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Definizione
“Movimento, politico e culturale, patriottico o
nazionalistico, che tende a redimere […] territori e
popolazioni appartenenti ad una stessa entità
nazionale e soggetti ad un dominio straniero.”(G.
Cervani – N. Salvi)

Nella sua prima fase rappresenta la più viva
espressione dei sentimenti democratici repubblicani
e la continuazione ideale dello spirito e delle
speranze che avevano animato il Risorgimento.

Nella sua seconda fase, negli ultimi decenni del XIX
secolo, “[…] da espressione genuina di sentimenti
patriottici e popolari, l’irredentismo divenne anche
[…] espressione di taluni ambienti della facoltosa
borghesia, i cui interessi erano orientati verso una
penetrazione economica nei Balcani”.
(E. Sestan)

Mazzini:
rivendicazioni su Trento e Trieste
“Le Alpi Giulie sono nostre come le Carniche delle quali sono appendice.
[…] Nostro è l’Alto Friuli. Per condizioni etnografiche, politiche,
commerciali, nostra è l’Istria: necessaria all’Italia […]. Nostra è Trieste […].
E l’Istria è la chiave della nostra frontiera orientale, la Porta d’Italia dal lato
Adriatico, il ponte ch’è fra noi, gli ungaresi e gli slavi. Abbandonandola,
quei popoli rimangono nemici nostri: avendola, sono sottratti all’esercito
nemico e alleati del nostro”
(G. Mazzini, Scritti politici editi ed inediti).

L’irredentismo trentino si dimostrò, ad ogni modo, prioritario rispetto a
quello della Venezia – Giulia e di Trieste, poiché, se non per le motivazioni
strategiche, il carattere plurietnico che distingueva quest’ultima come
Porto Franco dell’Impero, la metteva in secondo piano rispetto a Trento
secondo il principio di nazionalità. (M. Cattaruzza)

Origini

Il termine irredentismo fu coniato da Renato Matteo Imbriani nel
1877, con esplicito riferimento alla situazione di Trieste. Negli
anni immediatamente successivi esso si diffuse rapidamente ad
indicare il reticolo di organizzazioni e circoli che nelle università e
in ambienti politici di ispirazione democratico-repubblicana
manifestarono l’aspirazione all’allargamento del nuovo Stato
italiano anche in territori del Trentino e della Venezia Giulia. Il
primo centro di diffusione dell’associazionismo irredentista fu
Napoli.
Dopo l’Unità d’Italia e la conquista di Roma da parte del nuovo
Regno nel 1870, la rivendicazione delle terre di Trento e Trieste
rimase, infatti, appannaggio esclusivamente di minoranze della
sinistra mazziniana. La posizione ufficiale del governo era
totalmente anti-irredentista: Depretis ribadì più volte che l’Italia
non aveva nessun’aspirazione nei confronti di Trento e Trieste.
Nonostante ciò, dal 1878 il movimento irredentista svolse
un’attività sempre più radicale ed è in quest’ambito che maturò
l’attentato del triestino Guglielmo Oberdan.

I liberali nazionali
Accanto all’irredentismo, che rimase comunque sempre un
fenomeno di minoranza, le posizioni della componente italiana
della popolazione di Trieste furono rappresentate per tutto l’800
soprattutto dai cosiddetti “liberali nazionali”, maggioritari negli
organismi amministrativi della città. Questi si riconoscevano
nell’aspirazione a difendere e rafforzare l’italianità nella regione
nonché ad estendere il campo di influenza del gruppo etnico e
culturale italiano.

Guglielmo Oberdan
(1858- 1882)

Sin da giovane fu vicino alle posizioni mazziniane ed alle idee irredentiste al fianco di
Ernesto Spadani e Vittorio Venezian, giornalisti de “L’Esordiente”. Nel 1878 per
sfuggire al richiamo alle armi in occasione dell’occupazione asburgica in Bosnia, si
rifugia ad Ancona e si iscrive alla “Falange di volontari votati alla morte”. Chiamato a
far parte del comitato dell’unione romana della Società di Trento e Trieste, a nome di
questa si incontra con Garibaldi che gli manifesta tutto il suo appoggio. Alla morte
dell’eroe sentì il bisogno di passare all’azione diretta, spinto anche dal disappunto per
l’adesione del Regno d’Italia alla Triplice Alleanza (1882).
Il 2 agosto 1882, in occasione del 500° della dedizione di Trieste all’Austria, venne
scagliata una bomba contro un corteo di veterani. Ne fu accusato Oberdan, tornato a
Trieste in quei giorni. A suo carico non ci furono prove sufficienti. Il successivo 16
settembre venne arrestato a Ronchi mentre si predisponeva a mettere in atto
l’attentato contro l’Imperatore Francesco Giuseppe. Condannato alla pena di morte il 4
novembre, si dichiarò sempre estraneo al primo attentato, mentre non nascose mai di
aver progettato e tentato di realizzare il secondo.

Irredentismo nazionale

Si sviluppò dopo il 1880, collegato all’affermazione dei nazionalismi in tutta Europa.
Dalla sottolineatura dell’esigenza di liberazione, l’ideale nazionale viene piuttosto
rivolto in direzione del rafforzamento del proprio Stato anche a spese degli altri. Questi
caratteri si ritrovano anche nel nuovo irredentismo che assume via via un carattere
prima antislavo e poi francamente anche imperialista. La lotta allo slavismo fu legata
ad una crescita demografica e ad un veloce processo di urbanizzazione della
componente slovena e croata della popolazione. A livello di politica locale ci fu il
desiderio da parte dei liberali nazionali di evitare che la minoranza slava acquistasse
importanza nella conduzione della città. Per la salvaguardia della lingua italiana e
dell’italianità venne proposto come obiettivo fondamentale la richiesta al Parlamento di
Vienna di un’università italiana.

Giuseppe Caprin
(Trieste 1843- 1904)

La figura di Caprin può considerarsi emblematica della evoluzione dell’irredentismo
democratico in senso nazionalista ed antislavo. Egli infatti da giovane fu schierato su
posizioni democratiche e combatté con Garibaldi a Bezzecca nella guerra del ’66.
Successivamente prese parte all’attività delle organizzazioni culturali italiane e si
dedicò all’attività giornalistica, letteraria ed editoriale che ne fece uno degli autori locali
più prolifici di fine ‘800. Il capitolo Gli slavi del suo Le Alpi Giulie (1895) può essere
considerato esemplificativo dei timori che agitavano la componente italiana della città
di Trieste di fronte al risveglio del nazionalismo sloveno.

Francesco Hermet
(Vienna 1811 – Trieste 1883)

Giornalista per “Il Costituzionale” ed in seguito editore della rivista “La Frusta”, si
impegnò politicamente sin dal ‘48 promuovendo gli ideali del ceto medio filoliberale. A
capo del partito liberalnazionale, si oppose sempre con estrema durezza al crescente
nazionalismo croato e sloveno, attuando nella sua politica atteggiamenti antislavi e di
chiusura nei confronti delle minoranze presenti nel territorio triestino; l’insofferenza
crebbe dopo i disordini del ’68.
La sua morte nel 1883 chiude la prima fase del liberalismo triestino.

Felice Venezian
(Trieste 1851- 1908)

Di origini ebraiche, strinse a Trieste rapporti di amicizia e collaborazione con
Francesco Hermet e Attilio Hortis, dando così inizio alla sua attività politica nel partito
liberalnazionale. La sua difesa dell’italianità di Trieste si risolveva in una chiusura nei
confronti del mondo circostante, in particolare del mondo sloveno e croato; inoltre lottò
contro la diffusione della cultura e della lingua tedesca. Grazie alle sue abilità politiche
il partito liberale rafforzò la propria influenza.
Con il comparire dell’antisemitismo Venezian ne divenne uno dei bersagli principali,
nonostante avesse “cancellato” la propria appartenenza alla comunità israelitica.
Appoggiato dai vertici della massoneria, cercò di costruire un partito sotto la sua guida
autoritaria; ma morì improvvisamente nel 1908.

Attilio Hortis
(Trieste 1850-1926)

Intellettuale triestino di alto livello, si fece subito partecipe dei sentimenti irredentisti;
una delle sue prime produzioni fu il “Memoriale per Bismarck” in cui vi era la richiesta di
liberazione di Trieste dal dominio asburgico.
Fonda nel 1886 la società “Pro Patria”, di carattere nazionalista, sciolta dalla polizia ma
ricostituita nel 1891 sotto il nome di “Lega Nazionale”. Fu prima consigliere comunale
di Trieste, e nel 1897 entrò come deputato al Parlamento di Vienna. In questa sua
nuova veste si batté per la realizzazione di un’Università italiana nel capoluogo
giuliano.
Nel 1907 prese parte alla missione segreta di Clemenceau, che consisteva nel porre in
ambito internazionale la questione dell’irredentismo triestino. Con l’entrata in guerra
dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale (1915), vi partecipò come “fuoriuscito” con altri
esponenti del partito liberale nazionale. Con la vittoria conseguita alla fine della guerra,
divenne nel 1919 prima senatore e poi vicepresidente del Senato del Regno d'Italia, e
ricevuto dal re sostenne che le rivendicazioni italiane dovevano comprendere Trieste,
la Venezia Giulia, l’Istria, Fiume e la Dalmazia.

Ruggero Fauro Timeus
(Trieste 1892 - Pal Piccolo 1915)

Prese il nome di Fauro per poter collaborare all’idea nazionale e sottrarsi alle vendette
dell’Austria. Nel 1910 scrisse su vari giornali e riviste, tra cui “la Voce” e
“l’Emancipazione”, trattando sia la questione dell’irredentismo in chiave imperialistica,
sia una critica contro “i vecchi patrioti tutti pieni di retorica nostalgica e vuota idealità”.
“Noi gettiamo in faccia a tutti il nostro sogno d’un impero. Vogliamo conquistare: che ci
importa delle giustizie nazionali e delle convenienze internazionali o morali”.
Solo la guerra tra l’Italia e la monarchia asburgica a suo giudizio poteva portare al
distacco dall’antico irredentismo patriottico verso l’irredentismo imperialistico.
Coerentemente con queste posizioni partecipò come volontario alla Grande Guerra,
cadendo sul fronte delle Alpi Carniche nel 1915.
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Carducci: Luca BIASIN, Fiorella CAU
MANDORINO, Beatrice CREVATIN, Sara
CUCCA, Tiziana D’ANDREA, Simone
DEGANUTTI, Martina DUSSI, Moreno
ELLERO, Daniel FABRIS GERSON, Luca
GRATTON, Luca INNOCENTI, Eitan LABINAZ,
Tiziano MORELLI, Raffaele MORO, Carol
OMARI, Caterina ORSINI, Silvia
PIETROBELLI, Desirée PRODAN, Caterina
RISMONDO, Andrea SGOBBIO, Deborah
SOTTILE, Sara TOMMASINI, Federico
VASCOTTO.

Österreichisches Küstenland
Litorale austriaco
Austrijsko Primorje

Confine italo austriaco 1866-1918 e provincia austriaca del litorale

INTRODUZIONE

La classe quarta B del Liceo Statale “Giosuè Carducci” ha partecipato al progetto
denominato “Echi a Trieste dell'Italia unita”. Il nostro lavoro è consistito nell'affrontare uno
studio sull'Irredentismo triestino e sulla figura di Guglielmo Oberdan. Per realizzarlo
abbiamo seguito le conferenze della professoressa Catalan, del professor Pirjevec e del
professor Senardi. Successivamente in classe abbiamo studiato le fasi dell'irredentismo
triestino; poi ci siamo divisi a gruppi e abbiamo affrontato la vicenda di Oberdan.
Dopodiché abbiamo svolto un'indagine all'interno della biblioteca del nostro istituto dove
abbiamo trovato dei libri che, rivolgendosi ai giovani studenti, raccontano la vicenda del
“martire”. Abbiamo cercato di capire quale immagine del personaggio questi volessero
trasmettere.
Infine due di noi, che hanno partecipato all'attività proposta dal Fondo per l'Ambiente
Italiano, hanno studiato in particolare la risistemazione urbanistica di Piazza Oberdan.

L’irredentismo a Trieste
L’irredentismo è un’azione politica di coloro che
vogliono riunire alla madre patria le terre ancora
soggette allo straniero; specificatamente è il motivo
che mirò alla liberazione delle nostre terre ancora
soggette all’Austria.
Il termine irredentismo viene coniato alla metà degli
anni ’70 dell’Ottocento a opera del repubblicano
mazziniano Matteo Renato Imbriani.
Egli si ispirò deliberatamente al linguaggio religioso e
in particolare al tema della redenzione.
Imbriani creò un’associazione formata da esponenti
della borghesia laica, liberale e massonica. Questa
ebbe un ruolo fondamentale nel movimento
irredentista in quanto, seppur clandestina in Austria Ungheria, riuscì a mantenere una fitta rete di contatti
fra Trieste e l’Italia unita.
Inizialmente le aspirazioni risorgimentali non coinvolsero, se non in minima parte, la
popolazione triestina; infatti, riguardo alle vicende del 1848, la città si limitò a fare richieste
di ordine costituzionale e schiettamente liberale, che miravano ad ottenere la libertà di
stampa e di associazione. A quell’epoca la città si definiva fedelissima all’Austria. Tuttavia,
dal 1878 si può parlare anche a Trieste di movimento irredentista.
Si possono distinguere quattro diverse fasi del movimento irredentista a Trieste.
La prima fase è quella più legata agli ideali romantici e va inserita appieno nel campo delle
forze democratiche repubblicane di ascendenze mazziniane.
In città sorsero i circoli irredentisti come il circolo Garibaldi, nato negli anni ’80 che ebbe
poi filiali in tutto il regno.
L’inizio della seconda e il declino della prima furono
scatenate con la Triplice Alleanza e l’esecuzione di
Guglielmo Oberdan nel 1882. La seconda fase era
rappresentata dai liberali nazionali, i quali
appartenevano alla borghesia cittadina nella quale vi
era una forte presenza dell’elemento massonico e
dell’elemento ebraico. Anche questo gruppo di
liberali propose un reticolo di associazioni ma a
differenza dei primi circoli di orientamento
democratico e mazziniano, queste nuove associazioni
vissero alla luce del sole.
La terza fase del movimento irredentista era
rappresentata dagli intellettuali, infatti questa fase si
definì irredentismo culturale.
La quarta e ultima fase dell’irredentismo si caratterizzò per essere la meno democratica e la
meno aperta al confronto con l’altro. Non più inclusiva ma fortemente xenofoba, essa ebbe
poco o nulla a che fare con l’elemento massonico, che venne meno in questo periodo.

Individuate le fasi del movimento, ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione all’identità
degli irredentisti e vedere come questi si organizzavano.
Durante la prima fase del movimento essi erano soprattutto giovani, studenti universitari,
provenienti per la maggior parte dalla media borghesia. Contrariamente pochi fra gli
irredentisti appartenevano all’alta borghesia, in quanto questa perseguiva obiettivi di natura
diversa, maggiormente legati alle prospettive economiche della città. Le modalità d’azione
che adottarono furono atti dimostrativi come lanci di petardi e bombe; organizzazione nei
teatri di distribuzione e lancio di volantini; diffusione clandestina di opuscoli inneggianti
all’Italia. L’elemento giovanile fu preponderante anche nella terza e quarta fase, mente ebbe
minor importanza nella seconda: la fase guidata dai liberali nazionali fu infatti gestita da
figure più mature, il cui operato si concretizzò in una politica più prudente, interessata a non
rompere i legami con l’Austria.
Come abbiamo potuto notare l’intervento dell’elemento ebraico nel movimento irredentista
è molto importante: gli ebrei, nel momento in cui diventavano irredentisti, in molti casi
massoni, abbandonavano la propria identità religiosa a favore della religione della patria,
facendo esplicito atto di abiura nei confronti della fede dei padri, senza però convertirsi ad
altre religioni.
Inoltre, dovremmo chiederci, perché la presenza ebraica era così significativa al fine
dell’irredentismo.
Possiamo supporre che l’adesione della borghesia ebraica all’ideale irredentista dipese dalla
diversa condizione degli ebrei nel regno d’Italia.
Con il completamento dell’Unità avvenuta con la presa di Roma nel 1870, essi ottennero la
completa emancipazione civile e politica. Ciò non avvenne in Austria, dove la popolazione
ebraica riuscì a raggiungere in molti casi il vertice del potere economico, ma non quello
politico.
Come abbiamo già detto le forme organizzative del movimento furono associazioni
irredentiste di vario tipo, diffuse in città fra gli anni ’80 e nel primo decennio del
Novecento. Ci sono pervenuti ad oggi alcuni documenti che ci permettono di ricostruire
tutto il reticolo dell’associazionismo locale, e non solo.
La morte di Garibaldi, avvenuta nel 1882, assieme alla Triplice Alleanza raffreddarono i
rapporti fra il governo italiano e gli irredentisti stessi.

MATTEO RENATO IMBRIANI

Napoli, 28 novembre 1843 – San Martino Valle Caudina, 12 settembre 1901

A diciassette anni seguì Garibaldi in Sicilia, poi si arruolò nell'Esercito regolare che lasciò
nel 1870. Patriota veemente ed instancabile leader dell'Irredentismo, fu deputato
dell'Estrema Sinistra. Dopo l'arresto di Oberdan dovette essere curato a lungo, lontano da
Napoli, per una forma molto grave di depressione nervosa.

GUGLIELMO OBERDAN
Wielhelm
Oberdank era figlio
illegittimo
di
Josepha
Maria
Oberdank, una cuoca slovena di
Gorizia e del soldato veneto Valentino
Falcier, arruolato nell'esercito austroungarico. Quando Falcier abbandonò
la Oberdank, questa si sposò con un
altro uomo, Francesco Ferencich,
giovane croato che lavorava al porto e
riponeva una solida fiducia nel
governo asburgico. A 11 anni
Oberdank apprese la notizia della sua condizione di “illegittimo” e comprese perché il suo
cognome non era quello dell'uomo che sua madre aveva sposato.
A 15 anni Oberdan si iscrisse alla Scuola di Ginnastica, dove circolavano le parole d'ordine
del nazionalismo irredentista e della propaganda antiasburgica, nonché alcuni giornali
italiani la cui diffusione era assolutamente proibita a Trieste. In quegli anni italianizzò il
proprio nome in Guglielmo Oberdan per rivendicare la propria italianità.
Durante gli ultimi anni di superiori le amicizie con i giovani patrioti si intensificarono ed
egli ebbe modo di frequentare anche la casa delle sorelle Butti, dove ogni letterato o artista
italiano di passaggio a Trieste era tradizionalmente ospite. Nel 1877 Oberdan concluse gli
studi con ottimi risultati e decise di iscriversi all'Università di Vienna per frequentare i corsi
di ingegneria presso il Politecnico.
Nel luglio del 1878, quando il governo asburgico si preparava ad occupare la Bosnia su
mandato del Congresso di Berlino, al
giovane Oberdan venne intimato di
presentarsi presso il Comando della
piazzaforte di Trieste in piazza Grande.
Ma egli, il 16 luglio, decise di rispondere
all'appello con cui Garibaldi invitava i
triestini e i trentini ad insorgere e disertò.
Abbandonò la città e giunse via mare ad
Ancona dove fu accolto con grande affetto.
Avrebbe voluto arruolarsi nell'esercito
italiano, ma la sua domanda non fu accolta.
Si iscrisse poi ad una associazione
irredentista fondata da Matteo Renato
Imbriani.
Secondo quanto racconta Francesco Salata, principale biografo di Oberdan, Giuseppe
Garibaldi ricevette il 31 luglio 1879 alla ferrovia un gruppo di giovani emigrati triestini.
“Con poche parole rotte dal pianto Oberdan invocò la protezione e la guida del Duce (con
questo termine il biografo di Oberdan si riferisce a Garibaldi) alla causa delle terre ancora
non redente e, mentre all'udire le parole di conforto e di fede del Generale, l'Oberdan si
inchinava a baciargli la mano, l'Eroe posò un bacio sulla fronte del giovane, sussurrandogli
commosso: “per te e per i tuoi compagni”.

L' episodio, che però è scarsamente documentato, è presentato come un passaggio di
testimone patriottico e trans-generazionale, utile per la costruzione del mito nazionale
suscitato intorno al giovane.
I primi di giugno del 1882 Garibaldi muore e Oberdan entra in un periodo di grave
sconforto. Per Oberdan era ormai giunta l'ora dell'azione diretta. Era stata firmata a Vienna
la Triplice Alleanza e occorreva risvegliare gli animi degli italiani. Alla fine di luglio, con la
“benedizione” di Matteo Renato Imbriani, Oberdan giunse a Trieste. Il suo compito, al pari
di quello di altri “patrioti”, era di turbare con un gesto solenne le manifestazioni previste per
il quinto centenario della dedizione[1] della città alla casa d'Austria e imporre all'attenzione
del mondo il problema di Trieste.
Il 2 agosto, all'altezza di Via San Spiridione, nel centro della città, venne lanciata una
bomba contro un corteo di veterani e reduci che si recava in Corso a rendere omaggio
all'arciduca Carlo Ludovico, fratello dell'imperatore. Molti furono i feriti e due i morti,
entrambi civili e di giovane età. Numerosi irredentisti addebitarono a Oberdan la
responsabilità diretta del gesto.
Vi fu chi testimoniò di aver riconosciuto in Oberdan il giovane che aveva scagliato la
bomba, ma nulla emerse di assolutamente certo. Il 16 settembre 1882 Oberdan venne
arrestato a Ronchi, in una taverna, e nella sua borsa vennero ritrovate le bombe “Orsini”[2]
predisposte per l'attentato. Il giorno dopo, proprio mentre l'imperatore presenziava al
grande ricevimento al palazzo della Luogotenenza, Oberdan fu condotto in manette a
Trieste e subito portato alla Casa di Inquisizione e di pena. Durante i numerosi interrogatori
che seguirono, Oberdan non negò mai le sue intenzioni. Secondo diverse testimonianze egli
dichiarò con orgoglio: “Io ho confessato tutto ciò che può solo nuocermi”. Rifiutò sempre,
però, e con la più grande fermezza, ogni responsabilità dell'attentato del 2 agosto a Trieste.
Alla fine del processo istruttorio il giudice propose che l'imputato Oberdan fosse punito con
la pena di morte mediante capestro. La parola toccava ora alla Corte suprema di Vienna per
la revisione d'ufficio del processo; il 4 novembre il Senato giudicante confermò la
condanna, aggiungendo come aggravanti la sua lunga appartenenza alle associazioni
irredentistiche.
Tra l'11 e il 18 novembre 1882 si sarebbe dovuta eseguire la sentenza, ma venne aperta una
nuova inchiesta per la bomba scagliata il 2 agosto contro il corteo dei veterani e dei reduci. I
risultati di questo supplemento di inchiesta non approdarono però a nulla. Nel frattempo le
notizie sul processo avevano fatto il giro delle maggiori capitali e a suo favore intervennero
Victor Hugo e Giosuè Carducci.
A Trieste, come nello stesso governo viennese, non pochi auspicavano la concessione della
grazia al giovane attentatore, per evitare soprattutto che il “disertore” potesse diventare agli
occhi dell'opinione pubblica un pericoloso eroe e che la lotta degli irredentisti riprendesse
con forza in tutta Italia. Lo stesso Comandante della Guarnigione gli avrebbe fatto capire
che l'imperatore non chiedeva che di essere posto nella condizione di firmare la grazia, se
solo lui avesse fatto qualche nome o avesse mostrato di essersi pentito.
Davanti al suo sdegnato rifiuto, il 20 dicembre 1882 si giunse all'esecuzione. Alle prime ore
del mattino Oberdan ricevette la visita del cappellano militare, al quale, secondo quanto

[1]

Nel 1382 Trieste si offrì liberamente agli Asburgo d’Austria.
Nel 1857 Felice Orsini cominciò a preparare l’assassinio di Napoleone III. Per l’occorrenza progettò e confezionò
cinque bombe con innesco a mercurio fulminante, riempite di chiodi e pezzi di ferro, poi divenute una delle armi più
usate negli attentati anarchici, col nome di “Bombe Orsini”.
[2]

raccontano i quotidiani locali del giorno dopo, disse queste parole: “Io sono matematico e
libero pensatore; non credo all’immortalità dell’anima”.
Mentre nel cortile chiuso della Caserma Grande, davanti ad un reggimento ungherese, il
boia, fatto venire apposta da Vienna, stava eseguendo il suo compito, Oberdan emise
continuamente le grida “Viva l'Italia,
Viva Trieste Libera. Fuori lo straniero”.
“Grida – racconta il rapporto
dell'ispettore della guardia di pubblica
sicurezza - “che coprirono il rullo dei
tamburi finché gli morirono nella
strozza”. Alcune settimane dopo, il
Governo Austriaco fece pervenire alla
madre un agghiacciante conto da
pagare: erano le spese sostenute
dall'Erario Militare per il boia e per la
corda di seta del capestro.

Testamento di Guglielmo Oberdan

Josepha Maria Oberdank

Guglielmo Oberdan nei libri della biblioteca del Liceo Statale
“Giosuè Carducci” di Trieste
Nel corso del nostro lavoro abbiamo fatto anche un'indagine nelle
due biblioteche presenti nel nostro istituto: la biblioteca degli
studenti e la biblioteca storica, contenente oltre 3800 volumi che
risalgono al periodo compreso fra la metà del '700 e i primi
decenni del '900.
Nelle biblioteche abbiamo trovato sette libri.
La biografia di Oberdan più importante è quella scritta da Francesco Salata nel 1924. Il libro
consiste in una poderosa e minuziosa biografia di Guglielmo Oberdan composta da oltre
seicento pagine, con numerosi documenti e diverse foto, ritratti e attestati d'epoca.
L'autore nato a Cherso (isola della Dalmazia, oggi Cres, Croazia), ma italiano, nella
prefazione dichiara che con questo libro intende sciogliere un voto, quello di studiare e
documentare tutte le dichiarazioni che dimostrassero l'italianità della Venezia Giulia e di
celebrare soprattutto il nome del Martire. Nel 1923 Salata riuscì a rintracciare a Vienna e ad
Innsbruck gli atti dei processi contro Oberdan e ciò gli permise di scrivere questo libro per
“recare tributo” alla gloria di quello che lui definisce “il più alto eroe e martire della nostra
causa”. L'essenziale del volume sono i documenti, allora tutti inediti, che, dice l'autore,
devono parlare il loro linguaggio immediato. Da questa documentazione, sostiene l'autore, “
il Martire esce ingrandito, quasi transumanato”.
Gli altri libri presenti nella nostra biblioteca sono molto più brevi. Il più antico risale al
1917. Si intitola L'olocausto di Trieste e propone la vita di Guglielmo Oberdan ai fanciulli e
ai giovinetti italiani. Si tratta di un libro pubblicato a Torino, composto da quarantacinque
pagine, divise in quattro capitoli, nei quali l'autore, rivolgendosi ai fanciulli giovinetti
d'Italia con tono aulico e commosso li invita a non dimenticare quello che definisce
l'olocausto[1] del martire Oberdan. In conclusione l'autore si augura che le carte del processo
di Oberdan, fatte sparire misteriosamente dalle autorità austriache, siano al più presto rese
pubbliche e illustrate “da una penna guidata da eletta mente e da grande cuore”.
Un altro libro, scritto da Vittorio Cuttin e pubblicato a Firenze nel 1918-19, appartiene alla
“Bibliotechina illustrata Bemporad per la gioventù, per i soldati, per il popolo”. E' composto
da quaranta pagine suddivise in 12 brevi capitoli, contenenti numerosi riferimenti alla
religione della patria.
Angelo Scocchi, autore di un’altra biografia, venata di sentimentalismo, racconta nella
prefazione che da ragazzo venne a conoscenza che i pendenti dei braccialetti che usavano le
donne triestine all'epoca simboleggiavano le loro “lagrime” per Guglielmo Oberdan nel
giorno in cui venne impiccato. Ciò lo spinse, nel corso della sua vita ad approfondire la
[1]

Olocausto è una parola derivante dal greco (olokaustos, "bruciato interamente"). Indica il sacrificio della vittima
praticato nelle religioni antiche. Per esteso esprime il sacrificio totale, completo, anche di se stesso.

storia di Oberdan fino alla pubblicazione, a Trieste nel dicembre 1926, di una raccolta di
documenti e testimonianze di coetanei, amici, condiscepoli del martire. Sulla copertina è
raffigurato l'eroe come un cospiratore romantico, avvolto da un vasto mantello nero e con
uno sguardo fiero.
Il primo volume, la biografia a cura di Francesco Salata, è il libro con cui si costruisce il
“mito” di Guglielmo Oberdan, considerato il primo martire della causa nazionale italiana
nella Venezia Giulia. Gli altri volumetti seguono lo stesso percorso e sono dichiaratamente
rivolti ai giovani delle scuole ai quali si vogliono insegnare i valori della patria. In classe
abbiamo osservato che questi testi si inseriscono nel processo definito di “nazionalizzazione
delle masse”, in cui la scuola svolgeva un ruolo fondamentale.
Nella biblioteca storica abbiamo trovato un libro di Ugo Calcaprina edito nel 1935. In questi
anni il regime fascista metteva in atto una politica di snazionalizzazione degli slavi abitanti
nella Venezia Giulia. Nella prefazione si dice che nel 1883 Giosuè Carducci, nel celebrare il
sacrificio dell'eroe, affermava che Oberdan fosse paternamente di origine italiana e
maternamente slava. L'autore del libro sostiene invece che Oberdan era figlio di padre nato
sul Piave, “italianissimo”, e di madre goriziana, italiana, però, da più generazioni.
Affermazioni simili sono contenute anche nel libro di Salata, secondo il quale non vi era
“nelle vene del Martire nessuna commistione di sangue”. È evidente come con queste parole
si voglia negare, contrariamente al vero, ogni sua origine slovena e come ciò costituisca una
conseguenza di quell'atteggiamento xenofobo che caratterizzò l'ultima fase dell'irredentismo
triestino.
Nel nostro lavoro abbiamo anche considerato un libro di Renato De Marzi intitolato
Oberdank il terrorista edito nel 1978, non presente nel nostro istituto ma in una biblioteca
cittadina. L'opera, come si può notare già dal titolo, è stata scritta, invece, con un intento
smitizzante della figura di Oberdan.
Tra i documenti che abbiamo consultato infine c'è anche la prima pagina del quotidiano
triestino “Il Piccolo” del 21 dicembre 1882, giorno successivo all'esecuzione di Guglielmo
Oberdan.
Fondato nel 1881, dopo un anno dalla sua fondazione Il Piccolo deve pubblicare una notizia
imbarazzante, poiché nella vicenda entrano in contrasto la passione per l'Italia, diffusa in
una parte della borghesia triestina e rappresentata dal giornale, e le aspirazioni di una classe
sociale che non ha alcun interesse a mettersi in contrasto con le autorità austriache. Inoltre
l'Italia in quel periodo è legata con Vienna e Berlino nella Triplice Alleanza. Proprio per
questo il fondatore Teodoro Mayer risolve il problema decidendo di dare la notizia
dell'esecuzione di Guglielmo Oberdan attraverso la traduzione scrupolosa di quanto
pubblicato la sera prima dal Triester Zeitung, il quotidiano della comunità tedesca di
Trieste, che non può essere certo sospettato di simpatie irredentistiche.

Piazza Oberdan e Museo del Risorgimento
Dopo la Prima Guerra Mondiale (1918) si incominciò ad elaborare una rivoluzione urbana
per rendere più moderna la città di Trieste. A partire dagli anni Venti, nell'area dove erano
situate le vecchie caserme asburgiche, che vennero demolite, rimase un enorme vuoto
urbano all'interno del tessuto cittadino. Tra il 1929 e il 1936 fu completato definitivamente
l'edificio che ospita attualmente il tribunale su progetto dell'architetto Enrico Nordio. Il
nuovo quartiere venne concepito come luogo
abitativo, commerciale e anche come luogo della
memoria, con la costruzione della Casa del
Combattente che doveva ospitare al suo interno il
museo del Risorgimento. Secondo importanti
pubblicazioni dell'epoca, in particolare riviste di
urbanistica, si sarebbe voluto che la piazza
assumesse un aspetto omogeneo, ma in realtà
ciascun palazzo ha assunto una sua forma. Nel
1926 si intraprese la costruzione del palazzo INA
a firma di Ugo Giovanozzi, completato nel 1930,
e solo successivamente si iniziò la costruzione
della Casa del Combattente progettata anch'essa
da Enrico Nordio. Questo edificio venne edificato
con moderne tecniche di costruzione e fu
destinato ad accogliere negli ampi spazi le
Esedra Oberdan e via Carducci anni 50
testimonianze della partecipazione della Trieste
italiana, mazziniana e liberale alle battaglie risorgimentali e alla prima Grande Guerra
Mondiale.

Sistema ad archi che racchiude la cella Oberdan

La volontà di erigere il museo del
Risogimento triestino in quel luogo non fu
casuale; proprio qui infatti fu incarcerato e
giustiziato nel 1882 Guglielmo Oberdank
(italianizzato Oberdan), patriota triestino
che aveva attentato alla vita dell'Imperatore
Francesco Giuseppe in visita a Trieste per il
quinto centenario della dedizione di Trieste
all'Austria.
Durante la costruzione della Casa del
Combattente si decise di salvare la cella in
cui fu incarcerato Oberdan, con l'intento di
trasformarla nel simbolo dell'italianità della
città.

Per conservarla intatta furono costruiti degli archi ideati da Nordio lungo il nuovo asse della
via XIV Maggio in modo da racchiuderla con il museo del Risorgimento perché altrimenti si
sarebbe trovata al centro della nuova strada. Con questi archi oltre a racchiudere la cella si
dava una continuità architettonica tra la Casa del Combattente e la Casa del Lavoro, ora
sede della Giunta regionale.

Il museo del Risorgimento fu voluto dagli irredentisti alla fine della prima guerra mondiale
come testimonianza delle lunghe battaglie condotte dalla fine dell'800 e nei primi anni del
'900 a Trieste e nelle terre istriane e con la volontà di negare ogni presenza slava nella
Venezia Giulia. A differenza di molti musei triestini ospitati in musei preesistenti, per
esempio il Museo Revoltella, questo venne progettato attorno a un frammento storico,
ovvero la cella di Guglielmo Oberdan con la funzione di museo della memoria. L'edificio si
sviluppa su sei piani; riprende alcuni elementi tipici del linguaggio moderno come la torre
campanaria che emerge rendendo visibile l'edificio dalla piazza. L'edificio è rivestito con
lastre di pietra bianca d'Istria e mattoni a vista, mentre gli interni sono decorati con affreschi
di Carlo Sbisà. Uno spazio adiacente e indipendente dal museo è riservato al sacrario di
Oberdan che conserva al suo interno una statua monumentale in bronzo, opera di Attilio
Selva, raffigurante Oberdan tra due figure alate. La figura muscolosa tesa e serrata di
Oberdan è sormontata da due geni alati: Patria e Libertà. Inizialmente il gruppo in bronzo
era stato pensato per una collocazione al centro dell'esedra Oberdan (dove oggi si trova la
statua di Mascherini), elevato a cielo aperto a guardare idealmente il monumento ai Caduti
di Attilio Selva situato sul lontano colle di San Giusto.

Monumento ai Caduti a S. Giusto di A. Selva

Museo del Risorgimento di Trieste

Oberdan tra due figure alate (Patria e Libertà) di A. Selva
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