse essere mio figlio. Ella sa 

ora anche i dettagli. Potevo fare altrimenti ?

Giorgi (ad Emma agitatissima) - Si calmi, vedrà che il destino vorrà rispar

miarle la suprema prova, la tragedia che Ella impulsivamente affronterebbe, 

se ci fosse, per avventura, la coincidenza che la sua esaltata fantasia sup

pone... Ma dica, cara Emma : Andrea ha sospettato mai qualcosa del 

suo passato ?

Emma - Sì, fino ad un certo punto. Egli mi conobbe in casa di mia zia, al 

cui amore ed alle cui cure rimasi affidata. Era il figlio di una sua amica 

d’ infanzia: un giovane serio, che aveva un bell’ avvenire e che si inna • 

moro perdutamente assai presto di me. Io lo stimai altamente. Era un 

uomo di una superiorità morale di primo ordine. M i affezionai a lui. E 

quando egli mi fece già nei nostri primi incontri intendere vagamente la 

serietà dei suoi propositi, io, che mi sentivo già attratta verso di lui, ebbi 

giorni di sbigottimento, di ansie inaudite... Io, indegna, avrei potuto ac

cettare l’ offerta di un uomo onesto, senza avvertirlo del mio passato ? 

Mia zia, che in Andrea vedeva il marito veramente adatto a me, non 

voleva saperne di dirgli la verità. Ma io mi opposi a questo silenzio. 

Ero ossessionata dall’ idea che, scoperto dopo il matrimonio l’ inganno, 

mi avrebbe scacciata dalla sua casa e che lo scandalo, sopito, sarebbe 

esploso con ben maggiore crudezza.

Giorgi - Ed allora ?

Emma - M ia zia mi promise che lo avrebbe avvertito del mio fallo, ma che 

avrebbe taciuto sul parto, dal momento che il bambino non era soprav

vissuto, ed avrebbe aggiunto che il fallo, da me commesso con mio cu

gino, risaliva ad epoca anteriore al di lui matimonio. Io - che sentivo
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accrescere in me l’ inclinazione verso Andrea e già forse lo amavo - mi 

lasciai persuadere in questo senso...

Giorgi - Ripiego molto pericoloso, pieno di inverosimiglianze. E  fu adottato?

Emma - Si. Quando egli chiese a mia zia la mia mano - e ciò avvenne assai 

presto - mia zia gli parlò come aveva stabilito.

Giorgi - Ed Andrea ? Non chiese, nè prima, nè poi, alla zia, a Lei, perchè 

non si era costretto suo cugino a sposarla ? Non fece raffronti di date ?

Emma - No. Andrea, come quando ci siamo sposati, rimase sempre innamo

ratissimo di me. Non fece mai il più piccolo accenno al mio passato, 

ignoto a tutti, fuorché a mia zia che portò il segreto nella tomba. A lla 

confessione fattagli da mia zia egli, seppur dolorosamente sorpreso, non 

si turbò. Disse che non avrebbe ritirata la sua domanda : era certo che 

si trattava della debolezza di una giovinetta, inesperta, ingannata e se

dotta da un libertino ; e tutto ciò non diminuiva in lui l’ amore che 

aveva per me concepito, nè mi rendeva indegna del suo nome e di es

sere la compagna fedele della sua vita....

(continua)



Sull’ etimologia del ragus. tùndjela “ cuscino „

Il Dzerni Rjecnik hrvatskoga i njemackoga Jezìka di Ivan Filipovic 

traduce il ted. Kissen « cuscino » con le voci blazina. jastuk, tùndjela. 

Di queste solo la prima è di origine slava, giacché jastuk  è mutuato dal 

turco (Paròic) e tùndjela ha tutto 1’ aspetto di un vocabolo latino. Non è 

puro caso se la voce sopravvive a Ragusa (tùndjela) e a Cavtat (tùdjela), 

e se ricorre più volte in antiche carte della Dalmazia.

La più antica attestazione sembra quella di documenti del XIII sec. 

(a Zara): tugulella (JireCek, Die Romanen, ecc., I 92), e nel secolo seguente 

tudgela, tugdela, tudegela, fino al tugdjela (tuhdjela, tugdila) del XVII sec. 

(Bartoli, Das Dalmatische, II 275-6).

Non mancarono tentativi etimologici per spiegare questa voce miste

riosa, ma purtroppo nessuno di quelli proposti soddisfa.

Il Deanovic, BSL. XXXIX 25-48, ritenendo la forma zaratina origi

naria, parte da un * iugula che riporta al germanico occid. t h w a h l j a  

« asciugamani », Meyer-Luebke, REW. 8730, da cui attraverso il francese 

touaille, provenzale toalha, si ebbe il nostro tovaglia.

Altra strada batte André Vaillant, RevÉtSl. XXVIII 248-50, che ricorre 

ad un diminutivo del lat. c u i  c i t a  «cuscino», * c u l e i t e l l a .

A nessuno sfuggiranno le gravi difficoltà di ordine fonetico che si 

oppongono a queste derivazioni, quando si faccia rilevare che t h w a h l j a ,  

per tramite italiano (veneziano), è attestato in Dalmazia (a Perasto) da 

tavàjuo (gen. -ula) « tovagliolo », tàval'a « nappa » (Skok, ZRPh. LIV 

499) e c u i  c i t a ,  proprio a Ragusa, nella forma colchitra (REW . 2372), 

con -r- epentetico del latino volgare (Walde-Hofmann, LEW. 302), con

fermato dall’ it. coltrice « materasso », coltre « coperta da letto ».

Benché la forma tugulella sia attestata anteriormente al tipo tugdella, 

tudgella, data la diffusione maggiore di questa da cui derivano e i riflessi 

moderni, siamo propensi a vedere in tugulella di Zara, se non un errore 

di scrittura o una cattiva lettura, un’ assimilazione dell’ originaria forma 

in -della proveniente da Ragusa. Tugulella agli occhi dello scrivente doveva 

avere un aspetto più latino della forma ragusana corrispondente.
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Abbiamo anche visto che la spiegazione del Deanovic presuppone 

per tugulella un’ eccezione leggermente differente di quella attestata dal 

ragus. tùndjela « cuscino », cioè « guscio del cuscino » o qualche cosa di 

simile. Questa davvero non sorprende se da c u i  c i t a  «cuscino» si ha il 

nostro coltre « coperta (da letto) », e se cuscino (dal francese) risale in 

definitiva al lat. c o xa  «coscia» (P. Meyer, Romania, XXI 83).

Ciò premesso e, stabilita la possibilità d ’ interpretare tug(e)dela come 

[« federa » « guscio del cuscino » >] « cuscino », ritengo questa forma tratta 

da un anteriore *tugadela, venuto per metatesi da un lat. volg. * t u f a 

cei  l a .  Come ’" to m a  c e l l a  (presupposto dal genov. tumazela, ecc.) REW . 

8771 derivada t o m a c u l u m ,  allo stesso modo t u t a c è l l a  «[guscio del] 

cuscino» risale bene al lat. t u t a c u l u m  « munimentum, defensio, defen- 

saculum » (Prudenzio), ed avrà indicato in origine « tutto ciò che serve 

per proteggere (tueri) ».

Se non è preferibile un’altra interpretazione, pensare, cioè, ad un influsso 

di * t f l t a r e  (v. RhW . 9018) su t f l t a c e l l a ,  voci etimologicamente con

nesse, inteso come « tutto ciò che serve ad attutare (attutire) i colpi, gli 

attriti, ecc. », e poi « cuscino », cfr. 1’ espressione stato cuscinetto e simili.

Giustificato così il rapporto semantico che lega tugdela a t f l t a c e l l a  , 

bisogna giustificarne il rapporto fonetico. La sonorizzazione di -t- e -c- 

intervocalici è un fenomeno che non può essere attribuito nè al dalmatico 

nè allo slavo, ma invece al veneziano.

« Dans F histoire des origines de Raguse », scrive la Skok, Slavia, 

X 489, « il faut attribuer aussi une certaine importance à F influence qui 

s’ est exercée de F autre coté de FAdriatique en deux directions. L’une est 

celle du Midi italien et F autre est celle de Venise ». Se i rapporti col 

Mezzogiorno d 'Ita lia  sono meglio conosciuti, lo Skok, o. c., 491 sg., ha 

avuto il merito di mettere in evidenza i rapporti con Venezia, più recenti, 

ma molto più intensi, e la influenza che essa vi ha esercitato. Il protetto- 

rato veneziano, che dura più di 150 anni (dal 1205 al 1358), trova la sua 

migliore espressione nella lingua parlata a Ragusa, come è sufficiente- 

mente documentato dalle lettere dei commercianti ragusani redatte in una 

lingua mista latino-veneziano con coloriture locali. Sempre lo Skok studia 

due voci che mostrano che la lingua romanza o slava di Ragusa « faisait 

des emprunts au vénitien à une époque qui correspond précisément au 

protectorat vénitien ».

U  una è attestata dall’ umanista Filippo de Diversis, che ha notato 

che il comes di Ragusa aveva ai suoi ordini dieci « praecones, quos no- 

minant vulgari nomine siduros », voce che sopravvisse nel ragus. zdur 

(gen. zdura) « araldo, proclamatore, banditore agli incanti pubblici, servi

tore di corte, banditore», e che risale al lat. med. ex i t  or  « licitator » 

(Du Cange), per tramite veneziano, come è mostrato da t >  d  e da x >  ss, 

benché nel veneziano questo termine sia sconosciuto. L’ altra voce vene
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ziana è kùudur « servitore di più case senza appartenere a nessuna » e 

più tardi « chi sparla delle cose altrui, diffamatore », evoluzione peggio

rativa della forma venez. corredor (o latinamente cursor), che si legge nei 

documenti di Ragusa nel senso di « chi è mandato dal senato o dal co

mune ad annunziare una decisione ufficiale ».

Nessuna di queste voci è attestata nel veneziano antico e moderno. 

Ulteriori ricerche potranno naturalmente modificare questa constatazione, 

e dirci se tùndjela, zdur, kùndur dovranno essere considerati dei vene- 

zianismi nel dialetto di Ragusa o non piuttosto rielaborazione ragusano- 

veneziana di originarie voci dalmatiche, che attesterebbero per il latino 

balcanico tQ tace Ha ,  e x i t o r ,  c u r s o r  oggi non documentabili in il resto 

della Romania. La prima di queste voci tùndjela ha tutta l ’ aria di un 

relitto: un dalmatico *tutakela (to-), *tukatela ci renderebbe conto anche 

dell’ oscillazione delle forme dei documenti, dove tudgela e tugdela si al

ternano fino alla fissazione di quest’ ultimo tipo nei moderni tùndjela, 

tùdjela, forme che richiedono ancora qualche parola di spiegazione. Il 

passaggio di -e- a -je-, onde la palatalizzazione moderna di d, non è an

tico nel ragusano, non essendo Io jekavismo originario di questo dialetto 

(Skok, o. c., 494); il nesso -gd-, nato dopo la sincope della vocale inter

fonica, è divenuto per assimilazione -d- o si è mutato in -nd-, ripetendo 

il fenomeno attestato nel latino volg., per il quale amygdala (dal greco 

à/Aiyòà.2.7]) ha dato rispettivamente amiddula (Appendix Probi) e amyn- 

dala (Notae Tir.), amandula (glosse), da cui le forme moderne romanze.

Superata così ogni difficoltà di ordine semantico e fonetico, potremo 

vedere in tu(n)djela il lat. tu  t ace I l a  (da t f l t a c u l u m )  nell’ accezione 

secondaria di « cuscino », prezioso relitto del latino della Dalmazia.

R. Università di Sofia.

Giovanni Alessio



Bibliografia Dalmata
La voce « paese » secondo il Tommaseo. ■ 

Pubblichiamo un passo di Niccolò Tom

maseo, nel quale non sappiamo se più 

debbasi ammirare il filologo, il pensa

tore, o il pittore della natura. Certo le 

brevi osservazioni del Dalmata sul 

nome « paese » (provenzale pais, paes ; 

francese pays; latino pagensis agerpagus) 

danno lo spunto a più ampi sviluppi 

intorno all’ argomento. L’ Autore studia 

con molta finezza il significato del vo

cabolo di greca origine, e ne fa quasi 

la storia; non contento delle sue at

tente ricerche, prende in mano la ta

volozza e vi dipinge una splendida 

campagna, ricca d’ acque, di verde e di 

fiori. Eccola:

« Il paese è la vera e più dolce e più 

intimamente amata patria : chè patria, ve

ramente, non saprei dire le grandi città. 

E siccome nessuna pianta mette radice 

nel lastrico, così neanche questa. Città è 

arte; paese è natura; paese ha origine 

da una voce che suona fonte; e porta 

seco l’ immagine di acqua viva, perenne, 

commossa quietamente, armoniosamente 

commossa, dal commuoversi purificata; 

F immagine delle ombre, che, da lei av

vivate, la guardano; delle gregge, primo 

anello di società, che convengono intorno 

a lei; del riposo nella dolce ora quando 

le nubi mestamente sorridono al sole ca

dente, e delle danze e de’ canti e degli 

amori primi, che intorno le sorgono come 

fiori ; e delle prime casucce, come tenere 

piante ». (Letture di famiglia, pag. 56).

Nel Grande Dizionario della Lingua Ita
liana, alla medesima voce il Tommaseo 

ebbe cura di notare quanto segue :

intorno alle acque le prime abitazioni 

degli uomini, e le stesse generazioni degli 

uomini, somigliano ad acque correnti, 

che crescono nelló scendere, ma sovente 

perdono limpidezza, straripano, stagnano, 

si confondono al mare, se non ad altre 

maggiori correnti ».

È il migliore commento, con semplice 

stesura, all' interessante soggetto.

U. Valente

Una recensione del Tommaseo. - Quando 

la direzione del giornale « Indipendente » 

di Torino, ( l) nel settembre del 1857, 

incaricò il Tommaseo di recensire, tra 

l'altro, anche i Bozzetti alpini di Giu

seppe Revere (1812-1889) apparsi per 

le stampe in quell' anno, (2) il Dalmata 

scrisse su quel foglio un giudizio sin

tetico intorno al volume del triestino, 

che si legge anche oggi con vivo inte

resse.

Eccolo :

« Se il bozzetto di Genova che io an

cora non lessi, somiglia agli altri di G iu

seppe Revere, è prosa d'artista che in un 

costrutto fa prova della perizia acquistata 

coi lunghi ed oramai disusati esercizi di 

tutta la vita al culto del bello: e il dis

sentire io da lui in cose notissime ed 

ignote, disputabili ed indisputabili, il de

siderare che nella parola non scorra più 

consolante quella vena d'affetto eh' egli 

ha certamente nell’ anima, e per la quale 

egli è artista, m'era ragione di più a ren

dergli questa lode, che appunto perchè 

non necessaria al suo nome, egli gradirà

« Questo vocabolo pullula dalla viva 

terra: il greco peghè, sorgente, perchè

(*) Domenica, 13 settembre 1857, n. 271.

(2) A Genova.
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come schietta, e a sperare che opera 

d’ arte ancor più pellegrina saranno le sue 

Marine ispirate dal prospetto del Tirreno 

e dalle memorie dell’ Adriatico eh’ egli 

serba nel cuore ; e ad augurare che a lui, 

vivente nel passato e nell’ avvenire, e per 

lui a noi tutti, il presente si faccia anello 

non di ferro, ma d’ oro, anzi nodo di 

ghirlanda con fronde e con fiori ».

Non sfuggirono al Tommaseo la vita 

agitata dell’ esule e le sue peregrinazioni 

a Venezia, Milano, Torino, Genova; ben 

sapeva quali accoglienze avesse fatto la 

critica ai due drammi storici Lorenzino 
dei Medici - I  Piagnoni e gli Arrabbiati, 
editi nel 1839 e suggeriti dall’ ideale ro

mantico. Ottima impressione egli aveva 

riportata dalla lettura dei libri di poesie, 

ricchi d’ ispirazione e d’ arte ; ed era si

curo che la pronunciata stampa di Marine 
e paesi avrebbe dato al Revere la giusta 

rinomanza. E fu davvero profeta.

U. Valente

SAVERIO ClLIBRIZZI : Storia parlamentare, 
politica e diplomatica d’ Italia (1914-1916) 
Voi. V. Napoli, deposito: Libreria in

ternazionale Treves di Leo Lupi, 1940.

11 nuovo volume di questa monumen

tale pubblicazione contiene un Capitolo 

(il V di una quarantina di pagine) su II 
patto di Londra, argomento di speciale 

interesse per i nostri lettori. Siccome 

pochi saranno, presumibilmente, coloro i 

quali potranno leggere lo studio originale, 

diamo qui un sunto dei fatti principali.

Le prime trattative tra l’ intesa e 

l’ Italia ebbero luogo nell’ agosto 1914. Poi 

furono sospese, soprattutto per le impru

denti pressioni di Sazonof, ministro degli 

esteri russo. I negoziati furono ripresi a 

Londra il 4 marzo 1915.

Facciamo notare al lettore l ' impor

tanza delle date per comprendere l’atteg

giamento di Sazonof, dietro al quale agiva

- come si vedrà meglio in seguito - il 

giornalista e deputato dalmato, croato, 

Frano Supilo di Ragusa.

Nel promemoria, che conteneva le 

condizioni dell’ Italia per l’ eventuale suo

intervento nella guerra, era detto, al 

punto 5 : « Spetterà pure all’ Italia la pro

vincia di Dalmazia secondo la attuale sua 

delimitazione amministrativa, compren

dendo al nord Lisarica e Tribanj, e giun

gendo al sud fino al fiume Narenta, con 

inoltre la penisola di Sabbioncello, e tutte 

le isole giacenti al nord e a ovest della 

Dalmazia stessa, da Premuda, Selve, Ulbo, 

Maon, Pago e Puntadura al nord, fino a 

Meleda al sud, compresevi S. Andrea, 

Busi, Lissa, Lesina. Curzola, Cazza e La- 

gosta, con scogli vicini, oltreché Pelagosa».

La visione politica di Sonnino era di 

rimpicciolire l’ Austria-Ungheria (non di 

cancellarla dalla caria geografica) fino ad 

eliminare dall’Adriatico la sua marina da 

guerra, di permettere l’ espansione della 

Serbia fino alla Narenta, di concedere ai 

Croati uno sbocco nel Carnaro e di creare 

l’ embrione di uno Stato Albanese. Con 

quella rivendicazione della Dalmazia ve

neta (press’ a poco), egli intendeva assi

curare all' Italia una situazione di predo

minio in Adriatico.

Alcune delle condizioni, avanzate dal- 

l’ Italia, sembrarono eccessive ai governi 

di Londra e di Parigi. Le riserve del 

governo francese si riferiscono special- 

mente all’ occupazione della Dalmazia.

Secondo Poincaré e Delcassé, se era 

opportuno incoraggiare l’ Italia, non si 

doveva scoraggiare la Serbia. Ma l’ oppo

sizione più accanita all’ occoglimento delle 

richieste italiane partì dalla Russia, pro

tettrice degli Slavi e fautrice soprattutto 

di una grande Serbia.

Nell’ agosto 1914 Sazonof ammetteva 

che la Dalmazia « da Zara a Ragusa » an

dasse all’ Italia, se questa avesse preso 

parte alla guerra a fianco dell’ Intesa. Il 

15 marzo 1915, diceva invece in una ri

sposta ufficiale : « Perchè la Serbia abbia 

un’ accesso al mare in proporzione col suo 

territorio, sarebbe necessario concederle

il litorale dalmata con le isole adiacenti, 

dall’ imboccatura della Kerka fino alla 

frontiera montenegrina, che passerebbe 

probabilmente un po’ a nord di Ragusa. 

Quanto al resto del litorale, dall’ imboc

catura della Kerka fino alla fronfiera ita
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liana presso Volosca, con le isole adia

centi, esso dovrebbe toccare alla Croazia, 

qualunque sia lo Stato del quale questa 

farà parte ».

Seguirono due mesi di negoziati diffi

cili, spesso drammatici. L’ Italia obbiet

tava : « Non varrebbe la pena di mettersi 

in guerra per liberarsi dal prepotente do

minio austriaco nell’ Adriatico quando do

vessimo ricadere subito dopo nelle stesse 

condizioni di inferiorità e di costante 

pericolo di fronte alla lega dei giovani e 

ambiziosi Stati jugoslavi ».

Ma questo, ed altri argomenti, non 

riuscirono a convincere Sazonof, che in 

una nota del 25 marzo 1915 disse di 

credere « che l’ ultimo limite delle con

cessioni che si potevano ancora fare al- 

l’ Italia sarebbe di accordarle una parte 

della Dalmazia, da Zara fino al capo 

Planca, con la città di Sebenico ».

« A noi - scrisse Salandra - rincre

sceva l’ abbandono di Spalato, sede di 

gloriosa civiltà latina e di fervido patriot

tismo italiano. Tuttavia, vi ci rasse

gnammo ».

In base a questa rinunzia il governo 

inglese avanzò una proposta di transa

zione, che però non valse a smovere dal 

suo atteggiamento di opposizione al pre

dominio italiano in Adriatico Sazonof, il 

quale era disposto, tutt'al più, a creare 

in questo mare una situazione di egua

glianza tra la Serbia e l’ Italia. Egli tenne 

ad affermare che le rivendicazioni del- 

l’ Italia erano in contraddizione diretta 

col principio di nazionalità... ed una sfida 

alla coscienza slava. Per ciò voleva che 

fosse riservata alla Serbia la costa dal

mata dal Capo Planca alla frontiera mon- 

tenegrina, con la penisola di Sabbionceilo 

e con tutte le isole, piccole e grandi, che 

si trovavano lungo questa costa.

Il 4 aprile 1915 Sonnino ripetè nel 

modo più fermo che, senza l’accettazione 

delle sue proposte, l’ Italia non sarebbe 

intervenuta nel conflitto. L’ ultima tran

sazione, proposta da Delcassé, compren

deva la rinunzia dell’ Italia a Sabioncello, 

ma la conservazione delle così dette Cur- 

zolane. Tale transazione fu accettata dal

l’ Italia il 14 aprile; Sazonof si decise fi

nalmente a dare ¡1 suo consenso il 15 

aprile ; e il 26 aprile 1915 il famoso Patto 

di Londra venne firmato.

In una lettera confidenziale Sazonof 

giudicò l’ Intesa coll’ Italia, elaborata a 

Londra, come uno scacco e una capito

lazione completa delle tre grandi potenze 

dinanzi alle esigenze dell’ Italia. Di uguale 

parere, ma soltanto in senso inverso, è 

stato lo storico della nostra guerra, Aldo 

Valori, quando ha affermato che il Patto 

di Londra fu la prima delle nostre scon

fitte diplomatiche.

Ormai è consacrato alla storia che 

l’ insuccesso generale fu dovuto in gran 

parte a Sazonof, considerato da Poincaré 

come « un uomo superficiale e volubile, 

che continuava ad avere un’ idea ogni 

mattina e ad abbandonarla ogni sera ».

Anche l’avv. Trumbic ha lasciato scritto 

in certe sue memorie che « 1’ ignoranza 

di Sazonof in merito alle condizioni e 

alle relazioni degli Slavi meridionali e il 

suo errore di aver considerato lo slavismo 

dal punto di vista dell’ ortodossia, hanno 

procurato molti dolori ai membri del 

« Comitato jugoslavo » durante la guerra 

mondiale e anche dopo ».

Però il lettore che avrà la pazienza 

di leggere anche la recensione di un libro, 

pubblicato sul conto di Frano Supilo, 

vedrà come la volubilità e l’ incertezza di 

Sazonof siano state aumentate dai sug

gerimenti di un ardente nazionalista croato.

GIOVANNI TrINKO : Storia politica letteraria 
ed  artistica della Jugoslavia. Ed. I. d. e. a. 

Udine, 1940, pag. 157.

L’A., mons. Trinko, professore al Se

minario di Udine, dev’ essere, evidente

mente, a giudicarlo dal nome e dalla no

stalgia colla quale ha trattato l’ argomento, 

uno sloveno delle ultime colonie del Na- 

tisone. « Presento ai lettori italiani - egli 

dice - questo riassunto della storia poli

tica, letteraria ed artistica della Jugoslavia, 

convinto di far un’ opera buona». Ed in

fatti il libro appare scritto per gli italiani,
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ignari di cose slave. E siccome effetti

vamente i libri di storia sui popoli che 

compongono la Jugoslavia difettano ancora 

in Italia, il lavoro, che arricchisce la no

stra bibliografia, potrà riuscir utile, almeno 

per ora.

Però i riassunti storici e letterari, com

pilati dal Trinko, sono aridi nel pensiero 

a capovolti nella prospettiva, perchè pre

sentano la vita e la sorte degli Jugoslavi 

come se fossero il centro e il movente 

degli avvenimenti, mentre invece chi co

nosce la loro storia sa che non sono stati 

altro se non il riflesso di altri maggiori, 

trascurati completamente dal Trinko.

Nel leggere il libro si ha l’ impressione 

di scorrere la traduzione di un manuale 

di storia patria jugoslava per le scuole 

medie inferiori. Si risente, anzi, nella 

lingua e nello stile la durezza della tra

duzione. I capitoli sulla storia, sull’ arte, 

sulla letteratura contengono un’ elenca

zione lunga e arida di cognomi di per

sone e di opere, fatta senza un criterio 

comparativo, con una eccessiva profusione 

di frasi laudative. Sono cose che i bambini 

devono apprendere papagallescamente a 

scuola, ma che svaniscono presto dalla 

memoria di un lettore matnro, che, per 

ritenerli, ha bisogno di un ragionamento 

a base di logica.

Nella rivista « Le lingue estere » di M i

lano (N. del 1 aprile 1940) - unica rivista 

italiana di divulgazione linguistica - fon
data e diretta dal dalmata B. Galzigna (di 

Arbe), Antonio de Marassovich, altro dal

mata da Scardona, ha pubblicato un arti

colo sulla « Lingua dei Finni ». Oltre al- 

l’ interesse di attualità e di curiosità per 

gli avvenimenti, di cui la Finlandia è 

stata il teatro, 1’ articolo va notato per la 

chiarezza e competenza filologica di chi 

l’ ha scritto.

G iovanni Bru n elli : Zara, Nuovo Digesto

italiano, Utet, Torino, 1940.

L’ A., consigliere della Corte di Cas

sazione a Roma, ha dedicato alla sua

città natale uno studio, notevole dal lato 

storico-culturale ed anche da quello pra

tico.

La voce : Zara si occupa a preferenza 

della legislazione e consta di questi ar

gomenti : Cenni storici - Disposizioni 

sulla zona franca - Convenzioni con la 

Jugoslavia - Altri provvedimenti speciali 

per la provincia di Zara.

Lo studio è molto accurato perchè, 

oltre ad una buona bibliografia, cita tutte 

le fonti giuridiche (trattati ed accordi in

ternazionali e decreti-legge italiani), coi 

quali è stata regolata la posizione ecce

zionale della Provincia di Zara.

Lo studio riuscirà utile a tutti coloro 

che hanno da occuparsi dell’ amministra

zione della nostra provincia.

o. r.

Dott. G. TAMINO : Le grotte dell’ Isola di 
Lagosta (Dalmazia meridionale). Trieste, 

1937, Stab. Tip. Nazionale.

La speleologia, si può dire, è una 

scienza che non ha avuto in Dalmazia 

molti cultori, perchè finora poco si cono

sceva il sottosuolo della terra nostra e 

poche erano le grotte che venivano iden

tificate, esplorate e descritte. A merito del 

giovane autore, già presentato ai nostri 

lettori nel fascicolo IV dell’ annata XVII, 

pag. 63, il quale a modesta apparenza 

accoppia grande amore allo studio delle 

scienze naturali e una sensibilità artistica 

quale provetto dilettante pittore, si deve 

la identificazione, in unione ad altri suoi 

giovani compagni, di nuove non poche 

grotte, più o meno interessanti, in tutto

il territorio della nostra piccola provincia, 

e della zona finitima jugoslava.

In questa monografia che ha per sot

totitolo « contributo alla conoscenza delle 

grotte della Dalmazia », il giovine studioso 

concorre ad illustrare l’ isola, sentinella 

dell’Adriatico, anche dal lato geologico e 

geofisico, ed esprime il proprio parere 

sulla formazione delle grandi valli chiuse 

dell’ isola site nella campagna, e dà ri-
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Iievo ai fenomeni carsici e di erosione 

e alla povera idrografia dell’ isola. Am

pliamente descrive in tutti i loro settori, 

dandone appropriate denominazioni, le 

grotte : sotto Cimagrande (vestibolo, pozzo 

del palo, caverna della liana, sala del 

ponte); dello scivolo; dei gamberi', di cro
cetta', della casa del parroco e delle due 

grotte delle foche, accompagnando con ac

curati grafici per tutte e con riproduzioni 

fotografiche dell’ ingresso e dell’ interno 

della grotta dei gamberi. Interessante fra 

tutte le descritte la seconda grotta delle 
foche, che l’ autore ci presenta quale me

ravigliosa, formata da tre cavernoni, con 

effetti magici di luce, che fanno sembrare

d’ argento gli oggetti immersi nel mare, 

e dove una specie mediterranea di foche 

va a dimorare per lo più in coppie.

È aggiunta anche la poca bibliografia, 

che, come abbiamo accennato, la Dalma

zia fu nel passato da questo lato poco 

studiata.

Ci auguriamo che questa iniziativa 

dei nostri giovani possa trovare seguito 

anche in altri studiosi, che non dovreb

bero trascurare neppure l’ arcipelago la- 

gostino, che presenta, specie l’ isolotto di 

Caffiol, argomento di studio, attrovandosi, 

come mi fu affermato, in un vasto e ric

chissimo campo magnetico.

d  alpe

JUAtehia, 3ntehna¿tiúnale cíe. S M n fe íci -  ¿Loba

J i a  nostla J2.ibia.iia piocuta con sollecitudine lib ti a tioiste 

in qualunque lingua. fDtaghiamo oolalci tlasmettele i 'D os iti p la 

g ia ti otdini, cha satanno asaguiti con Ha massima cuta a puntualità. 

J ) l  nostto setolilo bibliogtaftico (J i sagnalalà, santa alcun impegno 

2a patta Ó ostia, tutta la  pubblicazioni cha potlanno intatassalTJi. 

<̂ f-aooiita indicatci in quale m atalia colata assai tanuti a l collante 

delle nooità.
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"ate conoscere ai vostri amici la nostra 

Rivista e procurateci degli abbonamenti. 

Senza di questi La Rivista Dalmatica 

avrà vita stentata : è vostro interesse 

darci il mezzo di migliorare il periodico.



AttuoJliià di Qticoiò- 'JjtSMmaAeo-

Ci sono autori che, per un complesso di circostanze favo

revoli, per fortunato equilibrio di facoltà o per imperio su di 

esse, combinando armonicamente la linea della vita con l’ archi

tettura dell’ opera, hanno tramandato ai posteri una fisionomia 

compiuta e come fissata per sempre, in una maschera che net

tamente si staglia, immutabile, nel fluire del tempo e nel suc

cedersi delle generazioni, come Dante, Goete o il Manzoni.

Ci sono altri, invece, la cui fisionomia mai si placa; nè, 

per fluire di tempo o mutar di vicende, si fissa mai nell’ alone 

del mito, che cristallizza la gloria nella tradizione, spogliandola 

di ogni tonalità affettiva ; ma si presentano con fisionomia 

sempre nuova e diversa al giudizio dei posteri, che ne subiscono 

attrazione o repulsione, con un rigurgito vivo di sentimenti, 

quasi essi fossero sempre attuali e contemporanei a ogni tempo, 

come il Rousseau, il Foscolo, e, diciamolo pure, il Tommaseo.

Sono i primi anime chiare, dominate dalle categorie del 

pensiero, per cui dispongono il loro mondo umano e ideale, 

secondo una precisa linearità di contorni, in linee convergenti 

verso pochi dominanti motivi, in cui ogni contraddizione si 

perde; sono gli altri, travolti dal confuso fiottare del senso e 

della passione, come sospesi fra due mondi, pieni di desiderio 

di ascensione e di nostalgia delle cime, ma attratti dalle vora

gini oscure, onde invano cercano di dispiegarsi, per realizzare 

una salda unità di vita e di pensiero. Gravitando, in oscillamento 

Perenne, fra questi due poli dell’essere, fra la luce e la tene

bra, essi ci appaiono pieni di ombre inquiete, ora, come angeli
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che cadono, ora, come demoni che si elevano, divisi sempre 

fra il caduco e 1’ eterno.

E questa loro inquietudine traspare naturalmente nelle 

opere, che offendono a distanza di secoli, con le loro inegua

glianze, gli squilibri, le crudezze loro, atte ancora a suscitare 

reazioni nei posteri per giudizi o contese, che son già superate 

e ben morte. Ma quanta umanità non trabocca da questa loro 

inquietudine tormentosa e tormentata, che c’ investe, come un 

vento di bufera, ci mozza il respiro e ci costringe ad ascoltare 

le loro voci spesso aspre e sdegnose, perchè scuotono le nostre 

più intime tastiere emozionali, e sanno trovare un accordo ar

monico colla percussione centrale delle nostre anime, che, in 

profondità, son sempre amare. Perciò essi non muoiono mai, 

ma soffrono bensì d’ improvvise accensioni e oscuramenti, se

condo che i tempi si orientano verso un lato o un altro della 

loro poliedrica opera, scaturita dalla sofferenza.

E pochi autori hanno goduto, e godono tuttora, di una 

vitalità più duratura e più intensa del Tommaseo, nell’animo delle 

generazioni a lui successive, le quali lo hanno ammirato o ma

ledetto, suscitate e incitate dal suo spirito di contraddizione, 

come da un lievito eternamente operante.

“ La contraddizione è 1’ essenza dell’ umana natura, scrisse

il Tommaseo, è contraddizione la sincerità dell’ affetto; è tutta 

contraddizione la vita „. (1) Ma tuttavia la contraddizione non 

cessa di essere per lui fomite d’un interno squilibrio, che lo trava

glia di un intimo profondo tormento, che straripa ovunque nei suoi 

scritti, rigurgita evi si frantuma in una meravigliosa dispersione, che 

è la sua forza e la sua debolezza ad un tempo, perchè lo rende 

psicologicamente assai interessante, ma stanca e scoraggia chi 

voglia, con pavido animo, ligio alla tradizione, seguirlo sull’ ac

cidentato, selvaggio sentiero, eh’ è il suo.

Così avvenne che il gran pubblico letterato si fece assai 

presto sordo all’ incanto della sua arte, appesantita da rigide 

tesi morali e da dovizia di pensiero logico, impotente spesso

(*) Carteggio fra N. Tommaseo e G. Capponi. Zanichelli, 1911, p. 61.
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ad assumere forme concrete di vita fantastica; e, d’altro canto,

il pensatore cercava invano, nella mole imponente della sua 

opera, la linea di un sistema preciso, disposto secondo i nessi 

e i motivi di un’ organica e compiuta visione del mondo. 

Infatti, benché la sua opera ci faccia assistere ad uno spet

tacolo di tensione drammatica possente e ci costringa a respi

rare l’ aria frizzante delle più alle cime dell’ etica, essa non 

è mai sistema organico di pensiero, nè puro moto immediato 

dell’animo, sibbene calda travolgente erudizione, in cui si tro

vano, però, tutti gli elementi e i motivi della più alta lirica e 

deila più profonda filosofia.

E proprio perciò questa sua opera, cosi aderente alla sua 

personalità appassionata, irruente, cosi ricca di contraddizioni, 

nella sua inflessibile, quasi tragica, sincerità, non sempre per

suade, anzi offende, talvolta, appena si perda di vista il dramma 

psicologico, ond’ essa emana, come da torbida sorgente, ora, 

quasi mistica, piena di echi profondi, ora, irta di sarcasmi e 

d’ ironia.

Cosi fatta, appassionata e varia nella vastità degl’ interessi 

che accoglie, essa non poteva mantenersi viva tutta intera nella 

visuale dei posteri, che lentamente se ne straniarono. Pochi 

eletti spiriti rimasero fedeli, e seguitarono il culto di quella na

tura leonina, che aveva trasfusa la sua anima, con una sincerità 

terribile, dentro alla complessità di un’ opera d’ inesausta po

tenza, che i più guardavano, oramai, da lontano, con inconscia 

ammirazione, ma con diffidenza crescente, sempre più ostici a 

quel suo spirito d’ intransigenza severa, che diveniva incompren

sibile in un secolo di equilibri spuri, fondato sulla licenza mo

rale e sul compromesso politico. Per cui la voce sempre più 

solitaria del Dalmata suonò infine come scherno o rampogna, 

e la sua ferrea fedeltà all’ ideale si scambiò per fanatismo e 

per acerbo puntiglio.

Ma col sorgere della nuova visione della vita, suscitata in 

Italia dalla rivolta per la mutilata vittoria, la parola incitatrice 

trovò la strada dei cuori, ritornando dalle lontananze come una 

voce attesa e precorritrice, che aveva auspicata e annunziata, 

nel deserto, la necessità di rinnovare la vita e di redimerla, con
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una rigenerazione dei costumi, nell’acceso fervore di un grande 

ideale umano e patriottico, che ne esaltasse le creatrici energie. 

E l’ interesse per i suoi scritti crebbe, si diffuse in più larghi 

strati, e si cominciò a riesumare i ponderosi volumi, che trat

tano di ogni argomento, che affrontano e sviscerano i più di

sparati problemi, con competenza, con ardore polemico, con 

passione ribollente, con una novità di pensiero e un’ audacia, 

che turbano, sconvolgono, respingono anche, ma non lasciano 

mai indifferenti ; perchè provocano sobollimenti di affetti e 

d’ idee, ammirazione e ribellione ad un tempo, nel lettore, che si 

sente compenetrato e pervaso da un soffio di superiore ani

matrice potenza.
E questo nuovo interesse, nei tempi nuovi, si andò via via 

alimentando colla pubblicazione postuma di lettere e scritti po

lemici, che, dissepolti, parlarono ai posteri con voce risorta, con 

linguaggio vibrante di una viva, umana, dolorosa sincerità ; se

gno della perpetua vitalità del suo spirito, che in un atmosfera 

quasi mistica, in cui si esaltavano le virtù volitive e morali del

l’animo, riaffiorava profetico e impressionante di attualità.

Tale fu la sensazione che si ebbe, quando per il cinquan

tenario di sua morte, fu tratto in luce e pubblicato per la prima 

volta quella specie di testamento morale, letterario e politico, 

eh’ è La Nazione educatrice di sè^1) in cui si trovò indicata, col vi

gore consueto di critica, e con lapidaria potenza di stile, la strada 

della rigenerazione nazionale, quale già si profilava all’orizzonte 

politico e civile d’ Italia : “ Gli Italiani debbono più veracemente 

conoscere se stessi e i fratelli, riconoscere il bene ricevuto e 

dai dimenticati maggiori e dagli ignoti presenti, riconoscere il 

male che fecero, e fanno e lasciano fare e che lasciano. Deb

bono gli Italiani, se attendono non per canzonatura essere li

beri, educarsi ad acquistare piena la memoria della vita pro

pria, piena la coscienza. Or della libertà essi non hanno nè 

coscienza nè lucida idea
Gravi parole queste di un Dalmata alla Nazione italiana, 

che risuonarono terribilmente profetiche, nell’ ora in cui quella,

(') N. To m m a seo : «La Nazione educatrice di sè ». Opera postuma edita per 
la prima volta da G. Guidetti, Reggio Emilia, 1922.
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dilaniata e divisa, mutilava la sua vittoria col sacrifizio della 

Dalmazia, dal quale doveva balzare la riscossa che doveva ren

derla degna “ delle sue fortune „ !

Non ultima ragione di attualità è questo tratto del suo 

carattere, che stupisce le anime pavide, che si adagiano nel 

comodo compromesso della vita di ogni ora, ma esalta chi, 

mosso da un intimo rigurgito di forze, nella intransigenza rileva

il segno della fermezza e della fiducia nella idea. La quale, in 

quanto potentemente creduta e vissuta, invade ogni campo, sa

tura ojjfni vita, riempie i tempi e gli spazi della sua potenza, 

che si espande e non rifluisce, ma travolge e sacrifica, anche

il giusto, anche il vero, per il trionfo della sua verità, che s’ im

pone, per quella intrepida coerenza che non la logica astratta, 

ma l’anima intera, quando arde in quello stato di grazia, eh’ è 

fede, può dare all’ idea.

L’ intransigenza è come la molla compressa e raccolta, che 

provoca i moti della storia, li fa trionfare sulle forze coalizzate 

delle tradizioni morte ; e il secolo nostro è pieno di queste in

transigenze costruttive, che esercitano una suggestione invinci

bile sugli spiriti e li orientano verso l’ avvenire.

E d’ intransigenza è fatta tutt’ intera la dura tempra del 

Dalmata, che perciò può trovare oggi maggior comprensione 

fra i contemporanei, che possono penetrare meglio i motivi dei 

suoi squilibri e delle sue crudezze, cogliendo le radici profonde 

ond’ essi necessariamente rampollano, e si affermano, in una 

mente, sorretta da una certezza implacabile ; eh’ è la sola 

misura di ogni evento, di ogni azione, il solo valore, cui ogni 

altro soggiace e si piega, nella luce di un’ eroica verità etica, 

che pervade e indirizza 1’ uomo e la vita, anche nella negazione 

e nella ingiustizia, sino agli estremi confini della coerenza, eh’è, 

in fondo, rettitudine e costante tormento. E questa maggiore 

comprensione si affermò infatti colla necessità chè si è sentita 

di promuovere, proprio oggi, la edizione nazionale delle opere 

del Tommaseo.

Ma, d’altro canto, questa intransigenza aggressiva e in

quieta, che ha interessato tanti spiriti profondi e meditativi, ha 

creato intorno al Tommaseo, ai giorni nostri, anche un interesse
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di peggior lega, quasi un’ insana curiosità, promossa da spiriti 

superficiali, che non hanno nè la preparazione nè i mezzi per 

adeguarsi alla sua statura. Essi gli fanno ora un’ attualità ben 

diversa, per cui si denuda, con sadica soddisfazione, il lato 

oscuro e più dolorosamente umano della sua natura, inflessibile 

nell’ amore come nell’ odio, perseguiti sino alle conseguenze 

estreme del sacrifizio eroico e della più lampante ingiustizia. 

Intollerante di compromessi e di mezze misure, egli esalta e 

schiaccia, blandisce e percuote, colla stessa appassionata, esclu

siva, dolorante sincerità, nutrita d’ invitta certezza.

“ Lo zelo del bene, se non temperato da grande virtù, si 

fa passione. E allora 1’ ira apparisce, come il poeta dice, di 
ragion consorte; e alta cosa i disdegni, e santa le insolenze „ ! (')

Ora, quegli autori, in cerca di facile notorietà, tuffano le 

mani fra questi alti disdegni e queste sante insolenze, come fra 

panni sporchi, e li sciorinano, felici di scoprirne l’untume, pur 

di ridurre una figura magnanima a proporzioni risibili, e la ma

schera di un eroico furore a una smorfia grottesca. Sembra di 

assistere alla demolizione vandalica di una splendida opera, che 

onora tutto un popolo, per inutile libidine di distruzione : il 

Tommaseo del Capponi, del Prunas, del D ’ Ovidio, del Croce, 

del Salvadori, dell’Albertazzi, che lo videro così grande ed 

austero, si va pian piano fissando, per opera di questi arrabbiati 

iconoclasti, su un piano nuovo, nella luce nuova e falsa di un 

menestrello malefico, schizzante intorno a sè livore e veleno 

d’ invidia.

E ciò è dovuto soprattutto all’ affiorare postumo di tutta 

una inedita produzione del Tommaseo, che tale doveva restare 

nel suo intendimento. Colloqui, (2) cronachette, (3) diari, (4) profusi, 

come in briciole, in manoscritti dispersi dovunque, in biblioteche 

e in mani private, esumati, contesi con accanimento, e offerti in-

(’) N. To m m a s e o : Il secondo esilio, I, p. 368, Milano, 1862.

(2) N. Tom m aseo  : Colloqui col Manzoni, pubblicati per la prima volta da T. 

Lodi, Firenze, 1929.

(3) N. Tom m ase o  : Cronichetta del sessantasei, a cura di F. Ciampini, To

rino, 1939.

(4) N. T om m aseo  : Diario intimo, a cura di F. Ciampini, Torino, 1937.
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fine, come foglie secche avulse al ramo che le sostenta, a un 

pubblico ormai quasi ignaro della succosa potenza del genio 

tommaseiano ; accompagnati spesso da più o meno erudite dis

sertazioni, in cui le acutezze, le malignità, 1t cattiverie del Tom

maseo, sono denunziate, commentate, inquadrate dovutamente, 

con un senso di superiore compatimento, per il quale si dis

solvono, in una visione fatalmente unilaterale e inesatta, i tratti 

di uno dei più adamantini caratteri che abbia espresso la storia 

moderna.

Valutazione erronea di una intemerata, coraggiosa coscienza 

di uomo, colta, come a tradimento, nelle ore più torbide della 

gestazione possente e feconda di un’ opera varia e complessa, 

che rivela sin nelle sue ineguaglianze, nei suoi impeti, nei suoi 

abbandoni, una umanità ricca di passione, di sofferenza e di 

amore.

Perchè, se mai vi fu autore tutto di un pezzo, granitico, 

questi è il Tommaseo, che va inteso soltanto, nella sua com

battiva, vivente, umana realtà, sicché anche i difetti concorrano 

a integrarne la figura ideale, come motivi dissonanti, che tro

vano giustificazione in una più profonda armonia, che si ac

corda colla percussione centrale dell’anima, onde sgorga l’opera 

come una trasfusione della personalità nelle forme dell’ arte e 

della vita-

Solo così si può penetrare e comprendere la personalità 

complessa, diversa di contraddizioni e di volontà inflessibili di 

questo atleta del pensiero, così formidabile d’animo, che stette 

eretto davanti al suo secolo, quasi avesse una missione da eser

citare o un dovere da compiere ; per cui, anche quando il sole 

si offuscò nei suoi sguardi mortali, in un crepuscolo di ango

sciosa agonia, volto tutto agli abissi dell’anima, come intento a 

stenebrare dalla sua tenebra le coscienze ed i cuori, estraneo 

alla vita, volle essere ancora maestro e animatore gagliardo di 

vita.

E mentre questa gli fluiva d’ intorno irresistibilmente im

petuosa per le sue strade, radicato tenacemente ai suoi principii, 

come uno scoglio si oppone alle furie dell’onda, egli oppose

il suo senno, la sua rettitudine, la sua pervicace sapienza, e nel-
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1’ urto la sua passione si accese e sfavillò di mille baleni. In

chiodato dall’ infermità, in esilio dalla patria e dagli uomini, egli 

saettò, prodigandolo per mille torbide e limpide vene, un pen

siero, eh’ è norma di vita, ed è passione, desiderio, spasimo, 

ma soprattutto volontà, disciplina, coscienza etica chiara, che si 

effonde in un brillore di aforismi e di sentenze sature di uma

nità e di salute; seppure, insofferente di compromessi, nella 

foga della polemica, confondendo il contingente e l’eterno, pro

rompa spesso nelle deplorate intemperanze non per nequizia, 

“ ma per indomita smania e acre voluttà di comportarsi fiera

mente sincero „. (*)

Perchè egli vive nella cecità, eh’ è come l’ allucinante de

serto dell’anima, che si sottrae al controllo del senso e si co

struisce un mondo razionalmente sicuro, dove ogni contrasto 

transeante è sentito e sofferto, come un discordante dolore, che 

suscita una reazione atta ad espellere la contraddizione da! seno 

dell’ armonia. Realtà ideale, realtà dell’ anima, che si ribella alle 

goffe transazioni di ogni ora, cui 1’ uomo si adatta e soggiace. 

Coscienza implacabile, coerente a se stessa, che cerca la coe

renza impossibile fra la vita e 1’ idea, e soffre del loro perenne 

distacco, e smania e colpisce, attribuendo all’ ignavia, alla mal

vagità, all’ inerzia degli uomini, ciò eh’ è loro congenita dispe

rata impotenza.

E tanto più vivo è il suo risentimento, chè, sin nella sua 

notte cieca di stelle, lo insegue e affatica il cocente contrasto, 

che gli dilania la mente, che, ansiosa delle vette, per nostalgia 

di altezze, si ripiega a ogni tratto, schiava del peso del mondo, 

come rosa da una torbida sensualità che l’ aduggia ; per cui ora, 

vinto, si accascia, ed or, si raccoglie, con desiderio di ascen

sione e di patimento, per altre rivolte ideali, che Io fanno ca

dere e risorgere, in un procedere lento, eh’ è come un continuo 

ossessionante ritorno.

E combatte, dentro di sè, come l’asceta nella sua solitu

dine, un’ aspra battaglia, per sanare la frattura fra l’ ideale, eh’ è

(‘) N. Tom m aseo  : Scritti di critica e di estetica, a cura di Albertazzi, Napoli, 

1913. Pref. p. XXIV.



contemplazione, purezza, equilibrio, e il torbido fiottare del 

senso, che gli frantuma a tratti ogni interna coesione ; sicché la 

sua psiche ha oscuri rigurgiti, si spezza e si svia, in un conti

nuo dirrompersi della sua unità spirituale, con insoddisfazione 

e interiore travaglio. “ Io son peccatore ; ricasco, ma sorgo, e 

non senza dolore nè espiazione è il mio fallo ! „ (1).

Antitesi sempre viva e rinascente, eh’ egli supera con un 

atto di dedizione incondizionata, gettandosi, vinto nella carne 

e nell’ orgoglio, ai piedi della croce, dietro la quale si apre 

profonda la notte del Golgota, al cui mistero egli aderisce con 

una intimità e un trasporto di apostolo. Così che la sua anima 

si fa una e compatta, per dirrompersi ancora in pena e in tor

mento, solo attraverso Dio, la fede, l’amore, che raccostano e 

cementano finalmente i frantumi del suo mondo ideale nel fer

vore del divino. Tutto emana, come mistica pioggia, da esso, 

e, intorno ad esso, si accampa e congloba il suo scibile, in una 

sfera ardente, che riscalda ed illumina, come un sole ideale, 

1’ uomo e la vita.

Ma la sua fede non è luce che rischiara e pacifica, bensì 

dura disciplina morale, sociale e politica, per cui si afferma 

ancora una volta la sua tempra volontaria e possente, come 

signoria dello spirito sul senso, con l’ orgoglio di non accettare 

la vita qual è, ma di piegarla ed ascendere verso il cielo e le 

cime, anche a costo di ricadere spezzata per sempre.

11 santo, nato per virtù congenita, è un fenomeno irrile

vante nel dramma dell’ ascensione spirituale del mondo- La san

tità è il paradiso, che risfavilla sull’ inferno debellato ; è lo spi

rito, che ritorna a sè dall’ abisso della dimenticanza e si sitrova, 

ma con tutti i segni e le piaghe dell’ amara lotta sostenuta e 

vinta.
E il Cristianesimo, non bisogna mai dimenticarlo, è per il 

Tommaseo una posizione conquistata aspramente, a superamento 

dei suoi dissidi interiori, che, proiettati sullo sfondo assoluto, 

si placano, come in mistico porto ; ond’ egli si getta alla cre

denza più intransigente e integrale, quanto maggiore è in lui

(') Carteggio fra N. Tommaseo e G. Capponi. Zanichelli, 1911, p. 244.
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la paura di ricadere negli abissi che lo costeggiano ai fianchi. 

E la sua, più che una fede spontanea, è una volontà di cre

dere, rigida come una sbarra di acciaio, che non si flette ; è 

uno stato d’animo ardente, ch’ egli vuol comunicare agli uo

mini, perchè li sorregga per le terribili, sudate vie della vita.

Così nacque la sua critica e quella sua polemica, tanto 

acerba contro quelli che, osteggiando il suo cristiano ideale, 

divenivano perniciosi a lui e all’ integrità della vita. La sua re

ligione è amore, che perdona chi si pente e cerca di raddrizzare 

chi erra ; ma, contro chi persevera nell’ errore, infuria, taglia, 

brucia, senza pietà, e nella polemica li serra così da vicino, 

con una visione implacabilmente amara, dolorosa, piena di sar

casmo è di una digrignante ironia, che si condensa micidiale 

in giudizi terribili per plastica evidenza e per crudo realismo.

Perciò critico, filosofo, filologo, poeta, educatore, uomo di 

azione, egli applica con ostinazione implacabile, questi suoi prin- 

cipii, creduti per fede, più che pensati, al pensabile. Si spro

fonda nella ricerca del fatto etico, giuridico, storico, e perse

gue instancabilmente, attraverso analisi, raccostamenti e defini

zioni ideali, nella vita, nel pensiero, nell’ arte, una superiore 

moralizzatrice finalità, eh’ è il suo credo ; onde derivano i prin- 

cipii, i fatti, le leggi, che si svolgono nell’ esistenza degli uo

mini; ai quali egli lo impone, con quel vigore di pensiero e 

quel caldo movimento di affetti, che hanno fatto della sua lin

gua forte, originale, inimitabile, una delle più succose, più ricche 

e più sapienti che abbia avuto l’ Italia.

Indi, quella sua filosofia, che non è penetrazione intellet

tuale, ma “ ispirato amor del vero „ ; non logico sistema, ma 

centro di moralità, in cui confluiscono i valori della vita e del- 

l’ essere ; indi, quella sua lirica, marmorea e severa, grido del 

sangue, eppure mistica fiamma e vertigine, pervasa da un senso 

quasi cosmico dei misteriosi accordi che legano Dio alle crea

ture ; indi, la sua storia e la sua politica, che non sempre per

suadono, tutte intese a educare e a indirizzare gli animi, in 

unione al pensiero d’ Italia, a visioni più larghe e superiori della 

convivenza umana ; indi, finalmente, le contraddizioni di quei 

suoi criteri estetici, storici e politici, elevati a criteri morali, per
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cui pospone l’Alighieri, del cui midollo pur nutrì la sua arte, 

al Manzoni, e giudica con intransigenza severa il Leopardi, il 

Foscolo, il Mazzini e il Manin medesimo, che gli fu compagno 

fraterno a Venezia.

Soprattutto su questa critica s’ impernia l’opera demolitrice; 

ma fare oggi il processo al Tommaseo per quei giudizi, superati 

oramai dal tempo e dagli avvenimenti, è ingeneroso ed assurdo. 

Noi vediamo, infatti, quel passato, che fu coevo alla smaniosa 

sua vita, con tutti i nessi espliciti e chiari, nella fredda luce 

della storia, che astrae dai tratti caduchi degli uomini e delle 

cose, e ce li presenta come motivi integranti di un divenire 

già attuato. Noi guardiamo a quei fatti come a eventi provvi

denziali, e a quegli uomini come a profeti od a santi della 

nostra rigenerazione civile; nè il nostro giudizio, ormai spoglio 

di tonalità passionale, perchè intellettualmente enunziato, può 

combaciare con quello di chi fu immerso, con tutta la sua esu

berante passione di uomo, in un clima per tanti lati a lui av

verso; dove uomini e idee si forgiavano e si agitavano confusi, 

secondo un disegno profondo, cui si adeguava faticosamente 

la vita, realizzandosi, per corsi e ricorsi, con furor di contrasti 

e fragor di polemiche, che si proponevano d’ imporre colla vio

lenza la verità e, con collera e appassionata parzialità, la giu

stizia- Per ovvie ragioni di clima storico e di prospettiva ideale, 

non si può far torto al Tommaseo, se il suo giudizio sugli uo

mini e i fatti a lui contemporanei, che formavano per lui an

cora una fluida materia incandescente di affetti, dissente dal 

nostro, che si applica a una materia pienamente formata, fru

gata in ogni senso dal ragionamento, e a un ciclo di avveni

menti compiuto, e nello spazio e nel tempo, conchiuso.

Se si pensa, poi, che questa critica è tutta imperniata sul 

suo singolare temperamento, e che la forza degli affetti era in 

lui tanto disordinata e violenta, è tanto più ingeneroso “ fare 

le grosse risate sulla testa michelangiolesca del povero cieco 

Tommaseo,, (*) e gridare al sacrilegio, se in qualche parte della

(') C a r d u c c i : Ceneri e faville. Bologna, 1873, p. 372.
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sua opera egli sparla del Leopardi, del Foscolo, del Mazzini, 

del Cavour ecc. e accusarlo di lesa patria o di lesa arte. “ Sap

piate, scriveva egli al pittore zaratino Salghetti-Drioli, nel 1843, 

che ho più amato a questo mondo che ripreso ; più ammirato 

che spregiato. Ma voi non conoscete i miei scritti tutti nè il 

mio sentire ! „ (!)

Infatti, chi “conosce i suoi scritti tutti „ sa che a quei giu

dizi isolati, che, colti cosi, impressionano per la lapidaria epi

grammatica potenza espressiva, si oppongono, in altra parte, 

altri giudizi, che rivelano ben altro animo e altro “ sentire 

senza che in fondo ci sia contraddizione o dispetto, bensì vi

gore di fede, convinzione profonda, ma irriducibile disparità 

d’ ideali.

“ Non era forse bello esercitare il coraggio verso scrittori 

celebrati, quando l’ imitazione di quelli pare nei rispetti morali

o civili, più che nei letterari, pericolosa? „. (2)

Prescindendo dai suoi apprezzamenti giovanili sul Manzoni, 

denunziati troppo severamente dal Padre Pistelli, (3) frutto più 

che altro d’ immaturità di giudizio, dei quali, però, il Tom

maseo fece ammenda per tutta la vita, con una costante, quasi 

fanatica ammirazione per il grande lombardo, quale risulta da 

tutti i suoi scritti, per chi voglia attingervi serenamente ; gli altri 

suoi giudizi letterari peccano sempre per questo equivoco fra 

estetica e moralità, che pur non gl’ impedisce di veder chiaro 

talvolta.

Tutti conoscono lo sciagurato epigramma del Tommaseo 

sul Leopardi; ma l’animosità che rispecchia non è certo dovuta 

al fatto che la edizione di Cicerone fu dallo stampatore Stella 

tolta al Tommaseo e affidata al Leopardi, come qualcuno in

sinuò di recente ;(4) ma a ragioni ideali più alte. “ Ch’ io abbassi 

troppo il Leopardi, può essere, scriveva il Tommaseo al Poe- 

rio, ma vi confesso che le opinioni religiose e morali hanno un

( ‘) Arch. stor. per la Dalmazia, A. II. 8, p. 52.

(2) Prefazione al Dizionario Estetico, 1860, III ed.

(3) Colloqui col Manzoni, « Corriere della Sera », 10 e 12 ottobre 1927.

(4) R. C ia m p in i in « Frontespizio » di Firenze, giugno 1940.
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gran peso nel giudicare, eh’ io fo degli ingegni ; 1’ uomo che 

nega Dio, e la bellezza eziandio umana del Cristianesimo parmi 

natura gretta e dannata in questa vita a gelo perpetuo (*) Nè 

vanno dimenticate le commosse pagine, in cui i meriti del poeta 

negatore e ateo, e perciò solo al Tommaseo tanto inviso, sono 

ampiamente riconosciuti, eh’ egli dedica al Ranieri, ringraziandolo 

per la costante amicizia, con cui aveva lenito sino all’ ultimo 

all’ infelice poeta le pene. (2) Anche il severo giudizio sul Foscolo, 

ostico al Tommaseo, perchè, materialista e paganeggiante nella 

vita e nelle opere, “ aveva assaltato la religione della patria e 

offerto pericoloso esempio per la vanità della vita,,, si attenua 

sino all’ammirazione, in altre pagine dedicate al poeta : “ parmi 

che il Foscolo dalla natura fosse destinato a sorgere di tutti 

gli scrittori dell’ età nostra e della passata sommo, e però mi 

duole che le folli dottrine e, più che le passioni ardenti del- 

l’ animo, le vanità della vita lo abbiano fatto agli altri perico

loso e minore di sè „. (3)

Contraddizione, ingiustizia, sia pure ; ma non piccineria, 

astiosità, invidia ! E' sempre una convinzione profonda che gli 

strappa quelle crude condanne e, agli occhi suoi, le giustifica. 

“ Il bello è positivo, è Dio ; il brutto è negazione, che può 

egli creare l’ uomo senza Dio? Nemmeno la morte!,, (4)

Segno di anche più grave incomprensione è la taccia di 

perversità che si attribuisce al Tommaseo per i suoi giudizi nel 

campo politico, dove, in tutti i tempi e in ogni evenienza, le 

passioni non hanno freno ed ogni mezzo è buono per la po

lemica, che soltanto colla intransigenza più dura può riuscire a 

far trionfare un moto o un’ idea. “ Le politiche questioni, scri

veva egli, da ultimo, si riducono a questioni morali, filosofiche, 

religiose !... L’educazione sola del corpo e dello spirito, nutrito 

di fede e di sacrifizio avrebbe dato all’ Italia la forza di ricon

quistare se stessa e la libertà Bisognava fare, dunque, prima

(1) Carteggio fra N. Tommaseo e Gino Capponi, 1911, p. 571 in nota.

(2) N. T om m aseo  : La Donna - Scritti vari, Milano, 1906, p. 398-401.

(3) N. T o m m a s e o  : Studi critici, Venezia, 1843, P. I, p. 141.

(4) N. T o m m a s e o : Bellezza e civiltà, p. 11, Firenze, 1857.
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gli Italiani e poi l’ Italia. La vita ha fatto da sè, e il Tomma

seo ha sbagliato. Ma non si può fargli un carico, se ha difeso le 

sue idee federalistiche e repubblicane, con quel furore polemico 

che gli era proprio, in un campo, in cui la sua idea etica predo

minante trovava naturalmente maggiori contrasti e opposizioni 

accanite.

Il Tommaseo, per temperamento, per carattere, per abito 

di mente, non è, nè può essere un politico. Pur rifuggendo 

istintivamente dalla politica, il suo patriottismo ve lo conduce, 

ve lo invesca, sinché la sua natura, insofferente, assettata di pu

rezza e di assoluto, reagendo violentemente, ne lo libera, con 

schianto e rovina. E quella “Cronichetta del Sessantasei„ testé ma

lauguratamente pubblicata, che “ contiene quei particolari storici,

i quali la storia non degna „, ed è stata sì male accolta per la 

sua “ critica perfidamente e genialmente malevola,,, gettata giù 

alla rinfusa, senza disegno, perchè non destinata alla pubblicazione, 

e perciò anche interrotta a metà dal Tommaseo, va considerata 

proprio come una reazione del suo animo esacerbato, preso in 

mezzo ai contrasti politici, in un momento particolarmente aspro 

e difficile della sua durissima vita, dopo la fuga da Venezia, 

mentre era assillato dal bisogno e tormentato dalla infermità.

A Venezia, il Tommaseo repubblicano e federalista, era 

stato un fiero nemico del Piemonte e di Carlo Alberto, perchè 

fiero sostenitore della resurrezione di San Marco. Così, quando il 

governo dei Cento Giorni deliberò l’annessione al Piemonte, il 

Tommaseo, con molti altri uomini, onesti ma smarriti, passò 

all’ opposizione contro il suo compagno Manin. Egli era per la 

resistenza a ogni costo, e il povero Manin doveva, infatti, lottare 

contro uomini come il Tommaseo e il Sirtori, che avrebbero voluto 

rinnovare l’esempio di Cartagine e di Numanzia. Il Manin aveva 

ragione e il Tommaseo torto. II Manin era un politico, il Tom

maseo no. Ma quanta fiamma di patriottismo non brucia in quel 

suo idealismo impolitico, che gli fece dettare parole tanto aspre 

contro il suo compagno di un tempo !

Egli si sentiva un esule, in quell’ Italia, ricaduta dopo le 

guerre del ’59 e del ’60, in una pietosa mediocrità; mentre il pro

blema scottante di Roma provocava tutto un sobbollimento di
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passioni, mettendo in contrasto i sentimenti di patria e di re

ligione, specialmente nell’ animo religiosissimo del Tommaseo, 

che sosteneva la tesi federalistica, sino a considerare i Savoia 

non liberatori, ma conquistatori d’ Italia.

Non c’ è da trasecolare dunque con tanto pudico sgomento, 

se l’ animo caustico e implacabile del Tommaseo, sotto il pun

golo della polemica, trova espansione cruda in quelle note, che 

dovevano restare per lui solo, come uno sfogo delle sue av

versioni e dei suoi risentimenti verso gli esponenti di una poli

tica che condannava.

Sarebbe stato più delicato lasciar dormire quelle carte, 

che non servono a nulla e a nessuno, perchè rappresentano 

solo la reazione irruenta di un uomo di rettitudine ferrea, im

merso in un ambiente di personalismi, vuoto oramai di fede e 

di grandi ideali, dove anche, e sopratutto, i valori religiosi, a 

lui tanto cari, venivano sopraffatti da criteri nuovi, che rende

vano i più proclivi al compromesso e al dilettantismo lettera

rio e politico. Mentre egli era divorato, nella sua solitudine, da 

un bisogno di perfezione morale, frustrato dalla vita, che gli 

si componeva d’ intorno di spuri equilibri, i quali, per giustifi

cati che fossero dagli avvenimenti, lo offendevano nella sua 

fede, nel suo orgoglio, inflessibilmente proteso a formare e sog

giogare gli eventi, in nome di un alto, ma esclusivo, ideale.

Solo isolandoli e considerandoli avulsi dal nesso della in

tera sua opera, o astraendoli dalla psicologia tormentata del- 

1’ uomo e dall’ agitazione del tempo in cui visse, si può vedere 

in quei giudizi una critica perfida, espressione della nequizia e 

della stortura di un’ anima.

Ma queste intemperanze, questi giudizi staccati sono come 

caliginose faville sfuggite a un gran fuoco, nel quale si salda 

e converge a unità una immensa ricchezza ideale, che si mostra 

come dispersa e confusa in una produzione vasta, esplosiva, 

proiettata in tante direzioni diverse, che disorienta e sgomenta, 

se si rinunzia all’ idea etica guida, che tutta la raccoglie e ri

schiara. Nella religione cattolica, nella morale da lei insegnata 

e dal Tommaseo dolorosissimamente vissuta, sta il segreto di 

quella sua architettura tormentata e possente, la quale, senza
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la croce ai pinnacoli, perde ogni grandiosità e ogni carattere, 

come una cattedrale sconsacrata.

Da quel motivo centrale sgorgano le sue qualità, come an

che i suoi maggiori difetti, che sono ancora baleni che rivelano 

meglio la potenza morale dell’ uomo. Perchè, in coerenza con 

quel motivo, inflessibilmente si compongono gli atti di questo 

cristiano indomabile, che resse con prodigiosa fierezza e dignità 

la sua vita durissima ; per cui, fra i contemporanei, potè elevare 

veramente una voce autorevole, immune d’artifizio, che pare ram

pogna o protesta, ma è ideale, perchè è ansia di patimento, è 

rimorso, bisogno di espiazione, di umiltà e di perdono.

Chi ha aderito così intimamente al Cristianesimo, inteso 

come cotidiano cilicio di disciplina interiore, al punto da de

nudare nel modo più crudo l’ inferno della propria anima, in 

quel “ Diario intimo „ testé pubblicato, dramma di uno spirito, 

documento terribile di psicologia e di umana sincerità, può an

che essere severo in altrui e giudicare duramente, perchè ha 

giudicato se medesimo senza veli e senza pietà.

Solo con sè stesso, privato dall’ infermità del consenso 

delle altre faccie fraterne, che sono un vitale conforto e, ad 

un tempo, un controllo ed un freno alle reazioni dell’ animo, 

egli esteriorizza, dà rilievo di arte e potenza lapidaria d’ imma

gini, anche a quei pensieri che affiorano alla coscienza tal

volta, per oscuri rigurgiti di passioni e d’ istinti, con sì perfido 

volto, che ciascuno li reprime e ricaccia, con un pudore che 

la sua tragica sincerità non conobbe, perchè nutrita di ama

rezze e di stenti.

Il suo torto fu di averli affidati, sotto l’ irresistibile impulso 

dell’ ora, per quell’ ansia di concretizzazione che ossessionò il 

suo isolamento, a una carta, che si smarrì, forse, come una sco

ria, nella sua operosa, ma inquieta fucina, e si sottrasse al suo 

incerto controllo di cieco, per sopravvivergli e fargli testimo

nianza, esibita da mani zelanti, presso i posteri, di acre perfidia.

Se l’ asprezza dei giudizi, contenuti in quei diari, tratti in 

luce recentemente, che pur vanno considerati come confidenze

o soliloqui di un’ anima, ci turba, talvolta, nella nostra rispettosa 

acquiescenza alle tradizioni, o ci offende, più spesso, perchè
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farne un pettegolezzo letterario ; giacche essa emana da un alto 

tormentato spirito, che ci ha dato ben altra misura della sua 

grandezza, sicché anche la sua fallace umanità dolorosa possa 

trovare nella nostra intelligente comprensione il rispetto, eh’ è 

dovuto a una grande vita sofferta con coerènza eroica, per fe

deltà disperata a una idea.

Si può tutto discutere di Nicolò Tommaseo, i suoi prin- 

cipii, la sua arte, la sua critica, la sua politica, che son zeppe 

di contraddizioni e di mende, ed offrono ad ogni untorello facile 

il fianco all’ attacco, ma non si può dubitare della realtà mo

rale di Nicolò Tommaseo, che si impone, nella sua drammatica 

sincerità di pensiero e di vita, come un esempio quasi unico 

di rettitudine.

Nessuna indiscrezione di letterato può ormai ridurre, ai no

stri occhi, la statura morale di questo fierissimo uomo, travolto da 

tanto ardore di Dio, convulso di tanto spirituale tormento, esem

pio d’ impeto ardente, di ostinazione generosa, di severità acre 

in sè stesso e in altrui, di sua propria mano quasi martire di 

sè stesso; il quale, per la rettitudine ferrea del carattere, per 

la volontà implacabile, con cui dominò i contrasti dell’ animo, 

è come un’ espressione potente del cuore di questa nostra Dal

mazia, cosi selvaggia e diversa nella convulsione nuda dei suoi 

macigni infecondi.
Ildebrando Tacconi



Aspetti della vita economica di Zara dal 1289 al 1409

P A R T E  II

La schiavitù domestica ed il traffico degli schiavi

PREFAZIONE

L' argomento di questo volume, che costituisce la seconda parte del 

lavoro la cui pubblicazione ho iniziato nel 1936 ( 1), doveva in origine 

formare un capitolo della parte destinata a trattare /' esercizio delle arti e 

e mestieri. Messomi però all’ opera, m i accorsi che !  argomento richiedeva 

uno sviluppo ben maggiore, tale da divenire una parte per sè stante. Oc

cupandomi del lavoro manuale, non potevo passare sotto silenzio quello 

servile, ossia non fare cenno dei documenti da me trovati riguardanti gli 

schiavi e siccome ciò investiva il problema della schiavitù a Zara, la sua 

comprensione esigeva che esso fosse considerato anzitutto dal punto di 

vista di tutte le città dalmate. Così nacque questa seconda parte che ha 

per oggetto la schiavitù domestica ed il traffico degli schiavi, tanto quale 

questione dalmatica che zaratina, mentre quella che dovrà trattare del- 

r esercizio delle arti e mestieri nella Zara trecentesca e far conoscere quanto 

progredita ne era la loro organizzazione, è destinata a divenire la terza 

parte. (2)

In quanto alle notizie sia circa la situazione di Zara durante il '300, 

sia riguardo i documenti notarili dell’ epoca e la loro compilazione, non 

posso che rimandare il lettore a ll’ introduzione premessa alla prima parte. 

Qui ho soltanto riportato nella Appendice III, rettificandolo in rapporto 

a l successivo allineamento della nostra lira, il listino dei corsi del fiorino 

e del ducato in lire venete d i piccoli, per mettere in grado, chi ne avesse 

interesse, di poter trasformare i prezzi che si incontrano negli atti, in mo

neta nostra attuale.

Zara, dicembre 1939-XVlIl.

(') Parte I :  La pratica bancaria. Zara, Tipografia Editrice Sp. Artale, 1936-XIV. 

(!) Nel frattempo anche questa è stata da me ultimata.
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CAPO l

La schiavitù nelle città dalmate

§ 1 -Le ragioni e l’ essenza del fenomeno schiavistico nelle città dalmate.

Per quanto il fine che mi sono proposto sia quello di derivare, attraverso 

1’ esame dei quaderni dei suoi notai, i più importanti aspetti di natura econo- 

mico-sociale della vita a Zara dal 1289 al 1409, la questione della schiavitù 

è però un argomento la cui trattazione non può essere circoscritta, nè a quella 

sola fonte, nè a quel solo periodo. Per essere in grado di valutare 1’ esatta por

tata del materiale a nostra disposizione, occorre essere anzitutto in chiaro sul- 

1’ origine, sullo sviluppo e sul significato della schiavitù nelle città dalmate e 

quindi bisogna che la questione sia esaminata in un quadro più ampio. I soli 

atti notarili dell’ epoca, in sè e per sè, non basterebbero a permetterci di for

marci un concetto preciso sull' essenza della schiavitù a Zara durante il ’300 

e ciò per due ragioni : per le lacune esistenti nella serie dei quaderni pervenu

tici, abbastanza sensibili specialmente nella prima metà del '300 ; per la con

statazione che i casi di compravendita di schiavi sono molto numerosi nella 

seconda metà del secolo, quando però anche altrove fioriva quella specie di 

commercio (1). Questo secondo fatto, in particolar modo, potrebbe facilmente 

trarre in errore nel giudicare delle condizioni sociali che dovevano esistere in 

quei tempi a Zara e, in genere, nelle città dalmate.

Per tale motivo non sarà affatto fuor di luogo premettere alla esposizione 

analitica di quanto risulta per Zara sulla base degli atti notarili in fatto di pra

tica della schiavitù, una breve trattazione dell’ argomento dal punto di vista ge

nerale della sua esistenza nelle città dalmate, nonché considerare come essa si 

rifletta negli Statuti cittadini.

Il fenomeno sociale della schiavitù nel passato, che è stato studiato a fondo 

da storici e da economisti italiani in relazione ad altre parti d’ Italia, sulla 

scorta dei documenti che le riguardano, non ha trovato, per quanto mi consta, 

un adeguata attenzione e comprensione in nesso alla sua esistenza nelle città

( J) R id o l f o  L iv i - La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni. 

Ricerche di un antropologo. Padova, C. E. D. A. M. 1928-VI. È una pubblicazione 

postuma, curata dal figlio prof. Livio Livi. A pag. 35 l’A. dice : « Ma è certo che nel 

Veneto, come a Firenze ed a Genova, un nuovo maggiore incremento ebbe il com

mercio degli schiavi nella seconda metà del 1300 ». E poi nuovamente a pag. 55: «È  

dunque colla seconda metà del trecento che s’ inizia in Firenze o in Lucca senza 

dubbio, e molto probabiimente anche nelle altre città, il vero commercio degli schiavi 

africani e orientali, il quale dura attivissimo fino allo scorcio del 1400 ».
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dalmate. Quanti ebbero ad occuparsi della storia, o istituzionale o sociale, di 

queste ultime, non mancarono, è vero, di farne cenno. Certi però si limitarono 

ad accompagnare con qualche considerazione personale, la trascrizione di qual

che atto di compera o di vendita o di manomissione di schiavi (*); altri vollero 

fondare le loro conclusioni sull' esclusiva riproduzione di quelli Statuti in cui 

è possibile trovare traccia della schiavitù (2) ; altri infine formularono il loro 

giudizio su documenti che non seppero interpretare al giusto valore (3).

(‘) Q. A la c e v ic h  - Mercato di schiavi a Spalato nel 1540. Cronaca Dalmatica, 

N. 15, Zara, 1888. L’ A. dopo aver accennato alle cause che provocarono in quella 

epoca un’ affluenza di schiavi e, specialmente, di schiave su diversi mercati della 

Dalmazia, dà notizia di 66 documenti pubblici di vendita a Spalato. Le considerazioni 

personali che accompagnano l’ esposizione hanno questo significato: è vero, purtroppo, 

che nei secoli precedenti ha esistito in Dalmazia la poco lodevole pratica della schia

vitù, ma almeno ci si sarebbe aspettato di non incontrarla ancora nel 1540. — Il 

prof. V. B r u n e l l i  in « Storia di Zara » - Il Comune in sul finire dei tempi di mezzo 

(Archivio Storico per la Dalmazia, Fase. 104, Novembre 1934-XIII) si limita a ripro

durre un contratto di manomissione (che viene riprodotto anche in questo lavoro) 

accompagnandolo dalle seguenti parole : « Della manumissione di una serva (non 
schiava che la schiavitù era da lungo tempo cessata), c’ è un bellissimo esempio del 

1289. E desta davvero commozione il rilevare come in una piccola città deH’Adriatico 

orientale i manumittenti non solo dichiararono libera e sui juris una povera donnic

c io la  della Croazia, ma la ornano del titolo specioso di cittadina romana ».

(!) Alexander von Reutz - Dorpat, 1841 - Verfassung und Rechts-Zustand der 

dalmatinischen Ktìsten-Stàdte und Inseln im Mittel-Alter - Aus ihren Munizipal-Sta- 

tuten entwickelt. A pag. 272 scrive: » Der Krieg, als erste Veranlassung der Sclaverei, 

hatte dieses Recht schon sehr fruh geltend gemacht, da aber die Dalmatiner, wie 

gesagt, nicht den Raum hatten, um Sclaven zum Ackerbau anzuwenden, so entstand 

der Sclavenhandel wie schon das alte Lied von Radoslav sagt. ». (La guerra come 

prima causa della schiavitù, aveva molto per tempo fatto valere questo diritto; poiché 

però, come detto, i Dalmati non avevano spazio per impiegare gli schiavi nell’ agri

coltura, sorse così il traffico degli schiavi, come già lo racconta la vecchia canzone di 

Radoslavo). Prescindendo dal fatto che l’ opera dell’ A. è basata su un falso presup

posto, che cioè tutta la costa dalmata fosse stata abitata nel medio evo esclusiva- 

mente da slavi, è un errore voler fondare il proprio giudizio sulla schiavitù, attin

gendo soltanto a certi capitoli di alcuni Statuti. L’ errore diventa poi tanto più sen

sibile, quando si vuole interpretare gli Statuti, leggi di Municipi latini, in funzione 

di stirpi slave estranee all’ origine ed all’ evoluzione degli stessi.

(3) Spesso si trova citato il seguente documento che riproduce una delibera

zione di Venezia del 960: «Item precipimus, ut quicumque in navibus nostris nau- 

clerius fuerit, nullo tempore debeat in navi sua levare mancipia, neque de Venetia, 

neque de Istria, neque de Dalmatia, neque de nullis aliis locis per nullum ingenium, 

neque etiam aliquis homo negotiare, vel Judeum in navi sua levare debeat ». Le pa

role « neque de Dalmatia » non sono da interpretarsi nel senso che quivi si tenes

sero dei veri e propri mercati di schiavi, pcchè allora lo stesso significato dovreb

bero avere quelle « neque de Venetia» in rapporto a quella città. Vedremo in seguito 

da dove provenivano gli schiavi che le navi venete avrebbero potuto portare, imbar

candoli sulla sponda orientale dell’ Adriatico. — Altrove ho visto citato a proposito 

della schiavitù il cap. 94 dello Statuto di Curzola intitolato « De extrahentibus fa-
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Tali notizie, troppo frammentarie, si prestarono facilmente a far sorgere il 

dubbio, se non la convinzione, che la schiavitù nelle città dalmate, per deter

minate ragioni contingenti, rappresentasse una questione sulla quale fosse meglio 

non approfondire troppo le indagini. La conseguenza ne fu, che, se proprio il 

passato delle città dalmate non ne uscì offuscato, in quanto la schiavitù nel 

medio evo la si riscontra un po’ dappertutto, sulle stesse si profilasse però quasi 

una nube capace di adombrare in certo qual modo la loro gloriosa tradizione 

di civiltà e di progresso.

Invece non è affatto così. Anzitutto è necessario non perdere di vista il 

fatto che la schiavitù nelle città dalmate non può datare dal medio evo, quasi 

allora fosse sorta per una specie di autogenesi dovuta alle peculiari condizioni 

sociali di quei tempi, oppure adottata per imitazione dei costumi barbarici di 

popoli che le ondate delle trasmigrazioni avevano spinto fin sulle rive dell’Adria- 

tico, animati, più che da spirito di conquista, da cieca furia devastatrice.

Circostanze diverse hanno finora impedito che facesse molta strada nel 

mondo culturale, e acquistasse la notorietà necessaria, questo fatto incontrover

tibile : la Dalmazia, già facente parte dell’ Impero Romano, è stata una delle 

poche provincie in cui, anche dopo che lo stesso aveva cessato politicamente 

di esistere, la popolazione conservò fedelmente ed ininterrottamente la propria 

latinità i 1). Le invasioni degli slavi nei secoli V I e V II riuscirono bensì a cau

mulum vel famulam », che con la schiavitù non ha nulla a che fare, perchè « famulus » 

era denominato il salariato, 1' operaio, il dipendente in genere, e non lo schiavo. — 

Qualcuno ha ricordato poi il trattato di commercio concluso fra Ragusa e Cattaro il

5 giugno 1279, nel quale si trova : « Et etiam si Catarinus extraxerit de Ragusio 

servum vel ancillam, solvat id quod solvit Ragusinus, et si Ragusinus extraxerit de 

Cataro servum vel ancillam, solvat id quod solvit Catarinus ». Questa disposizione 

si riferiva, è vero, all’ estrazione reciproca dalle due città di schiavi, ma non si trat

tava del loro commercio, bensì dell’acquisto fatto o nell’ una o nell’ altra città di slavi 

provenienti dai paesi dell’ interno, da impiegarsi quali domestici presso i rispettivi 

compratori.

C) Nella seconda metà dell’ ottocento gli storici slavi impresero un poderoso 

lavoro per tentare di dimostrare due cose antitetiche : primo, che la popolazione ro

mana della Dalmazia fosse stata completamente distrutta o dispersa dalle invasioni 

degli slavi; secondo, che se posteriormente alle invasioni si constatava in Dalmazia 

l’ esistenza di fiorenti città, esse necessariamente non avrebbero potuto essere state 

fondate se non da slavi. Di conseguenza, secondo essi, tutti i documenti concernenti 

la Dalmazia medievale non sono altro che documenti riguardanti gli slavi. In seguito 

gli stessi storici slavi dovettero persuadersi che tali teorie non reggevano alla prova 

dei fatti, ma le pubblicazioni dei documenti raccolti in collezioni di molti volumi ri

masero, collezioni di cui le principali portano i seguenti titoli :

Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae ;

Monumenta histórica Slavoruni meridionalium ;

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium ;

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium ;

Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia.

In queste collezioni sono raccolti e mescolati insieme i molti documenti che
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sare con la loro pressione brutale che gli abitanti abbandonassero in gran parte 

la zona interna della provincia e, con infiltrazioni sino al mare, spezzarono in 

qualche punto la continuazione territoriale costiera, ma quasi tutte le colonie 

ed i « castra » romani, specchiantisi nell’Adriatico, resistettero e si salvarono.

Ora è naturale che ciascuna di queste comunità, che le nuove condizioni 

di vita costringevano a fare assegnamento soltanto sulle proprie forze ed a tro

vare in se le energie necessarie alla propria conservazione materiale e spirituale, 

continuasse a reggersi con ordinamenti romani, praticasse costumi romani, non 

conoscesse altri istituti giuridici all’ infuori di quelli di Roma. D i conseguenza 

le città dalmate non rappresentano che uno stadio successivo dell’ evoluzione di 

centri latini, e poiché nel mondo romano vi esisteva la schiavitù quale istitu

zione sociale riconosciuta e regolata dal diritto, va da se che si deve incontrarla 

anche nelle città dalmate, per quanto le nuove condizioni storiche imponessero 

loro una radicale trasformazione politica. La schiavitù nelle città dalmate non 

comparve perciò posteriormente, per effetto dell’ influsso dei costumi di popoli 

di altre stirpi che si erano installate nel loro retroterra, nè assunse mai il ca

rattere di sfruttamento sociale che ebbe presso dì quelli, come avremo occa

sione di constatare. Se così non fosse stato, che cioè la schiavitù nelle città 

dalmate, ossia lo « status seruitutis » nel senso e nelle funzioni che aveva 

presso i romani, non fosse stata connaturata all' origine dei suoi abitanti ed alla 

loro organizzazione economica e sociale, si dovrebbe venire alla conclusione, 

smentita recisamente dalla realtà storica, che il loro successivo sviluppo durante 

il medio evo avrebbe segnato più un regresso che non un progresso.

concernono le città dalmate, con altri che riguardano luoghi o persone dei paesi 

slavi dell’ interno e perciò è naturale che chi ricorre ad esse per ragioni di studio, 

se non è bene orientato sul passato della Dalmazia, corra il rischio di confondere 

quei due mondi in realtà tanto diversi fra loro, lasciandosi, suo malgrado, influenzare 

dai titoli delle opere consultate. Invero, neppure Venezia fece sempre una netta di

stinzione fra le città dalmate vere e proprie, dirette eredi di Roma, ed i paesi slavi 

dell’ interno sui quali esercitava pure il suo dominio, distinzione che invece facevano 

le città stesse durante il medio evo. Nell’ atto del 31 luglio 1366 che si riporta nel 

capitolo sulla manomissione con effetto differito, si legge : « ad convenendum... Jadre, 

Dalmatie, Croatie, Sclavonie, Bossine et ubicunque locorum ». Con « Dalmazia » si 

intendevano appunto le città dalmate, in contrapposto a quelle della Croazia, Slavonia 

e Bosnia. A proposito di « Sclavonia » c’ è poi da osservare, che significa paese degli 

slavi e non degli schiavi, per quanto questi ultimi provenissero da lì e paesi lim i

trofi, tanto che gli Statuti ed i documenti dalmati fanno sempre la debita differenza 

tra « sclavus » che vale « slavo » e « servus » che significa « schiavo ». Siccome però 

per il termine latino di « Sclavonia », Venezia usava quello di Schiavonia, molti autori 

ritengono che significhi «paese degli schiavi». Così Amerigo d’ Amia in «Schiavitù 

romana e servitù medievale», U. Hoepli, Milano, 1931-1X, a pag. 158 scrive: «... e 

una (schiava) di Schiavonia, che è quanto dire di quel luogo dove sogliono trarsi 

gli schiavi, segno che c’ era 1’ uso di prenderli quasi tutti dall’ oriente ». E poi nuo

vamente a pag. 160: «... tenuto conto pure di quel nome generico di Schiavonia 

come nido di servi orientali, che prendessero da loro medesimi il suo nome ».
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Neppure il fatto che la conversione della Dalmazia al Cristianesimo fosse 

avvenuta prima della caduta dell’ Impero Romano d’ occidente e, quindi, avesse 

preceduto di secoli le invasioni avaro-slave, può infirmare l’esistenza ininterrotta 

della schiavitù nelle città dalmate e ciò per la semplice ragione che la Chiesa 

stessa, pur predicando 1’ eguaglianza degli uomini e pur cercando di facilitare 

il più possibile la liberazione degli schiavi, per esigenze dei suoi interessi ma

teriali, non potè esimersi dal praticare la schiavitù. E questo non può rappre

sentare un controsenso.

La Chiesa, sin dal suo affermarsi, non impersonò l’ asserzione di nuovi 

principi giuridici da contrapporre a quelli del diritto romano : le sue finalità 

erano di carattere religioso, morale e spirituale. D i conseguenza quando la Roma 

imperiale non potrà più sostenere il dominio delle sue leggi per mezzo del po

tere politico, sarà la Roma papale che assumerà un tale compito e si sforzerà 

di mantenerne viva la tradizione in quelle parti dell' Impero dove momentanea

mente saranno sopraffatte da diritti stranieri.

Nelle città dalmate non c’ è però stata soluzione di continuità nel domi

nio della legge di Roma, che vi imperò prima e dopo la conversione dei loro 

abitanti al Cristianesimo e, quindi, prima e dopo che le invasioni si abbattes

sero sulla provincia di Dalmazia. E  se non c’ è stata soluzione di continuità 

nella pratica del diritto romano, vi si devono di necessità riscontrare tutti i suoi 

istituti, compreso quello della schiavitù.

L ’ origine della schiavitù è, come ben lo si sa, da ricercarsi negli usi di 

guerra dei popoli primitivi, che non s’ accontentavano di impadronirsi di quanto 

apparteneva al nemico, ma consideravano le stesse popolazioni debellate come 

preda di guerra, e perciò « cose » del vincitore. Mentre però la logica elabo

rava nel campo del diritto, fino alle estreme conseguenze, questo concetto di 

cosa, e precisamente di cosa semovente, capace di apportare al suo padrone 

utilità e frutti, tuttavia la saggezza pratica dello spirito romano trasformava la 

schiavitù in una preziosa forza produttiva, organizzando ed adattando ad essa 

specialmente 1' economia rurale, di modo che alla fine gli appartenenti ad essa 

costituirono una classe indispensabile, per lo meno al pari delle altre, nel qua

dro della vita sociale.

Questa funzione assegnata alla schiavitù, da non confondersi con la sua 

degenerazione in ramo di commercio, esercitato non sempre con fini onesti, da 

persone avide di denaro, fu la conseguenza :

1 ) che già nell’ antica Roma il trattamento materiale degli schiavi fu di 

fatto più umano di quello che le norme giuridiche possano far supporre:

2) che la schiavitù durò sino a tanto che il sorgere e l’ affermarsi di 

nuovi fattori economici non determinarono un radicale mutamento del processo 

lavorativo.

Così si spiega che anche la Chiesa divenuta proprietaria attraverso i Ve

scovadi, i monasteri, le abbazie ecc. di vasti possedimenti, di cui formavano 

parte integrante le famiglie che da generazioni e generazioni li coltivavano, pur
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affermando 1* uguaglianza degli uomini dinanzi a Dio e pur cercando di pro

muovere la manomissione, non potè rinunciare al lavoro servile, perchè 1’ orga

nizzazione giuridico-economico-sociale della produzione era venuta sistemandosi 

in funzione di esso. L ’ abolizione affrettata della schiavitù avrebbe causato la 

rovina dell’ economia pubblica e privata, nonché danneggiato quegli stessi che 

si sarebbe voluto redimere. La scomparsa della schiavitù aveva per presupposto 

1’ esistenza di condizioni sociali del tutto diverse da quelle che il medio evo 

aveva ereditate dall’ antichità. Occorreva perciò una lenta elaborazione di se

coli, perchè le nuove concezioni ed esigenze morali e spirituali potessero im

porsi fino al punto di provocare una nuova sistemazione delle forze produttive, 

che a sua volta era condizionata a profondi cambiamenti nei rapporti familiari 

e sociali.

Per queste ragioni la schiavitù anche nelle città dalmate, come del resto 

altrove, la si riscontra piuttosto a lungo, ma i fatti che ad essa si riferiscono 

appartengono a due categorie ben distinte, che fino ad ora non vennero rile

vate. Lo studio completo ed attento del materiale a nostra disposizione ci per

mette di constatare che quivi l’ istituto della schiavitù trovò durante il medio 

evo una duplice applicazione, tanto da poter quasi parlare, per ragioni di sem

plificazione, di due specie di schiavitù.

Una, quella indigena, che datava sin da quando per mezzo dei legionari 

le leggi ed i costumi di Roma erano stati estesi anche alla Dalmazia, alla quale 

daremo il nome di schiavitù domestica, perchè consisteva nell’acquisto di schiavi 

in qualità di personale di servizio ; 1’ altra, un vero e proprio mercato di uo

mini esercitato da persone che intendevano sfruttare, per fini di lucro, l’esistenza 

di un’ istituzione sociale.

È  vero che 1’ esistenza dell’ una, presuppone quella dell’ altra, perchè non 

si sarebbero potuti acquistare gli schiavi, se non ci fosse stato chi li avesse 

venduti, ma alle città dalmate li fornirono sempre direttamente i paesi slavi, 

senza che in esse si sviluppasse tale ramo di commercio. Esso sorse appena 

nella seconda metà del trecento come qualche cosa di estraneo alla vita citta

dina, anzi di contrario alla stessa, tanto che le città vi si opposero con tutti i 

mezzi. Perciò è necessario considerare separatamente queste due specie di schia

vitù, delle quali 1' una è ben diversa dall’ altra, per non correre il rischio di 

confonderle, traendone giudizi errati. Purtroppo invece sino ad ora ciò non av

venne, perchè :

1) non si fece la debita distinzione fra le norme statutarie che riguarda

vano la schiavitù domestica e quelle che contemplavano esclusivamente il traf

fico degli schiavi ;

2) non si considerò che sotto certi rispetti gli Statuti cittadini accumuna- 

vano gli schiavi ai lavoratori liberi ;

3) non si tenne sufficientemente conto di quanto risulta abbondantemente 

dai documenti, che negli Statuti non è contenuta che una piccolissima parte dei 

canoni giuridici in base ai quali si reggevano le città dalmate, il cui diritto 

consuetudinario era di fatto il « jus civile » ;
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4) infine, nell’ emettere giudizi sulla pratica della schiavitù, ci si lasciò 

fuorviare dall’ abbondanza delle notizie pervenuteci sul traffico degli schiavi nella 

seconda metà del trecento.

Mentre la schiavitù domestica fu umana nella sua essenza, come avremo 

occasione di constatarlo sovente nel corso della nostra esposizione, è naturale che 

la copiosità del materiale attinente il traffico degli schiavi, potesse prestarsi al- 

l’ interpretazione che le città dalmate si distinguessero anche nel commercio de

gli schiavi. Niente però di più falso, come risulterà, in generale, per tutte le 

città sulla scorta dei loro Statuti e, in particolare, per Zara (e per Spalato ( l) 

sulla scorta degli atti notarili.

Nel '300 la vita economica delle città dalmate, tanto dal punto di vista 

rurale che da quello urbano, si era già svincolata dal lavoro servile. La libera 

contrattazione delle parti interessate era alla base del lavoro agricolo e del- 

1’ esercizio delle arti e mestieri, cosicché ad es. per Zara si incontrano pochis

simi casi di compera di individui, e precisamente di donne, che venivano assunte 

nelle famiglie quali domestiche a vita, ma che certamente erano destinate o 

prima o dopo a divenire libere. Difatti, sono più numerosi gli atti di manomis

sione di schiavi che non quelli di compera di essi per fini economici ; sono 

invece relativamente numerosi, dato il ristretto periodo di tempo in cui si com

piono, gli atti di compravendita di schiavi da parte di commercianti di profes

sione.

Quali cause che favorirono nella seconda metà del ’300 il sorgere di 

mercati d’ uomini nelle città dalmate sono certamente da annoverarsi le se

guenti :

1) una forte richiesta di schiavi, specialmente di sesso femminile, in molte 

parti d’ Italia ;

2) 1’ esistenza quasi di vivai di schiavi nel retroterra delle città dalmate, 

costituiti dai paesi di Croazia, Slavonia, Bosnia e Rassia, che erano abitati da 

stirpi slave stabilitesi dopo che si era esaurito il loro spirito di conquista ;

3) la situazione geografica delle città dalmate che le rendeva il naturale 

punto d ’ incontro dei venditori dell’ interno e dei compratori d ’ oltre Adriatico 

e del bacino del Mediterraneo ;

4) la legalità, in sé, dell’ operazione di compera d’ individui nelle città 

dalmate, per quanto essa presupponesse finalità ben differenti ;

5) la poca scrupolosità di certe persone sulla scelta dei mezzi per realiz

zare dei profitti.

È  certo che vi sarà stato qualcuno, anche prima di allora, che avrà ap

profittato della funzione economica della schiavitù nelle città dalmate, non per 

fare acquisto di mano d’ opera per proprio uso, bensì a scopo di commercio. 

Finché però tale pratica si mantenne in limiti discreti, essa dovette passare quasi

(*) Vedi Appendice I :  La schiavitù a Spalato nella seconda metà del ’300.
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inosservata o potè almeno sempre mascherare il suo scopo ; quando però negli 

ultimi decenni del '300 essa si affermò quale un vero e proprio commercio 

dell’ articolo uomo, allora le città corsero ai ripari. Tuttavia deve essere posto 

in risalto che, quantunque la funzione economica della schiavitù fosse allora or

mai sorpassata, non la abolirono, ma cercarono soltanto d’ impedirne la sua de

generazione per opera di persone spregiudicate. Un tale procedimento trova 

certamente la sua ragione nel fatto che la schiavitù era innestata nel diritto 

millennario che governava le città dalmate, diritto che esse non volevano di

chiarare abrogato in nessuna parte, anche se di esso non tutto si adattasse or

mai alle nuove condizioni sociali.

§ 2  - L a  schiavitù attraverso g li Statuti cittadini. 

a) La schiavitù domestica.

Chi si accinge ad esaminare gli Statuti per ricercare di interpretare le 

disposizioni che si riferiscono ad un determinato istituto, con il fine di svisce

rarne il carattere ed a tentare di derivarne gli elementi che lo componevano, 

non deve mai perdere di vista quella che fu la funzione ad essi assegnata nelle 

città dalmate. Perciò, senza avere intenzione di premettere a questo capitolo una 

vera disamina su tale argomento (*), riteniamo almeno opportuno di rilevare che 

negli Statuti, per la massima parte, le istituzioni giuridiche e sociali vigenti 

nelle diverse città si possono afferrare più di scorcio che non delineate in pieno, 

senza contare che di alcune di esse non si trova neppure traccia in certi Sta

tuti. Così ad es. stando a quello di Zara, la città ai cui documenti dobbiamo 

dedicare nella seconda parte di questo lavoro la nostra attenzione, sembrerebbe 

che in essa la schiavitù avesse avuto una minima parte, perchè vi troviamo ap

pena menzionati quà e là gli schiavi ; questa supposizione verrebbe poi quasi 

avvalorata dal fatto che si incontra appena un accenno indiretto circa la ma

nomissione, come se mancando la schiavitù non vi fosse stato bisogno di occu" 

parsene.

Questa che può sembrare una manchevolezza degli Statuti, non è altro 

che la logica conseguenza dell’ origine delle città dalmate. Anche quando ter

ritorialmente non formarono più parte dell’ Impero, la legge con la quale con

tinuarono a governarsi rimase la stessa, ed allorché nei documenti c’ è un ri

chiamo al diritto consuetudinario, al diritto della terra od al diritto municipale, 

s’ intende sempre il diritto di Roma, o nella forma originaria o nelle successive 

elaborazioni, specialmente quelle codificate all’ epoca di Giustiniano. Natural

mente anche le nuove condizioni di vita delle città influirono sulla dottrina e 

sulla giurisprudenza e perciò, mentre non c’ era bisogno di ridurre gli Statuti

(1) A. T eja  - Il regime giuridico e la funzione degli Statuti nelle città dalmate 

durante il medio evo (Zara, 1937-XV); Statuti di Dalmazia (La Rivista Dalmatica, 

Fase. Ili e IV, annata XX, 1939-XVII).
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ad altrettante trascrizioni delle leggi romane, essi accoglievano invece, per deli

berazione degli organi costituzionali, qualche nuova interpretazione dottrinale op

pure codificavano sentenze pronunciate da qualche Curia. In altre parole : gli 

Statuti non avevano la funzione di servire da completi testi di legge, ma erano 

destinati a far conoscere soltanto quelle norme che nelle diverse città la modi

ficavano, la interpretavano e la integravano.

Ne risultò così che certi Statuti non contengono alcun accenno a certe 

istituzioni -sociali, mentre altri ne illuminano soltanto qualche aspetto, e questo 

vale appunto anche per la schiavitù. Tuttavia prendendo in esame quanto si 

trova sparso nell’ uno o nell’ altro Statuto, sia con riguardo alla situazione par

ticolare degli schiavi, sia con riguardo alla loro posizione nei confronti della 

società, sia infine con riguardo ai diritti e doveri del padrone, si può mettere 

insieme una somma di notizie abbastanza rilevante, tale almeno da permetterci 

una ricostruzione in certo qual modo completa di quello che era il trattamento 

fatto agli schiavi nelle città dalmate nell’ alto medio evo, ossia anteriormente al 

periodo storico per il quale esamineremo nella seconda parte i documenti ri

guardanti la città di Zara. Perchè se anche gli Statuti nella forma in cui ci 

sono pervenuti rappresentano, a seconda delle città, pubblicazioni avvenute fra 

il 1200 ed il 1400, in realtà si tratta soltanto di aggiornamenti, di revisioni o 

di riunioni in un unico « corpus », di norme e disposizioni preesistenti. Così si 

spiega anche che in alcuni Statuti si trovavano dei capitoli contrastanti fra loro, 

indice per lo meno di mancanza di diligenza in chi doveva curarne la nuova 

edizione, che aggiungendo i nuovi, aveva omesso di togliere quelli abrogati.

A  questo punto è necessario ancora una delucidazione importante. Per i 

termini latini « servus, serva, anelila », tanto degli Statuti quanto dei docu

menti, adopereremo sempre in italiano la traduzione di «schiavo» e «schiava», 

ad onta che nei testi in volgare dell’ epoca si usino le espressioni latine di 

« servo » e « serva » ; in tal modo eviteremo di fare confusioni tra schiavo e 

servo, nel significato di domestico. Per quest’ ultimo Statuti e documenti si va

levano delle espressioni di « famulus, famulo, servus mercenarius, servi- 

eialis » (*).

* * *

Come già nell’ antica Roma, così anche nelle città dalmate, schiavo o 

si nasceva o si diveniva. In ambedue i casi, però, si trattava della schiavitù 

« jure civili » e non di quella « jure gentium », Ossia dovuta a conquista di

(*) Nei documenti riportati da Ridolfo Livi ed Amerigo d’ Amia, op. cit., fino 

alla prima metà del ’300 per Firenze, rispettivamente per Pisa, si trovano i termini 

« servus, serva, ancilla »; nella seconda metà, e specialmente verso la fine del secolo,

lo schiavo e la schiava sono denominati « sclavus, sciava» oppure « servus et sclavus, 

serva et sciava ». « Sclavus » nei documenti dalmati lo si trova soltanto per « slavo », 

quale attributo di nazionalità in contrapposto agli abitanti delle singole città dalmate, 

e mai per indicare la situazione giuridica di « schiavo ».
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guerra, perchè questa specie di schiavitù non risulta che venisse praticata dalle 

città dalmate, oppure lo sarà stato tutt’ al più soltanto agli inizi della loro nuova 

vita, che assegnò a ciascuna di esse funzioni politico-costituzionali proprie di 

qualsiasi stato sovrano.

Siccome il nascere schiavo presuppone la discendenza da genitori schiavi, 

così ricorderemo prima quelle disposizioni statutarie che permettono di consta

tare in quale modo uno poteva entrare a far parte di quella classe sociale.

Secondo lo Statuto di Ragusa, a differenza di quelli di altre città che si 

limitavano a prescrivere il carcere per i debitori insolventi, era ammesso che 

anche un creditore avesse la facoltà di asservire il proprio debitore. Esso sta

biliva (L. V ili, c. 30):

quod si quis fuerit debitor alicui et non 

habuerit bona que sufficiant ad satisfa

ciendum creditori, Comes, qui per tem

pora fuerit, personam dicti debitoris assi- 

gnare debeat creditori, si ipsam creditor 

recipere voluerit.

che se uno fosse stato debitore verso 

qualcuno e non avesse avuto i mezzi suf

ficienti per soddisfare il proprio credi

tore, il Conte in carica, debba assegnare 

la persona di tale debitore al creditore 

qualora quest’ ultimo avesse voluto ac

cettarlo.

A  prescindere però da questo caso particolare, la fonte originaria dello 

stato di servitù era rappresentata dalla compera, per la cui validità il diritto 

consuetudinario doveva certamente esigere la scrittura pubblica. Due soli Statuti 

accennano al contratto scritto : quello di Scardona in modo indiretto, occupan

dosi della tariffa dei notai ; quello di Traù, in un modo diretto, con il ren

derlo indispensabile agli effetti della dimostrazione del diritto di proprietà sullo 

schiavo.

Lo Statuto di Scardona (c. 108) conteneva il capitolo:

De notariorum perceptionibus.

Item quod quicumque ad instrumenta 

conficienda denotatur, ut amodo in antea 

sciat, quidquid habere debeat de omni 

instrumento quod fecerit, in primis de 

notario, percipiat : .... de ancilla, que tra

dita fuerit libertati, solidos III, et si per 

placitum libertatem inveniet tantundem 

accipiat, de vendicione ancillarum II so

lidos ....

Della tariffa dei notai.

Affinchè d’ ora innanzi chiunque viene 

incaricato della stesura di documenti sap

pia quanto gli spetti per ciascun docu

mento fatto, (decretiamo), cominciando dal 

notaio, che percepisca : .... per una schiava 

manomessa soldi tre, e se sarà stata li

berata per sentenza di tribunale altrettan

to, per la vendita di schiave soldi d ue ...

Nello Statuto di Traù invece (L. Ili, c. 52) veniva espressamente sta-

bilito:

Quod servus et ancilla emantur cum 

carta notarij. — Statuimus, quod si quis 

hic in civitate voluerit servum vel ancil- 

lam in perpetuam servitutem emere, emat 

eum vel eam cum carta notarij; et qui

Che lo schiavo e la schiava siano com

perati con documento notarile. — Decre

tiamo, che se qualcuno volesse acquistare 

in perpetuo uno schiavo o una schiava,

lo faccia con atto notarile ; e se non pos-
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non habuerit cartam, et dictus servus vel 

ancilla coram curia questionem movere 

voluerit, a servitute se retrahens, adhi- 

beatur fides servo vel ancille, et emptori 

nullo modo sit credendum.

sedesse il documento, mentre lo schiavo,

o la schiava, gli avesse intentato causa 

dinanzi alla Curia per liberarsi dalla schia

vitù, si presti fede allo schiavo o alla 

schiava, e non si creda minimamente al 

compratore.

Questa disposizione dello Statuto di Traù conferma quanto ci risulterà 

poi dagli atti di compera e di vendita, che cioè per giustificare il diritto di 

proprietà occorreva poter dimostrare : o che lo schiavo aveva dichiarato di voler 

divenire tale, oppure che già egli si trovava in quella condizione.

Quando però il diritto di proprietà sullo schiavo era legittimo, allora giu

ridicamente veniva considerato una « cosa » del padrone, sulla quale i terzi po

tevano far valere tutte le azioni di cui erano passibili in genere gli altri suoi 

beni. Così attraverso la seguente disposizione dello Statuto di Ragusa (L. IV , 

c. 2) si rileva in via indiretta, che lo schiavo poteva anche essere pignorato 

per i debiti del padrone o per altri impegni da lui assunti :

De lecto et vestimentis uxoris. — Sta- 

tuimus quod lectus et res pertinentes ad 

lectum et vestimenta uxoris et filie aut 

filiarum debitoris, aurum argentum et 

perle, et alia ornamenta que solent mu- 

lieres portare, et ancilla aatem uxoris, non 

possint pro aliquo debito seu culpa viri 

plgnerari .... nisi ipsa uxor inventa fuerit 

fidejussisse pro viro suo in debito su- 

prascripto.

Del letto e degli effetti personali della 

moglie. — Ordiniamo che il letto e quanto 

ad essa appartiene, nonché gli effetti per

sonali della moglie o delle figlie del de

bitore, l’ oro, l’ argento e le perle, nonché 

quanti altri ornamenti le donne sogliono 

portare, come pure la schiava della moglie, 
possano essere pignorati .... eccetto che 

non constasse che la stessa moglie avesse 

garantito per il marito in quel determi

nato debito.

Da questa disposizione dello Statuto di Ragusa si rileva ancora che molto 

probabilmente nelle famiglie più agiate (dei « cives »), era sempre addetta alla 

moglie una schiava, sulla quale essa esercitava il diritto di proprietà; non si 

comprende però se la proprietà della moglie fosse originaria, come di cosa por

tata in dote, oppure derivata, per donazione fattale dal marito.

Il dubbio è eliminato soltanto per le nobili, a proposito delle quali lo 

stesso Statuto stabiliva (L. IV , c. 3):

De vestimentis que debent habere no- 

vicie. —  Ne ulterius super vestimentis 

que debet habere novicia eveniat aliquod 

dubium, statuimus, quod quotienscumque 

aliqua nobilis mulier maritatur, habeat 

mantellum unum.... et ancillam unam. Quod 

si forte ipsa mulier, vel qui earn marita- 

verit, pro dictis vestimentis voluerit dare 

denarios, teneatur dare: .... pro una an-

Del corredo che devono avere le spose 

novelle. — Affinchè ulteriormente non 

sussista alcun dubbio sul corredo che 

deve avere la sposa novella, decretiamo 

che ogni qual volta una nobile si sposa 

abbia un mantello .... ed una schiava. Se 

però essa stessa o chi doveva provve

dere per essa, avesse voluto dare invece 

di tale corredo, del denaro, si debba
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cilla yperpera (') duodecim ; salvo pacto dare : .... per una schiava iperperi (’) do- 

habito inter eos de dando plus vel minus dici ; salvo che le parti interessate non 

pro rebus supradictis.... avessero pattuito di dare più o meno per

le cose sopra indicate....

Questo capitolo, più che sancire l’ obbligo delle nobili di portare in dote 

anche una schiava, voleva certamente tener conto delle mutate condizioni eco

nomiche, per ammettere che, senza diminuire il valore di quanto era uso ap

portasse la sposa, alle cose stesse potesse essere sostituito il loro equivalente in 

denaro. In questa disposizione si rispecchiano le esigenze di tempi nuovi : alla 

economia in natura si sostituiva sempre più quella basata sul denaro; al lavoro 

servile, quello libero. Lo Statuto pur confermando la tradizione, faceva cono- 

cere che si poteva mantenerne la sostanza anche cambiandone la forma di 

estrinsecazione; poiché al posto degli chiavi subentravano i domestici, l'apporto 

della schiava poteva essere simbolicamente sostituito dall’ aggiunta di dodici 

iperperi alla dote della sposa.

* * *

Se lo schiavo, come qualunque altra cosa appartenente ad un debitore, 

poteva essere pignorato, era naturale che potesse anche essere giudizialmente 

assegnato a terzi che rivendicavano dei diritti sui beni del suo padrone. Perciò 

nello Statuto di Ragusa troviamo il seguente capitolo (L. Ili, c. 58):

De eo qui vincit servum vel ancillam D i colui che vince uno schiavo o una 

per placitum. - Si aliquis homo vel mulier schiava in un processo. - Se un uomo od 

in stanico (2) vel in curia Ragusij, aut in una donna avrà vinto in seguito a pro

alio loco extra Ragusium, per placitum cesso uno schiavo od una schiava in un 

vicerit aliquem servum vel ancillam, giudizio arbitrale o nella Curia di Ragusa, 

sciendum est quod ille homo vel mulier od in altro luogo fuori Ragusa, sia noto 

potestatem habet portandi ad domum che quell’ uomo o quella donna ha il di- 

suam illum servum vel ancillam, quem ritto di portare a casa sua quello schiavo o 

vel quam vicerit in qlacito. quella schiava che avesse vinto al processo.

(‘) L’ iperpero era una moneta d’ oro bizantina, usata nelle città dalmate come 

moneta di conto, prima che venisse creato il ducato. Un certo quantitativo di monete 

d’argento corrispondeva ad un iperpero e precisamente a Ragusa, 12 denari grossi. 

Siccome poi il ducato che per noi rappresenta oggi un valore di L. 76.10 venne rag

guagliato a 18 denari grossi, l’ iperpero dovrebbe valere L. 50.75. In un contratto di 

noleggio del 21 aprile 1243 riguardante il trasporto di sale da Durazzo a Ragusa il 

nolo veniva fissato in « yperperos centumsexaginta ad rationem de tredecim dena- 

riorum per unumquemque yperperum »; poteva però trattarsi di monete d’ argento di 

minor valore, delle quali bisognava dare 13 denari grossi, invece di 12, per avere 

l’ equivalenza di un iperpero.

(2) « Stanicum » è una delle rarissime parole d’origine slava che si trova nello 

Statuto di Ragusa, e sta ad indicare delle corti miste, composte di cittadini di Ra

gusa e di slavi, convocate fuori di Ragusa, per risolvere questioni sorte fra i primi 

ed i secondi. Per questa ragione ho ritenuto di poter tradurre il termine con : giu

dizio arbitrale.
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* * *

Lo schiavo venne sempre considerato nelle città dalmate come una cosa 

di proprietà soggettiva e mai oggettiva e, quindi, non vi troviamo traccia di 

« servi della gleba ». (*)

Tuttavia, pur essendo una cosa del padrone, secondo lo Statuto di Se- 

benico (L. II, c. 54) Io schiavo, al pari di un « filius familias », non poteva 

essere tenuto responsabile per impegni del « dominus », se non gii fossero per

venuti anche suoi beni :

Inhibemus ne filius familias propter 

contractus paternos, culpam vel debitum, 

possit inquietari modo aliquo, seu causa, 

nisi in quantum de bonis paternis perve- 

nisset ad eum et quod de filijs dicitur, 

idem sit de libertis et de servis, et sic V0- 

lumus observari.

Non vogliamo che il figlio possa in 

alcun modo essere perseguitato per ob

bligazioni, colpa o debito del padre, se 

non in quanto gli fossero pervenuti dei 

beni paterni, e ciò che è stabilito per i 

figli, dovrà valere anche per i liberti e gli 
schiavi, e così sia osservato.

In quanto apparteneva ad una persona, questa aveva il diritto di punirlo 

per eventuali colpe, però la legge sorvegliava affinchè non esagerasse nell’ appli

cazione della pena. Lo Statuto di Sebenico ad es. prescriveva (L. V I, c. 105):

Ne pena occurrat verterantibus suos Non spetti una punizione a chi per- 

domesticos. - Concedimus, quod quilibet cuote i propri domestici. - Disponiamo

possit verberare seu castigare personam 

cui panem dederit ad comedendum, sive 

fuerit suus famulus, vel famula, aut servus 

aut serva (2) nec de tali castigatione penam 

solvere teneatur. Nisi forte membrum de- 

struxerit.vel debilitasset, in quo caso sit 

in provisione Domini Comitis et Curie 

qualiter verberator debeat puniri de tali 

debilitate seu destructione membri.

che chiunque possa battere o castigare 

una persona da lui mantenuta, fosse essa 

suo domestico, o sua domestica, oppure 

schiavo o schiava, (2) nè per tale castigo

o per tali percosse sia tenuto responsa

bile. Eccetto che non avesse distrutto 

qualche membro o non lo avesse mino

rato fisicamente, nel qual caso sia in fa

coltà del Conte o della Curia provvedere 

in qual modo il percussore debba essere 

punito per tale minorazione o distruzione 

di un membro.

Una disposizione analoga si trovava anche nello Statuto di Zara (L. V , 

c. 13), alla quale si faceva precedere il seguente preambolo :

Cum super familiam suam domini de- Poiché di diritto i capi devono co- 

beant dominari de jure, satis favorabiliter mandare sulla propria famiglia, abbiano 

providimus, concedendum... ritenuto di decidere che...

i1) Non così avveniva presso le popolazioni slave, sia limitrofe che dell’ interno. 

Ci sono pervenuti diversi documenti di donazioni di terreni e ville da parte di prin

cipi slavi a chiese e conventi « cum servis et ancillis » ossia « con schiavi e schiave ».

(2) Questo è uno dei tanti casi risultanti dagli Statuti, in cui venivano accu- 

munati nel trattamento dipendenti liberi e schiavi. Con i primi il padrone aveva sti

pulato un contratto di locazione di persona e quindi, per la durata dello stesso, po

teva vantare su di essi gli stessi diritti che sugli schiavi. Ciò prova che questi ul

timi non erano considerati come appartenenti ad una classe che fosse inferiore a 

quella dei soliti dipendenti.
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Questa introduzione fa rilevare ancor meglio il carattere della schiavitù 

nelle città dalmate, carattere suffragato da molte altre disposizioni statutarie : 

essa non rappresentava che una classe speciale di lavoratori, sia pure a vita, che 

aveva diritto alla stessa tutela accordata alle altre composte di liberi prestatori 

d’ opera, cioè di « famuli » e « familiares » occupati in qualità di domestici, 

di garzoni e di operai. Su tutti il padrone esercitava le sue funzioni di « pater 

familias » e tutti gli dovevano perciò rispetto ed obbedienza, se non volevano 

essere puniti ; egli non doveva però abusare della sua autorità nei confronti di 

alcuno, neppure degli schiavi, se non voleva a sua volta essere passibile di 

una pena.

Altro esempio di protezione dello schiavo ci è fornito dagli Statuti di 

Ragusa (L. V I, c. 43) e di Cattaro (c. 120), che stabilivano una pena per 

chi avesse percosso lo schiavo altrui. Il testo essendo quasi identico nei due 

Statuti, riproduciamo quello di Ragusa :

Si quis servum vei anciliam aiterius Se uno avrà fustigato o colpito lo

verberaverit vel percusserit et patronus schiavo, o la schiava, di un altro ed il

ipsius servi vel ancille lamentationem de padrone ne abbia fatto denuncia, paghi

hoc fecerit, solvat prò banno yperpera un’ ammenda di tre iperperi. Se però il

tria. Si vero patronus vel patrona ipsius padrone, o la padrona, non avrà presen-

lamentacionem non fecerit, nihil solvat. tato denuncia, non paghi niente.

Fra i diversi modi di punire Io schiavo vi era anche quello di cacciarlo 

di casa per farlo andare in giro vestito dimessamente ed affamato per un tempo 

più o meno lungo. Egli non diveniva però una « res nullius », continuando ad 

appartenere al suo padrone, che aveva il diritto di riprenderlo in casa quando 

gli fosse piaciuto. Partendo dal principio che se il proprietario dello schiavo si 

era deciso per una tale punizione, lo aveva fatto unicamente al fine di indurlo 

a migliorarsi, gli Statuti riconoscevano tale suo diritto ed impedivano che altri 

frustrassero questa intenzione del padrone. Lo Statuto di Cattaro (c. 222) pre

scriveva :

Si quis vel si qua, servum vel anciliam Se uno, od una, abbia cacciato di casa 

de domo expulerit et fecerit eos ire male uno schiavo od una schiava, facendoli 

vestitos, vel male pastos, ad hoc ut servus andare male vestiti e male nutriti, affinchè 

ille vel ancilla corrigatur de aliquo vitio quello schiavo, o quella schiava, si fosse 

quod habet, patronus ipse, vel patrona, corretto di qualche suo vizio, il padrone 

possit servum illum vel anciliam ad domum stesso, o la padrona, abbiano il diritto di 

reducere ad voluntatem suam ; et si ali- riprenderli in casa a loro piacere; e se 

quis homo franchus vel francha servum qualche libero, o libera, abbia accolto 

ipsum, vel anciliam, expulsum, sine vo- quello schiavo, o quella schiava, senza la 

luntate et licentia patroni vel patrone re- volontà ed il consenso del padrone, o 

cepit et de ipso servo, vel ancilla, pa- della padrona, e questi ne siano stati poi 

tronus aliquod damnum receperit vel si danneggiati in qualche modo, oppure lo 

moriretur aut fugeret, ille talis qui eum schiavo, o la schiava, muoia o fugga, 

receperit, patrono, vel patrone, servi, aut quel tale che lo abbia raccolto paghi al 

ancille, emendare omnia teneatur quantum padrone, od alla padrona, dello schiavo,
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iuraverit patronus, vel patrona, eorum et o della schiava, quanto essi pretenderanno 

prò persona solvat yperperos duodecim. sotto giuramento; per la persona paghi

dodici iperperi.

Lo Statuto di Ragusa (L. V I, c. 46) aveva un capitolo quasi letteral

mente uguale, che portava ancora la seguente aggiunta :

... et emendare teneatur omnes dies quibus ... e paghi un indennizzo per tutti i giorni 

eutn tenuit, videlicet, prò quolibet mense che lo avesse tenuto, nella misura di un 

yperperum unum, iperpero al mese,

per mezzo della quale era ancor meglio accentuato 1’ obbligo di chi avesse dato 

ricetto allo schiavo, di rifondere al di lui padrone il danno che gliene fosse 

derivato in seguito alla perdita del suo lavoro, impedendo in tal modo un in

debito arricchimento del ricettatore.

* * *

Secondo gli Statuti una delle più gravi colpe che potesse commettere Io 

schiavo nei confronti del suo padrone, era quello di fuggire da lui. Ciò è per

fettamente spiegabile, se si considera che uno schiavo fuggendo defraudava il 

proprio padrone : privarlo di sè stesso, equivaleva ad appropriarsi una cosa altrui.

In merito alla fuga degli schiavi lo Statuto di Ragusa (L. V I, c. 44) 

disponeva :

Si servus vel ancilla alicuius fugerit, 

vel se absconderit, possit patronus vel 

patrona ipsius querere vel queri tacere 

ilium, vel illam, ad voluntatem suam ; et 

si invenerit, portare et tacere portari, ca

pere et tacere capi, verberare et tacere 

verberari, et tacere de eo, vel de ea, 

quicquid placuerit. Et dictus Comes prop

ter hoc aliquod bannum vel penam ei 

imponere non potest. Que omnia tacere 

potest sive cum licentia dicti Comitis, 

sive sine licentia, sicut sibi placuerit.

Se lo schiavo, o la schiava, di qual

cuno fosse fuggito o si fosse nascosto, 

il suo padrone, o padrona, abbia il diritto 

di ricercare esso od essa ; e nel caso di 

rinvenimento lo possa portare o far por

tare, arrestare o far arrestare, percuotere

o far percuotere, ed in genere fare di 

esso, o di essa, qualunque cosa gli fosse 

piaciuto. Ed il Conte non potrà imporgli 

alcuna ammenda o pena. Tutto ciò egli 

potrà fare secondo che gli sembrerà me

glio, sia con il consenso del Conte, che 

senza.

Non bisogna però prendere alla lettera questa facoltà concessa al padrone 

di procedere a suo arbitrio nei confronti dello schiavo ; nell’ esercizio del suo 

diritto di punirlo, non doveva sorpassare certi limiti, se non voleva a sua volta 

incorrere in una punizione, come già si è visto che disponevano gli Statuti di 

Sebenico (L. V I, c. 105) e di Zara (L. V , c. 13).

Anche lo Statuto di Cattaro (c. 221) aveva una disposizione analoga a 

quello di Ragusa in merito alla fuga dello schiavo, ma per di più considerava 

anche i casi che qualcuno avesse impedito al padrone di ricercarlo o gli avesse
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dato ricetto. D i conseguenza, in aggiunta a quanto conteneva quello di Ragusa, 

in esso si trovava ancora :

... et si aliquis non permiserit patrono 

aut nuncio Curie querere eos, solvat ser- 

vum, vel ancillara, cum ómnibus diebus; 

et si postea apud eam inveniretur, reddat 

servum, vel ancillam, patrono et yperperos 

decem de bando, quorum due partes sint 

Communitatis et reliqua tertia pars appli- 

cetur dicto patrono eorum.

... e se qualcuno non avesse permesso al 

padrone od al nuncio della Curia di ri

cercarli, paghi lo schiavo, o la schiava, 

con tutti i giorni ; e se poscia fosse stato 

trovato presso di lui, restituisca lo schiavo,

o la schiava, al padrone e paghi dieci 

iperperi, di cui due parti vadano alla Co

munità e la rimanente terza parte sia as

segnata al loro padrone.

La frase « solvat servum, vel ancillam, cum omnibus diebus » (« paghi lo 

schiavo, o la schiava, con tutti i giorni ») è analoga a quella contenuta nello 

Statuto di Ragusa (L. V I, c. 46) « emendare teneatur omnes dies quibus eum 

tenuit »(« paghi un indennizzo per tutti i giorni che lo avesse tenuto ») ; quindi 

oltre a rifondere al padrone il valore dello schiavo che per causa sua non 

avesse potuto riprendere, doveva inoltre indennizzarlo, per il tempo trascorso fra 

il suo intervento ed il giorno del pagamento del valore dello schiavo, anche del 

danno risentito per il lavoro da lui non fatto.

Che gli schiavi rappresentassero nelle città dalmate unicamente una spe

ciale categoria di lavoratori a vita, sottomessi bensì in linea economica ad un 

padrone, ma responsabili in linea sociale, al pari di tutte le altre persone, delle 

azioni commesse contro 1' ordine pubblico, lo si rileva ancora dal seguente capi

tolo dello Statuto di Ragusa (L. V I, c. 42) che prescriveva :

Si servus vel ancilla alicuius percus- 

serit aliquem franchum, seu mulierem li- 

beram, de quocumque seu cum qualibet 

re cum qua potest percuti et percussus 

seu percussa de hoc fecerit lamentationem 

et probet se a servo vel ancilla percus- 

sum, possit dominus Comes condempnare 

ilium servum vel ancillam in banno di- 

midie venditionis, videlicet in yperpera 

tribus, que yperpera si patronus vel pa

trona pro ipso servo vel ancilla solvere 

noluerit, servus ipse vel ancilla per totam 

civitatem fustigabitur et postea reddibit 

ad domum patroni vel patrone in servi- 

tute, sicut fuerat ante. Si vero percussus 

vel percussa a servo vel ancilla ex ipsa 

percussione moriatur, dominus Comes se

cundum justiciam condempnet ipsum ser

vum vel ancillam ad mortem. Volumus

Se lo schiavo, ó la schiava, di qual

cuno avesse colpito un uomo libero, o 

una donna libera, con qualunque cosa per 

mezzo della quale si può colpire, ed il 

colpito, o la colpita, ne avesse fatto de

nunzia provando di essere stato colpito 

da uno schiavo o da una schiava, il Conte 

possa condannare quello schiavo, o quella 

schiava, ad una ammenda della metà del 

prezzo di vendita, cioè di tre iperperi; 

se il padrone, o la padrona, non avesse 

voluto pagare gli iperperi per lo stesso 

schiavo, o schiava, questi, o questa, verrà 

frustato per tutta la città e poscia ritor

nerà in schiavitù del padrone, o della pa

drona, come lo era prima. Se però il col

pito, o la colpita, dallo schiavo, o schiava, 

fosse morto in conseguenza dei colpi ri

cevuti, il Conte a norma di legge con-
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quod antequam de eo fiat justicia, comune 

Ragusii solvat patrono vel patrone ipsius 

iperpera duodecim, qui servus et ancilla 

ad aliam penam quam ad mortem con- 

dempnari non possit. Et totum mobile 

quod habuerit, sive in domo patroni sive 

alibi, sit patroni vel patrone ipsius et 

dominus Comes et Curia, non possit super 

ipsis rebus pignorare vel molestare pa

tronos.

danni a morte lo stesso schiavo, o schiava. 

Vogliamo che prima che venga giustiziato, 

il Comune paghi al padrone dello stesso,

o alla padrona, dodici iperperi e lo schiavo,

o schiava, non possa essere condannato 

ad altra pena che non sia quella di morte. 

E tutti i beni mobili che avesse avuto, 

sia nella casa del padrone, sia altrove, 

divengano proprietà del padrone, o della 

padrona, ed il Conte e la Curia, non possa 

sequestrare quei beni o per essi procu

rare noie ai padroni.

Come si vede, la responsabilità era unicamente dello schiavo ; il padrone, 

qualora quello non fosse stato in grado di pagare, non era tenuto a farlo nep

pure in via sussidiaria. Se però il padrone non avesse voluto pagare, allora lo 

schiavo sarebbe stato fustigato pubblicamente e, potendo ciò per ragioni diverse 

non convenirgli, aveva il modo di impedirlo coll’ offrirsi di pagare in vece sua. 

Se poi lo schiavo fosse stato condannato a morte, perchè colpevole d’ omicidio, 

il padrone, a titolo d ’ indennizzo per la perdita che gliene sarebbe derivata, 

oltre a ricevere dal Comune la somma di dodici iperperi, doveva ancora essere 

considerato l’ unico erede di diritto di tutti i suoi beni mobili. Quest’ ultima 

disposizione, confermata del resto anche da altre, ci prova che lo schiavo po

teva possedere del proprio.

Lo Statuto di Cattaro, a differenza di quello di Ragusa, mentre non si 

occupava dell’ eventualità della morte della persona colpita, perchè la punizione 

di tale delitto doveva essere indipendente dalla qualità dell’autore, stabiliva in

vece per lo schiavo reo di aver percosso qualcuno, pene diverse, a seconda 

della qualità della vittima. In esso si legge (c. 119):

Si quis servus vel ancilla iniecerit 

manum in suum proprium dominum, aut 

patronam, et probatum fuerit, incidatur 

manus eius; si autem aliquem nobilem 

virum vel mulierem percusserit, bulletur 

in ambabus faucibus et fustigetur per 

totam terram; et si aliquem hominem vel 

femina de mediocribus, videlicet de bono 

populo percusserit, fustigetur tantum, et 

si percusserit aliquem de vulastacis (J) 

vel similibus sibi, solvat iperperos tres

Se uno schiavo, o schiava, avesse 

messo le mani addosso ai proprio pa

drone, o padrona, e ne fosse fornita la 

prova, gli si tagli le mani ; se avesse col

pito un nobile, o una nobile, sia bollato 

su ambedue le guance e sia fustigato per 

la città; e se avesse colpito un uomo o 

una donna del ceto medio, ossia del po

polo, sia soltanto fustigato; e se avesse 

colpito un « vulastacio » (*) oppure uno 

dei suoi simili, paghi tre iperperi di cui

(l) Questo termine comparisce diverse volte nello Statuto di Cattaro che con

tiene anche un capitolo (N. 125) intitolato : « De vlastacijs et linea servorum qui 

mittunt manus in Nobiles ». In tutti i casi esso si riferisce a persone d’ origine slava, 

soltanto non si comprende se si tratti di schiavi di padroni slavi, oppure di slavi 

d’ infima condizione sociale.
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quorum predictorum iperperorum unum sit uno vada all’ offeso e gli altri due alla

iniuriati, et reliqui iperperi duo sint no- nostra Comunità; se il padrone non avesse

stre Communitatis, quos iperperos si pa- voluto pagare quelli iperperi, lo schiavo,

tronus nollet solvere prò eo, ille seivus o la schiava, sia fustigato, 

vel ancilla fustigetur.

Lo Statuto di Cattaro stabiliva quindi per lo schiavò, che aveva messo 

le mani addosso a qualcuno, pene molto più gravi che non quelle di Ragusa. 

La causa di ciò non è però da ricercarsi nè nell’ odio, nè nel disprezzo verso 

gli schiavi, perchè essi venivano puniti anche qualora avessero battuto i loro 

simili; si trattava soltanto di un criterio diverso nell'applicazione delle pene.

(continua) Antonio Teja

lipoQMHd E. de 5CHÒNFELD
fornita di macchinario moderno, di caratteri latini ed 
esteri, di segni per lavori speciali ecc., assume ordina
zioni per edizioni di libri, riviste, opuscoli, nonché per 

lavori commerciali.
Con la massima rapidità si consegnano circolari, inviti, 

carte da visita, tessere 
Carta da lettera - Fatture - Cheques - Buste intestate 

Schedari - Bollettari - Modelli - Cartoline illustrate

I lavori della nostra tipografia 
sono particolarmente accurati

Si eseguiscono lavori a colori, incisioni 

Chiedere campioni e preventivi
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C à L ¥ à ff I O
D R A M M A  IN T R E  ATTI

(continuazione - v. fase, prec.)

SCENA SECONDA

(Si ode aprire la porta del vestibolo, poi alcuni passi nello stesso. Emma, agi

tatissima, e Giorgi si alzano. Si apre la porta del Gabinetto ed entra il Direttore

del Brefotrofio Comm. Gualdo, di oltre 60 anni).

Gualdo - Sono rincrescerle della lunga attesa, ma un imprevedibile motivo di 

servizio mi ha finora trattenuto.

Giorgi (presentando Emma) - La Signora Collalto, moglie del prof. Andrea 

Collalto. Io sono 1’ avv. Giorgi, intimo amico della famiglia.

Gualdo - Onoratissimo... Ma vogliano accomodarsi...

Giorgi - Grazie. (I tre prendono posto sul divano e su una delle poltroncine 

intorno al tavolo).

Gualdo - In che posso servirli ?

Giorgi - Ecco, si tratta di cosa estremamente delicata e confidenzialissima. 

(Giorgi parla con un certo imbarazzo. Emma in condizione di ansioso 

abbattimento segue le parole di Giorgi cercando di scrutare in fondo al- 

1’ anima di Gualdo). Ecco: Ella avrà letto probabilmente nell’« Idea Na

zionale » (Giorgi estrae dalla tasca il numero del giornale) di ieri sera, 

la lettera di quel soldato mutilato diretta da un Ospedaletto del fronte al 

Commissario di questo Brefotrofio ; forse il Commissario gliela avrà mo

strata anche prima della sua pubblicazione nel giornale...

Gualdo - Certamente : 1’ originale è nel mio scrittoio (ed accenna allo scrittoio. 

Emma fa un impercettibile movimento della persona verso lo scrittoio, ma 

si trattiene).

Giorgi - Or bene : in quella lettera, che è il supremo grido straziato di un 

moribondo verso sua Madre, si accenna che qui, al Brefotrofio ci potrebbe 

essere la traccia di questa Madre. C ’ è ora una persona che ha tutto 

l’ interesse di cercare di soddisfare il desiderio del povero mutilato. Se 

c’ è questa traccia la si potrebbe cercare ?

Gualdo (che ascolta, guardando all’ ingiù e colle mani conserte al seno, le pa-
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role di Giorgi, evidentemente riflettendo a ciò che deve rispondere) - Quello 

che Ella, signor Avvocato, mi chiede entrerebbe senz’ altro nella sfera 

del più assoluto segreto di ufficio. Se ci fosse tra gli atti del Brefotrofio 

anche la più lieve traccia, della madre del soldato mutilato, cui Ella ac

cenna, se qualche altra persona dell’ ufficio sapesse anche privatamente, 

qualcosa, mi sarebbe assolutamente vietato di dirgliela. 11 segreto d’ufficio 

correrebbe di pari passo col segreto personale, inesorabimente impostoci. 

Senonchè, appena il Signor Commissario del Brefotrofio mi trasmise la 

lettera di cui si tratta, io feci delle ricerche nei registri dell’ Istituto ed 

ho constatato che presso il nome del soldato - che figura in calce allo 

originale della lettera e non nella copia pubblicata dal giornale, non c’ è 

il nome nè del padre, nè della madre...

Giorgi (fa un impercettibile segno di sollievo).

Emma (contrariata vorrebbe interloquire).

Gualdo (continuando dopo una lieve pausa) - 11 Commissario, evidentemente 

commosso alla lettura di quella lettera, che è un capolavoro di profonda, 

sentita nostalgia materna, sprigionatasi dall' animo straziato di un morente, 

non ha potuto trattenersi, anche come illustrazione della sua tesi del ne

cessario riordinamento degli istituti brefotrofici, dal darne copia al gior

nalista che lo intervistava. Ma con tutto il rispetto a lui dovuto, ha fatto 

male. Chi sa quante fantasie non si sono inutilmente scaldate a quella 

lettura, fantasie che sarebbero del resto l’ espressione troppo tardiva ed 

estemporanea di un sentimento che, a conti fatti, non era mai sussistito 

e sussiste, se mai, solo per la singolarità del caso...

Emma (risentita) - Ella, signor Direttore, non può saper tutto... e si mostra 

involontariamente cattivo verso chi, senza colpa, ha sofferto invano ciò 

che era umanamente possibile.

Giorgi (alzandosi e rivolgendosi ad Emma) - II passo lo abbiamo fatto. Col 

Signor Direttore - sia pure di fronte alle sue reticenze troppo trasparenti 

e che noi dobbiamo rispettare, che anzi apprezziamo - parmi inutile l’ in

sistere e non possiamo che troncare il disturbo della nostra visita. (Il D i

rettore ed anche Emma si alzano. Il Direttore si inchina).

Giorgi - ... Vuol dire (rivolgendosi ad Emma) che cercheremo altrove... Non 

ho mai esaminato, in rapporto a quello che ci interessa, le carte lasciate 

da vostra zia, la contessa Boldù. Chi sa che tra quelle carte non ci sia 

qualche traccia.

Gualdo (rimanendo vivamente scosso alle ultime parole di Giorgi) - ..... Che

ha detto, avvocato ? Ha nominato la Contessa Boldù ?

Emma (riattaccata ad un filo di speranza) - Sì, la Contessa Boldù, mia zia 

paterna, di cui io sono 1’ erede universale. Essa era 1’ unica depositaria 

del segreto che mi tormenta... Prima di diventare la moglie del prof. Col- 

lalto, io ero una signorina Boldù...

Gualdo (nel mentre Giorgi, prevedendo qualcosa, si morde le labbra per la
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imprudenza commessa nell’ accennare alla Contessa Boldù) - Ma allora,

io temo di finire col trovarmi innanzi alla possibilità del più fantastico 

romanzo, realmente vissuto.

Emma - Dica per carità... Parli...

Giorgi - Parla liberamente (Emma ricade sulla poltrona convulsamente, in 

preda alla più viva ansia) come Le parlo io, francamente, ma, come 

è troppo naturale, col massimo riserbo... (continuando affrettatamente) : 

Una leggerezza di gioventù, anteriore al suo matrimonio, ha reso la con- 

tessina Boldù (accenna ad Emma) madre di un bambino cbe sua zia le 

fece credere morto e fece invece portare al Brefotrofio. Dopo sposata al 

prof. Collalto, la zia le confessò, in seguito alle sue vive insistenze, tor

mentata dall’ idea che le avessero nascosto la verità, che il bambino, por

tato a suo tempo al Brefotrofio, non era morto, che all’ avvenire dello 

stesso era stato provveduto a mezzo di persona di piena fiducia apparte

nente all’Amministrazione di questo Brefotrofio. La situazione della Signora 

Collalto, divenuta madre di due giovinette, l’ ignoranza del marito sulla 

precedente nascita del bambino, non le hanno permesso di fare delle ri

cerche e dovette soffocare il suo segreto, il suo amore materno...

Emma (alzandosi ed interrompendosi, in preda ad una agitazione sempre più 

crescente) - Ma ora io non ne posso più. La lettura di quella lettera ha 

sconvolto tutto il mio essere. Io mi sento l’ anima, la mente, tutta me 

stessa, nel più fiero tumulto... Il mio istinto materno mi dice che il gio

vane mutilato, che muore in un ospedaletto di guerra, è mio figlio ; è mio 

figlio che mi invoca, che vuole finalmente una mia carezza, la prima, 

disgraziatamente, e l’ ultima... Come mai io non mi sento rosa dagli ar

tigli del rimorso ? Io mi sento soffocare e morire... Sento che il mio 

istinto di madre non mentisce... Per carità, direttore, mi dica, mi aiuti, io 

sono pronta a tutto. (Emma si getta in ginocchio innanzi a Gualdo).

Giorgi (commosso) - La supplico, si calmi... (e l’aiuta, assieme a Gualdo, ad 

alzarsi, forzandola poi a sedere).

Gualdo - Si calmi, signora (egli è pure commosso) ... il suo istinto materno 

ha colto nel segno... Il soldato morente è suo figlio...

Emma (scoppiando in un pianto prima convulso, poi progressivamente calmo 

ed abbondante, che diminuisce man mano che Gualdo parla) - Dio mio ! 

Dio mio 1

Giorgi - Si calmi, cara Emma : pensi che da quest’ora può dipendere tutta la 

pace e l’ avvenire della sua famiglia.

Gualdo - Si calmi, signora, e mi ascolti... Quando, poco fa, io ho inteso pro

nunciare dal signor avvocato il nome della Contessa Boldù ed ho udito 

la conferma da Lei di essere nata Boldù e di essere sua nipote, l’ im

pressione che ebbi è stata grande... Come ho tosto intuito, mi sono tro

vato in presenza della più tragica realtà, ed improvvisamente in contatto 

dei personaggi del dramma che, indirettamente seppur vagamente, cono
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scevo... Ho sentito che cessava in me la ragione del segreto professionale 

e, di fronte a Loro, qualsiasi riserbo privato... Sì, signora, il soldato che 

muore lassù, dopo aver compiuto valorosamente il suo dovere è suo figlio 

(Emma si scuote, si alza e ricade sulla poltrona ; si copre il volto colle 

mani).

Emma (frenando un nuovo singhiozzo) - Gran Dio !

Giorgi (fa atto di calmarla).

Gualdo (proseguendo) - Io copro questo posto da tre anni. Fino allora io eser

citavo le funzioni di Vice Direttore. Il Direttore, 1* or defunto cav. Nervi, 

mi onorava però della sua particolare fiducia. Qualche tempo prima del 

suo pensionamento, egli mi chiamò e mi disse : Sentite, io debbo confi

darvi un segreto. Promettetemi sulla vostra parola d’ onore di non svelarlo 

ad alcuno. Ventiquattro o venticinque anni or sono - potremo verificarlo 

coi registri - è stato affidato a questo Brefotrofio un bambino, cui era 

imposto il nome di battesimo di Guido. Egli venne registrato come figlio 

di genitori ignoti. G li fu poi aggiunto il cognome di « Ignoti » ... (movi

mento di Emma). Il giorno seguente alla consegna del bambino, vennero 

a parlarmi - così mi disse il Cav. Nervi - il mio amico Dott. Marinelli 

che esercitava allora la professione di ostetrico a Roma, ove dirigeva un 

suo Sanatorio fuori porta San Giovanni.

Emma - ... dove ho avuto il bambino...

Gualdo (continuando) - Il Dott. Marinelli era assieme ad una signora, che egli 

mi presentò per la Contessa Boldù di Venezia, parmi,...

Giorgi ed Emma - ... di Treviso.

Gualdo - ... di Treviso, appunto. In nome della nostra antica amicizia egli mi 

pregò di interessarmi alla sorte di quel bambino quando egli fosse uscito 

dal Brefotrofio, usando intanto la più attenta sorveglianza sul suo tratta

mento. La contessa avrebbe provveduto al suo avvenire fino a quando 

il bambino non fosse stato in grado di provvedere da sè della sua esi

stenza. Il Cav. Nervi mi disse che per i vincoli di amicizia e per uno 

speciale debito di riconoscenza che lo legavano al Dott. Marinelli, che, 

come forse sanno, è morto diversi anni or sono professore all’ Università 

di Torino, non si era sentito di poter respingere la preghiera che gli ve

niva fatta con grande fervore ed insistenza dal dottore e dalla Contessa 

e tanto più che, secondo essi, si trattava di un fatto che, se anche sem

plicemente sospettato, avrebbe gravemente compromessa nell’onore la madre 

dell’ infante e la sua reputatissima famiglia. Guido Ignoti, uscito dal Bre

fotrofio, venne affidato dal Cav. Nervi ad una famiglia di Firenze, poi 

entrò nel Convitto Cicognini di Prato. Era iscritto, nel momento in cui 

il Cav. Nervi fece queste confidenze, all’ Istituto di scienze sociali a Fi

renze. Finché la Contessa Boldù fu in vita, e sarebbe morta improvvi- 

mente,...

Emma (che ascolta il racconto con indicibile ansia) - Sì, cinque anni or sono...
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Gualdo - ... essa avrebbe provveduto largamente, con rimessa di denaro al 

Cav. Nervi, per 1’ esistenza e la educazione dell’ Ignoti. Morta la Con

tessa, nessuno più si sarebbe interessato della cosa, dal lato finanziario, 

avrebbe potuto diventare grave, se...

Emma (disperatamente) - Io non lo sapevo, io non lo sapevo I

Giorgi (ad Emma) - Si calmi, cara Emma, ascolti...

Gualdo - ... se, quasi contemporaneamente l’ Ignoti non avesse scritto al 

Cav. Nervi che, avendo ormai trovato il modo di provvedere alla sua 

esistenza, egli non voleva sapere di essere ulteriormente sovvenuto... rifiu

tava anzi da allora in poi ogni soccorso... L ’ Ignoti, sino dalla sua prima 

giovinezza, e ciò mi fu anche detto dal Gav. Nervi, gli avrebbe sempre 

ostinatamente chiesto il segreto della propria nascita... Questa domanda 

negli ultimi anni era divenuta una ossessione. Insisteva per sapere da 

quale fonte erano pervenuti e pervenivano i denari per il suo manteni

mento e per la sua educazione, e assicurava che, non appena fosse stato 

in grado di guadagnarsi un pezzo di pane, avrebbe respinto sdegnosamente 

qualsiasi denaro... Il Cav. Nervi adduceva di non sapere la fonte dei 

denari, asseriva che era stato fatto a suo tempo, al Brefotrofio, un depò

sito di un’ anonima ; eludeva la domanda riguardo all’ origine dei suoi 

natali, rispondeva che i suoi genitori risultavano ignoti.

Emma (contorcendosi dolorosamente) - M i avrà maledetta !... È  orribile !... 

Quanto, mio Dio, sono punita !...

Giorgi (dopo un momento di pausa, durante il quale Gualdo rimane interdetto, 

nè sa, se continuare) - Continui Signor Direttore...

Gualdo - E  della febbre, che invadeva l’ Ignoti, di sapere la propria origine, 

di conoscere il nome di sua madre, me ne persuasi io stesso...

Emma e Giorgi (con grande impeto di sorpresa) - ... Lei...

Gualdo - ... Sì. Pochi giorni dopo lo scoppio della nostra guerra si presentò 

nel mio Gabinetto un giovane alto e biondo, dall'aspetto distinto (Giorgi 

fa un movimento di ancor maggiore attenzione - Emma è coll’ anima 

tutta protesa, cogli occhi rossi di pianto, verso Gualdo). A ll’ udire il suo 

nome tosto compresi di trovarmi in contatto con una delle persone, cui 

si riferiva il racconto fattomi da! mio predecessore, al momento di abban

donare il Brefotrofio e di ritirarsi a San Remo, suo paese natio. E stetti 

in guardia. Il Giovane mi narrò tutto quello che sapeva della sua vita e 

delle cure che aveva per lui avute il Cav. Nervi, morto poco dopo il 

suo ritorno a San Remo. Narrò tutto con grande calma, una calma sof

fusa di grande tristezza. (Emma non può frenare che a stento il singhiozzo 

che la soffoca). Ma poi entrò vivamente nell’argomento che lo interessava : 

Egli voleva sapere la sua origine, chi fosse sua madre ; non era possibile 

che non ci fosse almeno una traccia di tutto ciò tra gli atti del Brefo

trofio, tra le carte del Cav. Nervi, che me ne doveva aver parlato. Qual

cuno lo doveva sapere. Da chi aveva ricevuto per tanto tempo il
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Cav. Nervi i denari per la sua educazione ?... Egli si gettò in ginocchio 

innanzi a me, mi supplicò di dirgli se sapevo qualcosa, non potevo non 

sapere o non poter rilevare qualcosa. Stava per arruolarsi, per partire, 

poteva forse morire, voleva sapere chi fosse sua madre, morire proferendo 

il suo nome... Faceva giuramento che il nome di sua madre non lo 

avrebbe palesato a nessuno, che lo avrebbe tenuto per sè come il più 

dolce dei segreti... (Emma, vinta dalla commozione, dà in uno scoppio 

violentissimo di pianto, si abbandona su di una poltroncina semi svenuta. 

Giorgi e Gualdo le si fanno da presso, la soccorrono. Gualdo le bagna 

la fronte con dell’ acqua - una bottiglia d’ acqua sta sullo scrittoio. Giorgi 

- facendo atto di ricordarsene - estrae da una tasca del suo panciotto 

una bcccettina di sali, che fa odorare ad Emma. È un momento di so

spensione e preoccupazione gravissima).

Gualdo (a Giorgi ed a bassa voce, mentre Emma va lentissimamente rinve

nendo) - Io non so se debba continuare...

Giorgi (G li fa cenno di attendere).

Emma (rinvenuta, ma esausta, a Gualdo) - Continui, il mio Calvario lo debbo 

tutto percorrere... (Giorgi e Gualdo riprendono il loro posto. Emma ri* 

mane al suo posto).

Giorgi (a Gualdo) - Scusi Direttore, ma perchè il Cav. Nervi la rese parte

cipe del grave segreto che gli era stato confidato e che doveva, per 

l’ impegno preso, mantenere scrupolosamente ?

Gualdo - Ecco : egli stava per abbandonare definitivamente questo ufficio. La 

Contessa Boldù ed il Prof. Marinelli erano morti... Era vero che Guido 

Ignoti, trovato il modo di potere provvedere alla sua esistenza, aveva in

terrotto con lui ogni rapporto, ma il Gav. Nervi mi diceva, che, essendo 

entrato, senza volerlo, come spettatore, nel dramma in questione, egli 

aveva pur dovuto condurre un’ amministrazione, della quale poteva venir 

chiamato, quando meno lo si poteva aspettare, a render conto, chè ormai 

nelle sole sue mani era il filo del fatto singolare. Qualunque cosa fosse 

avvenuta in un lontano avvenire, egli riteneva che un’ altra persona di fi

ducia, e nessuno meglio del suo successore, dovesse venir informata della 

cosa, mentre era sicuro che qualsiasi eventuale richiesta, da parte di chi 

sa mai quale interessato, avrebbe fatto necessariamente capo alla Dire

zione del Brefotrofio. Il Cav. Nervi, vincolandomi al più scrupoloso se

greto, voleva affidarmi tutti i punti di appoggio della sua amministrazione. 

E me le affidò, a sua garanzia. Il carattere del giovane cosi insistente 

nel voler conoscere la sua origine Io turbava. La Madre poteva, pur 

quando meno lo si sarebbe potuto immaginare, comparire spontaneamente 

alla ricerca del figlio. Tutte queste, per quanto inverosimili, possibilità lo 

turbavano. Egli poteva morire da un momento all’ altro ; ed infatti, pur

troppo, così avvenne. Comunque, abbandonava Roma, non voleva avere 

preoccupazioni, e mantenendo il segreto per tutti, fuori che per me, si
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poneva in pieno assetto di fronte ad ogni più improbabile, anzi invero

simile, possibilità. Ed io lo avrei pure serbato, se non mi fossi oggi tro

vato di fronte alla più tangibile realtà...

Emma (che, riavutasi man mano, ha seguito disattentamente tutto ciò, fissa in

vece sulle parole del figlio dirette a Gualdo, con vivacità ed ansiosamente) 

... E  cosa ha Ella risposto a mio figlio ?

Gualdo - Ah I (ripigliando il filo del discorso prima interrotto dallo sve

nimento di Emma) io serbai coll’ Ignoti il più scrupoloso silenzio 

su tutto quello che mi aveva confidato il Cav. Nervi. Avrei potuto par

lare solo quando ci fosse stata una esplicita ricerca da parte della madre. 

Ma - tanto l’ atteggiamento del giovane, i suoi modi e la disperazione 

mi commossero - che ho cercato di consolarlo il più affettuosamente che 

fosse possibile. Lo assicurai che mi sarei ingegnato di fare delle ricerche, 

che avrei consultato 1’ archivio dell’ ufficio, che avrei fatto ricerche degli 

eredi del Cav. Nervi per vedere se tra le carte da lui lasciate ci potesse 

essere qualche traccia. Lo consigliai di attendere, di farsi cuore e di 

pensare ora soltanto alla patria alla quale andava ad offrire la sua gio

vinezza.

Emma - E  che disse ?

Gualdo - Si calmò, ringraziandomi per la bontà e l’ interesse che gli avevo 

dimostrato. Soggiunse che mi avrebbe comunicato dal campo il suo indi

rizzo, scongiurandomi di informarlo allorquando avessi potuto sapere 

qualcosa.

Emma - Povero figlio mio !

Gualdo (continuando) - Io, ed era naturale, di nulla poteva informarlo, benché 

ne avessi un gran desiderio. A  quel giovane, nel frattempo, ho pensato 

più che non si possa credere. L ’ impressione, che ne avevo riportata, era 

profonda. Il suo caso, data la sua squisita sensibilità, mi appariva vera

mente pietoso. Vivendo in questo ambiente di infinita tristezza, si diviene 

quasi insensibili... Tuttavia !...

Emma - E  pensare che in questo ambiente, contro ogni mia più lontana sup

posizione, la mia prima creatura ha succhiato il latte che non era il mio, 

ha pianto, ha sorriso, ha fatto i primi passi, sorretto da una mano stra

niera e mercenaria, mi ha inutilmente invocato, ha invano supplicato il 

nome di sua madre, ha versato le sue lacrime coscienti, piene di dispe

razione ! Pensare tutto ciò è orribile, è spaventoso.

Giorgi - E  di fronte al Suo silenzio, Le ha scritto mai ? Le ha dato il suo 

indirizzo ?

Gualdo • Sì...

Emma (alzandosi d ’ impeto, trasformata) - Le ha scritto ? Le ha dato il suo 

indirizzo ?... Ma Ella deve mostrarmi la lettera (Gualdo rimane interdetto; 

Giorgi si morde ancora una volta le labbra per la nuova imprudenza che 

crede di aver commessa) ... Ella sa dove egli sia, e non me lo dice, le
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ha scritto dal suo letto di ferito ? Quando ? Io la supplico, io la scone 

giuro di darmi la lettera... non mi neghi questa carità, non neghi ad una 

madre forse indegna, ma sventurata, quello che è il suo diritto...

Gualdo (dopo una pausa ed essersi concertato collo sguardo con Giorgi, ch- 

allarga le braccia e china il capo come assentendo) - ... M i ha scritto 

ai primi dello scorso gennaio... Egli è in zona di guerra nel Trentino, 

appartiene alla l arma... Ecco la sua cartolina (va allo scrittoio, apre un 

cassetto ed estrae una cartolina) alla quale non ho mai risposto...

Emma - Me la dia...

Giorgi (prevenendola, la toglie dalla mano di Gualdo) - Lasciate, ve la leggo 

e ve la do. (E legge :)

« Signor Direttore,

E ’ trascorso molto tempo dal colloquio che Ella ebbe la bontà di con

cedermi. Io spero che nel frattempo Ella avrà fatto le ricerche il cui 

esito attendo con indicibile ansia. In questa vita di patriottica esaltazione, 

fra tante gloriose sofferenze, io pur facendo intrepidamente il mio dovere, 

ho sempre innanzi agli occhi una pallida visione di donna della quale mi 

sfuggono i lineamenti, la cui voce non sento, ma che mi incoraggia. E 

questa la visione di mia madre? Se sa qualcosa, mi scriva. Il mio desi

derio di ritornare sarà più grande. Se nulla ha potuto rilevare, me lo dica 

francamente. Suo dev.mo Guido Ignoti. »

Emma (strappando la cartolina dalle mani di Giorgi, la bacia e con risolu

tezza) - Oh, figlio mio, figlio mio, sognato ed adorato, io verrò da te. 

Tu avrai nel lettuccio in cui giaci straziato le carezze materne. Lo giuro,

lo giuro. Io bacerò la tua pallida fronte, io avrò il tuo perdono. Se la 

morte vorrà troncare la tua giovine vita, io raccoglierò il tuo ultimo re

spiro... (con energia)... io parto questa sera... Nessuno potrà trattenermi.

Giorgi (spaventato) - Ma Lei è impazzita !...

Gualdo - Signora... non è questo un passo che si possa fare senza una grande 

riflessione. Io sono quasi pentito di aver parlato...

Emma - No, Ella ha fatto il suo dovere. (Baciando la cartolina) Io partirò 

questa sera... E  Lei (a Giorgi) mi accompagnerà...

Giorgi • Ma è matta Lei ? Non pensa ad Andrea, allo scandalo che ne de

riverebbe ? Non pensa all’ avvenire della sua famiglia, a quello delle sue 

figliuole ?

Emma (decisa) ... Sono irremovibile. Ho sofferto troppo per lunghi anni... M i 

hanno ingannata... Hanno abusato prima della mia inesperienza, poi della 

mia credulità... E ’ da anni che porto questa angoscia nell’ anima...

Gualdo (ad Emma, riguardosamente) - Scusi... ma la possibilità di un incontro 

al fronte con suo marito?

Emma (più decisa ancora) - Mio marito è sull’ Isonzo, mio figlio nel Trentino.

Giorgi - E il pretesto per questo viaggio improvviso di fronte alle ragazze ?... 

Che ne penseranno ?
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Emma (sempre più decisa) - ... Ritornando a casa dirò che mia madre a Tre

viso sta male e mi chiama... Creerò un telegramma. Lei mi aiuterà a 

farlo...

Giorgi - ... Io? Mai. Ci pensi, Emma, ci pensi, per carità... Tutto questo che 

Ella dice è enorme... Pensi ad Andrea- Se saprà quello che Ella si pro

pone di fare, e se lo fa lo saprà, la sua vita di marito e di padre sarà 

distrutta... Ciò che dall’ attuazione di questo folle progetto può derivare, 

è terribile... Ci pensi.,. Andrea non Le perdonerà mai...

Emma (con esaltata energia) - Andrea è un uomo nobile, superiore... Quando 

saprà che io non sono stata complice della incompleta confessione fattagli 

da mia zia, egli perdonerà... M i disprezzerebbe quando sapesse che, in

formata finalmente della situazione, io rimasi indifferente al supremo ap

pello di mio figlio...

Gualdo (riguardosamente) - Forse il suo atto potrebbe essere anche inutile... 

Emma (convulsa, ma energica) - ... Ah, vuole dire che potrei forse trovare un 

cadavere... Ebbene ! io coprirò dei miei baci questo cadavere adorato, io

lo coprirò di fiori, io avrò veduto il volto esangue di mio figlio, che non 

ho conosciuto, che mi hanno rubato, io morrò almeno coi tratti di quel 

volto impressi nella mia anima,,. (Commovendosi sempre più) ... Se Io 

troverò cadavere, andrò nell’ umile cimitero da campo, cercherò la sua 

croce, innanzi alla sua croce consacrerò il mio ineffabile dolore... Da lassù 

egli vedrà che sua madre ha compiuto il suo dovere... Andiamo Giorgi... 

Ho fretta... Lei non mi abbandonerà...

Giorgi (quasi rassegnato) - ... E ’ una follia !...

Gualdo (inchinandosi ad Emma) - ... La consapevolezza dì un vincolo, il più 

sacro, ritenuto spezzato, la trasfigura, signora : io mi inchino a Lei rive

rentemente e la ammiro...

(Emma che ha sempre in mano - nella sinistra - la cartolina del figlio stringe 

colla destra convulsivamente le mani a Gualdo. Apre la porta del Gabinetto. Stretta 

di mano con Giorgi. Emma e Giorgi escono accompagnati da Gualdo).

TELA

A T T O  T E R Z O  

(La stanza del Io atto)

SCENA PRIMA

(Caterina e Maria; la prima si dondola su una seggiola di paglia mobile con 

un libro sulle ginocchia, la seconda è intenta a scrivere sullo scrittoio).

Caterina (a Maria) - Quando avrai finito la lettera per la nonna, io voglio 

aggiungere anche un paio di righe... avvertimi.

Maria - Sono appena alla metà. Tu sai che alla nonna bisogna scrivere lun

gamente. Vuole tutte le notizie che non solo riguardano noi, ma gli amici,
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gli amici degli amici, le notizie che hanno dei loro figliuoli che sono al 

campo e così via. Bisogna anche informarla sui vestiti che ci facciamo 

per 1’ autunno, sui nostri progetti invernali e così via. E ’ fatta così la nonna 

e bisogna rispettarla.

Caterina - Meno male che questa volta tocca a te... Ma non ti pare che la 

Mamma ritardi un po’ troppo. Sono passate già le due e mezza... Ci 

aveva promesso di condurci a fare alcuni acquisti, poi, stamani, d’ un 

tratto, ha cambiato idea : doveva andare alla Banca, fare un salto alla 

Clinica del babbo per informarsi come andavano le cose, chiedere notizie 

alla signora Terenzi di suo marito. Le saremmo state di impiccio. Poi 

verso 1’ una telefonò da casa Terenzi avvertendo che la pregavano di trat

tenersi a colazione per parlare del modo con cui papà avrebbe potuto 

informarsi della sorte di Terenzi, che non sapeva come esimersi e che 

sarebbe ritornata alle 2. Potevamo pur accompagnarla... La giornata è 

così bella... (Maria continua a scrivere, non abbadandola).

La cameriera (entrando) - C ’ è un telegramma per la signora (lo consegna a 

Caterina, che lo apre).

Caterina - Maria... Maria...! E ’ del babbo... E* del babbo 1...

Maria (cessando immediatamente dallo scrivere ed alzandosi) - Del babbo?... 

E ’ possibile?...

Caterina - Proprio lui. Da Treviso (legge): «Ottenuta breve licenza. Veduta 

nonna ottimo stato. Arrivo domani ore 15. Non attendetemi stazione per

chè debbo sbrigare urgente affare. Baci - Andrea Collalto ».

Maria - Arriva domani?

Caterina - No, oggi, alle 16. Il telegramma è spedito da Treviso in data di 
ieri, 25.

Maria e Caterina (commosse, in preda alla più viva gioia) - O h ; che gioia, 

oh che festa 1 Dopo oltre due anni (le due ragazze saltellano per il pia

cere, si abbracciano; ... sono commosse).

Maria - E la mamma che non sa nulla ancora ! Come ne sarà contenta. Una 

vera sorpresa...

Caterina - Ma non bisogna dirglielo subito. Le diremo di un telegramma, di 

un telegramma buono, che abbiamo ricevuto... un segreto. Bisogna farle 

gustare la gioia, a poco a poco...

Maria - Sarà mutato il babbo?

Caterina - Ci troverà mutate?...

Maria - Me sì, che sono ingrassata.

Caterina - Me anche, che sono dimagrata.

S c e n a  S e c o n d a

La cameriera (entrando) - La signora è discesa ora dall’ automobile, sale le 

scale. (Le ragazze la si fanno incontro. Escono e rientrano con essa. Emma 

ha l’ apparenza di persona realmente mutata. E ’ pallidissima. Sembra as

sorta e alle carezze, alle domande delle figlie si sforza di sorridere).
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Maria - Mamma cattiva, che ci hai abbandonate!...

Caterina (maliziosamente) - Perfida mamma, chi sa dove sei stata !...

Maria (scherzosa) - Mamma snaturata, hai fatto colazione, proprio, proprio, dai 

Terenzi ?...

Caterina (idem) - O  non sei stata al Castello dei Cesari con qualche tuo spa

simante ? <

Maria (idem) - Lo diremo a papà!

Caterina (idem) - Lo diremo a papà !

Maria (idem) - Cattiva !

Caterina (idem) - Perfida !

(ed entrambe, con una serie di moine, la baciano e la ribaciano. La ac

carezzano. Ed il contrasto tra la lietezza delle due ragazze e lo stato 

d’ animo della madre, di cui le ragazze, non si accorgono, apparisce stri

dente).

Emma (vincendosi) - ... Lasciatemi, lasciatemi, non ne posso più. Sono stanca, 

esausta... Ho fatto prima una infinità di cose, poi quella... colazione, che 

non potevo rifiutare, mi ha sfinita... non terminava più... Ho bisogno di 

riposarmi (e si asside, si lascia anzi cadere su una poltrona).

Caterina - ... Evvia... passerà presto... Noi ci apprestiamo a darti una buona 

notizia... ^

Maria - ... una notizia inaspettata (Emma le guarda interrogativamente).

Caterina - per ... telegramma.

Emma - un telegramma ?

Maria - Sì.

Emma (agitata) - da dove? ditelo...

Caterina - Da lassù...

Emma (scuotendosi) - Da lassù?

Maria - Sì (sibillando) Tre-vi-so...

Emma (alzandosi, sempre più agitata) - Da Treviso?... La nonna?... Parlate, 

ditemi, non voglio scherzi...

Caterina - Maria: No; ... dal babbo!...

Emma (alzandosi di colpo) - Dal babbo! (Emma ha un lieve momento di 

vertigine, si pone una mano istintivamente alle tempie... percossa dalla 

duplice coincidenza che sconcerta il suo progetto, e ricade sulla poltrona. 

Le figlie, impressionate, le si fanno da presso ..)

Caterina, Maria - Ma che hai mamma? Non stai bene?

Emma (forzandosi di riaversi) - ... No... sono stanca... anzi ora sto bene... 

Voi, capirete, 1’ emozione... dopo oltre due anni... Andrea ... il telegram

ma ; datemi il telegramma.

Caterina - Eccolo mammuccia bella; ora ti riavrai, sarai contenta.

Emma (legge il telegramma) - E  che ora è?

Maria - C ’ è ancora tempo. Sono appena le 14. Il babbo non arriverà prima

4
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delle 16, a meno che non ci abbia telegrafato dell’ urgente affare, perchè 

non si vada alla stazione...

Caterina - E ’ capace di averci fatto questo tiro...

Emma (sgomenta, ma riavendosi, sempre più ferma, decisa di salire fino alla 

fine il suo Calvario, e sorridendo di un sorriso di infinito dolore) - E 

capace... Andate a prepararvi... che vi trovi belle, graziose... E ’ più di 

due anni che non vi vede... V i troverà cresciute... Andate (E consegna 

loro il cappello, i guanti, lo scialle che aveva indosso). Andate, bambine 

mie... andate.

Sc e n a  T e r za

(Emma rimane sola. Seduta, rilegge e rilegge ancora tacitamente il telegramma.

E si dispera. E si smarrisce. E cerca invano una uscita della difficile situazione in

cui si trova. Tra i risultati del colloquio con Gualdo, l’ impegno quasi carpito a

Giorgi e l’ inaspettato arrivo del marito che sconvolge tutto. Entra la cameriera ed

introduce Giorgi...)

Giorgi (scorgendo Emma agitata, in tono di rimprovero e rapidamente) - Poiché

lo ha voluto, poiché mi ha messo in questo ginepraio in cui mi smarri

sco, in cui finirò col perdere la testa, nella speranza di evitare, se mi ri

marrà ancora un po’ di sangue freddo, la catastrofe irreparabile, ho prov

veduto a tutto : tra poco verrà qui il telegramma che La prega di accor

rere al capezzale di sua madre... ammalata... i permessi per me e per 

Lei nella zona di guerra del Trentino saranno pronti per la partenza... 

ho fatto corse su corse e non ne posso più. La sua è una follia... Se la 

seguo è per tema di maggiori disgrazie...

Emma (Gli porge il telegramma di Andrea, che Giorgi legge e rilegge).

Giorgi (traendo un respiro) - Ma allora ogni partenza è ormai impossibile... 

Ella ne sarà persuasa... E ’ una montagna insormontabile che si frappone 

al suo progetto... Ne è persuasa ?

Emma (calma e risoluta) - Dirò tutto ad Andrea. Egli mi lascierà partire...

Giorgi - Dirà tutto ad Andrea? Ma Ella ha decisamente perduto la ragione. 

Dire tutto ad Andrea ? E  le ragazze ? Se la nonna è sana - ed Andrea 

ha telegrafato - come giustificherà di fronte a Maria ed a Caterina la sua 

partenza ?

Emma (calma e risoluta) - Dirò tutto a loro.

Giorgi (dopo una pausa quasi supplicando) - Senta, signora Emma, rifletta un 

momento : Ella non ha diritto, veramente non ha diritto, di avvelenare 

l’ esistenza, di compromettere l’ avvenire di due innocenti. Ella non ha 

diritto di coinvolgerle, seppur indirettamente, in un dramma, ed io Le 

parlo in questo momento francamente, forse brutalmente - La madre di 

queste due innocenti, che per esse costituisce la più alta, la più pura 

creatura, potrebbe loro apparire, sia pure a torto, ben diversa... (Emma 

si scuote. Giorgi continua indisturbato) : Ella non ha diritto di abbattere
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d’ un tratto la base di rispettabilità su cui, di fronte alle sue figliuole, di 

fronte allo stesso suo marito, di fronte alla società, è costruita la famiglia 

di Andrea Collalto !

Emma (ancora più scossa, ma dominata ancora dalla sua ossessione) - Ma 

Ella dimentica la lettera disperata di mio figlio. Ella dimentica tutta la 

sua sconsolata giovinezza. Ella dimentica l'angoscia intera della vita mia... 

Sì, dirò tutto ad Andrea, a Caterina e Maria, lo soffoco, io muoio.

S c e n a  Q u a r t a

(Caterina e Maria entrano precipitosamente nella stanza, si slanciano sulla ma

dre, la baciano...)

Caterina e Maria (in preda ad una gioia estrema) - L ’ automobile del babbo, 

l’ automobile del babbo. Egli sale (e si precipitano fuori della stanza ad 

incontrarlo... Emma e Giorgi, quasi irrigidito, ammutoliscono ed attendono 

alla porta della stanza: Emma più innanzi di Giorgi).

Giorgi (ad Emma, a bassa voce) - Avvertirò Rosina di consegnare a me, 

quando sarò per uscire, qualunque telegramma che pervenisse.

(Entra Andrea - in borghese - tenendo abbracciate le due figlie con 

grande tenerezza : una da un lato e l'altra, dall’altro... Quando egli scorge 

Emma le si fa incontro. Emma si slancia verso di lui. Si baciano e ri

baciano. Emma scoppia in un pianto soffocato. Si forma nel mezzo della 

scena un gruppo: Andrea, commosso, stretto ad Emma, le due figlie in

torno. Andrea si scioglie dolcemente dal gruppo e, sempre in preda alla 

più viva commozione, si dirige verso Giorgi che, commosso, lui pure, si 

era tenuto in disparte. Andrea è un uomo di oltre cinquanta anni, colla 

barba brizzolata, abbronzato dal sole, dall’ aspetto nobilissimo. E ancora 

forte, „¡valido...)

Andrea (verso Giorgi, stringendogli fortemente la mano e poi abbracciandolo) - 

... Caro e buono amico... Me le ridai le mie donne che ho affidato alle 

tue premure ? ... Emma è un po’ sciupata... Ma Maria è ingrassata e 

fiorente, è cresciuta, quasi : Caterina è un po’ magra, ma la rimetteremo. 

(E riguarda Emma e riguarda le figliuole con infinita tenerezza. Le fi

gliuole gli si stringono accanto).

Emma - E  la nonna ?

Andrea - L ’ ho veduta ieri l’ altro. E  sta benissimo. E ’ una donna portentosa 

quella ! Volevo portarla con me, ma non c’ è stato caso di persuaderla. 

Abbandonare la sua casa? Dice poi di sentirsi a Treviso, più vicino alla 

guerra.

Maria - E come hai potuto fermarti a Treviso?

Andrea - Ho potuto ottenere dieci giorni di licenza, più per sbrigare alcune 

faccende al Ministero della Guerra, che per altro...

Caterina (in tono di rimprovero) - ... Grazie papà. E per noi?...
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Andrea (sorridendo) - Per voi... niente. Ed ho pensato che mezza giornata 

avrei potuto dedicare alla nonna. E ne ha avuto un grande piacere... M i 

ha fatto una grande festa. M i ha offerto un pranzone che, non so come, 

non mi abbia procurato un' indigestione...

Emma - Oggi sono stata da Sofia Terenzi, che è in pena per suo marito, 

dal quale non riceve notizie da tanto tempo.

Andrea - A  proposito, ho una lettera per lei da suo marito, che ho incon

trato ad Udine prima della mia partenza. E ’ stato ammalato... e la cosa 

poteva complicarsi... fortunatamente è finita bene... Ma le deve aver scritto 

appena ha potuto... (Ed Andrea estrae dalle tasche, ove ha alcune bu

ste, una lettera...)

Giorgi - La irregolarità del servizio postale dalla zona di guerra è stata in 

questo ultimo tempo grandissima. Non c’ è da meravigliarsi, se ci fu un 

disguido.

Andrea (consegnando ad Emma la lettera) - ... Bisognerà fargliela tosto reca

pitare. (Si è nel frattempo seduto : Caterina gli si è assisa su un ginoc

chio, Maria gli sta da presso in piedi, accarezzandogli i capelli).

Emma (alle figlie) - Gliela porterete voi stesse. Fate tra poco preparare l’ auto

mobile. Sarà ben lieta di averla da voi. Oggi mi ha rimproverato di non 

avervi condotte con me...

Caterina - ... Si potrebbe telefonarle l’ arrivo di papà, avvertirla che suo ma

rito sta bene ed annunziarle la lettera... Papà è appena arrivato e vo

gliamo stare con lui.

Maria - M i pare che così sarebbe meglio.

Andrea - No, andateci voi. Io (guardando 1’ orologio) dovrò tra poco uscire. 

La mia serata sarà tutta per voi... Abbiamo poi tutta una settimana per 

stare assieme!...

Giorgi - E  la guerra? Dimmi qualcosa... verso la guerra è proteso tutto l’ a

nimo nostro.

Andrea - La guerra?... Ah, caro mio, nulla di più grande! I nostri soldati 

sono qualcosa di meraviglioso, fanno grandi atti di valore... Questi due 

anni sono quelli che ho più intensamente vissuto nella mia vita... Bisogna 

vederli i nostri soldati nella loro rassegnata, talvolta, gioiosa sofferenza... 

Da feriti, da mutilati, da moribondi. Io ho inteso parole di fermezza e di 

fede che rimarranno eternamente scolpite nell’ animo mio... la guerra tra

sforma tutti al campo : non ci sono nè malvagi, nè scettici, nè egoisti : la 

bontà umana si impone in una fusione di tutti i temperamenti di ogni re

gione e di tutte le classi, nei mutui rapporti, fra ìe schiere dei nostri 

combattenti... Da questa generazione di eroi uscirà fuori la grande ed ine

sauribile nazione dell’avvenire !... Io ho traversato tutte le zone della guerra, 

ho visitato tutti gli ospedali ed ospedaletti di campo (Emma si scuote). 

Quattro giorni or sono sono stato nel Trentino (Emma è ancora più 

scossa). Guerra aspra anche là, estremamente difficile, guerra difficile do
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vunque, ma (con fede ed energia) che vinceremo, (a Giorgi) Caro Gior

gi, perchè non sei venuto lassù ? Avrei trovato il modo di farti vedere 

tutto... (guarda un momento 1* orologio)...

Maria e Caterina - Racconta papà, racconta ancora.

Andrea - Ci sarà tempo, bambine : debbo uscire...

Emma (alle figlie) - Andate ora a vestirvi, la lettera per la signora Terenzi è 

qui (indica lo scrittoio ove la aveva collocata tosto che 1’ ebbe da An

drea). Farò preparare intanto 1’ automobile (suona)

Andrea (alle figlie) - e dite alla signora Terenzi che suo marito sta proprio 

bene e le è fedelissimo (a Giorgi : piano, maliziosamente), perchè non 

c’ è la possibilità di tradirla lassù...

Emma (a Rosina che è comparsa) - L ’ automobile per le signorine.

Maria - Siamo già vestite...

Caterina - Non abbiamo che metterci il cappello e lo scialle e prendere la 

borsetta ed i guanti...

Giorgi (alle ragazze) - Se permettete, mi ci metto anch’ io nell’ automobile... 

mi portate fino al mio studio : piazza Cavour è sul percorso.

Maria - Anzi...

Caterina (ironicamente ossequiosa) - Un così alto onore.

Giorgi (facendole un buffetto) - Birichina...

(Andrea, tenendo abbracciate le figliuole, le accompagna lentamente, 

chiacchierando con esse fino alla porta a sinistra della scena e si allon

tana con esse. Emma e Giorgi sono a destra della scena in piedi).

Giorgi (ad Emma a voce bassa) - Lei sarà ormai persuasa che ogni sua insi

stenza per 1’ attuazione del suo progetto è impossibile.

Emma - ... Io mi smarrisco... Perdo la nozione di tutto... non reggo più. Giorgi, 

mi aiuti... dopo 1’ arrivo di Andrea ho passato momenti di angoscia inau

dita... Non so come non sia svenuta di nuovo... Ha inteso ?... Andrea è 

stato negli ultimi giorni nel Trentino... forse Io ha veduto... gli ha par

lato... ha saputo.

Giorgi - Ma che poteva sapere ?... Ella fantastica ; non si autosuggestioni, sia 

forte... non corra dietro, per carità, ad altre chimere... Non autorizzi A n 

drea, continuando nell' abbandono in cui Ella si trova, a supporre che 

c’ è qualcosa che la turba, che è avvenuto insomma qualcosa...

(Fuori della stanza, dalla parte donde sono uscite le ragazze col pa

dre, si ode uno scoppiettìo di risa. Giorgi ed Emma cessano dal parlare. 

Caterina e Maria, seguite dal padre, rientrano, col cappello, con lo scialle 

e le borsetta infilandosi i guanti...)

Andrea (a Giorgi) - Sai, Giorgi, cosa mi dicevano queste birichine... che sono 

innamorate tutte e due di te e che finiranno coll’ acciuffarsi tra loro...

Giorgi (in atteggiamento di offerta) - ... Io me le piglio tutte e due, ed ora 

me le piglio davvero...

La cameriera (entrando) - L ’ automobile è pronta..,
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Caterina e Maria (baciano prima il padre, poi Emma. Giorgi stringe la mano 

ad entrambi. Esse prendono poi Giorgi pel braccio graziosamente) - A n 

diamo, addio mamma, addio babbo. Arrivederci.

Andrea, Emma - Tornate presto (1 tre escono. Andrea ed Emma rimangono 

soli),

S c e n a  Q u inta

Andrea - Quanto sonò carine...

Emma - Ed infinitamente buone. (Andrea si avvicina alla moglie, le prende 

silenziosamente le mani, ... E ’ un momento di intima tenerezza.)

Andrea (dolcemente) - Ma tu mi sei un po’ cambiata, Emma mia. Non stai 

forse bene ?

Emma (con imbarazzo) - Non troppo... Sono invecchiata... Questa tua lunga 

assenza mi ha spostata dalla consuetudine della vita comune di tanti 

anni... Questa guerra, coi suoi dolori... colle sue alternative, ha scosso 

profondamente il mio sistema nervoso. Ora che sei qui, mi sento quasi 

rinnovata, sono più ferma e sicura. (Si siedono innanzi al tavolino di si

nistra).

Andrea (rassicurato) - Innanzi alle bambine non volevo poi dirti una cosa che 

mi ha recentemente turbato... Giorni orsono, ve lo dissi - ho fatto una 

visita al fronte del Trentino (Emma si scuote) ... M i sono fermato alcuni 

giorni... Ho visitato gli ospedali di campo... (l’ agitazione di Emma, inos

servata dal marito, cresce).

Emma (con un principio di ansia) - E  che è avvenuto ?

Andrea (tranquillizzandola) - Nulla... non impressionarti... Ma, dimmi, non hai 

osservato, non ti sei accorta di qualcosa?...

Emma (ansiosa) - Ma di che?...

Andrea - ... della nostra ... Maria?

Emma (non orientandosi) - Di Maria?

Andrea - Non ti sei mai accorta che Maria, in segreto, avesse un qualche... 

amoretto ? Un amoretto di fanciulla ?

Emma - Ma, che io sappia... no...

Andrea - Ebbene, ecco di che si tratta. Ispezionando il fronte del Trentino 

e la zona di operazioni, ho sostato in un ospedale da campo ove pre

stava servizio come dama della Croce Rossa una signora inglese. Essa ri

chiamò la mia attenzione su un soldato, colpito da una granata, al quale 

erano state amputate, qualche giorno prima, tutte e due le gambe. M i 

disse che si trattava di un caso molto pietoso, di un illegittimo, che non 

aveva mai saputo chi fosse sua madre, benché l’ avesse ricercata fin dalla 

sua prima giovinezza e che aveva mandato, per una ultima ricerca, un 

telegramma o una lettera, non ricordo, al Brefotrofio in cui era stato ri

coverato appena nato.



55

Lo visitai e vidi che le sue condizioni erano disperate. Aveva la feb

bre. 11 giovine, biondo, dagli occhi accesi, parve riconoscermi. E mi 

chiese : ma non è Lei il Prof. Collalto ? Io risposi affermativamente ed 

egli allora mi disse... (Emma, che segue il racconto frenando a stento la 

commozione ed il fremito che la invadono, appare in procinto di svenire...) 

Ma che hai Emma, tu non stai bene oggi... (Ed Andrea che era, come 

Emma, seduto si alza impressionato per soccorrerla.)

Emma (Con uno sforzo supremo di dominazione su se stessa) - ...Non è nulla, 

la stanchezza di tutt’ oggi, l’ emozione per il tuo improvviso arrivo, poi 

questo tuo racconto veramente straziante... Maria... continua...

Andrea (rassicurato) - Il giovane, allora mi disse : Io 1’ ho veduta spesse volte 

a Roma... E mi parve preso da una grande commozione. G li occhi gli 

si inumidirono... Io ho cercato di confortarlo... « Per me è finita, Profes

sore, meglio cosi », soggiunse... D i ritorno dalla mia ispezione, rivisitai 

quell’ ospedale. Chiesi del mutilato e la signora inglese mi rispose che era 

morto e che lo avevano seppellito già dalla mattinata nel cimitero vicino. 

(Emma si abbandona mezza sfinita sulla poltrona. Andrea, spaventato, le 

si fa attorno, la soccorre, chiama la cameriera) : Rosina, Rosina... (Entra 

la cameriera) - porta presto una boccetta di sali... la signora sta male, ci 

dovrebbe essere nella stanza della signora o delle ragazze... (Rosina si 

affretta) Emma, Emma mia (le tasta il polso. Rosina ritorna colla boc

cetta. Andrea la fa odorare ad Emma che lentamente rinviene). Ma tu 

stai proprio male... E ’ necessario.che ti metta a letto. Vieni...

Emma (titubante) - No... E ’ passata. Te 1’ ho detto. Sono stanca. La misera 

sorte di quel giovine mi ha commossa, non può non commuovere... tu... 

tu sei abituato ad assistere a tutte le sventure... la mia sensibilità è grande... 

Ma, dimmi (con energia ed immemore delle cartoline che riceveva Maria): 

che c’ entra in questa tragica istoria Maria... dimmi...

Andrea - E ’ inutile: io non continuo se tutto ciò vale ad impressionarti così 

fortemente. Dalla mia calma dovresti comprendere che nulla può esserci 

di grave per noi in tutto questo...

Emma (dominandosi ancora ed assumendo una maschera di calma) - Continua 

adunque.

Andrea (continuando) - A l mio ritorno, adunque, la signora inglese mi disse 

che il giovane, dopo la mia partenza, aveva voluto scrivere una lettera 

(Emma fa un movimento di atterrito stupore) 1’ aveva chiusa in una bu

sta, su cui aveva vergato anche l’ indirizzo, ed aveva supplicata la signora 

di consegnarla - dopo la sua morte - alla posta od a me, se fossi ritor

nato. Io avevo infatti detto al giovane che mi ripromettevo di ritornare in 

quel posto... La lettera 1’ ho qui (estrae di tasca la lettera) ed è diretta 

a Maria... Io non 1’ ho ancora aperta, seppure diretta a mia figlia, per 

uno strano senso di riguardo al giovine morto. Volevo prima parlare con 

te... (Emma si orienta ed afferra angosciosamente il nesso tra questa su
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prema lettera e le cartoline anonime, ricevute da Maria per circa due 

anni).

Emma (rischiarata, ma in preda ad una crescente angoscia per la coincidenza 

terribile) - E ’ l’ ignoto che da due anni inviava dal fronte a Maria delle 

cartoline, che rivelavano tanta delicatezza... E ’ orribile... (e si copre il 

volto colle mani di fronte al tragico fatto, inconsapevolmente).

Andrea - Ma come?... E  non mi avevi detto che non sapevi nulla di un af

fetto concepito da Maria?

Emma (agitata) - Ed è vero... Tanto è vero che non mi è neppure passato 

per la mente di dirti di queste cartoline, che Maria neppur lontanamente 

sa da chi potessero provenire... cartoline anonime, innocenti, senza firma, 

senza indicazione nemmeno di un armata, cartoline alle quali Maria non 

dava quasi nessuna importanza e sulle quali Caterina, Giorgi, io stessa, 

scherzavamo con Maria, (tra se) : E ’ orribile... (e si copre ancora il volto 

colle mani...).

Andrea (passeggiando per la stanza inquieto, agitando la lettera chiusa tra le 

mani) - ... Questa lettera noi abbiamo non solo il diritto, ma il dovere 

di aprirla e di leggerla, non possiamo, non dobbiamo senz’ altro trasmet

tergliela, pur venendo meno al supremo desiderio di un moribondo...

Emma (incerta, smarrita, ma risoluta ad affrontare tutto) - Ebbene aprila e 

leggila...

Andrea (apre la lettera, si siede vicino ad Emma, e la legge : la legge con 

fermezza, ma con evidente commozione. Emma, durante la lettura, dà 

espressione a tutti i sentimenti che in lei si agitano).

« Ospedaletto di campo 20/9/1017
Signorina !

L ’ anonimo, che ha ardito, da circa due anni, inviarvi, importunandovi 

forse, dei versi, sono io - Guido Ignoti - che sta morendo in un ospe

dale da campo. L ’ aver dato la mia giovinezza alla Patria compensa par

zialmente l’ infinita tristezza della mia vita... poiché io muoio ignorando 

chi sia mia madre - e questo è stato ed è il mio più grande dolore, 

poiché ho dovuto soffocare e tener celata l’altra passione della mia vita : 

voi o Signorina. Ma se il destino ha voluto che io non arrivassi nemmeno 

a sapere il nome di mia madre, per pronunziarlo, con ardore di figlio 

nelle mie orazioni, conosco il vostro, che ho evocato mentalmente nelle 

tregue della battaglia e che, con un senso di lenimento, ripeto e ripeto 

dolcemente nelle mie lunghe e dolorose veglie di mutilato.

Incontrandovi assai spesso, quasi ogni giorno, con 'a vostra gentile so

rella o con vostra Madre - o voi felice ! - io non ho osato mai alzare il 

mio sguardo a voi. Voi quindi non mi conoscete, non vi siete mai ac

corta di me, non avete potuto indovinare il sentimento purissimo che mi 

ispiravate. Questa intima fiamma che, io, senza nome e senza famiglia, 

gettato come un rifiuto della strada, non avrei mai potuto palesarvi, era
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però il mio grande alimento spirituale. Era il mio conforto, una oasi, ove 

potevo riposarmi. Ora io muoio e perchè muoio vi dico il mio segreto. 

Se nella vita felice, che senza dubbio vi attende, e che voi, tanto soave, 

meritate, deporrete talvolta sulla mia fossa sperduta il pallido fiore ideale 

della vostra memoria, oh quanto, oh quanto sarò felice! Guido Ignoti.»

(Finita la lettura, Emma è soffocata dal pianto... ma si contiene. A n 

drea si alza... passeggia irrequieto. La lettera è rimasta sul tavolo presso 

Emma - evidentemente turbata, commossa, indecisa.)

Andrea (risoluto) - Questa lettera noi non la possiamo, non dobbiamo farla leg

gere a Maria... Non possiamo, nè dobbiamo, turbare il suo animo giova

nile ; la sua fantasia... 11 grido straziato di un moribondo, per quanto a 

lei ignoto, che nel suo segreto la ha amata così intensamente, non deve 

turbare la sua vita serena e tranquilla. Ciò è estremamente doloroso... Ne 

sei persuasa?

Emma (assorta, cogli occhi gonfi di lacrime) - Certo è così, non può non es

sere così...

Andrea (dopo aver ancora passeggiato in lungo e largo per la scena, pensie

roso e commosso) - Non può non essere così... (Guardando 1’ orologio) 

E ’ tardi, io esco. (Emma si alza) Rimettiti... Distruggi la lettera. E  che 

non ti sfugga una parola, e che le figliuole non scorgano la tua commo

zione, te lo raccomando. (La abbraccia teneramente. Prende il cappello 

che stava sulla sedia vicino alla porta. Prima di uscire la saluta con af

fetto). Ritorno presto. Addio...

S c e n a  U lt im a

Emma (rimasta sola, prende la lettera, rimasta sul tavolo, ed abbandonandosi 

a sedere, bacia e ribacia la lettera, scoppiando in un pianto lungo, di

rotto, straziante) - Figlio mio ! figlio mio 1

FINE

Roberto Ghiglianovich



Bibliografia Dalmata
ARTURO CrONIA : Riflessi della simbiosi 

latino-slava di Dalmazia. Riv. « Storia e 

politica internazionale », Milano, 1940.

Solo una persona nutrita di studi pro

fondi storico-letterari, come il prof. Cro- 

nia, poteva darci una visione nuova della 

simbiosi civile e letteraria, avvenuta fra 

due frazioni di popoli, per nulla affatto 

affini, in Dalmazia. —  Quanti, come me, 

della vecchia generazione avevano attinto 

le loro cognizioni di letteratura serbo

croata dai manuali di fonte slava, ave

vano ritratto un’ impressione per lo meno 

incompleta, che ora dal prof. Cronia è 

stata messa nella sua vera luce. Siccome 

l’ argomento presenta un grande interesse 

per chi ama conoscere le vicende della 

storia patria provinciale, riprodurrò — 

colle parole dell’A. stesso — l’ ossatura 

del suo ragionamento.

« La Dalmazia è una di quelle regioni 

di confluenza geografica e quindi di con

vivenza sociale, dove genti e favelle di

verse convergono da più parti e vi si in

contrano... Come nei contatti con popoli 

di civiltà superiore, quelli di civiltà infe

riore vengono ad essere beneficati, così 

dalle relazioni con i Romani prima, con 

gli Italiani poi, i Serbo-Croati hanno tratto 

grandi vantaggi... La fucina di questo la

borioso e fecondo trapasso (dei Croati) è 

stata la Dalmazia. E’ qui che essi, all’ om

bra della civiltà di Roma, iniziarono e 

svilupparono tutta quella molteplice atti

vità che da tribù li elevò a popolo, da 

popolo a nazione, da nazione a Stato... 

E’ qui che si preparò il terreno prima e 

si colsero i frutti poi di quel patrimo

nio culturale e letterario che è tuttora 

vanto loro grande... L’ attività letteraria 

dei Serbo-Croati, quale vera manifesta

zione d’ arte, sbocciò appena nel sec. XVI 

in piena atmosfera rinascimentale.. E’ 

vero, sì, che il centro di questa lettera

tura é stata Ragusa, è vero, pure, che 

Ragusa è stata sopra tutto una libera re

pubblica non facente parte della Dalma

zia unita a Venezia. Ma d’ altra parte è 

vero che questa letteratura nasce, vive e 

muore all’ epoca della dominazione vene

ziana in Dalmazia, è vero ancora che essa 

è uno specchio fedele della vita italiana 

che unisce in un sol palpito le due sponde 

deli’ Adriatico, in tempi in cui la Dalma

zia non è altro che una propagine, una 

continuazione diretta d’ Italia, una sua 

provincia di confine. E verissimo è che 

questa letteratura slava è italiana... La 

lingua dell’ antica letteratura slava di Dal

mazia è stata, sì, il serbo-croato, ma ita

liano è lo spirito. Dunque mente e anima 

italiana in corpo slavo. Ecco una delle 

combinazioni più spettacolari che sim

biosi fra popoli diversi possa vantare... 

La letteratura slava di Ragusa è « artifi

ciale e mimetica », perchè si tratta di una 

produzione letteraria riflesso, priva di ori

ginalità... Di fatti gran parte del suo pa

trimonio restò inedito a quei tempi ; la 

sua azione fu ristretta ai suoi cenacoli, 

non si comunicò alia nazione, non passò 

i confini, non si trasfuse ad altre nazio

ni ; insomma non fu vitale... La sua im

portanza è sopra tutto culturale, storica... ».

Un altro fenomeno di « riflesso ♦, ri

levato dal prof. Cronia è « il contributo 

che alla letteratura serbo-croata ha dato 

la latina Dalmazia In varie epoche e for

me: una è quella della maturazione del 

Risorgimento nazionale serbo-croato«. Per 

quanto gli scrittori slavi della Dalmazia 

di oggidì si dicano slavi e scrivano so

lamente in slavo e magari non parlino
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l’ italiano e siano dei supernazionalisti, 

la loro forma di mente, il temperamento, 

il gusto ecc. sono ancora sempre intac

cati da quell’ atmosfera ideale di latinità 

o, diciamo con loro, di « mediterraneità » 

che ne forma il substrato fisiopsicologico 

e spirituale... Così dopo più di un mil

lennio di vicissitudini, vediamo ancora 

operosa la simbiosi slavo-latina di Dal

mazia. Iniziatasi nel Medio Evo, afferma

tasi brillantemente durante il Rinascimen

to, perpetuatasi con alterne vicende nelle 

epoche successive, mutata in relazione 

alle contingenze storiche, essa continua 

ad avere i suoi riflessi nella letteratura 

serbo-croata. o. r.

M a r io  R u sso  : Il diritto storico dell' Italia 
sul Mediterraneo. Edizione de « Il Mare 

Nostro », Milano, 1940. ,

Mario Russo, nato a Zara, vissuto per 

lunghi anni a Spalato, ora condirettore 

della battagliera rivista milanese « Il Mare 

Nostro », è uno di quei dalmati che non 

si rassegnano all’ inazione. E non essendo 

questo il momento più opportuno per scri

vere sull’Adriatico e sulla Dalmazia, che 

rappresentano il suo cavallo di battaglia, 

egli è entrato in lizza per difendere i di

ritti dell’ Italia nel Mediterraneo.

Aveva pubblicato nell’ annata corrente 

del « Mare Nostro » 5 articoli sui più scot

tanti problemi territoriali e nazionali che 

formano oggetto del presente sanguinoso 

conflitto bellico di rivendicazioni nostre 

contro la rapacità anglo-francese. Ora li 

ha raccolti in opuscolo, corredati da una 

conveniente prefazione e diffusi anche fra

i non lettori del « Mare Nostro » col ti

tolo appunto di « Il diritto storico del- 

l’ Italia sul Mediterraneo ».

I cinque articoli, o medaglioni storico

politici, hanno questi titoli, « L’ isola de

gli eroi» (la Corsica); « L’ isola del sole» 

(Malta) ; « La culla dei Savoja e la città 

di Garibaldi» (Nizza e Savoja); « La beffa 

di Tunisi » (la Tunisia) ; « Un canale e un 

porto « (Suez e Gibuti).

In ognuno di questi studi il Russo

rievoca la storia e tratteggia, col suo 

stile vivo e colorito, le circostanze pecu

liari dei cinque capisaldi della prossima 

potenza mediterranea dell’ Italia, potenza 

che sarà, fatalmente, marinara.

E nella nuova prefazione il Russo sin

tetizza le speranze di tutti con un inno 

di riconoscenza al Grande Navarca :

« Guidato dalla nostra Stella al potere, 

Mussolini che, come è noto, trovava una 

eredità di rinunce e di sfacelo, mentre la 

grandezza d’ Italia gli urgeva il cuore e 

il pensiero, prima di ogni cosa mirò al 

mare, agli strumenti che lo garantissero 

alla Nazione ».

« Non occorre aggiungere più nulla a 

questa storia che si conclude trionfal

mente per noi. Ma aggiungere — questa 

sì — una parola di benedizione, che ci 

urge il cuore gonfio di gratitudine e di 

orgoglio, all’ Uomo che ci concede di v i

vere queste ore di rivendicazione e di 

giustizia, di pienezza e di gloria ».

o. r.

Gregorio da Nona è stato un fautore del 
glagolismo ?

Non occorre rievocare alla memoria 

dei nostri lettori la figura del modesto 

vescovo che una insana propaganda na

zionalista ha trasformato in un terrifi

cante eroe. Interesserà piuttosto sapere 

come la reazione contro questa falsifica

zione storica sia già in marcia fra i Croati 

stessi.

Il D.r Ivo Guberina docente universi

tario, attivo indagatore della storia e della 

lingua del suo popolo, ha pubblicato nella 

Rivista « Hrvatska Smotra » di Zagabria 

del settembre 1940 un articolo così inti

tolato : Je li Grgur Ninski bio glagoljas. 
Colla conoscenza delle pubblicazioni in 

argomento di M. Perojevic, M. Barada, 

F. Sisic, D.r Ritig, Lj. Karaman, il Gu

berina entra in una polemica, che noi non 

seguiremo in tutti i suoi particolari, ma 

della quale traduciamo i punti più salienti 

e le conclusioni.

♦ Nella storiografia croata si sono ra
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dicati molti concetti che stanno in oppo

sizione diretta coi fatti reali del passato, 

come sono stati conservati dalle fonti de

gne di fede. Uno sarebbe quello che il 

glagolito, la liturgia slava, il vescovato 

nazionale croato di Nona siano stati pro

blemi capitali dello Stato croato all’epoca 

della dinastia nazionale. Questa quisqui- 

glia è stata sollevata la prima volta da 

Farlati...

La storia oggettiva insegna che la 

chiesa nazionale croata con la liturgia 

slava non è mai esistita... 11 glagolismo, fu 

una « quantité négiigeabie », di cui si tenne 

conto solamente per impedirgli di diffon

dersi. Il popolo croato, appena raggiunto 

l’Adriatico, si schierò dalla parte dell’ oc

cidente e delle sue tendenze culturali... 

E quando Fozio incominciò a creare una 

chiesa nazionale bizantina, indipendente 

da Roma, il popolo croato istituì, col con

corso del Papa, il nuovo vescovato di 

Nona per sottrarsi alla giurisdizione delle 

città dalmate, che non volevano spezzare 

del tutto i loro rapporti con Bisanzio. Al

lora fu installato a Nona un vescovo «per

i paesi Croati » e non già un vescovo 

croato, che avesse avuto sotto di sè una 

chiesa croata, organizzata nella forma di 

un’ istituzione giuridica. Questo vescovo 

si servì soltanto della lingua latina... »

« 11 conflitto nel Concilio di Spalato 

nacque unicamente a causa della priorità, 

fra Spalato e Nona... Per questo tutti i 

documenti trovati a Nona o riferentisi a 

questa diocesi sono latini, persino i re

scritti del sovrano, redatti in questa citlà. 

A Nona non v’ è traccia di glagolismo e 

per ciò appare ridicolo di voler presen

tare il Vescovo Gregorio e la sua diocesi 

come fossero stati un bastione croato 

contro la superiorità dei latini...

« Nel peristilio di Spalato s’ erge la 

statua enorme di Gregorio di Nona. Il 

posto in cui è stata collocata e l’atteggia

mento sono una colossale falsificazione 

della storia croata. Quando è stato com

messo questo errore, la stampa croata 

mise in rilievo che Gregorio di Nona, in 

quel posto, ricordava ai Croati la lotta 

decisiva, svoltasi fra lo spirito nazionale 

croato e la supremazia della latinità, pe

netrata dall'altra sponda adriatica. Gre

gorio sarebbe stato il corifeo di questa 

lotta. Invece, nella cattedrale di Spalato 

si lottò per decidere se i Croati avreb

bero preferito l’ occidente e la sua civiltà 

piuttosto che 1’ oriente col suo bizantini

smo. E il pioniere di questa lotta in fa

vore dell’ occidente e contro il bizanti

nismo fu proprio Gregorio, vescovo di 

Nona...

« I Croati non devono dimenticare che 

la falsificazione, impersonificata dallo scul

tore Mestrovié nel suo Gregorio di Nona, 

è stata compiuta all’ epoca in cui 1’ idea 

ortodossa panserba si era servita di tutto 

l’ apparato governativo per far sì che i 

Croati dimenticassero il loro passato... Per 

un secolo intero l’anima nazionale croata 

è stata avvelenata coi bacilli dello Slavi

Smo e dello jugoslavismo. La falsificazione 

di Gregorio di Nona nel peristilio di Spa

lato avrebba voluto coronare quest" o- 

pera... ». o. r.

A l e x a n d r u  M a r c u  : In Dalmatia, Scrisul

romanesc, Crajova - 1939.

L’ A., lettore di italiano all’ Università 

di Bucarest, dotato quindi di una buona 

preparazione storica e letteraria, raccoglie 

in questo volume le sue impressioni di 

un viaggio fatto di recente in Dalmazia, 

passando per Belgrado e Sarajevo. — Il 

libro, arricchito da 126 fotografie, in buona 

parte originali, e arrotondato con frequenti 

stralci da guide turistiche jugoslave, po

trebbe servire ottimamente da « guida » 

per altri viaggiatori romeni.

Il Marcu è un osservatore, diplomati

camente corretto. Descrive la Dalmazia 

quale gli è apparsa oggi sotto la vernice 

jugoslava; ma, latino di razza e di senti

mento, addita sempre le tracce italiche 

del suo passato storico. Per ciò in tutti

i nomi di località è indicata la forma ita

liana e spesso anche latina.

Ai nostri lettori interesserà conoscere

i giudizi personali dell’ A. Ecco i princi

pali ;

A Budua il viaggiatore può rendersi 

conto di quello che erano gli empori di
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Venezia lungo la costa dalmata : piccole 

fortezze commerciali, dotate di magazzini 

sicuri contro l’ ingordigia dei pirati e le 

incursioni dei Turchi, degli Albanesi, dei 

Montenegrini...

Cattaro, una piccola borgata, che può 

attrarre il viaggiatore per parecchi ricordi 

storici.

Ragusa, città marinara che, pur con

servando la sua indipendenza, visse con 

Venezia in contatto continuo, sia pure per 

rivalità, tanto che ebbe la medesima or

ganizzazione politica repubblicana sotto 

la guida di un rettore (doge), che presie

deva in Senato vestito deli’ immancabile 

manto rosso...

Curzola, una cittadina, richiama su di 

sè l’ attenzione per il suo aspetto carat

teristico, colle torri e col castello vene

ziano, col piccolo suo porto...

Spalato, alla fine dei conti, presenta 

un interesse perchè contiene le rovine 

dei Palazzo di Diocleziano...

Traù, uno dei tanti porti dalmati, ri

masti sempre piccoli, ma gaio per la sem

plicità della sua vita...

Sebenico, modesta città di provincia, 

colle vie e col porto deserto, ma battuta 

da un sole abbagliante. Per far compren

dere ai romeni ia figura letteraria del 

Tommaseo, lo paragona a B. P. Hasdeu, 

che ebbe comuni con lui l ' aspetto, le 

preoccupazioni, lo stile e l’ epoca in cui 

visse.

Zara è 1’ unico luogo della costa dal

mata che appartenga ali’ Italia, con un pic

colo territorio circostante che ricorda la 

situazione politica internazionale delle 

rocce di Gibilterra. Del resto Zara, per 

l’ aspetto e per le reminiscenze storiche, 

non differisce dalle altre cittadine dal

mate.

« Arrivando a Venezia per mare dalla 

Dalmazia e dall’ Istria, il viaggiatore su

bisce l’ impressione della continuità e si 

persuade che Venezia costituisce l’epilogo 

naturale di questo viaggio. Sette secoli di 

storia insegnano che i Veneziani, dopo i 

Romani, sono coloro che hanno lasciato 

la più lunga ed espressiva forma di una 

nuova civiltà». o. r.

M a r io  R u f f in i : La Romania. Treves, M i

lano, 1939.

Il prof. Ruffini, libero docente di lin

gua e letteratura romena all’ Università di 

Torino, ha dato finalmente agli italiani il 

tanto necessario e atteso libro, atto a far 

loro conoscere ed amare il popolo ro

meno. Ma purtroppo questo bel quadro 

della Romania, scritto con conoscenza 

profonda del popolo e del paese, della 

sua vita e della sua storia, è apparso alla 

vigilia del crollo di quella « grande Ro

mania », uscita dalla pace di Versailles, 

che è stato di nuovo soffocata dalla pres

sione esterna dei popoli che la circon

dano ; sicché ii libro appare oggi, doloro

samente, superato. Ciò non per tanto- 

I’ opera del prof. Ruffini non è stata super

flua, perchè servirà a ricordare agli ita- 

tiani l’ importanza e la vastità del terri

torio e dell’ elemento romeno, chiamati a 

concorrere anche nel futuro alla prote

zione del fianco orientale dell’ Italia.

Ora converrà che qualche altro italiano 

(perchè non ritengo probabile che il prof. 

Ruffini si sobbarchi al nuovo per lui, in

grato, lavoro) ci dia un libro sulla « me

dia Romania legionaria » che, sono certo, 

uscirà consolidata e rafforzata dalle do

lorose vicende degli ultimi mesi.

Intanto chi voglia istruirsi sulla Roma
nia, farà bene a leggere questo prezioso 

libro del prof. Ruffini che con una vi

sione esatta, con uno stile scorrevole e 

chiaro, descrive in 10 capitoli : il paesag

gio ; ia storia ; la geografia umana ; 1’ eco

nomia, il lavoro e le comunicazioni ; la 

vita rurale ; i centri urbani ; le costumanze 

del popolo romeno; la cultura; l’ ordina

mento politico e la vita sociale; perfino 

alcuni aspetti turistici della Romania. Fi

nita la lettura, si potrà dire di aver fatto, 

idealmente, un bel viaggio, come succe

deva una volta coi libri descrittivi di 

Edmondo De Amicis.

E tutti si persuaderanno della verità 

di questo giudizio del prof. Ruffini ; « Nel 

campo delle scienze e delle lettere la Ro

mania è una giovane nazione, piena di 

energia, che vuol far la sua strada e vuole 

far udire la sua voce fra le nazioni colte
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del mondo. E riuscirà. Legata ormai da 

più di un secolo alla civiltà occidentale, 

che è civiltà nella quale è impresso il si

gillo di Roma, di cui si sente legittima 

figlia, volte le spalle a quell' oriente dal 

quale per essa mai venne la luce, la Ro

mania è felicemente avviata a far sentire

il genio di sua gente fra il consorzio del- 

l’ umanità civile. Noi possiamo attendere 

con cuore sicuro il contributo di questa 

latinità orientale che essa rappresenta, 

certo che i problemi economici e cultu

rali che per la sua posizione urgono ai 

suoi confini, la porteranno presto fra le 

braccia potenti e salde di Roma nostra ».

o. r.

D.r F r a n z  T h ie r f e ld e r  : Der Balkan ah 
kulturpolilisches Kraftfeld. Ed. Stuben- 

rauch, Berlino, 1930.

Questo nuovo libro sui Balcani, con

siderati dal lato della lotta politica-cultu

rale, è scritto a scopo propagandistico per 

dimostrare come l’ influenza francese sia 

basata su di una pretesa superiorità spi

rituale, quella inglese sia stata determi

nata da una mossa politica e quella tede

sca, meglio radicata di tutte, sia invece 

destinata a fare da mediatrice fra la con

trastata penisola e l’ occidente.

Siccome il libro ha un capitolo, dedi

cato alla «Tradizione romena dei tempi 

antichi e recenti » e parla della propa

ganda, svolta un po’ da tutti, nella Jugo

slavia e particolarmente in Dalmazia, ri

leveremo quei punti e giudizi che pos

sono interessare i nostri lettori.

Nell’ esaminare l’ influsso francese sulla 

Jugoslavia l’ A. constata anzitutto la ne

cessità di distinguere fra le regioni del- 

1’ anteguerra e il nuovo Stato, sorto nel 

dopoguerra. Nell’ anteguerra il tedesco 

aveva il sopravvento sul francese. Questa 

lingua fu favorita in Serbia e nella Slo

venia quando incominciò la lotta contro 

l’Austria, specie dopo il trattato di Ber

lino, allorché la Francia apparve come la 

probabile alleata di domani. Molto viva 

è oggi l’ attività degli Istituti francesi a 

Belgrado, a Zagabria, a Lubiana e del-

1’« Alliance française » che si dirama fino 

nei luoghi minori, però con un successo 

relativo. Fra questi sono nominate Ra

gusa e Spalato. Indirettamente giova agli 

scopi francesi anche l’ attività del Pen- 

klub.

Nel secolo scorso, invece, soltanto 

nell’ ex-repubblica di Ragusa v’ era un 

circolo ristretto di famiglie nobili, che col

tivavano la lingua francese.

La propaganda inglese ha aperto la sua 

breccia, non in Serbia o nella Slovenia, 

ma in Croazia, dove nel 1939 è stata isti

tuita una sontuosa sala di lettura degli 

Amici dell’ Inghilterra. Del resto 1’ Inghil

terra svolge anche nella Jugoslavia la sua 

vecchia tattica : di collaborare segreta- 

mente ai giornali, croati, e di manipolare

i direttori ancora più discretamente.

Il giornale « South Slav Herald » ha 

pubblicato che a Spalato gli Amici del- 

l’ Inghilterra, nel marzo 1940, erano 185, 

cifra rispettabile che ha fatto intitolare il 

trafiletto con queste parole : * Split An

glophiles are united » (Gli anglofili di Spa

lato sono compatti).

Riguardo all’ Italia l’ A. rileva, come 

preambolo, che i Balcani furono per lungo 

tempo non solo una provincia, ma effet

tivamente il cuore dell’ Impero Mondiale, 

quando questo si avviò al suo completa

mento. Cosi l’ influenza culturale latina 

potè mantenersi, anche per il fatto che 

nel Medio Evo le città marinare dell’ Ita

lia fecero risorgere l’ idea imperiale in 

una forma nuova, ma non meno gran

diosa, quella di un sentimento di una in

tima simbiosi culturale fra tutti gli abita

tori delle sponde adriatiche.

Il fascismo considera l’espansione della 

lingua e della civiltà italiana come un 

elemento essenziale della sua missione 

storica. Lé sue relazioni coi vari stati bal

canici sono di data recente. Nella Jugo

slavia sono stati creati Istituti di cultura 

fascista a Belgrado, a Zagabria, a Lubiana. 

L’ anello è ormai chiuso. Quale sarà il 

successo ? Difficile dirlo : l’ italiano, per 

progredire, dovrà, come l’ inglese, espel

lere il francese o il tedesco. Però l’ Italia 

ha un triplice vantaggio : anzitutto quello 

che la sua lingua è parlata nelle isole
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della Dalmazia e nelle città della costa 

dell’ Adriatico e dell’ Egeo; secondaria

mente che essa ha dei riflessi diretti con 

quella romena e finalmente che l ' incor

porazione dell’Albania faciliterà la sua dif

fusione in questo paese balcanico.

11 tedesco ha un grande vantaggio sui 

Francesi e sugli inglesi, perchè è parlato 

da secoli. Il libro tedesco, specie quello 

di natura tecnica e scientifica, ha una pre

cedenza assoluta. Per conservare la co

noscenza della sua lingua il Reich ha 

istituito in Dalmazia tre lettorati, molto 

frequentati, a Spalato; Ragusa e Curzoia. 

A Ragusa si pubblicavano, nel 1939, niente 

meno che 3 riviste in lingua tedesca: 

« Dalmatien », « Die Riviera von Dubrov

nik » e il « Sud-Est-Europa Kurier ».

o. r.

A n g e lo  d e  B e n v e n u t i  - Zara nella cinta 
delle sue fortificazioni. Fratelli Bocca, 

Editori, Milano.

Fin dall’ antichità Zara è stata oggetto 

di guerre e di contese, per cui il tran

quillo svolgimento della vita cittadina do

vette essere garantito da una robusta 

cinta fortificata.

L’ autore, con lavoro paziente ed ac

curato di anni, ha raccolto tutto il mate

riale documentario esistente nell’Archivio 

di Stato di Zara e in quello di Venezia,

presentando in materia uno studio sto

rico conclusivo ed esauriente in cui sono 

esposti i provvedimenti attuati per am

pliare e conservare la cinta delle mura.

L’edizione, curata con la nota signori

lità dall’ Editore Bocca, è preceduta da 

un’ ampia bibliografia ed è corredata da 

24 illustrazioni in gran parte inedite, ne

cessarie per l’ intelligenza del testo.

Completa lo studio storico delle forti

ficazioni, un capitolo che tratta del pre

sidio di Zara, le armi, gli edifici e i quar

tieri militari dal 500 ad oggi.

Chiude in appendice il lavoro la serie 

dei capitani veneti e delle altre cariche 

militari, nonché dei comandanti della 

piazza nelle epoche successive fino ai 

giorni nostri.

La pubblicazione presenta un vivo in

teresse per quanti conoscono ed ammi

rano la nostra città, alla quale i cospicui 

tratti superstiti della cinta fortificata danno 

una caratteristica storica inconfondibile, 

costituendo un motivo quotidiano di am

mirazione.

« Zara nella cinta delle sue fortifica

zioni » è un’ opera che ha già avuto una 

larga risonanza nel mondo, non solo degli 

studiosi e dei cultori di storia patria, ma 

anche in quello di tutti coloro che amano 

la nostra terra, interessandosi delle pub

blicazioni che ne ricordano ed esaltano 

le vicende. \

a. o.
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ARNOLFO BACOTICH

è morto a Roma, il 27 novembre u. s-, Arnolfo Bacofich, direttore 

‘ dell’ “ Archivio storico per la Dalmazia „, che, fondato dal compianto sena

tore Antonio Cippico, combatte strenuamente, da quattordici anni, la sua 

battaglia.

flato a Spalato, nel 1875, da una famiglia di vecchio ceppo dalmatico, 

sin dai giovani anni egli mostrò quel particolare affetto per la sua terra, 

che lo seguì dovunque, sempre vigile e attivo, anche quando i casi della 

vita, le circostanze politiche, le occupazioni, lo trassero lontano da essa, 

fra estranea gente.

Per soddisfare a questo suo amore, egli diresse a Zara, prima della 

grande guerra, un ufficio turistico, che si proponeva d'interessare l ’estero 

alle bellezze naturali ed artistiche della sua Dalmazia. Gà, egli cominciò 

a raccogliere i primi volumi di quella sua biblioteca, che rappresenta una 

delle più ricche collezioni di libri e stampe di argomento dalmatico che si 

possa oggi trovare. Attingendo ad essa, egli ripubblicò nel suo “ Archivio „, 

opere di vecchi autori dalmati esaurite e ormai introvabili.

Mei dopoguerra, militò nel giornalismo, fu corrispondente dalla Ger

mania del “ messaggero e nel 1923 pubblicò un giornale suo “ li Globo 

illustrato „, ancora sempre a tendenza turistica. Sinché, nel 1926, per ini

ziativa di suo cognato, il senatore Antonio Cippico, fu fondato 1’ “ Archivio „, 

che il Bacotich diresse con competenza di studioso e con vivo amore, sino 

alla morte. Cgli vi prodigò il suo ingegno e la sua non comune dottrina, 

nello sforzo costante di mettere in luce piena i valori della sua Dalmazia, 

con pregevoli articoli, con artistiche illustrazioni, e riproduzioni di fac-simili 

e stampe. Vi scrisse egli stesso studi notevoli per erudizione e per 

forma composta e severa, e morì al suo posto di combattimento come un 

buon soldato della buona causa.
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