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Presentazione

La Società Dalmata di Storia Patria di Venezia è lieta di presentare nel 43° vo-
lume degli Atti e Memorie una  raccolta di nove saggi del prof. Luciano Monzali, 
apparsi tra il 1997 e il 2015 in alcune riviste italiane di storia.

Vi è illustrata l’azione politica di alcuni protagonisti di periodi fondamentali 
della storia della sponda orientale dell’Adriatico: così Antonio Bajamonti nella  se-
conda metà dell’Ottocento a Spalato e a Vienna, Roberto Ghiglianovich a Zara e a 
Roma dal 1890 al 1920 e Oscar Randi in Dalmazia, a Parigi e Roma nel trentennio 
che seguì.

L’ampio contesto storico e politico dei vari periodi è poi approfondito col contri-
buto di intellettuali e scrittori come Attilio Tamaro e Diego de Castro che, con riguar-
do alle pagine più importanti e controverse del nostro confine orientale, rappresen-
tano un significativo intreccio di sensibilità ed esperienze storiche e giornalistiche. 

In una felice sintesi non facilmente rintracciabile altrove, l’ultimo lavoro esa-
mina e approfondisce notizie, spesso raccolte dalla viva voce dei protagonisti sulla 
resilienza della comunità dalmata nell’Italia repubblicana dopo il forzato allontana-
mento dalle proprie terre d’origine.

Il volume si conclude con l’intervento che l’autore pronunciò nel 2014 al Se-
nato della Repubblica alla presenza del Presidente Giorgio Napolitano in occasione 
dell’annuale celebrazione del Giorno del Ricordo.

Franco Luxardo
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Abstract

The 43th volume of “Atti e Memorie” of the Società Dalmata di Storia Patria 
- Venezia (Dalmatian Historical Society-Venice) has collected nine essay by prof. 
Luciano Monzali, published between 1997 and 2015 in leading Italian historical 
journals.

His aim has been to cast some light on the political activities of some prota-
gonists of the history of the eastern shores of the Adriatic Sea: Antonio Bajamonti, 
Mayor of Spalato/Split from 1860 to 1880, with his Vienna connections, Roberto 
Ghiglianovich, the leader of the Italian minority in Dalmatia, active in Zara and in 
Rome between 1890 and 1920, Oscar Randi, writer and politician in the following 
thirty years in Dalmatia, Paris and Rome.

The historical and political framework of the various periods is also investiga-
ted through the papers of the writers and diplomats Antonio Tamaro and Diego de 
Castro.

The last essay deals with the resilience of the Italian speaking community of 
Dalmatia, which persecuted and forced into exile by the Communism of Tito’s Yu-
goslavia, is still alive and active in today’s Italy. Monzali has been able in this case 
to collect rare firsthand information among its members.

The volume concludes with the official address given by the author at the Senate 
in Rome, with the President of Republic of Italy Giorgio Napolitano in attendance, 
in occasion of the 2014 Remembrance Day (Giorno del Ricordo).

Franco Luxardo
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Prefazione

Luciano Monzali è un affermato storico delle relazioni internazionali, professo-
re ordinario all’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, autore, ancora giovane, di 
una dozzina di monografie, frutto di puntuale ricerca, e curatore di una quindicina 
di volumi in cui hanno collaborato i migliori esperti italiani e stranieri. I temi che 
ha affrontato vanno dall’Etiopia e Afghanistan alla Jugoslavia, da Francesco Crispi 
ad Aldo Moro e Giulio Andreotti, la prospettiva è quella della politica estera italia-
na. Accanto a questo ampio spettro di tematiche, Monzali ha ricostruito, attraverso 
quattro documentatissime monografie, la storia degli italiani di Dalmazia nel corso 
dell’Ottocento e Novecento. Il suo è un contributo decisivo per quello che si può 
definire storia dell’italianità nell’Adriatico. Italianità lungi dall’essere intesa in ter-
mini nazionalistici; si tratta semplicemente della dimensione culturale e identitaria 
di una comunità italiana di confine. Con questo libro si completa un lavoro di ricerca 
durato tre decenni, lavoro motivato anche da una passione personale per le regioni e 
le popolazioni di confine. Monzali conosce bene le realtà di qua e di là della frontiera 
italiana, da Gorizia, alla quale lo legano radici famigliari, a Spalato, dove è di casa.

Nel ripercorre, qui, i destini di Antonio Baiamonti, Attilio Tamaro, Roberto 
Ghiglianovich, Oscar Randi, Diego de Castro e altri si coglie in pieno la parabola 
di un’Italia estrema, in senso territoriale, in perenne confronto con l’altro confinan-
te, connotata da un’identità decisa anche se culturalmente e linguisticamente pluri-
ma. Monzali ricorda il nonno goriziano, italianissimo e trilingue (italiano, sloveno, 
friulano), vero e proprio paradigma per una dimensione regionale certo complessa, 
spesso - appunto - trilingue, che si snoda proprio da Gorizia, attraverso Trieste e l’I-
stria fino a Fiume e fino alla Dalmazia. Una dimensione a lungo non compresa dalla 
cultura e dalla narrazione pubblica italiana. 

Sono terre che diventano confine tra Italia e Slavia: confine sentito nel corso 
dell’Ottocento; confine drammatico nel Novecento. Una faglia tutt’altro che lineare, 
caratterizzata, salvo qualche eccezione, dal rapporto città-campagna e mare-interno, 
dentro contesti regionali dell’impero d’Austria (1814-1866), poi dell’Austria-Un-
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gheria (1867-1918), poi del regno dei Serbi-Croati-Sloveni e poi Jugoslavia (1918-
1945), sino alla cesura storica del 1945-47. Si trattò di stati plurinazionali, plurilin-
gui, forse solo oggi comprensibili, perché simili all’Unione Europea. Di certo diversi 
rispetto all’Italia: un Land austriaco era più di una regione geografica, come nel 
caso del margraviato dell’Istria; e cosa dire della Dalmazia, che fu ufficialmente un 
regno dentro l’impero austriaco? Aspetti che sfuggono anche concettualmente alla 
storiografia italiana.

L’Italia fa fatica ad accettare la storia di siffatte terre di confine. La complessità 
culturale d’Europa è poco conosciuta nei suoi dettagli tra i ceti intellettuali italia-
ni. L’Europa è invocata ogni giorno nel discorso pubblico, ma è più che altro un 
obiettivo lontano, spesso solo una giustificazione per pretestuose manchevolezze. 
Un tempo, per buona parte del Novecento, fu Parigi il modello superbo, l’incarnazio-
ne di tutto quello che mancava in Italia; metropoli verso la quale studiosi e scrittori 
si avviavano in un percorso di dichiarata acculturazione e sprovincializzazione. In 
questa logica incentrata sull’assioma centro-provincia, due certezze, non c’era posto 
per le regioni di frontiera, per i luoghi dove le culture, echi di lontane capitali, si 
incontravano, si contaminavano, diventando pretesto per forti identità, per contrap-
posizioni, ma anche per inevitabili esperienze pluriculturali e per quella che oggi si 
chiama fluidità.

Colpisce, nel seguire la vita dei personaggi che Monzali così bene illustra, l’alto 
profilo culturale, derivato dall’essere cresciuti in ambienti nazionalmente eterogenei, 
spesso trilingui. Eppure si tratta di personaggi che scelsero una parte, la propria co-
munità e in definitiva la propria nazione. Si trattava di scelte. Sotto questo aspetto, 
l’italianità tra Gorizia, Trieste, Fiume e Dalmazia, così come si è dispiegata dal 1860 
in qua, si avvicina all’esperienza di altre nazioni e altre regioni di frontiera dell’Eu-
ropa centrale, più che dei Balcani, qui vicini. Più che dinamiche regionali, per dire 
interne alla Dalmazia o a Trieste, come potrebbero apparire da una prospettiva sto-
riografica italiana, che riconosce solo centri e periferie, e che si limita rigorosamente 
al territorio nazionale, si tratta di vicissitudini, di destini individuali e collettivi pro-
fondamente europei. Perché essere europeo significa avere più culture, ed esserne 
consapevole nelle proprie scelte. Ecco, la cultura italiana si è accorta assai tardi di 
questo tipo di esperienze. Più che con i romanzi di Fulvio Tomizza, si dovette aspet-
tare Danubio e Microcosmi di Claudio Magris e i titoli di una casa editrice come 
Adelphi, per vedere schiudersi un orizzonte sfuggente, non capito, se non, appunto, 
negli anni Ottanta-Novanta del Novecento. Il successo di Esilio, di Enzo Bettiza, 
confermò che qualcosa era cambiato, ma certo non basta. L’identità giuliano-dal-
mata di Monzali rientra, come contributo storiografico, in tale filone. Monzali offre 
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un ragionamento storico, documentato, laddove Bettiza ci ha lasciato una poetica. 
Sono libri per riflettere sugli individui del confine italiano, per comprendere il loro 
destino. Si tratta di una parte molto europea della cultura italiana. 

Egidio Ivetic     
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Introduzione

Ho accettato con piacere la proposta degli amici Franco Luxardo e Giorgio Va-
risco della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia di raccogliere in un volume 
alcuni miei saggi dedicati ad eminenti politici e intellettuali italiani della Venezia 
Giulia e della Dalmazia, pubblicati su varie riviste e volumi fra il 1997 e il 2014 e 
ormai di difficile reperimento. Questi scritti vengono qui riprodotti nella loro so-
stanziale interezza, a parte alcuni miglioramenti della forma e alcuni aggiornamenti 
bibliografici. 

Essi hanno costituito momenti importanti di riflessione e ricerca nel mio perso-
nale lungo percorso di studio sulla storia dell’italianità dell’Adriatico orientale. Per 
oltre vent’anni, dai primi anni Novanta fino al 2015, mi sono dedicato alla ricostru-
zione di alcuni momenti della storia degli italiani giuliani e dalmati e al loro ruolo 
nella politica adriatica dell’Italia. Uno sforzo che è stato impegnativo, ma alla fine 
proficuo, portando alla pubblicazione di monografie e volumi collettanei. 

I saggi qui riprodotti hanno rappresentato un tentativo di affrontare temi di ricer-
ca nuovi e stimolanti, che talvolta sono stati poi abbandonati, talvolta sono divenuti 
tappe iniziali di un successivo più ampio ed esteso lavoro di ricostruzione storiogra-
fica, poi culminato nella pubblicazione di altri saggi o volumi. Da un punto di vista 
personale questi scritti sono anche la testimonianza di rapporti e contatti che chi 
scrive ha avuto con giuliani e dalmati nel corso degli anni.

Il mio interesse verso la storia dell’italianità dell’Adriatico orientale ha origini 
in parte familiari e di biografia personale, in parte di natura ideologico-culturale. Mia 
madre, Mirella Valli, era nativa e originaria di Gorizia, e aveva sposato mio padre 
Giustino – nato a Zocca, nell’Appennino modenese, da una famiglia di piccoli pro-
prietari agricoli – dopo averlo conosciuto negli anni in cui lui aveva fatto il servizio 
militare nella località giuliana. I Valli erano una tipica famiglia borghese goriziana 
italiana. Il nome originario della famiglia era Valig, ed era stato italianizzato in Valli 
durante gli anni del fascismo. Il bisnonno di mio nonno materno, uno sloveno della 
Valle dell’Isonzo, si era trasferito a Gorizia e aveva sposato una friulana, avviando 
così un rapido processo di spontanea italianizzazione dei Valig. Retaggio e traccia 
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di queste origini dei Valli era comunque il fatto che mio nonno Luciano – nato nel 
1912, cresciuto in un quartiere di Gorizia abitato da molti friulani e sloveni, gori-
ziano fino alle midolla, convinto patriota italiano ma anche nostalgico dell’Austria 
– parlasse correntemente sloveno e friulano. 

Nel corso degli anni della mia infanzia e adolescenza passai molte estati a Gori-
zia, rimanendo affascinato e intrigato dalla complessa identità della mia famiglia e dei 
goriziani in generale. Mio nonno Luciano, di umili origini, grande lavoratore e uomo 
di notevole capacità di relazioni, era stato capace di conquistarsi un discreto benessere 
negli anni del secondo dopoguerra divenendo proprietario di un negozio di ferramenta, 
situato in via Mazzini, e di un famoso Caffè cittadino, il Garibaldi, nonché consigliere 
comunale democristiano. Ne derivò un accrescimento dello status della sua famiglia, 
che viveva in una bella palazzina in via Tommaso Grossi, e che era divenuta oramai 
parte integrante della buona borghesia goriziana. Io passavo tanti pomeriggi nella sua 
Ferramenta, frequentata da molti “jugoslavi” che venivano a comprare prodotti non 
disponibili nella Jugoslavia comunista e che apprezzavano la sua capacità e facilità di 
relazioni con i clienti oltre confine, ed anche il suo fluente sloveno. La Gorizia degli 
anni Settanta e Ottanta era per me – giovane modenese vivente in un’Emilia dominata 
da un comunismo abile nella gestione dello sviluppo economico e sociale del territorio, 
ma chiuso e provinciale – un mondo di frontiera esotico e affascinante, che lasciò una 
forte impronta sui miei interessi e gusti culturali. 

La curiosità per la terra d’origine della parte materna della mia famiglia e il 
mondo dell’Europa danubiana e balcanica fu accompagnata negli anni della mia 
formazione intellettuale da una crescente volontà d’interessarmi alla ricerca storica. 
Queste mie aspirazioni – di fatto rimaste inespresse nel mio periodo di studi alla 
Facoltà di Scienze Politiche a Bologna, prevalentemente orientato a fornirmi una 
preparazione per provare ad entrare nella carriera diplomatica, progetto poi non rea-
lizzatosi – poterono trovare soddisfazione sul piano culturale negli anni del dottorato 
di ricerca in Storia delle relazioni internazionali alla Sapienza di Roma, all’epoca 
gestito in maniera autorevole e autoritaria da Pietro Pastorelli. titolare della cattedra 
di Storia dei trattati e politica internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche. Pasto-
relli, storico d’orientamento liberalconservatore, aveva un forte interesse verso l’A-
driatico orientale, la storia delle relazioni italo-jugoslave e le vicende degli italiani 
giuliano-dalmati: ciò derivava in parte dalla sua storia personale (aveva insegnato a 
Bari per molti anni ed era autore di due bei libri sulla politica italiana verso l’Alba-
nia), in parte era prodotto della tradizione della sua scuola storiografica (suo maestro 
era stato Mario Toscano, studioso della politica estera di Sidney Sonnino e del Patto 
di Londra del 1915). Fra me e Pastorelli scattò una forte e quasi naturale sintonia 
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d’interessi storici e nell’ambito dell’attività di dottorato mi diede l’incarico di pre-
parare una relazione bibliografica e documentaria sull’Italia e la questione adriatica 
dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. Sempre su stimolo di Pastorelli iniziai a studiare 
tedesco con una certa determinazione, strumento fondamentale per potere compren-
dere e analizzare la storia dell’Europa centrale e orientale. 

Fu nel corso di questa attività di studio nell’ambito del dottorato, passata nelle 
biblioteche romane e presso la Biblioteca statale Isontina di Gorizia, che iniziai a co-
noscere e ad occuparmi di intellettuali e politici scrittori giuliano-dalmati come At-
tilio Tamaro, Oscar Randi e Diego de Castro. La questione adriatica mi appassionò 
sempre più e potei già allora constatare che sul piano storiografico vi erano enormi 
vuoti da colmare. Fuori da Gorizia e da Trieste la conoscenza della storia delle po-
polazioni italiane della Venezia Giulia e della Dalmazia era allora assai ridotta, così 
come piuttosto rari erano stati gli studi approfonditi e documentati sulle relazioni 
politiche fra Italia, Austria e popoli jugoslavi. Vi era poi in me una forte motivazione 
ideologica nel volere studiare la storia giuliana e dalmata: il mio desiderio di fare 
una nuova storiografia “nazionale”, dedicata allo studio delle vicende della Nazione 
italiana nell’area adriatica, capace di superare vecchi steccati e pregiudizi dominanti 
nella cultura italiana e che avevano portato a ritenere poco dignitoso e interessante 
studiare la storia delle popolazioni italiane delle regioni di frontiera, un retaggio da 
“nazionalisti” o “criptofascisti”.

Terminato il dottorato e pubblicata parte della mia tesi di dottorato. dedicata ai 
rapporti italo-etiopici dopo Adua, iniziai ad occuparmi a tempo pieno della storia de-
gli italiani giuliano-dalmati e delle relazioni italo-jugoslave e italo-asburgiche. De-
cisi di estrapolare e sviluppare una parte della relazione sulla questione adriatica che 
avevo scritto durante il dottorato a Roma e di trasformarla in un profilo storico-po-
litico dedicato ad Attilio Tamaro, lo storico principe dell’irredentismo nazionalista 
giuliano. Il saggio uscì nel 1997 sulla rivista <<Clio>>, fondata da Ruggero Moscati 
e diretta da suo genero Carlo Ghisalberti. Lo storico romano, liberale conservatore e 
vecchio amico di Pastorelli, aveva insegnato a Trieste ed era un grande appassionato 
di storia giuliana e dalmata. Mi incoraggiò spesso nei miei studi adriatici e proprio su 
<<Clio>> furono pubblicati molti dei saggi storici da me scritti fra la fine degli anni 
Novanta e il primo decennio del Duemila. 

A metà degli anni Novanta il mio interesse storiografico era prevalentemente 
rivolto alla storia di Trieste e dell’irredentismo giuliano e il saggio su Tamaro ne è 
una chiara testimonianza. Ero convinto che l’identificazione fra irredentismo, na-
zionalismo e fascismo, così diffusa nella storiografia italiana della seconda parte del 
Novecento, fosse fuorviante e semplicistica e che  l’irredentismo giuliano-dalmata 
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fosse stato un movimento politico e culturale complesso e composito, con al proprio 
interno profonde divisioni ideologiche e politiche; un movimento che era stato do-
minato fino al 1922 dalle sue componenti liberali nazionali (ben espresse da figure 
come Felice Venezian, Teodoro Mayer, Camillo Ara e Luigi Ziliotto) e che non era 
assimilabile e identificabile con il nazionalismo italiano di Federzoni e Rocco e con 
il fascismo, così come  raccontava la vulgata dominante nella storiografia italiana 
dell’epoca. Studiare Tamaro e i suoi scritti mi diede l’occasione di dimostrare e spie-
gare questa mia posizione e visione. 

In parte dovuto a questo mio interesse per Trieste e la Venezia Giulia, oltre che 
all’esigenza di raccogliere informazioni utili per altri progetti di ricerca sulla politica 
estera italiana (in particolare l’idea di scrivere una biografia di Mario Toscano) fu 
la mia conoscenza diretta con Diego de Castro, nativo di Pirano, uno dei principali 
intellettuali giuliani dell’epoca, professore di Statistica a Torino e già consigliere 
politico di De Gasperi. Di de Castro mi aveva molto colpito la grande opera di storia 
diplomatica sulla questione di Trieste uscita all’inizio degli anni Ottanta1, libro a ca-
vallo fra autobiografia e ricerca storiografica. Presentato da Pastorelli, de Castro mi 
accolse nella sua casa di Roletto, vicino a Torino, e, oltre a darmi molte informazioni 
e consigli, mi spronò a continuare a studiare la storia degli italiani giuliano-dalmati 
in maniera documentata e rigorosa, andando contro le approssimazioni e gli stereo-
tipi dominanti al riguardo. Era un uomo affascinante, colto, ancora pieno di vigore e 
appassionato nonostante l’età avanzata e i tanti problemi di salute: un grande patriota 
istriano e italiano, al quale poi successivamente ho dedicato un ricordo personale, 
riprodotto in questo volume. 

Il saggio su Tamaro voleva essere un’introduzione a future ricerche sull’irreden-
tismo giuliano nel periodo prefascista e al suo rapporto con la politica estera dell’I-
talia liberale, ma di fatto questo progetto di ricerca si arenò e non fu mai realizzato. 
La difficoltà nel reperire fonti primarie sul tema fu sicuramente un ostacolo. Altra 
ragione fu il mio crescere d’interesse verso la componente dalmata dell’irredentismo 
adriatico. Durante il dottorato romano avevo letto con molta attenzione le opere 
dello scrittore zaratino Oscar Randi, che mi aveva colpito per una sua originalità 
fuori dagli schemi ideologici e politici ultranazionalisti prevalenti negli anni fra le 
due guerre, ma anche per le sue contraddizioni. Randi aveva un approccio e un rap-
porto con il mondo slavo del sud dialogante e simbiotico, come era prassi per molti 
intellettuali italiani della Dalmazia. Ciò risultava essere piuttosto atipico nel contesto 
del regime fascista e rispetto a tanta pubblicistica dell’esodo giuliano-dalmata della 

1. DIEGO de CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 
1954, Trieste, Lint, 1981, due volumi.
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seconda metà del Novecento. Incuriosito, decisi di dedicare a Randi un profilo bio-
grafico, in parte sviluppo dei miei studi di dottorato, che uscì su <<Clio>> nel 2000.  

Di Randi lessi con molto interesse i suoi saggi sul suo mentore e maestro politi-
co, Roberto Ghiglianovich, uno dei leader del partito autonomo-italiano in Dalmazia 
e poi senatore del Regno d’Italia, pubblicati postumi su <<La Rivista Dalmatica>>. 
Erano parti di un suo progetto per una biografia politica di Ghiglianovich, che avreb-
be dovuto scrivere usando le carte personali del senatore, il suo diario e le sue lette-
re, conservate presso la Biblioteca del Senato a Roma, ma che nessuno, a parte lui, 
aveva mai usato. La cosa m’incuriosì molto e con l’aiuto di Pastorelli, che conosceva 
bene il direttore della Biblioteca del Senato, Sandro Bulgarelli, suo ex allievo, riu-
scii a consultare il fondo Ghiglianovich. Il fondo era di consistenza limitata, ma, a 
mio avviso, molto interessante per lo studio della questione dalmatica nella politica 
estera italiana negli anni della prima guerra mondiale: decisi quindi di presentarlo 
alla comunità scientifica con un saggio specifico. Diego de Castro mi consigliò di 
pubblicarlo non su una rivista scientifica nazionale, ma su un periodico espressione 
della diaspora giuliano-dalmata, <<La Rivista Dalmatica>>, allora diretta da Nicolò 
Luxardo. Questi, contattato da de Castro, accettò la proposta e nel 1997 comparve 
quindi il mio primo scritto di storia dalmata, Un contributo alla storia degli italiani 
di Dalmazia. Le carte Ghiglianovich. La figura di Ghiglianovich rimase al centro 
dei miei interessi storiografici per alcuni anni. Pensai anche di dedicargli una vera 
e propria monografia, ma il progetto non si concretizzò, in parte a causa del rifiuto 
degli eredi del senatore zaratino residenti in Veneto di farmi vedere le sue carte in 
loro possesso.  Dedicai a Ghiglianovich, comunque, un altro saggio, intitolato La 
Dalmazia e la questione jugoslava negli scritti di Roberto Ghiglianovich durante la 
prima guerra mondiale, frutto di una relazione tenuta a un Convegno a Bologna nel 
1997, pubblicato su <<Clio>> nel 1998 e qui riedito.

Le mie personali vicende biografiche ebbero pure un certo peso nella mia deci-
sione di spostarmi progressivamente dalla storia giuliana a quella dalmata. A partire 
dal 1995 iniziai a frequentare Estera, originaria di Spalato, che sarebbe divenuta 
poi mia moglie. Improvvisamente cominciai a recarmi abbastanza di frequente in 
Dalmazia, regione che visitai per la prima volta nel 1997, in particolare a Spalato/
Split. La frequentazione di Spalato ebbe l’effetto di rafforzare in me la volontà di 
studiare la storia della regione dalmatica. Degli spalatini mi colpì molto la bipolarità 
culturale: da una parte, il loro forte riconoscimento in un’identità nazionale croata, 
dall’altra, la forte impronta italiana della loro mentalità e stile di vita. La percezione 
diretta di questa complessità culturale e identitaria della Dalmazia contemporanea 
confermò in parte le idee che studiando figure come Randi e Ghiglianovich mi ero 
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fatto su alcuni elementi della cultura dalmata italiana fra Ottocento e Novecento. Mi 
immersi, quindi, sempre più nello studio dell’italianità dalmatica e decisi di affron-
tare il tema delle origini dell’irredentismo dalmata italiano partendo dall’età delle 
prime lotte nazionali del 1848-1849 e dalle conseguenze della successiva costitu-
zione del Regno d’Italia fra il 1859 e il 1861. Assunsi anche una nuova e diversa 
prospettiva di ricerca: studiare l’italianità dalmatica cercando di sposare una visuale 
e una prospettiva dalmata, più precisamente spalatina. Lo studio della biografia e del 
pensiero politico del notabile autonomista Antonio Bajamonti, podestà di Spalato fra 
il 1860 e il 1880, mi sembrò il tema ideale. Fra il 1997 e il 2002 mi dedicai con gran-
de impegno alla preparazione di una biografia del politico spalatino. Ovviamente per 
studiare adeguatamente la storia dei dalmati italiani nel periodo del dominio asbur-
gico bisognava prendere atto del fatto che la vita politica e culturale della Dalmazia 
austriaca era completamente orientata verso il mondo austro-tedesco; pochissime 
erano le fonti disponibili in Italia sulla società dalmata fra il 1848 e il 1915. Passai 
quindi vari mesi a studiare nella Biblioteca comunale della città di Spalato, che con-
serva copia dei giornali dalmati dell’epoca, nonché due periodi di studio a Vienna 
nel 1999 e nel 2000. 

Primo risultato di questo periodo di intenso e appassionato studio fu il lungo 
saggio Dalmati o italiani? Appunti su Antonio Bajamonti e il liberalismo autonomi-
sta a Spalato nell’Ottocento, uscito su <<Clio>> nel 2002. Il saggio su Bajamonti, 
una ricostruzione della sua biografia e del suo pensiero politico, fu il tentativo di de-
lineare i caratteri fondamentali dell’autonomismo dalmata, forza politica italo-slava 
regionalista e lealista asburgica, che dominò la vita politica dalmata fra il 1861 e il 
1882, per poi trasformarsi nel partito autonomo-italiano, espressione non più tanto 
dei dalmati italiani, quanto degli italiani di Dalmazia, ovvero dei dalmati che senti-
vano di avere un’identità nazionale politica italiana. 

La fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila furono per me un momento 
molto importante di crescita culturale, durante il quale lo studio della storia politica 
dalmata mi costrinse a fare un grosso sforzo di confronto con le storiografie austria-
ca, tedesca e croata. Ciò permise di ampliare le mie prospettive culturali: studiando 
la Dalmazia asburgica sviluppai una nuova, più ampia e complessa, visione storio-
grafica, non semplicemente italiana, ma sempre più europea.

Il saggio su Bajamonti comparso su <<Clio>> voleva essere originariamente 
l’anticipazione di una monografia dedicata al politico autonomista spalatino. Ma mi 
resi conto che tale progetto era poco nelle mie corde. Bajamonti era stato soprattutto 
un politico municipale e regionale dalmata, interessato a questioni di governo loca-
le, con scarsi contatti internazionali. Il mio interesse era piuttosto orientato verso il 
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tentativo di studiare la storia degli italiani dalmati in un contesto più vasto, nel quale 
si fondesse la storia regionale dalmata con la storia delle relazioni internazionali, 
cercando di spiegarne le correlazioni e le reciproche influenze. La mia ambizione 
era raccontare e spiegare le dinamiche della politica adriatica dell’Italia liberale in-
trecciandole con gli sviluppi delle vicende politiche degli italiani giuliano-dalmati. 

Da qui la scelta di trasformare il progetto di una biografia su Bajamonti in una 
monografia dedicata alla storia dei rapporti fra italiani di Dalmazia e Regno d’Ita-
lia dall’Unità alla prima guerra mondiale, intitolata poi Italiani di Dalmazia. Dal 
Risorgimento alla grande guerra, edita da Le Lettere nel 2004. Fu molto difficile e 
impegnativo scrivere questo libro, con una struttura complessa, a cavallo fra storia 
regionale e quella internazionale, fra storia dei partiti e del pensiero politico e storia 
diplomatica. Abbastanza evidenti sono i modelli storiografici a cui mi ispirai. Da una 
parte, ero fortemente influenzato dalla tradizione storiografica italiana d’ispirazione 
liberale, nazionale-liberale e nazionalista: Gioacchino Volpe, Pietro Silva, Arrigo 
Solmi, Carlo Giglio, Franco Valsecchi e Rosario Romeo. Dall’altra seguivo la me-
todologia della storiografia italiana delle relazioni internazionali: innanzitutto quella 
della scuola di Mario Toscano, di cui Pastorelli era allievo e continuatore, non tra-
scurando però la lezione degli studi di Ennio Di Nolfo – che è stato anche un grande 
ottocentista e storico di cui io ero e sono grande ammiratore – e quella delle opere di 
storia diplomatica di Luigi Albertini, Luigi Salvatorelli e Francesco Tommasini. Il li-
bro, però, è stato anche il prodotto di un confronto serio con la storiografia austro-te-
desca e croata, in particolare con le opere di Lothar Höbelt, Friedrich Engel-Janosi, 
Holger Afflerbach e Grga Novak. Di fatto questo primo libro dedicato agli italiani 
di Dalmazia ha costituito un modello di ricerca storiografica che ho sostanzialmente 
seguito anche nei miei successivi volumi dedicati alla storia adriatica; Italiani di 
Dalmazia 1914-1924 (Firenze, Le Lettere, 2007), Antonio Tacconi e la Comunità 
italiana di Spalato (Venezia-Padova, Società dalmata di storia patria, 2008) e Gli 
Italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento (Venezia, Marsilio, 
2015).

La pubblicazione di Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla grande guerra
suscitò una certa eco nella stampa e nella storiografia italiana e internazionale. Era 
in fondo la prima storia scientifica e documentata dell’italianità dalmatica pubblicata 
negli ultimi decenni e usciva in un momento politico particolare. Nel marzo 2004 
il Parlamento italiano votò l’istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle 
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orienta-
le, e improvvisamente la storia dell’italianità giuliano-dalmata cominciò ad attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle case editrici italiane, diventando anche 
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oggetto di periodica polemica e discussione politica. Il libro ebbe un buon riscontro 
di vendite e di recensioni e attirò anche l’attenzione del mondo dell’associazionismo 
giuliano-dalmata. Negli anni successivi entrai stabilmente in contatto con il Libero 
Comune di Zara in esilio e con la Società Dalmata di Storia Patria di Padova-Venezia 
e mi giovai del loro sostegno e della loro collaborazione per continuare i miei studi 
e le mie ricerche. Iniziai a frequentare i loro raduni e incontri, che trovavo interes-
santi e stimolanti per me storico della italianità dell’Adriatico orientale. L’idea di 
provare ad abbozzare una storia dell’esodo dalmata in Italia dopo la seconda guerra 
mondiale mi venne proprio nel corso di un raduno nazionale del Libero Comune di 
Zara parlando con alcuni suoi animatori (Franco Luxardo, Giorgio Varisco, Honoré 
Pitamiz, Franco Rismondo) e si tradusse nella preparazione del saggio La fenice che 
risorge dalle sue ceneri. Gli italiani di Dalmazia nella seconda metà del Novecento, 
edito nel 2008 sulla rivista diretta da Francesco Perfetti <<Nuova Storia Contempo-
ranea>>. È questo un saggio particolare, in quanto, nello scriverlo, potei fare tesoro 
della conoscenza diretta e personale di vari protagonisti e animatori dell’associazio-
nismo giuliano-dalmata e di tante informazioni e testimonianze raccolte nel mondo 
dell’esodo. Il progetto di una storia dell’esodo giuliano-dalmata trovò successiva-
mente una più ampia e completa realizzazione nel volume Gli Italiani di Dalmazia e 
le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, edito nel 2015. 

L’ultimo saggio di questo volume è la versione completa del discorso che 
tenni al Senato della Repubblica il 10 febbraio 2014, in occasione della celebrazione 
del Giorno del Ricordo, ed è un tentativo di compiere una riflessione del significato 
dell’esodo giuliano-dalmata nella storia repubblicana italiana.

I saggi qui ripubblicati hanno costituito tappe e momenti nella maturazione 
e nello svolgimento di un personale percorso di studio durato molti anni, non sempre 
lineare e coerente, ma che è coinciso con anni importanti della mia attività di storico 
e della mia vita personale. La speranza è che questo volume fornisca un contribuito 
a mantenere viva e diffondere una conoscenza precisa e documentata della storia 
dell’italianità giuliano-dalmata nell’Otto-Novecento: la storia di genti e di una civil-
tà certo oggi indebolite e fragili, ma importanti, la cui tradizione e ricordo meritano 
di sopravvivere e di essere tramandate alle future generazioni di italiani.

Modena 13 luglio 2021
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DALMATI O ITALIANI? 
APPUNTI SU ANTONIO BAJAMONTI E IL LIBERALISMO 

AUTONOMISTA A SPALATO NELL’OTTOCENTO2.

1. Introduzione

Oggetto di questo saggio3 è il tentativo di analizzare alcuni momenti e aspetti 
della vita e dell’attività  politica di Antonio Bajamonti, podestà di Spalato fra il 1860 
e il 1880,  e del movimento che, insieme a Luigi Lapenna, Spiridione Petrovich, An-
tonio Galvani e altri,  fondò e guidò, il liberalismo autonomista (all’epoca chiamato 
partito costituzionale o autonomo), formazione d’ispirazione regionalista che sorse 
all’inizio degli anni Sessanta del XIX secolo per opporsi all’unificazione politica ed 
amministrativa della Dalmazia con la Croazia settentrionale all’interno della Monar-
chia asburgica.

Per decenni membro della Dieta Provinciale Dalmata (dal 1861 al 1891, salvo 
una breve interruzione degli anni Ottanta), nonché deputato alla Camera dei Deputati  
austriaca (1867-1870, 1873-1879), Bajamonti ha lasciato una fortissima impronta 
sulla vita politica, culturale ed economica della sua città natale, Spalato (oggi chia-
mata Split), che sotto la sua lunga amministrazione si trasformò in una città moderna 
e nel principale centro economico e commerciale della Dalmazia. Nonostante ciò la 
sua personalità rimane ancora largamente sconosciuta o mal compresa. Nella lette-
ratura storica e pubblicistica croata, Antonio Bajamonti, liberale, municipalista, di 
lingua e cultura italiana, a lungo teorizzatore di una identità nazionale italo-slava 
dalmata, è stato spesso giudicato come l’incarnazione della negazione più assoluta 
dei principi alla base delle ideologie nazionali pancroata e jugoslava, egemoni in 

2. Edito originariamente nella rivista <<Clio>> nel 2002.
3. Desidero ringraziare il signor Gerhard Gonsa, archivista presso l’Österreichisches Staatsarchiv di 
Vienna, per la disponibilità e la gentile collaborazione dimostratemi nel corso delle mie ricerche archi-
vistiche nella capitale austriaca.
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Croazia e Dalmazia dalla fine dell’Ottocento ad oggi.  Eccezione a questo generale 
atteggiamento di ostilità politica ed ideologica verso la figura del podestà spalatino 
sono stati alcuni storici dalmati croati, nei quali l’esistenza di una coscienza na-
zionale croata  non ha cancellato la consapevolezza della specificità storica, etnica 
e culturale della società dalmata, fondata sull’incontro fra mondo latino-italiano e 
quello slavo del sud: nell’ambito dello studio della figura di Antonio Bajamonti e del 
liberalismo autonomista spalatino meritano quindi attenzione alcuni scritti di Grga 
Novak4 e Duško Kečkemet5, pregevoli per ricchezza documentaria, equilibrio inter-
pretativo e sforzo di comprensione.

In Italia, la figura  di Bajamonti ha ricevuto maggiore attenzione, in particolare 
negli anni fra le due guerre mondiali; ma il clima politico e culturale dell’epoca, do-
minato dalla radicalizzazione nazionalista e dalla rivalità italo-jugoslava nell’Adria-
tico, spinse vari politici e scrittori a fare di Antonio Bajamonti un eroe dell’irredenti-
smo politico italiano,  travisando il reale pensiero e operato del podestà spalatino: fra 
la pubblicistica, di assai diseguale valore, dedicata a Bajamonti e all’autonomismo 
spalatino6, meritevoli di ricordo sono soprattutto gli scritti pubblicati da Oscar Ran-
di, storico e studioso zaratino, profondo conoscitore della storia dalmata e consape-
vole della complessità culturale e nazionale dell’italianità dalmatica7.  

Nel secondo dopoguerra si diffuse in Italia un forte disinteresse verso la storia 

4. Di Novak va ricordata soprattutto la sua storia di Spalato, il cui terzo volume tratta lungamente di 
Antonio Bajamonti: G. NOVAK, Povijest Splita, Split, Matica Hrvatska, 1957-1965, tre volumi. La 
storia della Dalmazia scritta dallo storico dalmata nel 1944 (G. NOVAK, Prošlost Dalmacije, Zagreb, 
senza editore, 1944, due volumi) è, invece, un’opera politica, ispirata ad un semplicistico nazionalismo 
croato, mirante a dimostrare la croaticità della Dalmazia. 
5. D KEČKEMET, “Associazione dalmatica” i pad Ante Bajamontja, in Hrvatski Narodni Preporod u 
Splitu. U povodu stogodišnjice ponarodjenja splitske općine 1882. Presudne pobjede narodnjaka nad 
autonomašima u Dalmaciji, Split, Logos, 1984, p. 75 e ss.; ID., La Fontana di Spalato, «Atti e Memorie 
della società dalmata di storia patria», vol. XIX, 1996, pp. 199-263; ID., Hrvatski Narodni Preporod 
u Splitu. Zbivanja i Likovi, Split, Revija Dalmatinske Akcije, 1999; ID., Antonio Bajamonti e Spalato, 
Venezia-Padova, Società dalmata di storia patria, 2011. Si veda anche J. VRANDEČIĆ, Dalmatinski 
autonomistički pokret u XIX. stoljeću, Zagreb, Dom i svijet, 2002. 
6. Citiamo solo: A. TAMARO, La Vénétie Julienne et la Dalmatie. Histoire de la nation italienne sur 
ses frontières orientales, Roma, Union Editrice-Imprimèrie du Sénat, 1918-1919, vol. III, p. 460 e ss.; 
S. SMERCHINICH, Antonio Bajamonti, Trieste, Nigris-Morpurgo, 1922; M. RUSSO, L’epopea dal-
matica e il suo Eroe. Storia aneddotica di un cinquantennio, Milano, Trevisini, 1925; G. SOLITRO, 
Antonio Bajamonti il podestà mirabile di Spalato (nel quarantesimo anniversario della morte), Padova, 
Comitato d’azione dalmatica, 1931.
7. O. RANDI, Antonio Bajamonti, «Archivio storico per la Dalmazia», 1928, f. 24, p. 263 e ss. (sempli-
ce saggio preparatorio al volume del 1932); ID., Antonio Bajamonti, il “mirabile” podestà di Spalato, 
Zara, Società dalmata di storia patria, 1932. Sulla figura di Randi: L. MONZALI, Oscar Randi scrittore 
di storia dalmata, «Clio», n. 4, 2000, pp. 647-667 (saggio edito in questo volume).
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della Dalmazia, che si tradusse in una sostanziale stasi della produzione scientifica 
dedicata a tale argomento: in un panorama di generale disinteresse, vanno ricordati 
i riferimenti al Bajamonti contenuti in varie opere di Angelo Tamborra8, i saggi di 
Corrado Camizzi sull’autonomismo dalmata9, gli accenni al politico spalatino pre-
senti nel volume di Jože Pirjevec sul Tommaseo10,  e alcuni scritti di studiosi espres-
sione del mondo degli esuli dalmati11.

2. La formazione culturale e politica di Antonio Bajamonti: 
alcune considerazioni

Per potere comprendere la figura di Bajamonti, bisogna naturalmente tentare di 
delineare l’ambiente politico e sociale in cui egli si formò e al cui interno visse con 
continuità fino alla morte, ovvero la città di Spalato, importante centro costiero della 
Dalmazia. 

Spalato12, formatasi nei secoli successivi al crollo dell’impero romano d’Occi-
dente come progressivo sviluppo edilizio dell’antico palazzo dell’imperatore Dio-
cleziano, divenne nel corso del periodo medievale una piccola repubblica comunale, 
che si ispirava al modello dei comuni italiani, periodicamente soggetta al dominio e 
all’influenza di vari principati slavi del retroterra, spesso feudatari del Re d’Unghe-
ria, oppure della Repubblica di Venezia.

8. A. TAMBORRA, Imbro I. Tkalac e l’Italia, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiana, 
1966; ID., L’Europa centro-orientale nei secoli XIX e XX (1800-1920), Milano, Vallardi, 1973, due 
volumi; ID., Antonio Baiamonti, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 1964, pp. 275-279.
9. C. CAMIZZI, Il dibattito sull’annessione della Dalmazia alla Croazia, «La Rivista Dalmatica», 
1973, estratto; ID., La Dalmazia e il Risorgimento italiano (1815-1866), «La Rivista Dalmatica», 1982, 
n. 3, pp. 173-268.
10. J. PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo tra Italia e Slavia, Padova, Marsilio, 1977.
11. G. PALADIN, La questione dalmatica vista da Nicolò Tommaseo e da Antonio Baiamonti, «Ras-
segna storica del Risorgimento», 1951, pp. 536-546; D. SALVI, Antonio Bajamonti ultimo podestà 
di Spalato, «La Rivista Dalmatica», 1961, nn. 3 e 4; G. SOPPELSA, Antonio Bajamonti, in AA. VV., 
Istria e Dalmazia. Uomini e tempi: Dalmazia, Udine, Del Bianco, senza data, pp. 409-424.
12. Sulla storia di Spalato: NOVAK, Povijest Splita,  cit., tre volumi; G. DEVICH, Documenti per la 
storia di Spalato, «La Rivista Dalmatica», 1932; G. MARCOCCHIA, Lineamenti della storia di Spala-
to, «La Rivista Dalmatica», 1929; A. SELEM, Tommaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato, 
Venezia, Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria, 1988 ( prima edizione 1933); R. PACI, 
La «Scala» di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia, Deputa-
zione di storia patria per le Venezie, 1971; D. KEČKEMET, Židovi u povijesti Splita, Split, 1971; L. 
MONZALI, Antonio Tacconi e la comunità italiana di Spalato, Venezia-Padova, Società dalmata di 
storia patria, 2007.
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Nell’alto Medioevo Spalato assunse la connotazione etnica che l’avrebbe con-
traddistinta fino alla fine della seconda guerra mondiale. Fondata e abitata da po-
polazioni latine e latino-illiriche, essa accolse progressivamente al proprio interno 
numerosi elementi slavi, giunti sulle coste adriatiche nel VII secolo e stabilitisi nel 
retroterra dalmata. Questa coesistenza fra elementi latini e slavi, che tendevano pro-
gressivamente a mescolarsi, è alla base del carattere multinazionale della storia poli-
tica, culturale ed architettonica di Spalato. Il rafforzarsi delle relazioni economiche e 
politiche di Spalato con il retroterra slavo, con Venezia e con i porti italiani, provocò 
progressivamente la scomparsa dell’originaria lingua neolatina dalmatica e il sorgere 
di un bilinguismo italo-slavo nella popolazione. La presenza di una tradizione latina, 
una certa affinità culturale e linguistica, la vicinanza geografica, l’importanza com-
merciale della città dalmata (tappa obbligata nella rotta che collegava Venezia alla 
Grecia e a Costantinopoli e naturale sbocco sul mare dell’Erzegovina e della Bosnia) 
furono fattori che facilitarono il sorgere di strette relazioni fra Spalato e varie città 
italiane e spiegano perché molti italiani (notai, medici, insegnanti, commercianti, pe-
scatori, ecc.) vi  si trasferirono nel corso dei secoli, rafforzando quella connotazione 
italo-slava propria di questa e di molte altre località della Dalmazia.

A partire dall’inizio del XV secolo i veneziani assunsero stabilmente il controllo 
della città, dominio che si sarebbe prolungato fino al 179713. Il dominio veneziano 
rafforzò il legame di Spalato con la Penisola italiana, accentuando ulteriormente l’e-
migrazione di italiani verso la Dalmazia. Anche la Spalato dell’età veneziana rimase 
una città abitata da slavi, in gran parte cattolici, e da italiani, la cui vita quotidiana 
si fondava sull’uso dei dialetti veneziano e croato dalmata. Non va dimenticato però 
che a partire dalla fine del Quattrocento si trapiantarono a Spalato anche molti ebrei 
cacciati dalla Spagna.

 Il progressivo indebolimento della minaccia turca verso Spalato, fra il Cin-
quecento e il Seicento città posta a pochi chilometri dal confine turco-veneziano, e 
l’espansione territoriale veneziana che portò alla conquista del retroterra dalmata, 

13. Sul dominio veneziano a Spalato vi è materiale documentario molto interessante in Monumenta 
spectantia historiam slavorum meridionalium, vol. VI, Commissiones et Relationes Venetae, Zagreb, 
Accademia delle scienze ed arti, 1876-: i tomi dal I al III sono stati editi a cura di Simeon Ljubić, 
sacerdote e deputato nazionalista croato alla Dieta provinciale dalmata, quelli dal IV all’VIII da Grga 
Novak. Su Spalato ricordiamo solo alcune relazioni di funzionari veneziani; ad esempio: ibidem, tomo 
IV, Relatione del signor Marco Barbarico ritornato di conte de Spalato presentata nell’eccellentissi-
mo Collegio di ultimo luglio 1586, pp. 381-387; ibidem, tomo VIII, Relatione del nobil Homo signor 
Giacomo Michiel ritornato dal regimento di Spalato, presentata nell’eccellentissimo collegio et letta in 
questo giorno, 4 giugno 1624, pp. 128-130; ibidem, tomo VIII, 1629 a’ 13 luglio. Relatione del nobil 
homo signor Bartolo Pisani ritornato di capitanio a Spalato, pp. 152-157. Di questa documentazione 
ha fatto vasto uso Renzo Paci nel suo bel libro sul commercio veneziano a Spalato (PACI, op. cit.).  
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posero le basi per l’inizio di un lento sviluppo economico di questo centro urbano 
nel corso del Settecento, che proseguì poi sotto il dominio austriaco nell’Ottocento. 

Lo sviluppo economico della città fu accompagnato da un certo risveglio cultu-
rale, contraddistinto dal nascere di un illuminismo dalmata, di derivazione francese 
e veneziana. Intellettuali come Rados Antonio Michieli Vitturi, Leonardo Grussevi-
ch, Girolamo e Giulio Bajamonti, cominciarono a  studiare i problemi sociali della 
Dalmazia, ad esempio la profonda separazione fra abitanti delle città slavo-italiane e 
popolazioni croate e serbe delle campagne,  vedendo nella soluzione di tali proble-
mi il modo migliore per favorire lo sviluppo economico e politica della loro città  e 
della loro terra: Antonio Bajamonti fu erede di questa tradizione culturale regionale, 
multietnica, laica e municipalista, che si sforzò di modernizzare fondendola con le 
nuove ideologie liberali europee ottocentesche.

Spalato, nella quale visse Bajamonti nel corso dell’Ottocento, era una città di 
circa 10-12.000 abitanti. La sua composizione etnica e religiosa era variegata, in 
quanto abitata maggioritariamente da dalmati croati e italiani, con la presenza di 
piccole comunità di serbi, albanesi, ebrei e tedeschi. Sul piano urbanistico la città era 
divisa in due parti ben distinte: la città vecchia, incentrata sul centro storico costruito 
sui resti del palazzo di Diocleziano, abitata dai ceti aristocratici e borghesi, dagli 
artigiani e dai commercianti, in grande maggioranza italiani o slavi bilingui; fuori e 
intorno al centro sorgevano i borghi (Luciaz/Lučac, Manus, Dobri, Veli Varoš), abi-
tati da contadini slavi, di lingua ciakava. La coesistenza di questi nuclei urbani, che 
appartenevano alla medesima unità amministrativa e comunale, rendeva Spalato una 
città italo-slava. Ma, a differenza di Zara, la vastità della circoscrizione comunale 
faceva sì che a Spalato fosse presente una maggioranza slava: lo stesso Bajamonti 
dichiarò nel 1876 che Spalato era abitata per tre quarti da slavi e per un quarto da 
italiani; cifre che trovano parziale conferma nei dati statistici del censimento del 
1880, secondo il quale, su una popolazione complessiva di 14.500 abitanti, a Spalato 
vi erano 817 serbi, 5.280 italiani e 8.268 croati.

La Spalato nella quale Antonio Bajamonti nacque e visse fino alla morte, era 
quindi un centro urbano abitato da etnie e nazioni diverse, culturalmente e social-
mente caratterizzato dalla coesistenza tra un ambiente cittadino d’impronta vene-
ziana e un contado organizzato sulla base di un’economia latifondistica e abitato da 
contadini slavi. Città di mare, aperta e accogliente per uomini dalle fedi e origini più 
varie, la cittadinanza spalatina trovava specifici valori unitari nell’esaltazione della 
propria civiltà municipale e nell’orgoglio per una specifica identità storica e cultu-
rale dalmata, capace di fondere la cultura italiana con il retaggio dei popoli slavi del 
sud dando vita ad una peculiare società adriatica e mediterranea. Antonio Bajamon-
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ti, la sua vita, la sua attività e pensiero politico, furono profondamente influenzati 
dall’ambiente storico e culturale dove crebbe e visse; egli sentì fortemente l’ambiva-
lenza culturale caratteristica della sua città natale e della Dalmazia ottocentesca e la 
visse come una ricchezza irrinunciabile e un patrimonio ideale da difendere: si sentì 
e considerò innanzitutto spalatino, e in quanto tale poteva dichiararsi, senza timore 
di contraddizione, dalmata di lingua e cultura italiane, ma anche amante e difensore 
della civiltà dalmata slava.

Antonio Bajamonti nacque a Spalato il 18 settembre 1822. I Bajamonti, di pro-
babile lontana origine lombarda, erano emigrati a Spalato nel XVII secolo, dive-
nendo proprietari terrieri e dando un importante contributo alla vita culturale della 
città14. Nonno di Antonio fu Girolamo Bajamonti, giurista, proprietario terriero ed 
esperto di problemi agrari, fratello del più celebre Giulio, medico, compositore mu-
sicale, studioso di problemi economici e politici, uno dei massimi esponenti dell’il-
luminismo dalmata nel XVIII secolo15.

Giuseppe, figlio di Girolamo Bajamonti e padre di Antonio, non manifestò le 
doti intellettuali del padre e dello zio. Nato nel 1792, compì una breve carriera come 
cancelliere, sposandosi con Elena Candido, appartenente ad una famiglia aristocra-
tica di Sebenico dimorante a Traù. Giuseppe non ebbe una forte influenza sul figlio 
Antonio, morendo nel gennaio 1829 a soli 37 anni. Fu invece la madre Elena a 
educare Antonio insieme al fratello Girolamo, poi morto giovanissimo nel 1848, e 
la sorella Chiara16.

La lingua di casa era l’italiano, ovvero, per essere più precisi, il dialetto veneziano 
di Spalato, parlato da tutti i ceti sociali della città. Sappiamo che Antonio Bajamonti 
non imparò mai a parlare e scrivere correttamente croato (lingua secondaria nella vita 
sociale e politica di Spalato della metà del XIX secolo), come egli stesso dichiarò pub-
blicamente alla Dieta provinciale dalmata il 15 aprile 1861: « Io, e lo dico a vergogna 
mia, non sarei al caso di comprendere gran fatto e molto meno di sostenere una discus-
sione in lingua slava»17; i verbali della Dieta Provinciale dalmata – con le frequenti 
risposte di Bajamonti a discorsi pronunciati in croato e serbo – attestano tuttavia che  il 
politico spalatino comprendeva il croato, anche se meno bene dell’italiano.

14. Sulle origini della famiglia Bajamonti: A. DUPLANCIC, Dopune zivotopisu i bibliografiji Julija 
Bajamontija, « Građa i prilozi za povijest Dalmacije», n. 13, 1997, pp. 157-203.
15. Su Giulio e Girolamo Bajamonti: F. VENTURI, Settecento riformatore, Torino, Einaudi, 1990, V, 
tomo II, p. 360 e s.; DUPLANCIC, Dopune zivotopisu i bibliografiji Julija Bajamontija, cit.; AUTORI 
VARI, Splitski polihistor Julije Bajamonti, Split, Književni Krug, 1996.
16. Prendiamo queste informazioni da O. RANDI, Antonio Bajamonti il «mirabile» podestà di Spalato, 
cit., p. 7 e ss.
17. Atti della Dieta provinciale dalmata (d’ora innanzi ADP-BI), seduta 15 aprile 1861.
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Antonio imparò nel corso dei suoi studi il francese, mentre, stranamente per 
un politico dalmata del XIX secolo, non fu mai in grado di parlare correttamente il 
tedesco, forse a causa dei suoi studi universitari a Padova: negli anni in cui fu depu-
tato all’Abgeordneten Haus di  Vienna, i pochi discorsi parlamentari che fece furono 
pronunciati in italiano18.  

Bajamonti compì gli studi elementari e ginnasiali a Spalato, avendo come edu-
catori privati il sacerdote Giuseppe Ciobarnich e l’abate Francesco Carrara, due fi-
gure di rilievo della vita culturale spalatina. Ciobarnich, originario di Macarsca, era 
professore di Ginnasio e direttore del Museo cittadino di Spalato, mentre Carrara, 
allievo del Ciobarnich e suo successore alla direzione del Museo cittadino, si con-
traddistinse come archeologo e studioso di storia locale, capace, però, di intrecciare 
numerosi rapporti con intellettuali austriaci e italiani e con il corregionale Tomma-
seo19. Carrara s’impegnò intensamente nella tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico ed archeologico di Spalato (ad esempio le tante vestigia romane che il pa-
lazzo di Diocleziano conservava, ma che da secoli erano tenute in nessuna cura), in 
un’ottica di esaltazione dei valori municipali e cittadini. Non a caso, negli anni 1848-
49, Carrara fu uno dei protagonisti della battaglia pubblicistica e giornalistica che 
vari intellettuali dalmati ingaggiarono contro l’ipotesi di un’unione della Dalmazia 
alla Croazia.

Dalla lettura di un’opera di Carrara (La Dalmazia descritta, pubblicata nel 
184620) possiamo constatare che in questo scrittore era viva l’idea di una specifici-
tà storico-culturale dalmata, caratterizzata dalla mescolanza delle popolazioni che 
componevano la sua popolazione (slavi, italiani, ebrei e albanesi): non a caso Carrara 
definiva la lingua slava parlata in Dalmazia non croata ma «slavo-dalmata». Accanto 
a questa spiccata identità dalmata coesisteva però, quasi in modo contradditorio, 
l’angosciante constatazione dell’esistenza di due Dalmazie, quella delle coste e quel-
la dell’interno; Carrara, sacerdote cattolico, mostrava di provare grande simpatia per 
le popolazioni dell’interno, che chiamava morlacchi, le quali, a suo avviso, erano 
più pure e genuine sul piano spirituale rispetto agli abitanti della costa, da lui definiti 

18. Ad esempio Stenographische Protokolle über Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des 
Ősterreichischen Reichsrathes, Vienna, 1877, VIII sessione, VII volume, seduta del 9 dicembre 1876, 
discorso di Antonio Bajamonti in italiano (poiché gli stenografi non sapevano l’italiano, il discorso non 
fu stenografato), p. 7329.
19. Sulla figura di Francesco Carrara: M. ZORIC, Dalle due sponde, Contributi sulle relazioni lettera-
rie italo-croate, Roma, Il Calamo, 1999, pp. 193-200; ID., Književni Dodiri hrvatsko-taljanski, Split, 
Kniževni Krug, 1992, pp. 437-440; A. BAJAMONTI, Della vita e degli scritti dell’abate Francesco 
Carrara, Spalato, 1854.
20. F. CARRARA, La Dalmazia descritta, Zara, Battara, 1846.
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«un’accozzaglia di genti diverse»21. Per Carrara, come per la grande parte degli in-
tellettuali e politici dalmati il grande problema della società dalmata era una nuova 
definizione del rapporto fra popolazioni delle campagne e genti cittadine.

Bajamonti fu molto influenzato da Ciobarnich e Carrara, ai quali era legato da 
grande affetto e confidenza22, e si può dire da questi e dalla sua tradizione familiare 
ereditò un grande amore e culto per la tradizione storica e municipalistica di Spalato.

Esperienza fondamentale della formazione intellettuale di Antonio Bajamonti fu 
il suo soggiorno di studio a Padova fra il 1841 e il 1849, dove frequentò l’Università 
laureandosi in medicina. Proprio a Padova conobbe e divenne grande amico di un 
altro studente dalmata, il raguseo Federico Seismit- Doda, protagonista dei moti ve-
neziani del 1848 e 1849 e futuro ministro del Regno d’Italia23. Il protrarsi del periodo 
di studi universitari indica che Bajamonti non mostrò una particolare vocazione ver-
so la medicina; egli s’interessò assai più di letteratura e di problemi politici. A questi 
anni risalgono alcuni suoi componimenti poetici in lingua italiana24 ed i suoi primi 
scritti letterari pubblicati su riviste dalmate.

Fu presumibilmente nel corso del periodo di vita a Padova che Bajamonti entrò 
in contatto diretto con gli orientamenti della cultura italiana ed europea dell’epoca. I 
numerosi scritti e discorsi di Bajamonti mostrano che egli fu veramente, come ricor-
dato da Grga Novak25, una persona in possesso di una raffinata conoscenza della cul-
tura non solo italiana, ma anche francese e britannica: fu un attento lettore e studioso 
degli scrittori del liberalismo italiano ed europeo, da Cesare Cantù, dal Romagnosi, 
a Minghetti, al pesarese Mamiani, per il quale ebbe sempre una speciale attenzione, 
da Guizot a Adam Smith. 

Nel 1849 Bajamonti si laureò in medicina a Padova26. Dopo la laurea, Bajamonti 
ritornò in Dalmazia. Desideroso di rimanervi definitivamente, egli si sposò con Lui-
gia Crussevich, appartenente ad una ricca famiglia aristocratica dalmata e cugina di 

21. Ibidem, p. 132.
22. Carrara dedicò una sua opera, Canti del popolo dalmata (Zara, 1849), raccolta di poesie popolari 
slavo-dalmate tradotte in italiano, ad Antonio Bajamonti. Bajamonti scrisse due profili biografici sui 
suoi maestri: A. BAJAMONTI, Giuseppe Ciobarnich, Spalato, Piperata di Bernardo, 1852; ID., Della 
vita e degli scritti dell’abate Francesco Carrara, cit.
23. Sul raguseo Seismit Doda, futuro ministro del Regno d’Italia: L.G. SANZIN, Federico Seismit-Do-
da nel Risorgimento, Bologna, Cappelli, 1950.
24. Una raccolta di queste poesie fu pubblicata postuma nel 1903: A. BAJAMONTI, Composizioni 
poetiche inedite di Antonio Bajamonti, Spalato, Gradska biblioteka, 1904. Ricordiamo anche la poesia 
che Bajamonti pubblicò nel 1845 in memoria dell’amico Antonio Marincovich: A. BAJAMONTI, A 
Antonio Marincovich, «La Dalmazia», n. 11, 10 luglio 1845.
25. NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 309.
26. A. BAJAMONTI, De Scabie. Dissertatio ad lauream medicam, Padova, 1849.
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Federico Seismit Doda, nell’ottobre 1849. Sappiamo poco della figura della moglie, 
dalla quale non ebbe figli, a parte il fatto che sempre sostenne con ardore le lotte 
politiche del marito.

Nel frattempo anche la Dalmazia era stata coinvolta dai rivolgimenti politici che 
avevano sconvolto l’Impero asburgico fra il 1848 e il 184927. La fine dello Stato as-
soluto nel marzo 1848, la rinascita della Repubblica indipendente di Venezia ad ope-
ra dei liberali guidati da Manin, la guerra austro-piemontese, l’esplodere delle lotte 
fra liberali-nazionali ungheresi e lealisti conservatori tedeschi, croati e serbi guidati 
da Windischgraetz e Jelačić, furono eventi che ebbero un’eco in Dalmazia28. Su un 
piano politico il disordine interno dell’Austria quarantottesca consentì brevemente il 
sorgere di una vita politica nella Dalmazia costiera, che trovò parziale espressione in 
vari giornali locali. Non si formarono in quegli anni veri e propri partiti, ma si mani-
festarono già allora alcuni orientamenti politico-culturali che nei decenni successivi 
avrebbero dominato la vita politica dalmata29. Fra i ceti borghesi e aristocratici delle 
città costiere molti furono coloro che si rallegrarono dello sviluppo liberale dell’im-
pero asburgico, vedendo nell’affermazione di un regime politico costituzionale e 
parlamentare un fatto estremamente positivo. Tuttavia all’interno del nascente libe-
ralismo dalmata si evidenziò già in quegli anni una tendenziale e profonda frattura, 
dovuta al sorgere sempre più manifesto della questione nazionale.  Nel 1848 e 1849 
il nazionalismo pancroato cominciava a prendere forma compiuta a Zagabria e nella 
Croazia settentrionale, trovando nel bano Jelačić il proprio capobandiera: oltre alla 
lotta contro l’egemonismo magiaro, fulcro delle rivendicazioni croate era la richiesta 

27. Sugli eventi politici nell’impero asburgico nel 1848-49: R. KISZLING, Die Revolution im Kaiser-
tum Österreich 1848-49, Wien, Universum, 1948 (con saggi anche di J. Diakow, M. Ehnl, G. Hubka, 
E. Steinitz), due volumi; C.A. MACARTNEY, L’impero degli Asburgo 1790-1918, Milano, Garzanti, 
1981, p. 372 e ss.; A. DUDAN, La monarchia degli Asburgo. Origini, grandezza e decadenza, Roma, 
Bontempelli, 1915, vol. I, p. 236 e ss.; R.A. KANN, Storia dell’impero asburgico (1526-1918), Roma, 
Salerno, 1998, p. 309 e ss.; H. HANTSCH, Die Geschichte Österreichs, Graz, Styria, vol. II, p. 337 e 
ss.; C. SPELLANZON, E. DI NOLFO, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Milano, Rizzoli, 
1933-, vol. III, IV, V, VI; H. VON SRBIK, Metternich. Der Staatsmann und der Mensch, Bruckmann, 
1925, vol. II, p. 247 e ss.; L. MONZALI, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra, 
Firenze, Le Lettere, 2004; K. CLEWING, Staatlichkeit und nationale Identitätsbildung: Dalmatien in 
Vormärz und Revolution, München, Oldenbourg, 2001.
28. Sul movimento annessionista pancroato e la vita politica dalmata nel 1848-49:  NOVAK, Prošlost 
Dalmacije, cit., II; ID., Povijest Splita, cit., III, p. 107 e ss.; G. PRAGA, Storia di Dalmazia, Milano, 
Dall’Oglio, 1981, p. 239 e ss.; TAMARO, La Vénétie Julienne, cit., III, p. 413 e ss.; E. BAUER, Drei 
Leopardenköpfe in Gold, Wien, Herold, 1973, p. 151 e ss.; R. PETROVIĆ, Il problema dell’Unione del-
la Dalmazia con la Croazia nel 1848, «Archivio storico italiano», 1976, f. 1-2, p. 137 e ss.; M. GROSS, 
Die Anfänge des modernes Kroatien. Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und Slawonien 
in den ersten dreissig Jahren nach 1848, Wien, Boehlau, 1993.
29. Al riguardo: P. KASANDRIC, Il giornalismo dalmato dal 1848 al 1860, Zara, Artale, 1899. 



32 LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254

dell’unione della Dalmazia al resto delle terre croate, all’interno di un’unica entità 
amministrativa appartenente all’Impero asburgico che avrebbe riunito Croazia, Sla-
vonia, Dalmazia, Fiume e la Frontiera militare.

In Dalmazia tali rivendicazioni croate suscitarono reazioni contrastanti, di con-
senso da parte di alcuni scrittori dalmati sostenitori della tesi che il futuro della 
Dalmazia stesse in una sempre più stretta unione con le altre terre slave del sud; di 
opposizione da parte di molti altri dalmati, ostili a tale disegno e desiderosi che si 
mantenesse la separazione fra Dalmazia e Croazia.

Di fronte alle richieste di unione della Dalmazia a Croazia e Slavonia avanzate 
da una deputazione croata all’imperatore nel marzo 1848, il municipio di Spalato 
assunse un ruolo guida fra coloro che si opposero a qualsiasi progetto d’unione fra 
Dalmazia e Croazia: nel dicembre 1848 l’amministrazione municipale spalatina di-
chiarò pubblicamente che, poiché la Dalmazia, a differenza della Croazia, era una 
nazione mista italo-slava, non era accettabile l’unificazione croato-dalmata30.    

Scarse conseguenze politiche dirette sulla Dalmazia ebbe invece il breve ri-
sorgere della Repubblica veneziana31. Nei ceti cittadini di lingua e cultura italiana 
prevalenti nella costa dalmata, fra i quali forte era il favore verso l’affermazione di 
regimi politici liberali, pluralisti e rappresentativi in Italia e Austria, si era ormai 
persa l’identificazione fra la sorte di Venezia e quella della Dalmazia; il dominio au-
striaco era ritenuto utile agli interessi dalmati, soprattutto nella speranza di un futu-
ro inorientamento dell’Impero, che avrebbe fatto di questa provincia dell’Adriatico 
orientale un elemento cruciale dei domini asburgici. Era questa, ad esempio, la tesi 
del liberale autonomista spalatino di lingua italiana Giacomo Nani, amico di Antonio 
Bajamonti, che nel 1853 inviò un memoriale all’imperatore austriaco chiedendogli 
di rinunciare al dominio politico sull’Italia settentrionale e d’impegnarsi invece nella 
liberazione della Bosnia-Erzegovina dal dominio turco, la quale sarebbe stata annes-
sa naturalmente alla Dalmazia32. Per Nani, come per Tommaseo e molti altri dalmati 
italiani dell’epoca, il futuro della Dalmazia, unica nazione slavo-latina, era nell’esse-
re la guida del processo d’incivilimento culturale del mondo slavo e balcanico, nello 

30. NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 142
31. Sulla Repubblica di Venezia nel 1848-49: V. MARCHESI, Storia documentata della Rivoluzione 
e della Difesa di Venezia negli anni 1848-49 tratta da fonti italiane ed austriache, Venezia, Istituto 
veneto di arti grafiche, s.d. (1913 ?);  C. SPELLANZON,  E. DI NOLFO, Storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia, cit. , vol. III, IV, V e VI; N. TOMMASEO, Venezia negli anni 1848 e 1849. Memorie 
storiche inedite, a cura di Paolo Prunas, Firenze, Le Monnier, 1931; J. PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo, 
cit.; R. CIAMPINI, Vita di Niccolò Tommaseo, Firenze, Sansoni, 1945; G. NOVAK, Maninova vlada, 
«Zbornik Historijski Instituta Jugoslavenske Akademije», vol. III, 1961, pp. 23-58.
32. A tal proposito informazioni in ZORIC, Knjizevni Dodiri, cit., p. 402.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 33

svolgere un ruolo d’intermediazione fra Oriente ed Occidente. 
Antonio Bajamonti, come molti dalmati della sua epoca, sentì sempre un forte 

legame con l’Italia, ritenuta fonte da cui la cultura dalmata doveva continuamente 
nutrirsi e modello politico e sociale a cui ispirarsi. Il suo amore per l’Italia era poi 
rafforzato dalla sua fede liberale, il suo credere che la società dovesse organizzarsi 
fondandosi sui valori della libertà e del pluralismo: l’Italia che si era lanciata nelle 
lotte liberali anche in questo mostrava alla Dalmazia la via da seguire.

Ma questa italofilia culturale e politica di Bajamonti non deve far crederci che egli 
coltivasse disegni di unione politica fra Italia e Dalmazia. Per lui, come per Tommaseo 
e molti intellettuali dalmati dell’epoca, italiani e dalmati erano popoli fratelli, ma non 
lo stesso popolo; egli vedeva il futuro dei dalmati, fusione fra razze slave e latine, in un 
ruolo di intermediazione culturale, politica ed economica fra Oriente ed Occidente, fra 
mondo latino-germanico e slavismo. I dalmati, grazie al possesso della cultura italiana, 
parte di quella occidentale, potevano divenire il futuro faro di civilizzazione per tutti 
gli slavi. Questo patriottismo dalmata si conciliava in Bajamonti con l’accettazione 
della sovranità asburgica, in quanto l’appartenenza all’Impero d’Austria era ritenuta 
compatibile con gli interessi della Dalmazia e di Spalato, in gran parte dipendenti dalla 
penetrazione politica ed economica austriaca nei Balcani.

Bajamonti non ebbe un ruolo politico di rilievo a Spalato nel periodo qua-
rantottesco. Tornato dall’Italia, essendo uno dei principali possidenti di Spalato fu 
nominato dal governo membro del Consiglio comunale della sua città nel 1849. Già 
in quegli anni però si distinse come uno dei principali simpatizzanti verso le idee 
liberali e costituzionali a Spalato. L’Informationsbüro del Ministero degli Affari 
Esteri austriaco conserva alcune schede riservate su Bajamonti, risalenti agli anni 
Cinquanta, nelle quali lo spalatino veniva definito sovversivo liberale33. Alcuni rap-
porti della polizia austriaca, tratti dall’Archivio di Stato di Zara, confermano che si 
era fatto notare per i suoi sentimenti e simpatie liberali e costituzionali: secondo la 
polizia austriaca Bajamonti «già negli anni ‘48-49 palesava pubblicamente la sua 
approvazione per l’insurrezione italiana ed incitava gli altri al suo sentimento»34; 
destava poi sospetti la sua amicizia con l’avvocato Giacomo Nani, consigliere co-
munale liberale di Spalato, incriminato per tendenze sovversive e costretto a fuggi-
re esule in Italia nel 185335.

33. Österreichisches Staatsarchiv, Wien (d’ora innanzi ÖStA), Haus, Hof- und Staatsarchiv (d’ora in-
nanzi HHSTA), Kartei des Informationsbüros, 1853, 1855, 1856, Bajamonti Anton.
34. B. FRANCHI, Per la storia della Dalmazia nel Risorgimento (con documenti inediti), «La Rivista 
Dalmatica», 1938, f. IV, p. 15; 1939, f. I, pp. 13-17.
35. Ibidem; NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 107.
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Dopo aver vissuto a Sign/Sinj nel 1850-1851, dove svolse la professione di me-
dico, Bajamonti decise di ritornare a Spalato e di abbandonare la professione medica, 
pensando probabilmente ad una futura carriera politica.

Era tradizione nel mondo politico ottocentesco che un giovane benestante, desi-
deroso di lanciarsi in una carriera politica a livello locale o statale, dedicasse alcuni 
anni ad una attività di studio della storia, dell’economia e dei problemi politici, sorta 
di preparazione teorica per il successivo impegno politico concreto. Bajamonti seguì 
questo modello di comportamento, dedicandosi privatamente, nel corso degli anni 
Cinquanta, a studi letterari, politici ed economici. Abbiamo testimonianza di questi 
studi in alcune sue pubblicazioni di quegli anni: nel 1854 pubblicò una biografia di 
Francesco Carrara, suo maestro36, la quale mostra come Bajamonti si fosse dedicato 
ad un attento studio della storia dalmata e spalatina e seguisse attentamente gli orien-
tamenti culturali italiani.

3. La conquista del potere: Antonio Bajamonti podestà di Spalato

Nel 1854 Bajamonti venne nominato nuovamente membro del Consiglio comu-
nale di Spalato37. Essendo i membri del Consiglio prescelti dalle autorità provinciali 
austriache, possiamo dedurre che venisse considerato un elemento di tendenze libe-
rali, ma non pericoloso e ostile al dominio asburgico in Dalmazia. 

In quegli anni dominava in Austria un regime assolutista, che impediva lo 
svolgimento di una aperta e libera attività politica. L’Impero, dopo essere sembrato 
sull’orlo del dissolvimento nel corso del 1848, pareva aver trovato nuovo vigore 
grazie all’avvento al potere di un giovanissimo nuovo imperatore, Francesco Giu-
seppe38,  e di abili politici quali Schwarzenberg e Bruck39. I successi nel soffocare il 
secessionismo magiaro, nel contrastare i disegni prussiani di creare una confedera-
zione germanica dominata da Berlino, nel realizzare alcune importanti riforme eco-

36. BAJAMONTI, Della vita e degli scritti dell’abate Francesco Carrara, cit.
37. G. NOVAK, Bajamonti Ante, in Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, Izdanje i Naklada leksikograf 
Zavoda FNRJ, 1955-, vol. I, p. 283.
38. Sulla figura di Francesco Giuseppe: J. REDLICH, Emperor Francis Joseph of Austria. A biography, 
Hamden, Archon Books, 1965; J.P. BLED, François-Joseph, Paris, Fayard, 1987 (edizione italiana: 
ID., Francesco Giuseppe, Gorizia, LEG, 2018).
39. Su Karl Ludwig von Bruck, fondatore del Lloyd triestino e poi ministro del commercio austriaco: 
A. AGNELLI, La genesi dell’idea di Mitteleuropea, Milano, Giuffrè, 1971; C. GOODMAN, The Na-
chlass of Karl Ludwig Freiherr von Bruck in the Austrian National Library, «Austrian History Yearbo-
ok», 1994, vol. XXV, pp. 185-193.
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nomiche (ad esempio la creazione di un’unica area doganale in tutto l’Impero) non 
si tradussero, però, in una incisiva azione di riforma in senso liberale della struttura 
statale asburgica: morto Schwarzenberg nel 1852, i suoi successori non si dimostra-
rono capaci di risolvere in modo efficace la questione italiana e quella ungherese, 
che indebolivano seriamente la coesione interna dello Stato. Anche verso gli austria-
ci tedeschi l’imperatore e i suoi ministri mancarono di lungimiranza, rifiutandosi di 
procedere sulla via di quelle riforme costituzionali che potessero soddisfare i ceti 
borghesi liberali, che con la nascente industrializzazione acquisivano un crescente 
peso socio-economico anche in Austria. Lo scontro fra potere imperiale e movimenti 
nazionali liberali italiano e ungherese, il dissidio fra conservatorismo assolutista e 
tradizionalista e opposizione liberale, furono elementi che resero fragile la compa-
gine imperiale, minacciata dall’espansionismo sabaudo e dal dinamismo francese, 
contribuendo non poco, insieme ai gravi errori politici e diplomatici dei dirigenti 
imperiali, alla catastrofe militare del 185940. 

Sotto la quiete apparente, nel corso degli anni Cinquanta anche nell’arretrata e 
lontana Dalmazia e a Spalato si delineò un contrasto fra gruppi politici che comin-
ciavano a prendere forma e a organizzarsi. In quegli anni i nazionalisti slavofili non 
svolsero un vero e proprio ruolo politico a Spalato, essendo privi di organizzazione e 
di esponenti di rilievo in città: la vita politica cittadina fu piuttosto caratterizzata dal 
contrasto fra conservatori clericali e assolutisti, espressione di alcuni settori dell’ari-
stocrazia locale e dell’amministrazione statale e provinciale, e liberali costituzionali, 
fra i quali emerse come capo carismatico proprio Antonio Bajamonti. 

In quel periodo si raccolse intorno a Bajamonti un gruppo di intellettuali e no-
tabili spalatini, sostenitori di un programma politico liberale e municipalista, i quali 
sarebbero stati fra i fondatori del partito autonomista di Spalato, movimento che 
avrebbe dominato la vita politica spalatina fra il 1860 e il 1880. Fra i principali 
esponenti del nascente liberalismo autonomo spalatino, risultato dell’alleanza fra 
aristocratici liberali ed esponenti di un nuovo ristretto ceto commerciale ed impren-
ditoriale (che iniziava a svilupparsi in conseguenza di quel risveglio economico che 
l’Impero asburgico conobbe negli anni Cinquanta e Sessanta ed i cui effetti si senti-
rono anche in regioni più arretrate e povere quali la Dalmazia),  va ricordato innanzi-
tutto l’avvocato Giorgio Giovannizio, a lungo l’autentico braccio destro di Bajamon-

40. Riguardo agli eventi politici e militari del 1859 ricordiamo: R. ROMEO, Cavour e il suo tempo 
1854-1861, Bari-Roma, Laterza, 1984; F. VALSECCHI, L’Italia del Risorgimento e l’Europa delle 
nazionalità. L’unificazione europea nella politica europea, Roma, Giuffrè, 1978; W. DEUTSCH, Il 
tramonto della potenza asburgica in Italia. I preliminari di Villafranca e la pace di Zurigo 7 luglio-10 
novembre 1859, Firenze, Vallecchi, 1960; B. MALINVERNI, La Germania e il problema italiano nel 
1859 (dalla crisi diplomatica a Villafranca), Milano, Marzorati, 1959.
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ti. Giovannizio era discendente di una famiglia giunta in Dalmazia dalla Bosnia nel 
XV secolo (Giovannizio era l’italianizzazione del cognome Ivanisevich)41; compiuti 
i suoi studi a Padova, dove partecipò alle lotte liberali degli studenti padovani, tornò 
a Spalato e si legò sempre più a Bajamonti di cui seguì fedelmente tutte le iniziative 
politiche fino alla prematura morte nel 187242. Giovannizio fu deputato provinciale 
e assessore al Comune di Spalato; guidò l’amministrazione di Spalato, assente Baja-
monti, nel corso dei mesi del conflitto italo-austriaco del 1866.

Altri amici politici di Bajamonti furono i fratelli Radman, proprietari terrieri 
originari di Almissa/Omiš, consiglieri comunali a Spalato e, nel corso degli anni 
Sessanta, deputati provinciali: Antonio, professore di matematica e scienze naturali, 
e Giuseppe, avvocato, collaborarono strettamente a tutte le iniziative imprenditoriali 
e politiche ideate e realizzate da Bajamonti. Altri capi liberali spalatini, amici e stretti 
collaboratori di Bajamonti, furono i proprietari terrieri e imprenditori Simeone De 
Capogrosso, Gian Lorenzo Degli Alberti, Pietro Savo e Lorenzo Gilardi, e gli av-
vocati Simeone de Rossignoli, Agostino Cindro e Andrea Crussevich, quest’ultimo 
fratello della moglie di Bajamonti43; un ruolo importante nel movimento liberale 
spalatino lo svolsero pure il magistrato Giuseppe Piperata e  l’abate Giovanni Devi-
ch44, organizzatore delle prime forme di associazionismo operaio a Spalato e cultore 
di storia dalmata.    

Quali furono i programmi e l’ideologia di questo gruppo politico? I liberali spa-
latini erano fedeli sudditi degli Asburgo, desiderosi che la Dalmazia rimanesse parte 
dell’Austria, ma autonoma dalla Croazia-Slavonia e dall’Ungheria; si opponevano, 
però, al governo assolutista e autocratico che caratterizzava l’Austria dopo il 1849. 
Come i liberali tedesco-austriaci, anche essi chiedevano una maggiore partecipa-
zione dei ceti possidenti e imprenditoriali all’amministrazione della cosa pubblica, 
la limitazione del potere del sovrano, la completa libertà del cittadino di fronte allo 
Stato, nonché un programma di modernizzazione economica e di riforme politiche 
che portasse al superamento dello Stato confessionale e di polizia. 

Elemento di novità nella tradizione politica dalmata era l’accento che i liberali 

41. Sulla figura di Giorgio Giovannizio: BELLUMORE, I nostri onorevoli. Schizzi biografici, fisiologi-
ci, critici, parlamentari fatti in Dieta, in Istrada, al Caffè, Zara, Battana, senza data, pp. 66-67.
42. Quando Giovannizio morì, l’amministrazione comunale di Spalato lo ricordò erigendo una lapide 
commemorativa in suo onore: Antonio Bajamonti a Pietro Zinck, 4 febbraio 1872, in Archivio storico 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma (d’ora innanzi ASMAE), 
Consolato italiano a Spalato, 1867-1915, busta (d’ora innanzi b.) 1.
43. Per informazioni sugli amici politici di Bajamonti: RANDI, Bajamonti, cit., pp. 60-61; BELLU-
MORE, op. cit., p. 81 e ss.
44. Su Devich: Hrvatski Narodni Preporod u Splitu, cit., p. 201; MONZALI, Oscar Randi, cit., p. 652.
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spalatini mettevano sui valori di libertà religiosa e sociale: ad esempio, nei discorsi 
di Bajamonti  vi era spesso un forte richiamo alla necessità di superare certe divisioni 
di classe (fra nobiltà e borghesia) e alcune discriminazioni religiose (per esempio 
quella che avvantaggiava la Chiesa cattolica rispetto ad ortodossi ed ebrei)45; Baja-
monti e  i suoi seguaci si presentarono a Spalato come difensori dei princìpi di libertà 
e uguaglianza religiosa, culturale e linguistica: in Consiglio comunale il politico 
spalatino si fece sostenitore della concessione di sussidi alla comunità israelitica 
di Spalato, attaccando pubblicamente coloro che si opponevano a ciò, poiché era 
«d’uopo smettere i pregiudizii che la buon’anima della nostra nonna si compiacque 
d’infonderci. Israeliti, greci e turchi, è d’uopo ci abituiamo a riguardare i nostri simi-
li, di qualunque confessione essi sieno, come nostri fratelli, e con quanto più amore 
lo faremo, tanto più ci mostreremo buoni cristiani cattolici»46.

La visione di Spalato e della Dalmazia come luoghi di mediazione culturale e 
punti di comunicazione fra Occidente e Oriente, fra Italia, regione danubiana, Balca-
ni e Oriente, e l’esaltazione della storia, della tradizione e del destino della sua città 
natale, furono altri capisaldi del pensiero politico di Bajamonti e dei liberali spala-
tini. Bajamonti era convinto che la città di Diocleziano potesse ritrovare la passata 
prosperità, riscoprendo e valorizzando l’importanza della sua posizione geografica: 

Se vero egli è, – ricordò Bajamonti nel 1862 – come non v’ha dubbio, che uno 
de’ principali fattori della prosperità di una provincia è lo avere dietro a sé un 
vasto continente, cui ella possa costituirsi scalo ed emporio, la Dalmazia, e parti-
colarmente Spalato, non dovrebbe dubitare della sua vita avvenire. Temperare la 
barbarie orientale con gli esempi dell’occidentale civiltà, e assimilare le condizioni 
diverse in nuova e libera armonia, ecco la sua missione, ecco il suo avvenire.47

Nei programmi politici dei liberali autonomisti spalatini era costante l’esalta-
zione della tradizione culturale e politica di Spalato, la speranza in un grande futuro 

45. Al riguardo A. BAJAMONTI, Nello inaugurare la pubblicità delle sessioni municipali in Spalato il 
giorno 9 giugno 1862, Trieste, Tipografia del Lloyd Adriatico, 1862, pp. 24-25; ID., Dell’amministra-
zione del comune di Spalato dal 9 gennaio 1860 al 6 giugno 1864. Relazioni, Trieste, Tipografia del 
Lloyd Adriatico, 1864, p. 75.  
46. A. BAJAMONTI, Corrispondenza, «Rivista dalmata», n. 28, 1859, p. 248. In occasione della festa 
nazionale austriaca, il compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe, l’amministrazione comunale 
autonomista organizzava contemporaneamente celebrazioni cattoliche ed israelitiche: Amministrazio-
ne comunale di Spalato, Programma n. 1325, 17 agosto 1874, ASMAE, Consolato italiano a Spalato, 
1867-1915, b. 1.
47. BAJAMONTI, Nello inaugurare, cit., p. 11.
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commerciale della città, considerata la naturale capitale morale ed economica della 
Dalmazia; questo fortissimo municipalismo, elemento centrale del liberalismo baja-
montiano, ci permette di cogliere la lontananza di Bajamonti – italiano di lingua e 
cultura, ma abitante di una città multietnica in una regione in maggioranza slava qua-
le la Dalmazia – dai nazionalismi slavi del sud e da ogni disegno irredentistico verso 
l’Italia. Negli scritti e discorsi di Bajamonti furono frequenti i riferimenti all’idea di 
patria, intesa però non come una compatta e omogenea comunità nazionale, etnica o 
linguistica: la patria, per il liberale spalatino, era Spalato, una città che aveva i suoi 
valori unificanti in una propria specificità e individualità storica e culturale, frutto di 
una millenaria storia comune, capace di creare una solidarietà fra individui di lingua, 
nazionalità e religione diverse. 

Il richiamo ai valori liberali e agli interessi municipalisti, la capacità di Baja-
monti di raccogliere un forte consenso in molti gruppi della società spalatina furono, 
peraltro, le chiavi del successo dei liberali bajamontiani a Spalato per due decenni; 
il programma bajamontiano di riforme politiche ed economiche in senso liberale, di 
difesa municipalista e regionale coincideva con gli interessi e i valori di diverse com-
ponenti sociali e nazionali  della città, dai ceti commerciali e borghesi italiani  e slavi 
italofili della città vecchia ai molti contadini, marinai e operai che abitavano i borghi 
di Spalato: il successo politico di Bajamonti fu quindi costruito sulla sua capacità di 
rappresentare le aspirazioni e gli interessi dei vari gruppi sociali ed etnici presenti a 
Spalato, il tutto sulla base di un programma liberale ed antinazionalista, incentrato 
sull’esaltazione dell’identità municipale e l’enunciazione di un piano di espansione 
della città che favorisse lo sviluppo economico e che fosse capace di raccogliere 
consensi fra le varie nazionalità della località dalmata.       

Non a caso, fin dagli anni Cinquanta, Bajamonti puntò a crearsi un seguito po-
litico presentando pubblicamente vari progetti d’iniziative economiche e infrastrut-
turali, i quali ebbero una forte eco nella città anche perché avanzati da uno degli uo-
mini più ricchi di Spalato, disposto a realizzarli in prima persona: Bajamonti e i suoi 
amici liberali sostennero la necessità di modernizzare Spalato e le sue infrastrutture 
ed idearono vari progetti per la costruzione di un acquedotto, di un ospedale, di un 
gasometro, di un nuovo porto. 

A parere del gruppo bajamontiano, il municipio doveva avere un ruolo attivo 
nella vita della comunità, dando impulso e sostenendo le varie iniziative di rinno-
vamento economico e culturale dell’arretrata comunità spalatina48. Bajamonti pose 

48. A. BAJAMONTI, Corrispondenza, «Rivista dalmata», n. 1 1859, pp. 5-7; Iniziativa della Congre-
gazione municipale di Spalato per la ricostruzione dell’antico aquedotto romano, Spalato, Oliveti e 
Giovannizio, 1860.
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l’accento anche sulla necessità di un risveglio culturale della città, attraverso l’aper-
tura di scuole e la fondazione di un teatro municipale; in particolare l’idea della fon-
dazione di un teatro municipale appassionò fortemente il notabile spalatino, in quan-
to, a suo parere, il teatro costituiva un «mezzo potente d’incivilimento», una scuola 
di costumi, e un «termometro dell’indole e della civiltà de’popoli»49. Infatuatosi per 
questo progetto e desideroso di affermare compiutamente e in modo prestigioso il 
proprio ruolo nella città e di esaltare il ruolo di Spalato come centro guida sul piano 
culturale in una Dalmazia priva di teatri stabili funzionanti, Bajamonti decise di dare 
vita ad una società che s’impegnò nella costruzione di un teatro a Spalato, il quale 
venne inaugurato il 27 dicembre 1859. Il teatro, ispirato ai modelli italiani, venne 
denominato per decisione della Congregazione municipale “Teatro Bajamonti” e fu 
edificato vicino alla città vecchia, nel cosiddetto fondo Marmont (le attuali Procu-
rative); l’edificio, in gran parte costruito ricorrendo ad artisti italiani di Trieste e del 
Veneto, venne concepito come inno alla gloria e all’identità dell’antico comune di 
Spalato e della Dalmazia, con grandi dipinti che esaltavano lo spirito combattente 
e indipendente dei dalmati, che avevano lottato contro i romani, contro i barbari 
avaro-slavi e contro i turchi; vi erano poi ventisei ritratti delle personalità più illustri 
della Dalmazia e di Spalato, da Diocleziano a Boscovich e al Tommaseo50.

Altra istituzione culturale, fondata all’inizio degli anni Sessanta, che simboleg-
giò il sorgere del movimento liberale autonomista fino ad identificarsi con esso per 
tutta la sua esistenza, fu il Gabinetto di Lettura. Centro di lettura dei giornali, dotato 
di una biblioteca e di grandi sale nelle quali si tenevano balli, concerti, conferenze, 
spettacoli e riunioni politiche, il Gabinetto svolse un ruolo centrale nella vita cultu-
rale di Spalato per molti decenni; istituzione per eccellenza autonomista e liberale, il 
Gabinetto divenne ben presto, insieme al palazzo Bajamonti, uno dei centri organiz-
zativi del movimento liberale autonomo.   

Il crollo del regime assolutista austriaco a causa della sconfitta militare in Ita-
lia e l’inizio di un lento processo di liberalizzazione interna aprirono a Bajamonti 
un vasto spazio politico a Spalato e in Dalmazia. Nel nuovo clima pluralista e co-
stituzionale che l’Austria incominciò a vivere a partire dall’estate 1859, il liberale 
Bajamonti non era più per il potere statuale asburgico una figura eventualmente da 
temere, ma piuttosto un nuovo interlocutore politico con cui, a causa del consenso 

49. LINGUASCHIETTA (pseudonimo di A. BAJAMONTI), Corrispondenza, «Rivista dalmata», n. 
35, 1859, p. 305.
50. Apertura del nuovo Teatro Bajamonti in Spalato, «Rivista dalmata», n. 38, 1859, pp. 327-328; 
LINGUASCHIETTA, art. cit.; Illustrazione del Teatro Bajamonti in Spalato, Spalato, Oliveti e Gio-
vannizio, 1860.
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che era capace di convogliare su di sé, bisognava dialogare. In questo nuovo contesto 
si spiega la nomina, non elettiva ma su designazione delle autorità statali, di Antonio 
Bajamonti a podestà di Spalato il 9 gennaio 1860.

Bajamonti sarebbe rimasto podestà di Spalato per venti anni, e la durata della 
sua carica e il modo in cui vi era stato designato indicano la sua capacità di sapere 
svolgere un ruolo politico in seno all’Impero asburgico, del quale non mise mai in 
discussione l’esistenza e la legittimità.  

Divenuto podestà, Bajamonti agì con decisione e dinamismo per realizzare i 
suoi numerosi progetti di modernizzazione e rilancio di Spalato. Lo sviluppo eco-
nomico di Spalato e della Dalmazia doveva fondarsi sulla stretta collaborazione fra 
autorità statali, Comune e capitalisti privati51. Grave problema che ostacolava la rea-
lizzazione di ogni iniziativa imprenditoriale nella povera Dalmazia era la carenza di 
capitali; secondo Bajamonti, tale difficoltà poteva essere superata con la creazione 
di società anonime in grado di raccogliere denaro attraverso sottoscrizioni di privati 
investitori e piccoli risparmiatori. Tali società, a metà strada fra istituti di credito e 
aziende imprenditoriali, avrebbero potuto creare occupazione e sviluppo collabo-
rando con i programmi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, poiché 
le città dalmate mancavano di pubblici edifici, scuole e strade; le amministrazioni 
comunali erano prive di risorse e senza il sostegno di capitalisti privati non potevano 
fare nulla. 

All’inizio degli anni Sessanta, per rendere possibili questi disegni, Bajamonti, 
insieme ai principali esponenti liberali autonomi spalatini (Gian Lorenzo degli Al-
berti, Andrea Crussevich, Giorgio Giovannizio, Giorgio Roich e Pietro Savo) fondò 
l’Associazione Dalmatica. L’Associazione Dalmatica, evoluzione del gruppo che 
aveva costruito il Teatro Bajamonti, era una società per azioni impegnata in inizia-
tive imprenditoriali e una cassa di risparmio con il compito di raccogliere denaro 
privato da utilizzare a sostegno del commercio e dell’industria spalatini. 

Controllata da Bajamonti, l’Associazione Dalmatica svolse un ruolo centrale 
nella vita economica di Spalato nel corso degli anni Sessanta e Settanta, poiché gra-
zie ad essa il Comune bajamontiano  realizzò il suo piano di modernizzazione edili-
zia e infrastrutturale della città dalmata: sulla base di concessioni od accordi con il 
Comune, l’Associazione Dalmatica investì capitali in iniziative edilizie ed impren-
ditoriali,  risorse finanziarie che in parte l’amministrazione comunale s’impegnò a 

51. Circa le idee dei liberali bajamontiani riguardo alle possibilità di rilancio economico della città di 
Spalato: Associazione Dalmatica. Progetto di società da istituirsi a Spalato a sussidio dell’industria 
nazionale, Trieste, Tipografia del Lloyd austriaco, 1861: il testo del progetto è attribuibile, per stile di 
scrittura e idee, ad Antonio Bajamonti. 
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restituire agli investitori negli anni successivi52.  
Bajamonti, con l’aiuto dell’Associazione Dalmatica, trasformò Spalato da 

piccolo centro agricolo in una città moderna: nel corso dei venti anni di governo 
bajamontiano venne costruito un nuovo acquedotto53, fu introdotta l’illuminazione 
a gas54, si aprirono nuove istituzioni scolastiche e culturali (il Gabinetto di Lettura, 
scuole popolari nei borghi con lingue d’istruzione lo «slavo-dalmata» e l’italiano)55; 
furono edificati nuovi quartieri moderni (le Procurative), venne ampliato il porto e 
si costruì una diga; piuttosto avanzate sul piano socio-culturale erano poi le idee di 
installare «apparati ginnastici» nel piazzale del borgo Manus per consentire esercizi 
di ginnastica ai giovani56, oppure la fondazione di un istituto di educazione superiore 
femminile57 e di una società operaia di mutuo soccorso, con il fine di organizzare 
gruppi di operai e artigiani di simpatie autonomiste58. 

Queste iniziative s’inserivano, come abbiamo accennato, in un disegno più com-
plessivo di rilancio del ruolo commerciale ed economico della città di Spalato e della 
Dalmazia; Bajamonti e i liberali autonomisti erano convinti delle grandi future pro-
spettive commerciali della loro città e regione: la Dalmazia, dichiarava Bajamonti,  

posta in ridente e favorevole posizione, tra Italia innanzi agli occhi, maestra di 
civiltà e ricca di mezzi, e le provincie ottomane a tergo, verso cui la più nobile 
missione la chiama; colla Servia, non molto lunge, cui un giorno senza dubbio 
porgerà la mano mediante una strada ferrata; con vasto sviluppo di coste marine e 
fiumi ricchi d’acqua […]; con popolazione non certo priva d’ingegno, ha pure in sé 
tali germi di publico bene da poter raggiungere la prosperità de’ più civili paesi59. 

Spalato poteva, insomma, divenire il porto e l’emporio di quel vasto territorio 
balcanico che le stava alle spalle60. Questa visione spiega i continui sforzi per la mo-

52. Ibidem.
53. Sulla costruzione dell’acquedotto: KEČKEMET, La Fontana di Spalato, cit., p. 199 e ss.
54. «Il Nazionale» 7 maggio 1862, corrispondenza da Spalato.
55. «Il Nazionale» 25 febbraio 1863, corrispondenza da Spalato.
56. «Il Nazionale» 30 settembre 1863, corrispondenza da Spalato.
57. A. BAJAMONTI, Nozione della fondazione di un istituto di educazione superiore femminile, Spa-
lato, Soregatti, 1869.
58. «Il Nazionale» 7 agosto 1867, corrispondenza da Spalato sulla riunione, organizzata dall’abate 
Devich e dal Comune di Spalato al teatro Bajamonti, al fine di esporre il piano per la creazione di una 
società di mutuo soccorso. 
59. Associazione Dalmatica. Progetto di società, cit., p. 6.
60. A. BAJAMONTI, Nello inaugurare la publicità delle sessioni municipali in Spalato, cit., pp. 24-
25. Si veda anche : ID., Dell’amministrazione del comune di Spalato dal 9 gennaio 1860 al 6 giugno 
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dernizzazione delle infrastrutture della città:  il podestà spalatino attribuì grande im-
portanza al  potenziamento dei contatti marittimi e commerciali fra l’Italia e le coste 
dalmate61 e alla costruzione di ferrovie in Dalmazia, che valorizzassero la posizione 
geografica di Spalato. All’inizio degli anni Sessanta il suo grande sogno fu la co-
struzione di una ferrovia che collegasse Spalato a Belgrado (passando per Zvornik, 
Sarajevo, Livno e Sign), nell’intento di fare del porto dalmata lo sbocco marittimo 
e commerciale della Serbia e della Bosnia-Erzegovina; nel 1862 Bajamonti cercò di 
convincere il governo di Vienna a sostenere sul piano politico ed economicamente il 
progetto ferroviario Spalato-Belgrado, chiedendo a Rechberg, ministro degli Esteri 
austriaco, di aprire un negoziato su tale questione a Belgrado e a Costantinopoli; Re-
chberg promise d’interessarsene, ma lasciò poi cadere l’idea62. Il disegno ferroviario 
bajamontiano era in realtà prematuro: in quegli anni il governo austriaco concentra-
va tutte le sue energie e attenzioni sulla lotta per l’egemonia in Italia e Germania, 
disinteressandosi dei problemi balcanici; vi erano poi le reticenze e i dubbi di molti 
ambienti politici austriaci, timorosi che una ferrovia Spalato-Belgrado rafforzasse i 
legami della Dalmazia e della Bosnia con il principato serbo. Una nuova fase della 
politica estera asburgica iniziò solo dopo la sconfitta nella guerra del 1866, quando 
Vienna, ormai estromessa dalla Penisola italiana e dalla Germania, cominciò a con-
siderare i Balcani obiettivo espansionistico di primaria importanza63; venne lanciata 
allora una politica di penetrazione economica nei domini ottomani, preludio a future 
conquiste territoriali: in questo contesto massima importanza acquisirono  i progetti 
di costruzioni ferroviarie che mettessero in diretto contatto l’Impero austriaco con la 
Turchia64. Il governo austriaco, però, non riprese il vecchio piano di Bajamonti, ma 

1864, cit., p. 75.
61. Al riguardo: Nota del presidente della Camera di Commercio di Spalato, Pietro Savo, all’Agenzia 
consolare italiana a Spalato, 3 giugno 1872, ASMAE, Consolato italiano a Spalato, b. 1.
62. Non abbiamo trovato nell’Archivio del Ministero degli Esteri austriaco traccia d’iniziative di Re-
chberg a Costantinopoli a favore della costruzione di una ferrovia Spalato-Belgrado, la quale avrebbe 
dovuto attraversare il territorio ottomano, fra il 1862-1863: ÖStA, HHSTA P.A. XII, Türkei, b. 79, 82. 
Sui progetti ferroviari di Bajamonti fra il 1862-1864 varie notizie in: Seduta del Consiglio municipale 
di Spalato 7 agosto 1862, in «La Voce Dalmatica», 3 settembre 1862; A. BAJAMONTI, Di alcuni 
interessi comunali e sulla ricostruzione dell’Aquedotto romano. Seduta consiglio comunale di Spalato 
14 marzo 1880, Spalato, Zannoni, 1880, p. 36 e ss.; ID., Dell’amministrazione, cit., pp. 14, 55; «Il Na-
zionale» 26 novembre 1862, 17 gennaio 1863, 14 febbraio 1863.
63. Sulla politica balcanica dell’Austria-Ungheria nel periodo del cancellierato Beust: H. LUTZ, 
Österreich-Ungarn und die Gründung des Deutschen Reiches. Europäische Entscheidungen 1867-
1871, Frankfurt, Propyläen, 1979, p. 94 e ss.
64. Documentazione sui progetti ferroviari austriaci fra il 1867 e il 1870 è conservata in ÖStA, HHSTA, 
Akten des K.U.K Ministeriums des Aussern 1848-1918, administrative Registratur, F. 34 Sonderreihe 
handelpolitischen Akten, b. 76. Sulla politica ferroviaria austriaca nei Balcani: W. RECHBERGER, 
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rivolse la sua attenzione al progetto di creazione di una linea ferroviaria che colle-
gasse i territori danubiani dell’Impero a Costantinopoli65.

In modo seppur ridotto le richieste bajamontiane di nuove linee ferroviarie in 
Dalmazia ebbero parziale attuazione solo nel corso degli anni Settanta, quando il 
governo di Vienna avviò la costruzione di piccoli tratti ferroviari in partenza da Spa-
lato, appaltando il tutto ad alcuni imprenditori fra i quali vi fu lo stesso Bajamonti66. 
Il definitivo decollo delle iniziative ferroviarie e stradali austriache nel retroterra dal-
mata e bosniaco si ebbe solo dopo l’occupazione asburgica della Bosnia-Erzegovina, 
quando le esigenze militari e di consolidamento del controllo austriaco sulla nuova 
provincia spinsero Vienna a ingenti investimenti ferroviari67,  con scarsa attenzione, 
però, alle esigenze economiche di Spalato. 

Per potere realizzare tutti i propri progetti incentrati sullo sviluppo economico e 
commerciale di Spalato, cruciale fu per Bajamonti il mantenimento di buoni e stretti 
rapporti con le autorità statali asburgiche. 

La natura dei disegni e piani concepiti dai liberali bajamontiani mostra innan-
zitutto che essi vedevano il futuro di Spalato e della Dalmazia come parte integran-
te dell’Impero asburgico. Il sogno di fare di Spalato lo sbocco commerciale della 
Bosnia, dell’Erzegovina e della Serbia era in fondo realizzabile solo in caso di una 
forte espansione economica e politica austriaca verso questi territori. Bajamonti e i 
liberali autonomisti dalmati più volte auspicarono questa espansione, in particolare 
verso la Bosnia, ritenendola un fatto positivo per la Dalmazia; i progetti ferroviari 
del podestà di Spalato miravano a sfruttare a vantaggio della propria città i disegni 
espansionistici asburgici: nel 1867 Bajamonti rimarcò pubblicamente la necessità di 
ricostituire l’antica Dalmazia romana «fino agli antichi suoi confini, mediante l’u-
nione della Bosnia e della Erzegovina»68 alla provincia dalmata, naturalmente all’in-
terno dell’Austria-Ungheria. Anche negli anni della crisi balcanica del 1875-1878 gli 
autonomisti dalmati, pur condividendo i timori dei liberali austro-tedeschi circa la 
possibilità che l’annessione dei territori bosniaci all’Impero rafforzasse l’elemento 
slavo, ribadirono l’esigenza di sviluppare le relazioni economiche e commerciali fra 

Zur Geschichte der Orientbahnen. Ein Beitrag zur österreichisch-ungarischen Eisenbahnpolitik auf 
dem Balkan in den Jahren 1852-1888, Wien, Dissertation zur Erlagung des Doktorgrades an der philo-
sophischen Fakultät der Universität Wien, 1958.
65. W.L. LANGER, L’Europa in pace, Firenze, Vallecchi, 1955, II, p. 530 e ss.
66. «Il Dalmata», 24 maggio 1873, A proposito del consorzio ferroviario; ibidem, 18 giugno 1873, I due 
consorzi ferroviari; ibidem, 18 febbraio 1874, Sorprese.
67. Riguardo alle realizzazioni ferroviarie austriache in Bosnia-Erzegovina alcune notizie in N. MAL-
COM, Storia della Bosnia. Dalle origini ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 2000, pp. 198-199.
68. «Il Nazionale», 23-3-1867, testo di dichiarazione di Antonio Bajamonti.
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Spalato e il suo retroterra balcanico, facendo di questa città lo sbocco di quei territori 
ottomani69. 

Questo lealismo austriaco del politico dalmata si manifestò apertamente nel cor-
so della guerra del 1866, quando Bajamonti, rifiutando ogni disegno irredentista e 
separatista, decise di trascorrere tutta l’estate del 1866 a Vienna70, lasciando il suo 
braccio destro Giovannizio a Spalato a gestire il Comune e a collaborare con le au-
torità militari austriache.

I rapporti di Bajamonti con le autorità austriache, nonostante l’indiscusso leali-
smo del politico dalmata verso la monarchia, furono altalenanti. Egli seppe stringere 
ottimi rapporti di amicizia e di collaborazione politica con i liberali austro-tedeschi: 
negli anni dal 1860 al 1879, periodo dell’egemonia liberale in Austria, Bajamonti 
fu uno dei politici dalmati più influenti a Vienna; nel gennaio 1863 all’interno del 
governo liberale dominato da Schmerling Bajamonti era considerato un  capo del 
partito austriaco in Dalmazia («ein Führer der österreichischen Partei in Dalmatien») 
e patriota d’indiscutibile fedeltà all’Austria71, mentre il giornale liberale di Vienna 
«Neue Freie Presse» si faceva spesso portavoce del punto di vista dei liberali baja-
montiani.

Più difficili furono le sue relazioni con i vari capi della Luogotenenza provincia-
le dalmata, amministrazione per molti decenni affidata a militari, che ritennero spes-
so Bajamonti una personalità ingombrante, scarsamente propensa al compromesso 
e alla moderazione. Nel 1864, a causa di dissidi fra il Bajamonti ed alcuni esponenti 
dell’amministrazione provinciale, la Luogotenenza decretò lo scioglimento antici-
pato del Consiglio comunale di Spalato72. Le nuove leggi liberali, che avevano reso 
elettivi il Consiglio comunale e la carica di podestà, consentirono elezioni municipa-
li, che furono vinte dai liberali bajamontiani, alleati con i nazionali slavofili.

Soprattutto a partire dal 1870, ovvero dalla nomina del generale Rodich, legato 
agli ambienti della corte imperiale, a luogotenente generale (Statthalter) della Dal-

69. Sulle posizioni dei liberali autonomi di Spalato di fronte alla crisi di Bosnia-Erzegovina: L’insurre-
zione dell’Erzegovina, «L’Avvenire», 26-8-1875; Sull’utilità di sviluppare il movimento commerciale 
fra la Dalmazia e le finitime Provincie ottomane, «L’Avvenire», 27-9-1863; J. GRABOVAC, Dalma-
cija u oslobodilackom pokretu hercegovacko-bosanske raje (1875-1878), Split, Književni krug, 1991, 
p. 76 e ss.
70. Al riguardo: «Il Nazionale», 27 giugno 1866 e 23 gennaio 1867; G. NOVAK, Političke Prilike u 
Dalmacije G. 1866-76, «Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadru», 
1960, nn. 6-7, pp. 35-36.
71. Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848-1867, Wien, Österreichischer Bundesver-
lag für Unterricht, Wissenschaft, und Kunst, 1977-, serie V, vol. 5, seduta del Consiglio dei ministri 12 
gennaio 1863, pp. 175-176. 
72. L. VULICEVIC, Partiti e lotte in Dalmazia, Trieste, Balestra, 1875, pp. 75-76.
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mazia, prese avvio un pluriennale scontro politico fra il podestà di Spalato e il ge-
nerale, testimoniato dai continui attacchi della stampa bajamontiana al governatore 
e dai frequenti sequestri dei giornali liberali autonomi. Bajamonti accusò  Rodich di 
operare a favore della affermazione del partito nazionale serbo-croato in Dalmazia73.

Bajamonti poté resistere all’ostilità di Rodich per dieci anni grazie al soste-
gno che il partito autonomo costituzionale riceveva dai governi liberali di Vienna; 
ma, come vedremo in seguito, una volta andato al potere in Austria Eduard Taaffe, 
espressione della destra conservatrice vicina all’imperatore ed alleata ai nazionalisti 
cechi, croati e sloveni, l’influenza del podestà di Spalato svanì e il suo ruolo politico 
in Dalmazia venne drasticamente ridimensionato.

4.  Antonio Bajamonti e la questione nazionale in Dalmazia negli anni 
Sessanta

Aspetto cruciale del pensiero politico di Bajamonti fu naturalmente la sua per-
sonale riflessione sulla questione nazionale in Dalmazia. Questa regione era abitata 
da varie nazionalità, croati, serbi, italiani, albanesi, e perciò priva di omogeneità 
etnica e linguistica; la questione era ulteriormente complicata dall’esistenza di una 
fortissima identità regionale dalmata, che spingeva molti croati e serbi a considerarsi 
dalmati  piuttosto che appartenenti alla nazione croata o a quella serba:  non a caso 
quindi  il tema cruciale del dibattito politico e culturale dalmata nel corso dell’Ot-
tocento fu il problema dell’identità nazionale dei dalmati e del loro rapporto con le 
nazionalità vicine e sorelle.

Per molti anni Bajamonti, ostile all’idea di annessione diretta della Dalmazia 
alla Croazia e alla Slavonia, sostenne, sulla base della tradizione culturale esistente 
nelle città costiere dalmate, l’esistenza di una nazionalità dalmata.

Nel corso della sua azione a difesa della autonomia della Dalmazia all’interno 
dell’Impero asburgico74, egli elaborò una visione autonomista della questione na-
zionale dalmata. Nel 1860, nei suoi vari discorsi contro ogni ipotesi di annessione 
immediata della Dalmazia alla Croazia, Bajamonti affermò che la Croazia non aveva 
alcun diritto storico e giuridico sui dalmati, popolo che, a suo avviso, dopo la fine del 
dominio veneziano si era sottomesso spontaneamente alla sovranità asburgica nel 
1797: «la terra Dalmata – dichiaravano il podestà di Spalato e i suoi assessori in un 

73. Dopo cinque anni, «L’Avvenire», 12-8-1875.
74. Sulle lotte politiche in Dalmazia fra autonomisti e annessionisti: PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo tra 
Italia e Slavia, cit., p. 182 e ss.; NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 169 e ss.
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pubblico proclama – potrà essere stata slava: ma il popolo sapeva di altra vita, e se 
allora si fosse consultato il voto della Nazione, forse avrebbe risposto che il Dalmata 
quand’anche dovesse essere Slavo, non sarà mai Croato per elezione! »75.

La tesi della diversità fra slavi dalmati e croati era un tema cruciale del pensiero 
politico di Bajamonti e dei liberali autonomi spalatini: essi accettavano l’identità 
prevalentemente slava della società dalmata, ma ne contestavano l’identificazione 
con la nazione croata: le loro posizioni non erano antislave (molti di loro erano slavi 
bilingui o italiani di origine slava), ma semplicemente anticroate.

Nell’aprile 1861, in occasione della prima sessione della Dieta provinciale dal-
mata – nella quale Bajamonti era stato eletto deputato della città di Spalato – il poli-
tico spalatino ribadì il suo rifiuto di ogni idea di annessione immediata e forzata alla 
Croazia, rivendicando l’esistenza di una nazione dalmata, slava e italiana allo stesso 
tempo, diversa dalla nazionalità croata. Bajamonti contestò i presunti diritti storici 
croati sulla Dalmazia: a suo avviso, le varie città della costa dalmata non erano mai 
appartenute ai croati, e successivamente la Dalmazia era stata dominio veneziano 
e poi austriaco. I dalmati non avevano alcun vantaggio da trarre dall’unione con la 
Croazia: in caso di confederazione vi sarebbe stato il rischio di una prevalenza della 
provincia più grande e popolosa (la Croazia) su quella più piccola (la Dalmazia); nel-
le ipotesi dell’annessione e dell’incorporazione (che avrebbero comportato l’annes-
sione alla Croazia ancora parte integrante dell’Ungheria), i dalmati avrebbero corso 
il pericolo di perdere quei diritti alla libertà individuale e collettiva che la recente le-
gislazione austriaca garantiva. Secondo il podestà di Spalato, l’unione dalmato-cro-
ata non poteva essere invocata in nome del principio di nazionalità; la Dalmazia era 
in gran parte slava, ma ciò non comportava la necessità dell’annessione alla Croazia: 
vi erano popoli d’origine diversa che potevano avere un’utilità a vivere insieme; era 
il caso degli svizzeri, e pure dei dalmati: i dalmati 

itali o slavi son uniti fra d’essi – dichiarò Bajamonti – da secoli oltrechè dai vincoli 
dell’amore, da quei più durevoli dell’interesse. Viventi nella stessa terra, anziché 
ricongiungersi alle madri nazioni, credettero meglio opportuno per essi il vivere in 
una stessa famiglia, cui i secoli e le sventure, come osserva l’illustre Tommaseo 
[…], diedero il diritto di ritenersi nazione76.

75. Relazione della Congregazione municipale di Spalato letta all’onorevole Consiglio riunito nel dì 23 
dicembre 1860 sulla condotta da essi tenuta a tutela della provinciale autonomia garantita dall’impe-
riale diploma 20 0ttobre 1860, Spalato, Oliveti e Giovannizio, 1860, allegato C, pp. 21-26.
76. ADP-BI, 18 aprile 1861, intervento Bajamonti.
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Secondo Bajamonti, il miglior mezzo per far progredire la nazionalità slava in 
Dalmazia e tutta la provincia era preservare l’autonomia politica e la specificità cul-
turale dei dalmati: 

Ci lascino vivere – invocò il politico spalatino –, ci lascino sviluppare gli elementi 
onde non è così scarsa la patria nostra, e noi, da noi stessi, spingeremo innanzi la 
lingua del nostro popolo, ch’è la toscana della Slavia, e noi, da noi stessi, reche-
remo la nostra pietra al risorgimento de’ popoli slavi usando e non struggendo 
uno dei migliori fattori, la civiltà italiana, che deve anzi concorrere a quell’opera 
gloriosa77.

Bajamonti mostrava, insomma, di condividere la visione tommaseiana della na-
zione dalmata come insieme di razze e popoli diversi che la storia e la vita comuni 
avevano coagulato e reso qualcosa di specifico, né parte della nazione italiana, né 
parte di quella croata, ma una nazionalità a sé stante. Come in Tommaseo78, anche 
nel podestà di Spalato il rifiuto dell’annessionismo croato era dovuto non al rifiuto 
di una connotazione anche slava della civiltà dalmata, che era anzi riconosciuta ed 
apprezzata, ma alla volontà di opporsi ad ogni annullamento istituzionale, culturale 
e linguistico della specificità dalmata.

All’interno di questa visione della Dalmazia, diviene comprensibile come Baja-
monti, italiano di lingua e cultura, potesse proclamare nel 1864 che i dalmati potevano 
diventare «slavi anche domani, croati mai»79: i liberali autonomisti erano consapevoli 
che il ruolo della Dalmazia come luogo d’incontro fra civiltà occidentale e mondo 
balcanico avrebbe forse comportato un accrescimento della componente slava dell’i-
dentità dalmata o una futura unione politica di naturale confederale fra  la Dalmazia e 
alcune regioni del retroterra (Bosnia-Erzegovina, Serbia o Croazia); ma ciò si sarebbe 
dovuto realizzare preservando la lingua e la cultura italiane e mantenendo un forte 
autogoverno autonomo dalmata, che evitasse ogni annullamento dell’identità dalmata 
in quella croata o serba: il pluralismo linguistico e culturale, le autonomie regionali e 
comunali, il decentramento politico e amministrativo rendevano conciliabile l’accetta-
zione dell’ipotesi del possibile futuro slavo della Dalmazia con la permanenza di una 
forte presenza e ruolo dell’elemento italiano e italofilo nell’Adriatico orientale.  

77. Ibidem.
78. Su Tommaseo e le sue posizioni sulla questione dalmatica, PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo tra 
Italia e Slavia, cit.
79. Questo slogan venne pronunciato da Bajamonti in seno alla Dieta Provinciale Dalmata il 5 aprile 
1864: il testo del discorso in «Il Nazionale», 9 aprile 1864. Su questo discorso anche NOVAK, Povijest 
Splita, cit., III, p. 280.
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Questa volontà di Bajamonti di farsi rappresentante delle istanze politiche e 
culturali di tutte le componenti della popolazione di Spalato ci aiuta a spiegare come 
riuscì a governare per venti anni  una città a maggioranza slava: molti spalatini rite-
nevano la sua italianità linguistica e culturale priva di significato sul piano politico 
e apprezzavano la capacità di  Bajamonti di difendere e rappresentare gli interessi di 
tutta Spalato.

Il carattere italo-slavo del pensiero politico di Bajamonti nel corso degli anni 
Sessanta spiega pure in parte la genesi della discussa “Unione Liberale” fra il 1864 
e il 1866, ovvero l’alleanza fra liberali autonomisti e liberali nazionali slavofili a 
Spalato80. 

L’alleanza aveva origine da ragioni di convenienza politica, ovvero la volontà 
di Bajamonti di riconquistare il controllo del comune di Spalato; ma indubbiamen-
te il patriottismo dalmatico interetnico dei liberali bajamontiani facilitò la genesi 
dell’alleanza: per Bajamonti se i nazionalisti avessero rinunciato ad ogni progetto di 
unione con la Croazia e si fossero dichiarati pronti a rispettare la lingua e la cultura 
italiane, vi sarebbero state le basi per una collaborazione fra nazionali liberali e au-
tonomisti liberali. In un discorso alla Dieta dalmata il 5 aprile 186481, ribadendo che 
gli autonomisti non erano ostili alla lingua e alla nazionalità slava della Dalmazia, 
ma solo all’annessione alla Croazia, egli auspicò il superamento del dissidio sulla 
nazionalità e l’abbandono di ogni idea annessionistica: su questo programma era 
possibile fondere le componenti liberali dei movimenti nazionalista e autonomista 
per dare vita ad un unico partito liberale, che raccogliesse tutti i dalmati al di là delle 
divisioni nazionali.

Su precise basi programmatiche (rinuncia alla richiesta di unione della Dal-
mazia alla Croazia, maggiore uso della lingua slava nelle scuole e nelle istituzioni, 
realizzazione piena delle libertà costituzionali e lotta contro «le molte esorbitanze 
del partito governativo»), nella primavera del 1864 Bajamonti ed alcuni esponenti 
nazionalisti, Klaić e Ljubiša, diedero vita all’Unione Liberale. L’Unione Liberale 
conseguì una bella vittoria alle elezioni municipali di Spalato, dove Bajamonti, in 
possesso di un vastissimo seguito, fu in grado di riconquistare la carica di podestà 
nell’agosto 1865.

L’Unione ebbe però breve durata: a partire dal 1866 scoppiarono duri dissidi 

80. Sull’Unione liberale: NOVAK, Povijest Splita, cit., III; G. NOVAK, Političke Prilike u Dalmaciji 
1862-1865, «Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadru», 1959, nn. 4-5, 
pp. 5-34.
81. <<Il Nazionale>> 9 aprile 1864; NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 280; I. PERIC, Dalmatinski 
Sabor 1861-1912 (1918) god., Zadar, Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1978, pp. 77-
78.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 49

fra nazionali spalatini e  seguaci di Bajamonti, con i primi che mal sopportavano lo 
strapotere del podestà;  l’evoluzione della politica internazionale e austriaca dopo 
la guerra italo-austro-prussiana del 1866, poi, alimentò e facilitò l’evoluzione del 
nazionalismo slavofilo dalmata in senso sempre più antitaliano, rendendo impossi-
bile ogni compromesso politico fra liberali autonomisti come Antonio Bajamonti e i 
nazionalisti jugoslavi e pancroati.

5. Il declino politico di Antonio Bajamonti e del liberalismo autonomista 
a Spalato

Il 1866 fu un anno decisivo non solo nella storia europea e italiana, ma anche in 
quella austriaca e dalmata. Il definitivo tramonto dell’egemonia asburgica in Italia 
e Germania e il sorgere di mire espansionistiche austriache verso la Bosnia e l’Er-
zegovina82 convinsero molti esponenti dell’esercito e della corte asburgica, e più in 
generale gran parte del mondo conservatore austriaco, dell’utilità per la monarchia 
di indebolire l’influenza politica e culturale delle forze politiche italofile e italofone 
presenti nei territori imperiali confinanti con l’Italia; tali forze erano ritenute infide 
dallo stesso Francesco Giuseppe, poiché potenziali fonti di tendenze separatiste83. 
Molto più conveniente per lo Stato asburgico era favorire lo sviluppo delle popo-
lazioni slave nei territori adriatici: esse erano ritenute più fedeli all’Impero, estra-
nee al liberalismo e al laicismo; una politica interna slavofila avrebbe poi aiutato il 
processo di attrazione verso l’Austria dei popoli slavi balcanici ancora sottomessi 
all’Impero ottomano.

Questa nuova politica slavofila ebbe le sue prime chiare manifestazioni in 
Dalmazia nel corso del 1870. Il governo Potocki, deciso a rompere con la politica 
anti-ceca e generalmente antislava dei suoi predecessori liberali tedeschi, nominò 
governatore della Dalmazia Rodich e permise alle autorità provinciali, guidate prov-

82. Sugli eventi politici e militari del 1866: A. WANDRUSZKA, Schicksaljahr 1866, Graz, Styria, 
1966; P. SILVA, Il Sessantasei. Studio storico, Milano, Treves, 1935; G. WAWRO, The Austro-Prus-
sian war. Austria’s war with Prussia and Italy in 1866, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
Sulla riorganizzazione interna dell’Impero asburgico dopo il 1867 e il compromesso austro-ungherese: 
A. J. MAY, La monarchia asburgica, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 45 e ss.; P. BERGER, a cura di, Der 
österreichische-ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen, Wien, Herold, 1967.
83. U. CORSINI, Gli italiani nella monarchia asburgica dal 1848 al 1918, in ID., Problemi di un terri-
torio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all’accordo Degasperi-Gruber, Trento, 
Comune di Trento, 1994, p. 26 e ss. Sulla politica dell’Impero asburgico verso gli italiani d’Austria: A. 
ARA, Fra nazione e impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa, Milano, Garzanti, 2009
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visoriamente dal funzionario Fluck, di sostenere apertamente il partito nazionale 
croato-serbo; in conseguenza di ciò, alle elezioni per la Dieta Provinciale Dalmata 
nell’estate 1870 i narodnjaci sconfissero gli autonomisti liberali e conquistarono per 
la prima volta  la maggioranza dei seggi84.

Gavrilo Rodich, governatore della Dalmazia dal 1870 al 1881, fu il protagonista 
indiscusso dell’evoluzione della situazione politica dalmata in senso slavofilo. Ri-
tenuto uno dei migliori comandanti austriaci, Rodich non era un nazionalista croato 
o jugoslavo, ma uno slavo austriaco, convinto che l’interesse dell’Impero e quello 
degli slavi del sud coincidessero: a suo avviso, il futuro dello Stato asburgico stava 
nell’espansione verso i Balcani e nell’assorbimento dei popoli slavi; da qui la ne-
cessità di una politica slavofila in Dalmazia al fine di attrarre gli slavi della Bosnia, 
dell’Erzegovina e del Montenegro. Non a caso Rodich fu uno degli ideatori della 
conquista austriaca della Bosnia-Erzegovina85. 

Agli occhi di Rodich, gli autonomi dalmati erano una forza politica infida, in 
quanto di tendenza liberale, poco amica delle forze armate, e la cui italofilia preoc-
cupava come possibile indice di future tentazioni secessioniste. Costante obiettivo 
di Rodich fu quindi la distruzione dell’egemonia politica autonomista e l’aumento 
del peso e del ruolo delle lingue serba e croata in Dalmazia: egli perseguiva una po-
litica austriaca, che utilizzava i nazionalismi al fine del rafforzamento dell’autorità 
imperiale; non desiderava la distruzione dell’elemento italofilo, quanto la fine della 
sua egemonia politica e culturale, ritenuta dopo il 1866 un potenziale pericolo per 
l’Impero.

Gli autonomi tentarono di contrastare la politica di Rodich; puntando sul legame 
con i liberali austriaci, tornati al potere nel 1871 dopo il fallimento del governo con-
servatore e slavofilo di Hohenwart, cercarono di distruggere l’influenza dei nazionali 
e di Rodich a Vienna; tentarono anche di sfruttare le crescenti divisioni interne ai 
narodnjaci, partito molto eterogeneo e diviso da un sempre più forte dissidio fra 
clericali e liberali, fra croati e serbi. 

Bajamonti, come abbiamo già accennato, reagì alla politica di Rodich attaccan-

84. Sul governo Potocki: F. ENGEL-JANOSI, Geschichte auf dem Ballhausplatz. Essays zur österrei-
chischen Aussenpolitik 1830-1945, Graz, Styria, 1963, p. 207 e ss.; DUDAN, op. cit., II. Sulle elezioni 
alla Dieta provinciale dalmata nel 1870: «Il Nazionale» 11, 15, 18, 29 giugno, 6 e 13 luglio 1870; i vari 
saggi contenuti nel volume, a cura di D. FORETIĆ, Dalmacija 1870, Zadar, 1970.
85. Molte notizie sulle idee e l’operato di Rodich nel suo scritto autobiografico Sechzehn Jahre in 
Dalmatien, conservato in ÖStA, Kriegsarchive, Nachlass Rodich, b. 36. Si veda anche R. KISZLING, 
Feldzeugmeister Gabriel Freiherr von Rodich (1812-1890), in Neue Österreichische Biografie Grosse 
Österreicher ab 1815, Wien, Amalthea, 1957, volume XL, p. 127 e ss.  Sul ruolo di Rodich nella con-
quista della Bosnia: F.J. KOS, Die Politik Österreich-Ungarns während der Orientkrise 1874/75-1879. 
Zum Verhältnis von politischer und militärischer Führung, Wien, Boehlaus, 1984. 
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dolo pubblicamente e accusandolo di manipolare le elezioni in senso anti-autonomo 
e antiliberale e di perseguire una politica antitaliana.

Apice dell’offensiva di Bajamonti contro Rodich e la sua politica slavofila fu un 
durissimo discorso che il politico spalatino tenne alla Camera dei deputati austriaca 
nel dicembre 187686. Il deputato autonomista accusò Rodich di avere trasformato la 
Dalmazia in una terra senza leggi e ordine, dove la costituzione non era rispettata e 
l’amministrazione pubblica era asservita alle idee di gruppi ostili ai valori liberali:

Noi non abbiamo governatore – dichiarò Bajamonti –, dappoichè il generale Ro-
dich non è il degno rappresentante di Sua Maestà, ma un capo-partito che talvolta 
semina l’odio e le preferenze, l’ostracismo e il favoritismo, fino ad offendere la più 
istintiva delle virtù umane – il pudore87.  

A parere di Bajamonti, Rodich aveva creato «un pascialato in uno Stato costi-
tuzionale»; obiettivo del governatore era quello di «snaturare la Dalmazia – la quale 
naturalmente ritrae un carattere misto dalle due stirpi che la abitano – per darle un 
carattere prettamente slavo», ciò al fine di facilitare la conquista asburgica della Bo-
snia e dell’Erzegovina; da qui la sua azione mirante a indebolire il partito autonomo 
costituzionale, «composto da italiani e da molti slavi che, o parlano italiano, o con-
dividono le convinzioni politiche dei primi»88. 

La strategia intransigente di Bajamonti, mirante a costringere il governo liberale 
di Vienna a intervenire in Dalmazia per sostenere gli alleati autonomisti e destituire 
il luogotenente, si rivelò fallimentare: Rodich rappresentava l’autorità imperiale e la 
politica che perseguiva era funzionale a precisi obiettivi di politica estera austriaca 
e godeva del totale sostegno di Francesco Giuseppe; criticare l’operato di Rodich, 
quindi, significava contestare la politica imperiale e lo stesso imperatore. Lo stile 
politico aggressivo di Bajamonti rese facile ai suoi avversari screditarlo, indicandolo 
come un estremista, irresponsabile e inquieto: a causa di ciò perse molte simpatie 
a Vienna, nonostante il suo indiscusso lealismo austriaco. La posizione politica di 
Bajamonti fu poi ulteriormente indebolita dai forti dissidi sorti all’interno del movi-
mento autonomista dalmata a partire dal 1875, dopo il ritiro dalla vita politica di Lu-
igi Lapenna, capo della frazione liberale autonoma al Parlamento austriaco: le lotte 
personali fra Bajamonti e Trigari, podestà di Zara, e la rivalità fra il municipalismo 

86. A. BAJAMONTI, Discorso pronunziato alla Camera dei deputati dall’on. Bajamonti nella seduta 
del 9 dicembre 1876, cit.
87. Ibidem, p. 6.
88. Ibidem, p. 9.



52 LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254

zaratino e quello spalatino divisero gli autonomi in un difficile momento politico e 
facilitarono la loro sconfitta89.

Altro elemento importante per spiegare il tramonto del liberalismo bajamon-
tiano fu la formazione di una nuova classe dirigente in seno al nazionalismo croato 
spalatino. All’inizio degli anni Sessanta semplice disparato gruppo di intellettuali 
laici e clericali, marginale nella società spalatina, il nazionalismo slavofilo seppe 
rafforzarsi con il trascorrere del tempo sia sul piano organizzativo sia come base 
sociale raggruppando al proprio interno sempre più numerosi elementi appartenenti 
ai ceti aristocratici e borghesi. Un ruolo cruciale nell’ascesa nazionalista fu svolto 
dall’emergere di una forte personalità politica, quella dell’avvocato Gajo Filomeno 
Bulat. La figura di Bulat90 esprime particolarmente bene la complessità nazionale e 
culturale della società spalatina della seconda metà dell’Ottocento: nato a Supetar 
(San Pietro), sull’isola della Brazza (Brač), nel 1836, Bulat crebbe in una famiglia 
che parlava esclusivamente italiano, frequentò scuole e ginnasio italiani, studiando 
poi alle Università di Graz e Padova; era insomma di madrelingua italiana, a tal 
punto che non riuscì mai a padroneggiare compiutamente la lingua croata: eletto de-
putato alla Dieta provinciale dalmata negli anni Settanta, per molti anni, nonostante 
fosse un nazionalista dalmata pancroato, continuò a fare i suoi numerosi discorsi 
politici in lingua italiana; quando era costretto a parlare in croato commetteva tali 
errori grammaticali da suscitare l’ilarità dei suoi avversari politici91.

Come Bulat, molti altri esponenti del nazionalismo slavofilo a Spalato erano 
di lingua e cultura italiane, talvolta di recentissima emigrazione dalla Penisola: per 
molti anni fra i capi del partito nazionale di Spalato vi fu l’avvocato Edoardo Tac-
coni, figlio di un medico di Pavia trasferitosi in Dalmazia e zio del futuro senatore 
dell’Italia fascista, Antonio Tacconi, capo della minoranza italiana nella città dalma-
ta fra le due guerre mondiali, e di Ildebrando Tacconi, futuro animatore dell’emigra-
zione dalmata italiana dopo il 1945; Edoardo Tacconi fu un durissimo oppositore di 

89. Di questi dissidi interni al partito liberale autonomo vi è larga traccia nella stampa dalmata: ad 
esempio «Il Costituzionale», 11 marzo 1877, Gl’impiegati ed il “Dalmata”; ibidem, 18 marzo 1877, I 
nostri onorevoli; ibidem, 25 marzo 1877, I forestieri a Zara ed il “Dalmata”; si veda anche «L’Avve-
nire», 25 ottobre e 20 dicembre 1875. Sulla figura di Trigari: V. TACCONI, Nicolò Trigari, in Istria e 
Dalmazia, cit., II, pp. 429-434.
90. Su Bulat manca uno studio pienamente soddisfacente, essendo quelli esistenti tutti di carattere 
apologetico: ad esempio I. PERIĆ, Mesto i Uloga Gaje Bulata u politici dalmatinske narodne stranke, 
in ID., Politički portreti iz prošlosti Dalmacije, Split, Književni Krug, 1990, p. 157 e ss.; ID., Gajo 
Filomen Bulat kao političar, in G.F. BULAT, Izabrani Spisi, Split, Književni Krug, 1995, p. 9 e ss.
91. Gli atti della Dieta provinciale dalmata sono pieni di suoi interventi in italiano e di attacchi a lui 
rivolti a proposito della sua difficoltà a parlare in croato: ad esempio ADP-BI, anno 1881, p. 211 e ss.; 
ibidem, anno 1889, p. 511 e ss. 
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Bajamonti e si scontrò politicamente con il suo stesso fratello Vincenzo, padre di 
Antonio e Ildebrando, dirigente del partito autonomo92. 

La militanza di italiani nel nazionalismo slavofilo o di slavi nell’autonomismo 
italofilo si spiegava con la prevalenza di valori localistici e municipalisti e con la 
sostanziale assenza di una chiara identità nazionale croata o italiana in larga parte 
della popolazione cittadina di Spalato. Ciò e l’esistenza di tante persone di origine 
etnica mista e bilingui in molte città della Dalmazia impedirono a lungo che la lot-
ta politica, che pure usava prevalentemente argomentazioni nazionalistiche, creasse 
formazioni politiche fondate su gruppi nazionali omogenei.

Bulat comprese che per indebolire l’egemonia autonomista a Spalato bisognava 
colpire il carisma politico e il prestigio del suo capo indiscusso, Antonio Bajamonti. 
Da una parte, sfruttando lo scontro politico in atto fra Bajamonti e Rodich, a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta l’avvocato nazionalista cominciò a  presenta-
re il podestà come un uomo estremista ed irresponsabile, la cui permanenza al gover-
no municipale poteva arrecare gravi danni agli interessi della cittadinanza spalatina, 
alienandole il favore del governo di Vienna; dall’altra, Bulat mise in discussione le 
capacità amministrative di Bajamonti, constatando e denunciando numerose irrego-
larità nei conti dell’Associazione Dalmatica e del Comune di Spalato, e una continua 
commistione fra gli interessi della municipalità e quelli del podestà:  la contempora-
nea crisi finanziaria dell’Associazione dalmatica, motore imprenditoriale delle tante 
iniziative di Bajamonti, dovuta ad errati investimenti e a una cattiva gestione, facilitò 
l’opera di demolizione nazionalista del prestigio bajamontiano93.

Bajamonti reagì con durezza agli attacchi di Bulat e si può dire che dagli ultimi 
anni Settanta fino al 1891, anno della morte di Bajamonti, la politica spalatina si 
trasformò in un duello personale fra Bulat e Bajamonti, pure in passato legati da una 
certa vicinanza politica e personale94.

L’elemento decisivo nell’indebolimento definitivo del partito liberale autonomo 
a Spalato fu però la svolta conservatrice che la politica austriaca assunse a partire dal 
1878-1879, con la formazione del governo Taaffe, fondato su una coalizione fra par-
titi cattolici conservatori e gruppi nazionalisti slavi, il cosiddetto «Anello di ferro»95. 

92. Sulla famiglia Tacconi: V. TACCONI, a cura di, Antonio e Ildebrando Tacconi. Due paladini del-
la civiltà latino-veneto-italica in Dalmazia, Venezia, Fondazione Tacconi, 1997; MONZALI, Antonio 
Tacconi e la Comunità italiana di Spalato, cit.
93. Al riguardo KEČKEMET, “Associazione dalmatica”, cit., p. 75 e ss.
94. RANDI, Bajamonti, cit., p. 40 e ss.
95. W. A. JENKS, Austria under the Iron Ring 1879-1893, Charlottesville, University Press of Virgi-
nia, 1965; L. HÖBELT, Der Reichsrat 1861-1918, in Die Geschichte der Habsburgermonarchie 1848-
1918, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1998, vol.VII.
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La svolta a destra della politica interna della Cisleithania ebbe forti conseguenze 
politiche in particolare in Dalmazia: gli autonomisti persero l’ultimo grande alleato, i 
liberali austro-tedeschi, che avevano in seno agli ambienti governativi e che li aveva 
aiutati a contrastare i nazionalisti. Da parte loro, i nazionali dalmati, ormai abbando-
nata l’alleanza con i serbi, a causa del favore dei dalmati croati alla conquista asbur-
gica della Bosnia-Erzegovina e di dissidi elettorali96, e diventati esclusivamente un 
movimento nazionalista croato, si trasformarono in partito di governo: i deputati dal-
mati croati aderirono al gruppo parlamentare guidato da Hohenwart, d’orientamento 
federalista e clericale, che sosteneva Taaffe. Il presidente del Consiglio austriaco 
compensò i nazionalisti croati dalmati per il loro sostegno parlamentare aiutandoli 
nella lotta per affermare la propria egemonia in Dalmazia.

Su richiesta dei nazionalisti, all’inizio del 1880 il governo di Vienna decise di 
fare del croato la lingua d’insegnamento degli istituti scolastici medi di Spalato, re-
trocedendo l’italiano a lingua straniera: a nulla servì la protesta dell’amministrazione 
comunale autonoma, favorevole al mantenimento della lingua italiana nelle scuole 
locali, che inviò una deputazione a Vienna, composta da alcuni celebri professori 
universitari e studiosi dalmati (Mussafia, Lubin e Pavissich), a perorare inutilmente 
la causa della lingua italiana97.

Messi sotto pressione dal governo di Vienna, attaccati dai nazionalisti croati, 
che li accusavano di gravi irregolarità nell’amministrazione delle finanze cittadine, 
Bajamonti e gli autonomisti spalatini commisero l’ingenuità di accettare la radica-
lizzazione dello scontro politico e di cadere vittime di varie provocazioni. Decisivi 
furono gli eventi dell’estate del 1880. Fra l’agosto e il settembre si ebbero a Spalato 
ripetuti violenti scontri di piazza fra simpatizzanti autonomisti, militanti nazionalisti 
e soldati croati dell’esercito imperiale. Il 14 agosto, nel corso di una celebrazione 
in onore del reggimento imperiale Weber, che aveva partecipato alla guerra di con-
quista della Bosnia, scoppiarono incidenti fra simpatizzanti croati, fra i quali molti 
soldati imperiali, e membri della “Società del tiro al bersaglio” di tendenze autono-
miste; incidenti che si protrassero per vari giorni, sconvolgendo l’ordine pubblico 
a Spalato. Le conseguenti polemiche di stampa provocarono poi l’accoltellamento 
del redattore capo del giornale autonomista «L’Avvenire», Colautti, ad opera di sol-
dati e ufficiali croati98. Bajamonti e i suoi sostenitori attaccarono pubblicamente e 

96. Sulla spaccatura fra croati e serbi in Dalmazia: R. PETROVIĆ, Nacionalno pitanje u Dalmaciji u 
XIX stoljeću. Narodna stranka i nacionalno pitanje 1860-1880, Sarajevo, Svjetlost, 1968, p. 343 e ss.
97. «L’Avvenire», 17 maggio, 24 maggio e 26 maggio 1880.
98. Sugli incidenti a Spalato nell’estate 1880: NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 338 e ss.; ADP-BI, 
seduta del 9 settembre 1881, intervento di Bulat, p. 238 e ss.; RANDI, Bajamonti, cit., p. 40 e ss.
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duramente le forze armate, accusandole di parzialità politica e di simpatie verso i 
nazionalisti croati; ma facendo ciò mettevano in discussione il perno fondamentale 
dell’Impero asburgico, ovvero l’esercito, e facilitavano il compito dei nazionalisti 
croati, pronti a denunciare il presunto sovversivismo irredentista e le tendenze italo-
file degli autonomisti dalmati.

Con il consenso dell’imperatore e del governo di Vienna, il governatore Rodich 
sciolse l’amministrazione comunale di Spalato nel novembre 1880, accogliendo così 
le richieste dei gruppi ostili a Bajamonti. Venne nominato commissario straordinario 
del Comune di Spalato Alessandro Nallini, che avrebbe governato la città fino alle 
successive elezioni nel 1882.

Lo scioglimento dell’amministrazione comunale e la destituzione da podestà 
furono duri colpi per Bajamonti, che si trovò in una posizione di grande debolezza 
politica. A Vienna ormai governavano i conservatori slavofili, alleati al partito na-
zionale di Bulat, e i suoi amici liberali tedeschi non potevano far nulla di concreto 
per contrastare le manovre anti-autonomiste. Lo stesso partito autonomista mostrava 
poi di non avere ancora superato le sue profonde divisioni, fondate sulla rivalità fra 
Bajamonti e il podestà di Zara Trigari.

Bajamonti reagì alle difficoltà in modo impetuoso e aggressivo, attaccando sem-
pre più duramente i nazionalisti croati, l’amministrazione provinciale e il governo 
Taaffe. Culmine di questa offensiva politica bajamontiana furono le sedute della 
Dieta provinciale dalmata nel settembre 1881, caratterizzate da durissimi scontri 
dialettici fra Bajamonti, Bulat e Klaić, capo del partito nazionale croato. Bajamonti 
denunciò pubblicamente la politica governativa d’indebolimento del partito liberale 
autonomista in Dalmazia e difese il suo operato come podestà di Spalato99; ma dal 
tono dei suoi discorsi si intravedeva l’incapacità del politico autonomista di reagire 
in modo efficace alle iniziative politiche di Bulat e dei nazionalisti.

Fra lo scioglimento dell’amministrazione Bajamonti e lo svolgimento di nuove 
elezioni municipali passarono due anni, tempo che fu utile a Bulat per rafforzare il 
consenso del partito nazionalista a Spalato, ormai fortemente sostenuto da tutte le 
autorità governative. In un clima politico infuocato, nelle elezioni del luglio 1882 
(dal 17 al 22) i nazionalisti conquistarono la maggioranza nel consiglio comunale di 
Spalato grazie al sostegno del governo, ponendo fine a vent’anni di egemonia indi-
scussa di Bajamonti: su 36 consiglieri i nazionalisti ne ottennero 28, contro gli 8 dei 
liberali autonomisti100.

99. ADP-BI, seduta del 8 settembre 1881, p. 183 e ss., intervento Bajamonti; sugli attacchi di Bulat a 
Bajamonti: ADP-BI, seduta dell’8 settembre 1881, p. 211, intervento di Bulat. 
100. Bajamonti denunciò pubblicamente le manipolazioni delle liste elettorali effettuate dalle autorità 



56 LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254

Il 28 ottobre 1882 si riunì il nuovo Consiglio comunale per la sua prima riunio-
ne, che elesse come podestà, il primo appartenente al partito nazionale, Doimo Ren-
dić-Miočević; suoi assessori furono Bulat, Edoardo Tacconi, Paolo Kamber, Petar 
Katalinić, Mate Protić e Ivan Matošić. Spalato aveva la sua prima amministrazione 
nazionalista croata; anche se in realtà molti dirigenti del partito nazionale spalatino 
erano dalmati di lingua e cultura italiane101.

5. Bajamonti e il sorgere del liberaliamo nazionale italiano in Dalmazia

La sconfitta alle elezioni municipali del 1882 fu un duro colpo per Bajamonti, 
che decise di ritirarsi temporaneamente dalla vita politica. Con una lettera pubblicata 
sul «Dalmata» del 29 luglio 1882, Bajamonti annunciò che, al fine di non compro-
mettere «gl’interessi della mia povera Spalato», riteneva giusto dimettersi dalla ca-
rica di consigliere comunale della sua città, abbandonare la direzione della frazione 
locale del «partito costituzionale» (nome con cui i liberali autonomisti dalmati defi-
nivano la propria formazione politica) e deporre il mandato di deputato della città di 
Spalato presso la Dieta Provinciale Dalmata102.

In realtà, questo ritiro dalla vita politica fu di breve durata. Già nel 1884 Baja-
monti decise di tornare alla guida del partito autonomista spalatino e fondò un nuovo 
giornale, «La Difesa». È ipotizzabile che il ritorno alla vita politica fosse motivato 
dalla speranza di una rivincita contro i suoi avversari; difatti la prima amministra-
zione nazionalista croata di Spalato si stava dimostrando alquanto debole e fragile, 
divisa al proprio interno da lotte personali fra Tacconi e Bulat e da dissidi ideologici 
fra i sostenitori di una politica di croatizzazione immediata della città e i moderati, 
desiderosi di mantenere il bilinguismo italo-croato per non creare spaccature nella 
popolazione e per dare tempo alla cittadinanza di adattarsi alle nuove direttive na-
zionaliste slavofile.

Nel 1885 Bajamonti fu rieletto deputato provinciale: grazie ad un accordo con 
gli autonomisti zaratini, il politico spalatino venne votato deputato in un’elezione 
suppletiva nel collegio riservato alla Camera di Commercio di Zara.

governative per favorire il partito nazionale a Spalato: A. BAJAMONTI, Dovere o pretesto? Episodio 
elettorale, Spalato, Zannoni, 1882.
101. Sulle elezioni municipali a Spalato e la formazione della prima amministrazione nazionalista: 
NOVAK, Povijest Splita, cit., III, p. 352 e ss.; si vedano poi i saggi contenuti in Hrvatski Narodni 
Preporod u Splitu, cit.
102. «Il Dalmata», 29 luglio 1882, lettera di Antonio Bajamonti.
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Questa nuova fase della sua carriera politica si caratterizzò per una precisa evo-
luzione ideologica: Bajamonti abbandonò le sue antiche tesi sull’esistenza di una 
nazione dalmata italo-slava e si fece sostenitore di un nuovo programma liberale na-
zionale italiano, fondato sulla difesa politica dei diritti nazionali italiani in Dalmazia.

In realtà fin dalla metà degli anni Settanta, di fronte alla politica di croatizzazio-
ne delle scuole attuata dal partito nazionale, ormai maggioritario nella Dieta dalma-
ta, Bajamonti aveva cominciato ad abbandonare le sue vecchie tesi sulla nazionalità 
dalmatica italo-slava. Nel 1875 sul suo giornale, «L’Avvenire» di Spalato, aveva 
dichiarato che bisognava che il movimento autonomista mutasse atteggiamento ri-
guardo alla questione nazionale, affermando l’esistenza politica di una nazionalità 
italiana in Dalmazia:

Gli assiomi non si discutono; e l’esistenza di una nazionalità italiana in Dalmazia 
è appunto uno di questi assiomi indiscutibili. L’antico partito autonomo ha com-
messo un errore non proclamando tosto la nazionalità, ma avvolgendola invece 
per amore di conciliazione, entro a una parafrasi nebulosa e ad un mezzo termine 
negativo. Oggi le cose mutarono e gl’italiani di Dalmazia, imitando l’esempio dei 
loro fratelli slavi, affermano altamente la propria nazionalità103.

Secondo Bajamonti, una volta constatata l’esistenza di due nazionalità in Dal-
mazia, «l’italiana e la slava», il partito autonomo doveva diventare un’alleanza fra 
i liberali italiani e quelli slavi, all’insegna di un programma che mirasse alla parità 
fra le lingue, al rafforzamento delle libertà individuali e municipali e al progresso 
materiale e intellettuale104.

Bajamonti accentuò questa sua posizione nel corso degli anni Ottanta, procla-
mando più volte in discorsi pubblici l’esistenza di una nazionalità italiana in Dalma-
zia: abbandonava le sue vecchie posizioni fondate sulla sintesi fra liberalismo eco-
nomico e politico oligarchico e autonomismo municipalista dalmata, per avvicinarsi 
ad un liberalismo nazionale italiano, assai simile a quello dei liberali italiani trentini, 
triestini e istriani. 

Interessante a tale riguardo fu la nuova linea liberale-nazionale italiana che il 
giornale bajamontiano di Spalato, «La Difesa»105, adottò. Nell’articolo programma-
tico, intitolato «Prime parole» e quasi certamente scritto o ispirato da Bajamonti, 

103. «L’Avvenire», 18 marzo 1875.
104. «L’Avvenire», 4 marzo 1875.
105. Sulla stampa liberale autonoma a Spalato alcune informazioni, con qualche inesattezza, in F.A. 
PERINI, Giornalismo italiano in terra irredenta, Perugina, Università di Perugina, 1937, p. 58 e ss.
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il giornale bajamontiano affermò di volere restare fedele ai tradizionali ideali del 
liberalismo autonomista dalmata: «Fedeltà al Capo dello Stato; piena adesione allo 
statuto dell’Impero; autonomia della provincia; equiparazione di doveri e di diritti 
tra le due nazionalità ond’è costituita la Dalmazia; libertà in ogni materia civile, 
religiosa e politica»106.

Compariva, però, un sempre più forte accento sulla difesa dei diritti nazionali 
italiani: secondo «La Difesa», occorreva tutelare una nazionalità e una lingua che «se 
appartengono ad un numero minore di cittadini, rappresentano senza alcun dubbio le 
maggiori intelligenze, la maggiore coltura ed il maggior censo della provincia». Per 
difendere questi diritti nazionali bisognava ottenere il riconoscimento che in Dalma-
zia vi erano due nazionalità, quella slava e quella italiana; «La Difesa» ribadiva di 
volere essere il giornale del partito costituzionale italo-slavo, che avrebbe unito gli 
italiani e quegli slavi liberali autonomi che «amando la propria nazionalità sanno ap-
prezzare ed amano egualmente la civiltà italiana [ e ] che, come noi, non vorrebbero 
ripudiare il nome venerato degli avi nostri per correre dietro a teorie inopportune, a 
utopie impossibili»107.

Il giornale bajamontiano affermava che il riconoscimento dell’esistenza di due 
nazionalità in Dalmazia avrebbe aperto la strada alla creazione di un assetto politico 
e culturale più evoluto e adeguato: su questo piano i modelli politici a cui guardava-
no Bajamonti e i suoi collaboratori erano la Svizzera e il Belgio, paesi in cui vi era, 
ad esempio, l’equiparazione fra le varie lingue nazionali locali.

Il crescente spirito nazionale italiano che animava il liberalismo autonomista 
spalatino non passò inosservato e provocò duri attacchi da parte dei nazionalisti 
croati. Il «Narod», giornale bilingue che difendeva le posizioni della corrente nazio-
nalista legata a Bulat, criticò pesantemente la comparsa della «Difesa» e il suo pro-
gramma: Bajamonti rappresentava, per i seguaci di Bulat, un passato che non poteva 
più tornare e il suo programma era inaccettabile:

Il voler parlare di due nazionalità in un paese slavo, dove sopra mezzo milione di 
abitanti, 20.000 parlano italiano – per ciò specialmente che furono educati quan-
do tutte le scuole erano italiane –  è un assurdo, come è del pari un assurdo voler 
paragonare le condizioni etnografiche della Dalmazia con quelle della Svizzera o 
del Belgio108.

106. «La Difesa», 14 aprile 1884, Prime parole.
107. Ibidem.
108. «Narod», 16 aprile 1884, La Difesa.
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Bajamonti continuò negli anni successivi a insistere con calore sulla necessità 
di un riconoscimento politico e culturale dell’esistenza di una nazionalità italiana 
in Dalmazia. All’origine della decisione politica di dichiararsi non più dalmati di 
cultura italiana, ma «italiani» di Dalmazia, vi era sicuramente il risveglio di una co-
scienza nazionale italiana provocato dai tentativi nazionalisti pancroati di soffocare 
la cultura dalmata italiana. Bajamonti rivendicò con calore, in un discorso del 1886, 
il carattere autoctono della lingua italiana in Dalmazia:

La lingua italiana, o Signori, – proclamò il politico spalatino – non ci fu importata, 
è nostra. È la lingua dei nostri padri, in cui per la prima volta abbiamo pronunziato 
il venerando nome di madre, in cui abbiam detto alla nostra donna: io t’amo. È la 
lingua di una civiltà progredita, che ha portato alla Dalmazia, coltura, progresso, 
prosperità109.

Vi era però anche un calcolo politico dietro la scelta di aprire la questione na-
zionale italiana in Dalmazia. Ridotti ormai a partito minoritario, che controllava la 
sola città di Zara, autonomisti come Bajamonti vedevano nell’intervento del potere 
centrale asburgico un possibile contrappeso alla xenofobia dei nazionalisti croati. Ci 
si proclamava italiani per potere godere di quei diritti di libertà nazionale che le leggi 
costituzionali del 1867, in particolare l’articolo 19, garantivano a tutte le nazionalità 
dell’Impero110. È quello che Bajamonti disse con chiarezza nel 1886 ai suoi seguaci 
spalatini, dubbiosi se definirsi dalmati di cultura italiana o italiani: 

Guai a noi se non ci proclamassimo italiani! Guai a noi se non tenessimo alto il 
vessillo della nostra nazionalità! Ciò solo, o Signori – assolutamente ciò solo – ci 
dà diritto a vivere. Le disposizioni del § 19 dello statuto dell’Impero sono esplicite: 
non alle colture – notate bene – non alle colture, ma alle nazionalità dell’Impero lo 
statuto garantisce eguali diritti. Ditevi di coltura italiana e ripudiate la nostra nazio-
nalità, e voi dovrete subire rassegnati la sorte che vi si vorrebbe imporre: l’assimi-
lazione. Ma fino a tanto saremo, non quali siamo 70 a 80.000 italiani – aggiungete 
pure, se vi piaccia, dalmato-austriaci– ma 40 – 30 – 20 – 10 mille – 1.000 soltanto 
avremo sempre il diritto di invocare le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto111.

109. A. BAJAMONTI, La Società politica dalmata 4 luglio 1886, Spalato, Russo, 1886, p. 10. 
110. Sull’articolo 19 delle leggi costituzionali austriache: MACARTNEY, op. cit., p. 632; A. ARA, 
Italiani e sloveni nel Litorale austriaco (1880-1918), «Rivista storica italiana», 2001, f. 2, pp. 398-399.
111. BAJAMONTI, Società politica dalmata, cit., pp. 11-12.
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Tutto ciò confermava che il nascente nazionalismo liberale italiano dalmata te-
orizzato da Bajamonti non si poneva su un piano antiasburgico e irredentista. Al 
contrario, negli anni Settanta e Ottanta, i dalmati italiani vedevano ancora nell’Im-
pero asburgico una potenziale difesa e protezione contro le spinte assimilazioniste 
croate; Bajamonti lo dichiarava apertamente in seno alla Dieta Provinciale Dalmata 
nel 1886: di fronte ad un partito croato maggioritario che negava i diritti delle mi-
noranze nazionali, «abbiamo creduto di metterci sotto l’egida del Governo, le cui 
istituzioni sono tali che ci garantiscono. Il § 19 della legge fondamentale garantisce i 
nostri diritti al pari che quelli di qualunque altra nazionalità – le leggi scolastiche ci 
garantiscono che ove i padri di 40 ragazzi domandino una scuola italiana, essa dovrà 
essa istituita. Noi, siate pur certi, […] useremo dei nostri diritti e cercheremo che il 
Governo faccia il suo dovere, perché sudditi di un medesimo Stato, ai quali, come 
incombono dei doveri, spettano dei diritti»112.   

 Questa speranza di Bajamonti di potere aprire scuole pubbliche per la minoran-
za italiana con l’aiuto del governo di Vienna fu in realtà un’illusione: i dalmati ita-
liani ottennero numerose sentenze dei tribunali austriaci a favore del riconoscimento 
del diritto ad avere proprie istituzioni scolastiche pubbliche con lingua d’insegna-
mento italiana fra gli anni Ottanta e la prima guerra mondiale; ma queste sentenze 
non vennero mai applicate, scontrandosi con l’ostilità e l’ostruzionismo delle auto-
rità provinciali e comunali dominate dai partiti croati. D’altronde il potere imperiale 
asburgico utilizzava e alimentava alcuni nazionalismi a proprio vantaggio, pronto a 
piegarli alle esigenze strategiche e di sopravvivenza dello Stato113; i diritti nazionali 
italiani in Dalmazia interessavano poco a Francesco Giuseppe, che vedeva nei nazio-
nalisti croati fedeli sudditi e utili strumenti della sua politica interna ed estera.

Le richieste di Bajamonti e di molti autonomisti dalmati di maggiore tutela dei 
diritti linguistici e culturali degli italiani di Dalmazia si scontrarono con una vigoro-
sa e rigida ostilità da parte dei gruppi nazionalisti croati, nel corso degli anni Ottanta 
e Novanta ormai anche in Dalmazia divisi in due diverse formazioni partitiche: il 
vecchio partito nazionale, denominato Hrvatska Narodna Stranka e guidato da Klaić 
e Bulat, e il partito del diritto, più estremista e antitedesco, capeggiato dai sacerdoti 
Biankini e Prodan e dal giovane avvocato spalatino Trumbić. Per i partiti croati non 

112. ADP-BI, seduta del 17 dicembre 1886, intervento Bajamonti.
113. Su questa problematica, vista nel caso dell’atteggiamento del governo austriaco verso le lotte 
nazionali fra ucraini e polacchi: Z.A.B. ZEMAN, The Break-up of the Habsburg Empire 1914-1918. 
A Study in national and social revolution, London, Oxford University Press, 1961, p. 3. Rimangono 
interessanti come testimonianze su come le lotte nazionali in Austria-Ungheria erano viste da giornalisti 
stranieri: V. GAYDA, L’Austria di Francesco Giuseppe (La crisi di un impero), Torino, Bocca, 1915; 
H.W. STEED, The Habsburg Monarchy, London, Constable, 1913.
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esisteva una nazionalità italiana in Dalmazia: a parere del giornale «Narod», organo 
ufficiale del partito nazionale a Spalato, l’italiano era solo una lingua di cultura, im-
posta da un lungo dominio straniero. La Dalmazia non era paragonabile alla Boemia, 
dove effettivamente vi erano due nazionalità: «In Dalmazia però non vi ha che una 
sola nazionalità. L’esistenza di una nazionalità italiana fra noi, è un ritrovato del tutto 
moderno, pericoloso e per noi e per lo Stato cui apparteniamo»114.

La lingua nazionale dei dalmati era «la slava, o meglio la croata»; se l’uso della 
lingua italiana doveva servire come base per sostenere che in Dalmazia vi era «una 
nazionalità italiana con diritti politici», allora tale lingua – secondo il giornale nazio-
nalista croato di Spalato – doveva essere bandita e sacrificata115.

La volontà di non riconoscere speciali diritti culturali e linguistici ai dalmati 
italiani era dovuta all’identificazione che i nazionalisti croati facevano fra uso della 
lingua italiana e rifiuto dell’ideologia nazionale croata: consapevoli delle profondis-
sime differenze culturali, etniche, linguistiche esistenti fra croati, slavoni e dalmati e 
della forte diffusione che la lingua e la cultura italiane conservavano nelle città dal-
mate, i nazionalisti croati vedevano nella lotta contro l’uso dell’italiano nelle scuole, 
nelle istituzioni e nella vita sociale un’arma per creare e rafforzare un’identità nazio-
nale croata, che nella realtà ancora non esisteva alla fine dell’Ottocento.

Sta di fatto, però, che questa negazione croata dei diritti culturali dei dalmati 
italiani fu la causa scatenante di un lungo e doloroso conflitto nazionale italo-croato 
nell’Adriatico orientale e all’origine del lento ma progressivo sorgere dell’irreden-
tismo italiano in Dalmazia, prima solo culturale, poi anche politico, motivato dal 
clima di oppressione in cui vivevano le popolazioni dalmate italiane e italofile. 

Logica conseguenza della sempre più forte inclinazione nazionale italiana del 
partito autonomo di Spalato e della crescente importanza della difesa dei diritti dei 
dalmati italiani nell’azione autonomista, fu il sorgere di più intensi rapporti politici 
con le altre formazioni liberali italiane presenti in Austria. Un chiaro segnale di ciò 
fu la fondazione di un gruppo della Pro Patria a Spalato nell’agosto 1887. La società 
Pro Patria era stata fondata in Trentino al fine di difendere i diritti scolastici italiani 
attraverso la fondazione di scuole private116; la sua diffusione in Dalmazia era una 

114. «Narod», 23 luglio 1884, La questione della lingua. I.
115. «Narod», 2 agosto 1884, La questione della lingua. IV. Molto istruttivi sull’atteggiamento dei 
deputati nazionalisti croati, ostili ad un riconoscimento formale dell’esistenza di una minoranza nazio-
nale italiana in Dalmazia, i verbali della Dieta Provinciale Dalmata: ad esempio ADP-BI, seduta del 
17 dicembre 1886, interventi di Zore, p. 335 e ss.; ibidem, seduta del 20 dicembre 1886, intervento di 
Bulat, p. 448 e ss.
116. Sulle origini dalla società Pro Patria: A. SANDONA’, L’irredentismo nelle lotte politiche e nelle 
contese diplomatiche italo-austriache, Bologna, Zanichelli, 1938, II, p. 127 e ss.
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prova del rafforzarsi dei rapporti fra autonomisti liberali dalmati e liberali italiani 
trentini e triestini.

La fondazione di un gruppo spalatino della Pro Patria fu un’iniziativa di Baja-
monti e del suo braccio destro Ercolano Salvi; Bajamonti presiedette alla riunione 
di fondazione del gruppo, che si tenne a Spalato alla fine dell’agosto 1887, presso il 
Gabinetto di Lettura, e venne nominato presidente del nuovo sodalizio117. Nel corso 
della cerimonia l’ex podestà tenne un discorso nel quale spiegò le motivazioni all’o-
rigine della nascita di un gruppo Pro Patria a Spalato: la società Pro Patria poteva 
essere il baluardo per difendere i diritti della nazionalità italiana contro le intempe-
ranze e i propositi brutali dei nazionalisti pancroati, che attraverso la soppressione 
delle scuole italiane volevano distruggere la tradizione storica e culturale dalmata. A 
parere di Bajamonti, la civiltà italiana aveva apportato molti benefici alla Dalmazia, 
e i dalmati italiani avevano il diritto «di istruirsi nella loro lingua, di attingere alla 
civiltà che ha dato al mondo luminari nella repubblica delle lettere, delle scienze e 
delle arti, di ricorrere ai sussidi della stessa coltura per sviluppare i loro commerci 
e la loro industria»118: solo affratellandosi a tutti gli italiani d’Austria era possibile 
difendere e salvare la lingua italiana in Dalmazia.   

La costituzione di un gruppo Pro Patria a Spalato, seguita ben presto dalla na-
scita di un simile sodalizio a Zara, era insomma un elemento della nuova strategia 
bajamontiana di difendere i diritti della nazionalità italiana dalmata in modo prag-
matico e legale: da una parte, cercando la protezione del sistema giuridico e politico 
austriaco attraverso il ricorso all’articolo 19 delle Leggi fondamentali; dall’altra, 
puntando sull’aiuto e la solidarietà delle popolazioni italiane d’Austria, in partico-
lare dei gruppi nazionali-liberali triestino e trentino, meglio organizzati e più forti 
politicamente e finanziariamente. 

Oltre alla difesa dei diritti nazionali dei dalmati italiani, altro obiettivo fonda-
mentale dell’azione di Bajamonti dopo il suo ritorno sulla scena politica nel 1884 
fu il tentativo di ridiventare podestà di Spalato e di vincere le nuove elezioni muni-
cipali.

Questa speranza di rivincita di Bajamonti si fondava innanzitutto sul persistere 
di un suo grande prestigio e consenso personale fra la popolazione spalatina: ciò non 
solo nella città vecchia, tradizionale punto di forza dei liberali autonomisti di lingua 
e cultura italiana, ma anche in certi borghi slavi di Spalato quali Veli Varoš e Lučac. 
L’apertura poi di una crisi politica in seno al partito nazionale spalatino fra il 1884 

117. Sulla fondazione del gruppo spalatino Pro Patria: «La Difesa», 29 agosto 1887, Pro Patria; ibi-
dem, 25 agosto 1887, Pro Patria.
118. «La Difesa», 29 agosto 1887, Pro Patria.
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e il 1885 sembrò indicare che vi erano speranze concrete di dividere i nazionali e di 
riconquistare il Comune.

Dopo il 1882 i primi anni di amministrazione nazionale croata a Spalato erano 
stati caratterizzati da gravi problemi e dissidi interni alla nuova maggioranza co-
munale; il che non poteva sorprendere tenuto conto dell’eterogeneità di persone e 
forze che componevano il partito nazionale croato a Spalato: il partito che voleva 
croatizzare Spalato aveva fra i suoi capi molti dalmati di lingua e cultura italiane, e 
si doveva confrontare con una realtà sociale spalatina, disposta magari a riconoscere 
formalmente i principi del nazionalismo croato, ma concretamente  per niente pro-
pensa ad abbandonare pratiche e costumi veneziani e italiani, dall’uso del dialetto 
veneto all’amore per la musica e la cultura italiane119.

La crisi politica fra i nazionalisti spalatini esplose fra il 1884 e il 1885 e vide 
confrontarsi due gruppi: uno guidato dal podestà Rendić e dai consiglieri comunali 
Giuseppe De Marchi, Paolo Camber/Kamber ed Edoardo Tacconi, l’altro con a capo 
Bulat120. I dissidi erano in parte di natura personalistica, ovvero la lotta per il predo-
minio nel partito, in parte di natura politica ed ideologica: Rendić, Tacconi e gli altri 
consiglieri, di lingua e cultura italiana, erano ostili alla croatizzazione immediata e 
intransigente delle istituzioni cittadine, propugnata da Bulat e dall’ala massimalista 
del partito, e propendevano per una politica di moderazione e tolleranza nazionale, 
che tenesse conto della realtà concreta della città di Spalato, caratterizzata dalla dif-
fusione del bilinguismo e dalla mescolanza etnica.

Lo scontro politico interno al partito nazionale terminò con la netta vittoria di 
Bulat, uomo di grande abilità politica e sostenuto dai capi dalmati e croati del nazio-
nalismo croato: nel luglio 1885, all’indomani della trionfale vittoria nazionale alle 
elezioni per il Reichsrat, che era stato anche un grande successo personale per Bulat, 
riconfermato deputato a Vienna, Doimo Rendić si dimise dalla carica di podestà, 
Tacconi, Camber e De Marchi da quelle di consiglieri; Bulat fu nominato dal Consi-
glio comunale  nuovo podestà di  Spalato121.

Queste vicende animarono la vita politica dalmata per mesi, provocando dure 
polemiche di stampa: interessante a questo riguardo, a conferma dell’eterogeneità 
nazionale dei capi del nazionalismo croato a Spalato alla fine dell’Ottocento, è un 

119. Sulla binazionalità e sul bilinguismo nella società spalatina fino alla seconda guerra mondiale 
sono interessanti le opere di A. KUDRJAVCEV: ID., Vječni Split, Split, Logos, 1985; ID., U potrazi za 
izgubljenim Mediteranom, Split, Knjigotisak, 2001.
120. Alcune informazioni in I. PERIĆ, Pojava splitskog “Naroda” i pitanje očuvanja jedinstva dalma-
tinske narodne stranke, in Hrvatski Narodni Preporod, cit., p. 117 e ss.
121. «Narod», 11 luglio 1885, Dr. Gajo Bulat.
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articolo del «Narod» del luglio 1885122 a difesa di Bulat, che denunciava il carattere 
personalistico e antipatriottico della condotta degli avversari del nuovo podestà in 
seno al partito nazionale; secondo il «Narod», De Marchi si era dimesso da consi-
gliere «perché, come egli disse, non comprendeva le discussioni, che si facevano 
in croato, nelle sedute del consiglio», mentre Edoardo Tacconi «non condivideva 
l’indirizzo croato delle cose; e l’applicazione pratica del principio nazionale recava 
fastidio, a lui, che era semplicemente antibajamontiano»123.

Le divisioni fra i nazionali spalatini fecero sperare a Bajamonti e al suo par-
tito di potere riconquistare l’egemonia municipale, e a tal fine s’impegnarono in 
un’intensa attività politica cittadina fra il 1885 e il 1887, anno delle nuove elezioni. 
Bulat, tuttavia, forte della sua posizione di deputato al Reichsrat e podestà, seppe 
conservare il sostegno del governo Taaffe e della Luogotenenza provinciale, nonché 
l’appoggio elettorale del vescovo di Spalato Kalogjera/Calogerà e di buona parte del 
clero locale: da una parte, Bulat si presentava come uomo d’ordine e  moderato, ca-
pace di garantire il futuro economico della città attraverso i suoi legami politici con 
le autorità di Vienna; dall’altra, addomesticava l’ala estremista croata proclamandosi 
deciso a realizzare il programma di croatizzazione della città124.

Le elezioni municipali di Spalato che si svolsero nell’agosto 1887 ebbero come 
risultato un’altra sconfitta per Bajamonti e gli autonomisti liberali: i nazionali ot-
tennero 30 consiglieri contro i soli 6 autonomisti; fra i seguaci bajamontiani furo-
no eletti Bajamonti stesso, Agostino Cindro, Giuseppe Radman, Marino Foretich/
Foretic, Giovanni Pervan/Prvan e Carlo Periša/Perissa Mladinic. I nazionali erano 
prevalsi nel primo e secondo corpo elettorale (dove votavano l’alto censo, la cosid-
detta intelligenza e il commercio) e nelle sezioni extraurbane del terzo corpo (aperto 
a tutti i ceti), mentre i liberali di Bajamonti ottennero la maggioranza nella sezione 
spalatina del terzo corpo, ovvero nella città vecchia e nei borghi125. Non a caso la 
stampa nazionalista ironizzò sul fatto che per Bajamonti votavano gli analfabeti e gli 
scamiciati, mentre con i nazionalisti croati vi erano sacerdoti, professori, avvocati e 
medici, ovvero le classi sociali più elevate126.

Gli ultimi anni di vita di Bajamonti furono quindi caratterizzati da un forte di-
namismo politico, ma anche da ripetute dure sconfitte: il tentativo di riconquistare 

122. «Narod», 29 luglio 1885, Cose di Spalato.
123. Ibidem.
124. Sul programma politico elettorale di Bulat: «Narod», 1° luglio 1887, Dilucidiamo; ibidem, 29 
luglio e 2 agosto 1887.
125. «Narod», 9 agosto 1887, La votazione di ieri; ibidem, 12 agosto 1889, Pobjeda.
126. «Narod», 16 e 19 agosto 1887.
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l’egemonia politica in Dalmazia e a Spalato fu sostanzialmente fallimentare, con 
rinnovate vittorie nazionali sia a livello statale che locale. L’egemonia politica in 
Dalmazia era chiaramente nelle mani del nazionalismo pancroato, anche se il radi-
camento dei liberali autonomi nelle principali città dalmate e l’alleanza con il partito 
nazionale-liberale serbo, forte in Dalmazia meridionale e nel retroterra di Zara e Se-
benico127, garantiva la sopravvivenza dell’autonomismo come protagonista signifi-
cativo nella vita politica dalmata. Era tuttavia in parte mutata l’ideologia politica del 
partito autonomo: da movimento liberale regionalista multietnico, l’autonomismo 
cominciava a trasformarsi in un partito liberale portatore di un’ideologia nazionale 
italiana ed espressione dei dalmati di sentimenti italiani.  

Gli insuccessi politici e il peggioramento delle condizioni di salute amareggia-
rono l’ultima parte dell’esistenza del politico autonomista: di ciò ne abbiamo testi-
monianza in uno degli suoi ultimi documenti politici, la risposta ad una lettera del 
direttore della rivista della società Pro Patria, «La Nazione Italiana», che gli chiede-
va di collaborare a tale giornale: in tale risposta, del 18 febbraio 1890128, Bajamonti 
dichiarò di essere «affranto dalla tarda età, dall’impari lotta, dalle amarezze e delu-
sioni subite»; la situazione per gli italiani di Dalmazia era, peraltro,  a suo avviso, 
disperata:

Siam posti o quasi fuor della legge: ci si chiudono tutte le scuole; ci è contestato, in 
poche parole, ogni diritto nazionale, politico e, potrei pur dire, civile. E se straordi-
narie circostanze e nuove forze non vengono in nostro soccorso noi siamo al punto 
di chiederci se dovremo un giorno arrenderci129.   

Amareggiato e malato, Bajamonti si spense a Spalato, sua città natale, circonda-
to dai suoi amici e seguaci, il 13 gennaio 1891130.

127. Bajamonti fu un convinto sostenitore dell’alleanza fra autonomi italiani e serbi: al riguardo «La 
Difesa», 17 ottobre 1884, Cattaro.
128. «La Nazione Italiana», n. 1, 23 marzo 1890, Dalla Dalmazia. Su tale lettera: CAMIZZI, Il dibattito 
sull’annessione della Dalmazia, cit., p. 260.
129. «La Nazione Italiana», cit.
130. Sulla morte di Bajamonti e i grandiosi funerali organizzati dal partito autonomo a Spalato: Ono-
ranze funebri ad Antonio Bajamonti, Zara, Artale, 1892. 
Una completa biografia di Antonio Bajamonti, opera dello storico spalatino Duško Kečkemet è stata 
tradotta in italiano e pubblicata nel 2010 nel vol. XXXVI degli Atti e Memorie della Societа dalmata 
di storia patria -Venezia.
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UN CONTRIBUTO ALLA STORIA DEGLI ITALIANI DI 
DALMAZIA: LE CARTE GHIGLIANOVICH131.

1. Premessa.

Grazie alla cortesia del direttore della Biblioteca del Senato, dott. Bulgarelli, l’au-
tore di questo saggio è stato in grado di consultare le carte private di Roberto Ghiglia-
novich, esponente di spicco del partito autonomista di Dalmazia tra la fine dell’Otto-
cento e gli anni Venti del Novecento, custodite presso la suddetta Biblioteca.

Obiettivo di questo articolo è delineare brevemente alcuni momenti fondamen-
tali della biografia del politico dalmata e analizzare il contenuto della documentazio-
ne conservata tra le sue carte private.

2. Profilo biografico.

Roberto Ghiglianovich nacque a Zara nel 1863132. Il padre Giacomo, avvocato, 
si era distinto come uno dei più importanti esponenti del partito autonomista dalmata 
ed era stato rappresentante di tale schieramento in seno alla prima Dieta provinciale 
dalmata, costituita dal governo asburgico nel 1861. Ovvia scelta per il figlio fu quella 
di seguire le orme del padre. Così Roberto decise d’iscriversi prima alla Facoltà di 

131. Edito in <<La Rivista Dalmatica>>, n. 3, 1997.
132. Sulla vita e la figura di Roberto Ghiglianovich: O. RANDI, Il senatore Roberto Ghiglianovich.  
Profilo aneddotico, <<La Rivista Dalmatica>>, 1930, n. 2, pp. 3-27; ID., L’opera politica del Sen. 
Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmatica>>, 1935, estratto; ID., Il Sen. Roberto Ghiglianovich. 
Mezzo secolo di storia dalmata, <<La Rivista Dalmatica>>,1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1979, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1986, 1991; A. D’ALIA, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra e 
nella pace, Roma, Optima, 1928, pp. 78-81; SILVIUS, Roberto Ghiglianovich, <<La Vita Italiana>>, 
1930, pp. 262-280; I. SANTEUSANIO, Giuseppe Bugatto.  Il deputato delle “Basse”, Udine, La Nuo-
va Base, 1985, p. 185 e ss.; ID., Lettere inedite di Roberto Ghiglianovich e Gino de Benvenuti all’on. 
Giuseppe Bugatto sulla questione linguistica in Dalmazia dal 1908 al 1912, <<Quaderni giuliani di 
Storia>>, 1988, I, pp. 79-88.
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Giurisprudenza di Vienna, poi a quella di Graz, dove si laureò.  Tornato a Zara si 
diede all’avvocatura e poi alla politica, militando nel partito autonomista.

Roberto Ghiglianovich visse alcuni dei decenni più decisivi nella storia dalmata 
degli ultimi cinquecento anni. Nel corso della seconda metà dell’Ottocento133, infatti, 
la società dalmata, attraverso un processo difficile, contrastato e doloroso, da realtà 
storico-culturale autonoma e peculiare, prodotto dell’incontro tra le tradizioni nazio-
nali, culturali e linguistiche italiana e slave del sud, si trasformò in parte di un’entità 
nazionale più vasta, quella della Nazione croata. Varie furono le cause di questo pro-
cesso d’evoluzione nazionale, tipico, d’altronde, di tante popolazioni dell’Europa in 
quel periodo storico, che portò sul piano linguistico e culturale, al progressivo inde-
bolimento dell’elemento neolatino italiano in Dalmazia. Oltre al  processo di svilup-
po economico e sociale,  che provocò nel corso dell’Ottocento la nascita di nuovi ceti 
borghesi dalmati di cultura e lingua croate, e all’azione del governo asburgico volta 
a ridimensionare il peso politico dell’elemento filoitaliano in Dalmazia,  cruciale fu 
il sorgere tra le popolazioni slave di Dalmazia  di una coscienza nazionale croata 
unitaria, che vide nel nascere di una cultura, di una lingua e di un’organizzazione 
politica  pancroate l’elemento fondamentale e decisivo per il futuro delle varie parti 
della Nazione croata. Questa nuova ideologia nazionale unitaria acquisì ben presto 
una tale forza in vasti strati della popolazione della Dalmazia da logorare in pochi 
decenni una millenaria storia dalmata fondata su un particolarismo locale e regionale 
che si nutriva di una peculiare commistione culturale tra il mondo serbo-croato e 
quello italiano134. 

133. Sulla storia della società dalmata nel corso della seconda metà dell’Ottocento sono sempre fonda-
mentali nella storiografia italiana: G. SALVEMINI, La questione dell’Adriatico, in ID., Dalla guerra 
mondiale alla dittatura (1916-1925), Milano, Feltrinelli, 1964, pp. 285-473. A. DUDAN, La Dalmazia 
di Oggi, in AUTORI VARI, La Dalmazia. Sua italianità, suo valore per la libertà d’Italia nell’Adriati-
co, Genova, Formiggini, 1915, p. 65-124. A. TAMARO, La Vénétie Julienne et la Dalmatie. Histoire de 
la Nation italienne sur ses frontières orientales, Roma, Imprimerie du Sénat, 1919, vol. II e III. Tra le 
opere più recenti ricordiamo: J. PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo tra Italia e Slavia, cit.; PRAGA, Storia 
di Dalmazia, cit.; O. TALPO, Per l’Italia. Centocinquanta anni di storia dalmata 1797-1947, Ancona, 
<<Zara>>, 1987. D. de CASTRO, Appunti sul problema della Dalmazia, <<La Rivista Dalmatica>>, 
1992, n. 2, pp. 83-179; E IVETIC, Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia e 
Slavia (1300-1900), Roma, Viella, 2014; ID., Storia dell’Adriatico. Un mare e la sua civiltà, Bologna, 
Il Mulino, 2019. 
134. Sulla nascita del nazionalismo croato unitario: I. BANAC, The National Question in Yugosla-
via. Origins, History, Politics, Ithaca-Londra, Cornell University, 1988; A. SUPPAN, Die Kroaten, in 
Die Habsburgermonarchie 1848-1918, a cura di A. WANDRUSZKA e P. URBANITSCH, III, Vienna, 
Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1980, pp. 626-733; E. IVETIC, Jugoslavia 
sognata. Lo jugoslavismo delle origini, Milano, Angeli, 2012; ID., Storia dell’Adriatico. Un mare e la 
sua civiltà, cit.
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Questo sviluppo di una coscienza nazionale unitaria, che possiamo anche defi-
nire, un po’ semplicisticamente, l’aspirazione alla “croatizzazione” della Dalmazia, 
fu un processo storico che sconvolse in profondità la realtà culturale e politica dal-
mata, definendo in termini nuovi l’identità delle popolazioni viventi in quella parte 
della costa adriatica. Fu comunque un’evoluzione storica lunga e travagliata se si 
pensa che ancora alla fine dell’Ottocento l’italianità e la croaticità erano due iden-
tità tutt’altro che chiaramente antitetiche e precise in Dalmazia. La società dalmata 
rimase a lungo caratterizzata e divisa al proprio interno soprattutto dal problema del 
rapporto tra città costiere e campagne, due realtà socioculturali che avevano difficol-
tà ad instaurare un’identità comune135. Tale era la diversità di stili di vita, di cultura, 
di attività economica tra gli abitanti delle città e delle isole e quelli delle popolazioni 
montanare, che un “croato” abitante delle città costiere e delle isole aveva molto più 
in comune con un “italiano” di Dalmazia che con un “croato” vivente nelle impervie 
e povere zone rurali. Talmente diffusa era la pratica dei matrimoni misti, talmente 
forte era l’influenza della lingua e della cultura italiana, nella sua connotazione ve-
neto-adriatica, nella vita culturale e sociale della costa dalmata, che il concetto di 
una purezza etnico-nazionale croata o italiana in Dalmazia era stato per molti secoli 
senza senso. Su un piano culturale e politico prevalse a lungo una comune identità 
localistica, fondata sull’appartenenza ad un determinato centro urbano o ad una par-
ticolare regione.

Lo sviluppo di una cultura e di una coscienza nazionale croata sulle coste dell’A-
driatico orientale, che portò ad una ridefinizione dell’identità culturale, linguistica e 
politica della Dalmazia, fu quindi un processo lungo e travagliato. Esso raccolse il 
consenso della maggioranza della popolazione della Dalmazia, ma non venne ac-
colto unanimemente da tutti i dalmati. Alcuni, di fronte alla “croatizzazione” della 
società dalmata, scoprirono che il parlare, scrivere e comunicare in italiano non era 
un semplice valore culturale ma anche nazionale e politico. Altri, di fronte al diffon-
dersi di un’ideologia unitaria croata fortemente caratterizzata dall’elemento clerica-
le-cattolico, rivendicarono con forza una differenziata identità serbo-ortodossa: ecco 
quindi l’accentuarsi, proprio a partire da questo momento storico, della frattura tra 
croati e serbi, questi ultimi molto presenti nella Dalmazia settentrionale e nell’entro-
terra di Ragusa e di Cattaro.

Insomma, la crisi della vecchia identità particolarista delle città costiere dalmate, 
per secoli a sé stante tra gli slavi del sud, portò nel corso dell’Ottocento allo sviluppo 

135. Su tale questione utili le analisi di F. VENTURI, Settecento riformatore. V. L’Italia dei Lumi. Tomo 
secondo. La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990, p. 347 e ss.; IVETIC, Storia dell’Adria-
tico. Un mare e la sua civiltà, cit.
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di nuove coscienze nazionali in Dalmazia, tra le quali emerse egemone e maggiori-
taria quella croata. Non a caso a partire dagli anni Settanta e Ottanta del XIX secolo 
formazioni politiche che fondavano il proprio messaggio politico sul richiamo ai va-
lori nazionali croati cominciarono a svolgere un ruolo politico egemone in Dalmazia, 
sanzionato periodicamente da ripetuti successi elettorali. Ma questa maggioranza 
dalmato-croata si trovò a coesistere con gruppi di dalmati che cominciavano a defi-
nirsi italiani e serbi. L’attribuzione di una identità nazionale in Dalmazia fu a lungo 
una semplice questione di scelta individuale, che provocò spaccature familiari diffi-
cili da comprendersi per la mentalità che domina l’attuale cultura europea occidenta-
le contemporanea. Accadeva molto spesso che in una famiglia alcuni figli crescendo 
si dichiarassero e considerassero croati, altri, invece, italiani: ciò in virtù non tanto di 
chiare origini etniche quanto per scelta culturale, oppure per opportunità economica 
e politica. Il caso della famiglia Ghiglianovich è su questo piano alquanto illuminan-
te. Il cognome del futuro capo irredentista mostrava un’origine slava della famiglia.  
Nelle sue memorie inedite Roberto Ghiglianovich scrisse che in suo padre era stata 
sostanzialmente assente una coscienza politica nazionale italiana: questi era stato 
un deputato autonomista, che parlava e scriveva italiano, potendo solo con grande 
fatica comprendere a livello parlato il croato; si sentiva esclusivamente dalmata, 
ostile all’annessione alla Croazia, ma anche fedele suddito asburgico che non si po-
neva affatto la questione dell’annessione della Dalmazia all’Italia. All’inizio degli 
anni Sessanta, ricorda Roberto Ghiglianovich, <<l’assenza fino allora di un tormento 
psicologico sia politico che nazionale, la convivenza assolutamente pacifica dei due 
elementi linguistici del paese avevano indubbiamente plasmato quasi una coscienza 
nazionale dalmatica, bilingue>>136. Secondo il futuro senatore, una coscienza nazio-
nale italiana in Dalmazia cominciò a svilupparsi solo a partire dagli anni 1880 e fu il 
prodotto del crescente impedimento al libero esercizio della lingua e cultura italiane 
che un sempre più aggressivo e mono-culturale nazionalismo croato predicava. Il 
sorgere di diverse e contrastanti “consapevolezze nazionali” portò a divisioni in seno 
alla stessa famiglia Ghiglianovich: se la gran parte della famiglia affermò e rivendicò 
sempre più la propria identità borghese italiana zaratina, uno zio, Piero, fratello del 
padre, si schierò su posizioni croate; lo stesso Roberto Ghiglianovich, come ammette 
egli stesso nelle sue memorie137, all’età fra i dieci e i diciotto anni si sentì a lungo 
incerto circa la propria identità nazionale, restando legato alla propria tradizionale 
formazione italiana ma provando anche simpatia e interesse per la rinascita culturale 

136. R. GHIGLIANOVICH, Memorie autobiografiche, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 
(d’ora innanzi BS) Carte di Roberto Ghiglianovich (d’ora in poi Carte Ghiglianovich) busta A.
137. GHIGLIANOVICH, Memorie, cit.
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slava del sud,  tanto da decidere  di studiare il croato138.
Fu agli inizi degli anni Ottanta che Roberto Ghiglianovich compì una decisa 

scelta politica   impegnandosi nel vecchio partito autonomista. La ragione essenzia-
le di tale decisione fu la sua crescente ostilità verso i tentativi di “croatizzazione” 
integrale della società dalmata. In nome dei valori di libertà culturale e spirituale 
il futuro senatore, come gli altri dalmati autonomisti, si opponeva alla volontà del 
nazionalismo croato d’impedire l’esistenza della cultura e della lingua italiane in 
Dalmazia abolendo le scuole italiane e rinnegando le tradizioni latine delle popola-
zioni dalmate. Particolare impressione sul giovane Ghiglianovich fece in particolare 
la notizia della “croatizzazione” del ginnasio di Spalato nel 1881.  L’episodio indi-
cava l’intenzione da parte di un numero sempre maggiore di politici dalmati croati 
d’impedire una qualsiasi coesistenza paritetica tra la cultura italiana e quella croata, 
abolendo progressivamente le scuole pubbliche italiane e ostacolando la coesistenza 
di istituti scolastici pubblici in lingue diverse139.

Conseguente a questa crescente presa di coscienza nazionale fu la decisione 
del Ghiglianovich d’impegnarsi nell’attività politica in seno al vecchio partito auto-
nomista dalmata. Questo partito, sorto per opporsi alla volontà dei circoli nazionali 
croati e serbi di fondere la Dalmazia con la Croazia storica in un’unica entità poli-
tico-amministrativa all’interno dell’impero asburgico, non fu nei suoi primi anni di 
vita una formazione politica “italiana”, né possedette alcuna velleità irredentista e 
di congiungimento politico all’Italia. Si trattava piuttosto di un partito regionalista 
multietnico. Per gli autonomisti la difesa dell’uso della lingua italiana era importante 
perché la cultura italiana era parte di quell’identità separata e autonoma che, a loro 
avviso, la Dalmazia conservava e doveva mantenere rispetto al resto della Croazia. 
Mancava in loro ogni semplice identificazione della Dalmazia con il resto dell’Italia; 
non a caso la stragrande maggioranza degli autonomisti era di strettissima osservanza 
e fedeltà asburgica. Il partito autonomista riuscì a conservare la maggioranza in seno 
alla Dieta provinciale dalmata dal 1861 al 1870. Ma la sconfitta alle elezioni dietali 
nel 1870, provocata dall’ostilità del potere asburgico verso un partito sospettato di 
essere troppo filoitaliano e dalla crescente forza organizzativa degli annessionisti, 
portò all’inizio dell’egemonia politica del partito “nazionale”, sostenitore dell’an-
nessione alla Croazia e provocò una profonda crisi nel movimento autonomista, che 

138. GHIGLIANOVICH, Memorie, cit. Qualche accenno alle simpatie giovanili di Ghiglianovich 
verso le culture serba e croata in RANDI, Il Senatore Roberto Ghiglianovich. Profilo aneddotico, p. 4-7.
139. GHIGLIANOVICH, Memorie. Sulla questione scolastica in Dalmazia si veda G. MARCOC-
CHIA, Sessant’anni di storia della scuola di Dalmazia (1857-1917), <<La Rivista Dalmatica>>, 1993, 
n. 4, pp. 62-279.
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si protrasse per vari anni. Il formarsi, poi, di uno Stato nazionale italiano unitario che 
costituiva una potenziale minaccia all’egemonia asburgica nell’Adriatico faceva sì 
che, soprattutto a partire al 1866, Vienna favorisse attivamente il declino dell’auto-
nomismo dalmata e la progressiva “croatizzazione” della Dalmazia. L’esplodere di 
durissime rivalità personali e localistiche all’interno del movimento autonomista, in 
particolare tra il gruppo di Zara guidato da Nicolò Trigari e quello di Spalato e del 
resto della Dalmazia egemonizzato da Antonio Bajamonti, indebolì la coesione del 
partito, che nel giro di pochi anni perse il controllo della stragrande maggioranza 
delle amministrazioni locali in Dalmazia, con l’eccezione di Zara. La sconfitta alle 
elezioni municipali di Spalato nel 1882 segnò in tale contesto il punto più nero della 
vita politica del partito autonomista.

Ma quando l’esistenza stessa dell’autonomismo dalmata sembrava sempre più 
incerta, lentamente questo si riorganizzò e sopravvisse. Ghiglianovich ebbe un ruolo 
cruciale nella rinascita dell’autonomismo dalmata e nella sua successiva evoluzione. 
Il politico zaratino fu dapprima segretario di Luigi Lapenna, già capo degli autono-
misti negli anni Sessanta, che dopo un lungo ritiro dalla politica decise di ricandi-
darsi nel 1885 alle elezioni per il Parlamento di Vienna. Fu quindi collaboratore e 
braccio destro del podestà di Zara, Trigari, che, a partire dalla morte di Bajamonti nel 
1891, divenne capo indiscusso dell’autonomismo dalmata.

Alla fine dell’Ottocento l’autonomismo dalmata cominciò a cambiare natura 
e a evolversi: con lo svilupparsi  di  varie nuove identità nazionali (croata, serba, 
italiana), il partito autonomista gradualmente perse il suo carattere multinazionale, 
fondato sul richiamo esclusivo all’idea di una Dalmazia autonoma staccata dalla 
Croazia, per diventare la formazione politica di quei dalmati che, con il trascorrere 
degli anni, avevano sviluppato una coscienza nazionale nuova:  non più di semplici 
dalmati, ma di “italiani dalmati “.

Il partito autonomista divenne così, a partire dagli anni Novanta, il partito “ita-
liano”. La lotta politica a livello locale in Dalmazia, in questo arco di tempo e nei 
primi anni del Novecento, s’impostò su caratteri chiaramente nazionali. Ciò definì 
il ruolo degli autonomisti come partito di minoranza, costretto per sempre ad ab-
bandonare ogni prospettiva egemonica. Ma il crescere dei nazionalismi in Dalmazia 
aprì talvolta al partito italiano qualche spazio politico. Così il consenso di molti cro-
ati all’occupazione asburgica della Bosnia-Erzegovina, interpretata da questi come 
passo per una progressiva unificazione nazionale croata in seno all’Austria-Unghe-
ria, si scontrò con l’opposizione di molti serbi dalmati e provocò in Dalmazia la 
fine di quella collaborazione croato-serba  che aveva  sconfitto l’autonomismo140. 

140. Sull’evoluzione politica dei serbi di Dalmazia fra la seconda metà del XIX secolo e il primo dopo-
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Il formarsi di un partito serbo di Dalmazia portò così negli anni Ottanta e Novanta 
a frequenti alleanze elettorali e politiche tra serbi e italiani, entrambi interessati a 
frenare e bloccare la volontà egemonica croata. Ad esempio, nel 1890 una coalizione 
serbo-italiana conquistò l’amministrazione della città di Ragusa, e sempre grazie a 
questa alleanza il partito autonomista poté fino al 1897 inviare un proprio deputato 
al Parlamento austriaco.

Ghiglianovich, al fianco di Trigari, svolse un ruolo importante nella riorganizza-
zione del partito autonomista in Dalmazia. Con lui una nuova generazione di politici 
venne alla ribalta, uomini che oramai culturalmente e politicamente tendevano a 
differenziarsi dai loro predecessori. Se nei vecchi capi autonomisti, Lapenna, Triga-
ri, Bajamonti, elemento fondamentale era stato la difesa di un’identità tradizionale 
dalmata multietnica, che si accompagnava ad un convinto lealismo asburgico e ad 
una scarsa attenzione politica alla realtà del nuovo Stato italiano, con Ghiglianovich 
e gli altri nuovi capi del partito autonomo che verso la fine del secolo emersero sulla 
scena politica (Luigi Ziliotto,141 Ercolano Salvi142, Natale Krekich), l’italianità da 
fattore culturale e linguistico tendeva a divenire identità politica, con una conseguen-
te crescita d’attenzione politica verso Roma e verso Trieste; un apparente lealismo 
asburgico rimase, ma era oramai più frutto della convenienza politica che di una rea-
le convinzione ideologica e sentimentale. Non a caso furono Ghiglianovich e Ziliotto 
i leader politici che avrebbero portato gli italiani di Dalmazia alla scelta irredentista 
nel corso dei primi due decenni del Novecento.

La collaborazione di  Ghiglianovich con Trigari durò per tutti gli anni Novanta, 
ma con il passare del tempo divenne problematica. Trigari era riuscito a conservare 
al partito autonomo-italiano l’amministrazione di Zara anche grazie ad un indefesso 
lealismo verso gli Asburgo, che aveva fatto sì che il governo austriaco non favorisse 
i partiti croati nella capitale della provincia. In Trigari questo lealismo si accompa-
gnava al convinto rifiuto di ogni opzione irredentista. In Ghiglianovich, invece, il le-
alismo asburgico era una posizione totalmente strumentale, finalizzata alla necessità 
di conservare un pur minimo spazio politico e culturale per gli italiani in Dalmazia; 
contemporaneamente il giovane politico zaratino desiderava iniziare stretti rapporti 
con il governo di Roma e con il partito liberale-nazionale italiano giuliano. Altra 
differenza tra Trigari e Ghiglianovich stava nel fatto che mentre il primo tendeva a 

guerra: D. DJORDJEVIC, Die Serben, in Die Habsburgermonarchie 1848-1918, cit., III, p. 758 e ss.; 
A. BRALIĆ, Zadarski Srbi u tranziciji 1917. – 1921., in U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojad-
ranskom prostoru. Početak 20. stoljeća, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2019.
141. Su Luigi Ziliotto si veda I. TACCONI, Per la Dalmazia con amore e con angoscia. Tutti gli scritti 
editi ed inediti di Ildebrando Tacconi, Udine, Del Bianco, 1994, pp. 19-23, 284-296.
142. Riguardo alla figura di Salvi: TACCONI, Per la Dalmazia, cit., pp. 272-280.
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perseguire un’azione politica fortemente localistica e particolaristica, tutta incentrata 
su Zara, il secondo desiderava creare un’organizzazione partitica d’ampiezza regio-
nale, capace di raggruppare al suo interno le maggiori personalità politiche esistenti 
tra gli italiani di Dalmazia.

Il definitivo emergere dell’egemonia politica di Ghiglianovich all’interno del 
partito italiano di Zara si ebbe nel 1900. Il futuro senatore italiano organizzò l’e-
stromissione di Trigari, ormai anziano, dalla carica di Podestà di Zara, e lo fece 
sostituire da un uomo della nuova generazione, a lui fortemente legato, l’avvocato 
Luigi Ziliotto143. Ghiglianovich, invece, deputato alla Dieta provinciale dalmata, pre-
ferì riservare a sé il ruolo di capo politico ufficioso del partito autonomo italiano di 
Dalmazia, avente il compito di tenere i contatti con i leader italiani delle varie città 
dalmate e con gli ambienti politici della Penisola.

Due furono le linee direttive dell’azione politica dell’esponente dalmata tra la 
metà degli anni Novanta ed il 1914. Da una parte, egli perseguì la ricerca di rapporti 
il più possibile buoni e cordiali con le autorità statali austriache, sposando, a livello 
ufficiale, il più rigido lealismo asburgico e il rifiuto di ogni accenno irredentisti-
co. In una terra povera economicamente e sottosviluppata sul piano socio-politico 
come la Dalmazia d’inizio secolo, il governo possedeva un’influenza decisiva sulla 
vita politica locale, essendo in grado di determinare con il suo atteggiamento l’esito 
di ogni competizione elettorale. Se gli italiani di Dalmazia volevano conservare il 
controllo dell’amministrazione municipale di Zara, dovevano evitare d’inimicarsi 
il potere asburgico, capace di spostare molti voti e di danneggiare l’azione politica 
di qualsiasi avversario. I buoni rapporti con Vienna erano poi fondamentali al fine 
di scongiurare qualsiasi riforma politica o amministrativa che andasse contro gli 
interessi e l’esistenza degli italiani di Dalmazia. Il professato lealismo asburgico di 
Ziliotto e Ghiglianovich s’inseriva in tale logica, così come abbastanza comprensi-
bile era l’atteggiamento di cauta benevolenza che gli italiani di Zara ricevevano da 
un’Austria ormai interessata, a partire dal primo decennio del secolo, a contenere 
lo sviluppo politico degli slavi del Sud e a giocare a proprio vantaggio gli opposti 
antagonismi nazionali dei popoli dell’impero.

Seconda direttiva politica perseguita da Ghiglianovich fu la ricerca di contatti 
politici con il governo di Roma, l’Italia e gli ambienti liberali-nazionali giuliani.  
Particolarmente importante fu, su questo piano, il rapporto con Felice Venezian, 
capo indiscusso dei liberali italiani di Trieste e dell’Istria. Si può dire, d’altronde, che 

143. Una descrizione delle vicende che portarono alla nomina di Ziliotto è contenuta in GHIGLIANO-
VICH, Memorie. Si veda anche A. DE BENVENUTI, Storia di Zara dal 1797 al 1918, Milano, Fratelli 
Bocca, 1953, p. 131 e ss.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 75

Ghiglianovich prese come modello d’organizzazione politica proprio la formazione 
che Venezian guidava, cercando anche di adottarne alcune delle strategie.  Venezian, 
oltre a fornire aiuti finanziari, fece ben presto da tramite tra gli ambienti dalmati e 
il mondo politico romano, che poco sapeva degli italiani di Dalmazia e con i quali 
aveva finora avuto scarsi rapporti144.

Nel corso degli anni Novanta il politico dalmata, per il tramite di  Venezian e 
del deputato pesarese Mancini, cominciò a stringere legami  diretti con ambienti po-
litici e diplomatici italiani, in particolare con Donato Sanminiatelli, Ernesto Nathan 
e Bonaldo Stringer, esponenti di rilievo del mondo politico ed economico italiano 
nonché dirigenti della Dante Alighieri alquanto sensibili alla sorte dei dalmati di lin-
gua italiana e disposti  a sostenerli nella loro lotta per la sopravvivenza nazionale145. 

È chiaro che per Ghiglianovich il governo di Roma doveva costituire lo stru-
mento fondamentale per trovare le risorse politiche ed economiche necessarie alla 
sopravvivenza di una sempre più debole minoranza italiana in Dalmazia, vittima di 
un processo di snazionalizzazione ad opera della maggioranza croata.  Il nazionali-
smo croato più estremo, come abbiamo già accennato, mirava alla progressiva eli-
minazione della presenza culturale e nazionale dell’elemento “italianizzante” nella 
regione dalmata attraverso una politica di discriminazione sul piano scolastico ed 
amministrativo. Le amministrazioni comunali controllate dai  partiti croati si  rifiu-
tavano di finanziare scuole italiane con soldi pubblici. Altro esempio di questo cre-
scente nazionalismo fu l’azione mirante all’estromissione e all’indebolimento della 
presenza degli italiani nella vita politica in Dalmazia: da qui il rifiuto croato ad ogni 
riforma elettorale che consentisse alla minoranza italiana di avere un proprio rappre-
sentante al Parlamento di Vienna. Una minoranza nazionale consistente in 18.000 
persone nel 1910 non aveva i mezzi per garantirsi da sola la propria sopravvivenza 
politica, linguistica e culturale, di fronte al disinteresse del resto della popolazione 

144. Alcuni cenni a questo ruolo di Venezian e ai suoi legami con Ghiglianovich e i dalmati italiani 
in A. LEVI, Ricordi della vita e dei tempi di Ernesto Nathan, Firenze, Ariani, 1927, pp. 173-175. Utile 
anche G. VOLPE, Italia Moderna, Firenze, Sansoni, 1973, III, p. 156 e ss.
145. Sull’attività della Dante Alighieri si consultino B. PISA, Nazione e politica nella Società <<Dante 
Alighieri>>, Roma, Bonacci, 1995. P. SALVETTI, Immagine nazionale ed emigrazione nella Società 
<< Dante Alighieri>>, Roma, Bonacci, 1995. Al riguardo qualche informazione in D. J. GRANGE, 
L’Italie et la Méditerranée (1896-1911), Roma, École française de Rome, 1994, p. 679 e ss.; R. MON-
TINI, Lettere inedite di Felice Venezian e di Roberto Ghiglianovich sulla difesa dell’italianità giuliana 
e dalmata, <<Rassegna storica del Risorgimento>>, 1951, pp. 509-522; A. A. BERNARDY, Un di-
plomatico dell’irredentismo. Donato Sanminiatelli, Roma, Casini, 1953, pp. 148-153. Qualche notizia 
anche in L’irredentismo italiano in Dalmazia secondo i documenti segreti della polizia austriaca, a cura 
di S. DELICH, Roma, <<La Vita Italiana>>, 1924; MONZALI, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento 
alla Grande Guerra, cit.
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dalmata ed all’ostilità dei circoli politici nazionalisti croati. Senza l’aiuto esterno del 
governo di Roma l’assimilazione degli italiani di Dalmazia alla maggioranza croata 
sarebbe stata inevitabile. 

I finanziamenti della Dante Alighieri al partito italiano di Dalmazia cominciaro-
no ad essere continui e abbondanti a partire dal 1898. Tale denaro veniva utilizzato 
per la creazione e il mantenimento di scuole italiane in Dalmazia, per l’attività poli-
tico-elettorale del partito autonomo e la pubblicazione di giornali e riviste in lingua 
italiana. Circa l’entità di questi aiuti, che continuarono fino allo scoppio della prima 
guerra mondiale, sappiamo dalle ricerche di Grange e di Beatrice Pisa146, che negli 
anni 1905-1907 la Dante Alighieri versò a Ghiglianovich, suo fiduciario in Dalma-
zia, somme annue oscillanti tra le 25.000 e le 27.000 lire. Nell’anno 1914, invece, 
le erogazioni della Dante Alighieri ai capi politici degli italiani di Dalmazia e della 
filiale dalmata della Lega Nazionale raggiunsero la somma di quasi 40.000 lire 147.

Oltre a queste relazioni di natura finanziaria, esistette fra il partito italiano di 
Dalmazia e il governo di Roma una collaborazione di carattere politico. Renzo Mon-
tini148 ha mostrato come negli anni 1898-1900 Ghiglianovich mettesse a disposizione 
della Dante Alighieri e della Consulta le conoscenze che lui aveva sulle questioni 
balcaniche, problemi che in quegli anni cominciavano a interessare molto la diplo-
mazia italiana, inviando a Roma memoriali e note informative sull’Albania. A sua 
volta Ghiglianovich cercava di utilizzare il governo di Roma a vantaggio del partito 
autonomo dalmata, ad esempio chiedendo alla Consulta nel 1898 di fare pressioni 
sul principe Nicola di Montenegro affinché scoraggiasse i serbi della Dalmazia me-
ridionale dall’allearsi con i partiti croati in determinate competizioni elettorali149.

Questo forte legame politico ed economico del partito italiano di Dalmazia con 
Roma a partire dagli anni Novanta mostrava indubbiamente che, nonostante la Tri-
plice Alleanza, la “questione dalmata” nella politica estera italiana si era venuta ad 
aprirsi ben prima della prima guerra mondiale. Ma tutto ciò significava che Ghi-
glianovich e Ziliotto coltivassero già allora, negli anni precedenti al primo conflitto 
mondiale, ambizioni politiche irredentistiche?   In realtà, porre in questi termini sem-

146. GRANGE, L’Italie, cit. p. 679-681; PISA, Nazione e politica, cit., p. 251-255.
147. ANONIMO (ma verosimilmente R. GHIGLIANOVICH), Relazione del fiduciario per la regione 
dalmata, 9 giugno 1915, BS, Carte Ghiglianovich, busta B.  
148. MONTINI, Lettere inedite, cit.
149. Altro esempio di tentativo del Ghiglianovich di usare il governo di Roma come strumento di 
tutela della minoranza italiana dalmata, si ebbe a proposito della questione dell’uso delle lingue nelle 
amministrazioni pubbliche in Dalmazia negli anni 1908-1909. Qualche accenno in F. TOMMASINI, 
L’Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni, Bologna, Zanichelli, 1941, V, 
pp. 299-300. 
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plicistici la questione dell’irredentismo politico degli italiani dalmati è alquanto fuo-
rviante. Ghiglianovich, Ziliotto, come Venezian, Ara, Mayer, erano uomini politici 
pragmatici, non astratti e fanatici ideologi. Affrontavano la lotta politica in situazioni 
difficili e gravi, ponendosi obiettivi concreti e realizzabili in determinati contesti 
storici e politici. In una situazione internazionale in cui l’Italia era membro della 
Triplice Alleanza con l’Austria-Ungheria e in cui il blocco austro-tedesco sembra-
va dominare incontrastato l’Europa centro-orientale, porsi il problema dell’unione 
con l’Italia come obiettivo politico a breve termine era puerile. Ben più importante 
era la difesa delle posizioni politiche italiane all’interno dell’Austria, sempre più 
minacciate dallo sviluppo dei nazionalismi sloveno e croato. L’opzione irredentista 
era quindi un’aspirazione indubbiamente esistente, ma la cui realizzazione veniva 
pensata nel lungo periodo, addirittura fra molti decenni. Ma non vi è dubbio anche 
che il coltivare così intensamente rapporti politici, economici e culturali con l’Italia 
stava a significare la volontà, nei limiti del possibile, di legare e concordare con tale 
Paese i propri destini: il che costituiva un’evoluzione politica rispetto a quelle che 
erano state le posizioni del primo autonomismo dalmata. Diveniva chiaro comunque 
che, di fronte allo scoppiare di una nuova guerra italo-austriaca, i liberali-nazionali 
italiani viventi in Dalmazia avrebbero optato per la scelta irredentista, come concre-
tamente avvenne nel 1915.

Infatti, delineatasi la probabilità dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Au-
stria-Ungheria, Roberto Ghiglianovich, su indicazione dei vertici zaratini del partito 
italiano-dalmata, il 22 marzo 1915 varcò la frontiera austriaca e fuggì in Italia, al fine 
di organizzare una campagna politica orientata a sensibilizzare l’opinione pubblica  e 
la classe politica italiane circa il problema degli italiani di Dalmazia e per rivendicare 
la futura annessione di parte della costa dalmata all’Italia. Il programma territoriale 
che Ghiglianovich sostenne in quei mesi venne da lui espresso in una lettera al nuo-
vo ministro degli Affari Esteri italiano, Sidney Sonnino, inviata alla fine del 1914: a 
suo avviso, l’Italia per la propria sicurezza militare e strategica aveva bisogno della 
Dalmazia perlomeno fino al limite posto dal fiume Narenta, ovvero proprio di quella 
parte della costa dalmata dove era sopravvissuto un  importante elemento italiano au-
toctono, che attendeva ansioso la propria liberazione ed emancipazione nazionale150.

Va sottolineato che la scelta dell’aperto irredentismo politico fu una decisione 
difficile e radicale e che non da tutti gli esponenti politici del partito italiano-dalmata 
venne all’epoca subito e pienamente   condivisa. Ancora nell’autunno 1914 Ercolano 
Salvi, uno dei leader degli italiani di Spalato, era scettico al riguardo, dichiarandosi 

150. Il contenuto di tale lettera è sintetizzato in R. GHIGLIANOVICH, Appunti del 1915, BS, Carte 
Ghiglianovich, b. A.
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convinto della vittoria del blocco austro-tedesco e certo che il trionfo sulla Serbia 
avrebbe spinto gli Asburgo a cambiare politica in Dalmazia, favorendo in futuro 
l’elemento italiano a scapito di quello serbo e croato151. Emergeva già allora una 
diversità tra gli italiani di Zara e quelli di Spalato che vedremo poi ricomparire for-
temente negli anni 1919-20.

Ma da cosa era motivata la scelta irredentista che Ghiglianovich e molti italiani 
di Dalmazia si accinsero a compiere nel 1915 e negli anni successivi? Non vi è dub-
bio che costoro considerassero l’annessione all’Italia l’unico mezzo per evitare una 
futura assimilazione da parte della maggioranza croata. Come è tipico di Nazioni con 
una recente e fragile coscienza nazionale unitaria a livello politico, molti croati ve-
devano nell’esistenza di minoranze linguistiche e nazionali, all’interno di quelle che 
erano ritenute terre della Croazia, una vera e propria minaccia alla propria esistenza. 
Con il sorgere in Istria e in Dalmazia di una lotta politica sempre più dura e fondata 
sull’identità nazionale, il gruppo nazionale italiano, prima in armoniosa coesistenza 
con il resto della società dalmata, cominciò a sentire la propria identità minacciata, 
con fatali conseguenze sul piano socio-politico. Molte famiglie italiane furono len-
tamente assimilate dalla maggioranza croata. Altre cominciarono ad emigrare verso 
la Venezia Giulia o l’Italia. Si venne comunque a diffondersi in parti importanti della 
minoranza italiana in Dalmazia una logica dell’assedio che doveva radicalizzare le 
posizioni politiche del partito italiano, spingendolo poi all’opzione irredentista. 

Fuggito in Italia, Ghiglianovich risiedette a Roma tra il marzo 1915 e il novem-
bre 1918 impegnandosi in una intensa attività di carattere politico e propagandistico. 
Nominato tenente di complemento nell’81° fanteria, a partire dall’ottobre 1915 il 
politico zaratino venne messo a disposizione dell’Ufficio di Stato Maggiore della 
Marina, molto interessato al problema dalmata sul piano politico e militare e che 
chiaramente trovava utile la collaborazione di un uomo come Ghiglianovich, ottimo 
conoscitore dei luoghi e dei problemi della sua terra. Naturalmente egli si mise an-
che in contatto con gli ambienti politici italiani che da decenni conosceva: la Società 
Dante Alighieri, la Consulta, il mondo giornalistico e parlamentare, gli esuli giuliani 
e dalmati a Roma.

In particolare, la Dante Alighieri, di cui era stato per molti anni fiduciario per la 
Dalmazia, gli attribuì il compito di organizzare l’attività di propaganda e pubblicisti-
ca a favore dell’annessione italiana della Dalmazia152.

151. GHIGLIANOVICH, Appunti del 1915, cit.
152. Sull’azione di Ghiglianovich in Italia durante la guerra qualche accenno in R.  MONTELEONE, 
La politica dei fuoriusciti irredenti nella Guerra Mondiale, Udine, Del Bianco, 1972. Si veda poi O. 
RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich. Mezzo secolo di storia dalmata, <<La Rivista Dalmatica>>, 
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L’azione di propaganda della Dante Alighieri in Italia e all’estero a favore delle 
rivendicazioni territoriali italiane, ispirata e finanziata dal governo, s’esplicò attra-
verso una serie di associazioni   da essa sostenute economicamente: l’Associazione 
nazionale Pro Dalmazia italiana, il Comitato Centrale di Propaganda per l’Adriatico 
italiano, la Commissione Centrale di Patronato per i fuorusciti trentini e adriatici, il 
Comitato nazionale Pro Fiume e Quarnaro, l’Associazione Alto Adige, il Comitato 
Lombardo Pro Adriatico Italiano. La Dante Alighieri finanziò visite di irredentisti 
all’estero a fini di propaganda, nonché la realizzazione di quasi tutte le pubblicazioni 
e gli opuscoli di esuli trentini, giuliani, fiumani e dalmati153.

Il programma politico-territoriale che Ghiglianovich e la grande parte degli ir-
redentisti giuliani e dalmati sostenevano e propagandavano oltrepassava spesso di 
molto quanto previsto dal Patto di Londra: mentre con l’accordo del 26 aprile 1915 
il governo di Roma aveva ottenuto il possesso della sola Dalmazia “veneziana” set-
tentrionale (Zara, Sebenico, i rispettivi retroterra, nonché molte isole), rinunciando 
a Fiume, a Spalato, e a Traù,  per molti irredentisti  l’annessione di Fiume e Spalato 
doveva essere parte integrante dei progetti territoriali italiani nell’Adriatico. I vertici 
della Dante Alighieri e determinati esponenti della Consulta e del governo italiano, 
come Giacomo De Martino segretario generale del Ministero degli Esteri, assecon-
davano questa propaganda, mirando a mostrare a Londra, a Parigi e al resto d’Europa 
l’esistenza di un’opinione pubblica italiana favorevole a richieste territoriali alquan-
to più vaste di quelle previste dal Patto di Londra. Insomma, si facevano avanzare 
rivendicazioni massimalistiche a livello di propaganda per rafforzare la posizione 
negoziale del governo italiano di fronte agli alleati in vista di eventuali trattative di 
pace. 

Ghiglianovich, uomo di grande prestigio presso i dalmati italiani e con una 
conoscenza senza pari delle questioni storico-politiche della sua terra, coordinò e 
organizzò con i soldi della Dante Alighieri la pubblicazione di scritti dedicati alla 
dimostrazione dell’italianità della Dalmazia e alla necessità di una sua annessione 
all’Italia, nonché l’attività pubblicistica e politica di vari esuli dalmati. I due tomi 
dell’importante opera di Alessandro Dudan, La Monarchia degli Asburgo154, venne-

1965, n. 2, pp. 51-58 , n. 3, pp. 31-39,  n. 4, pp. 33-48; <<La Rivista Dalmatica>>, 1966,  n. 1, pp. 
71-80, n. 2I, pp. 79-84, n. 3, pp. 71-77 ; <<La Rivista Dalmatica>>, 1967, n. 1, pp. 39-49,  n. 2, pp. 
51-72, n. 3, p. 35-51, n. 4, p. 67-79; <<La Rivista Dalmatica>>, 1968, n. 1, pp. 73-80. Sulle vicende 
più generali degli Italiani d’Austria durante il conflitto mondiale: A. DE MICHELE, Tra due divise: la 
Grande Guerra degli italiani d’Austria, Roma-Bari, Laterza, 2018.
153. Sull’azione della Dante Alighieri nel corso della prima guerra mondiale: PISA, Nazione e politica,
p. 305 e ss.
154. A. DUDAN, La Monarchia degli Asburgo. Origini, grandezza e decadenza. Con documenti ine-
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ro pubblicati su ispirazione e grazie all’intervento di Ghiglianovich e della Dante 
Alighieri, così come molti scritti di argomento dalmatico di Attilio Tamaro, Mario 
Alberti e Tomaso Sillani155. Inoltre, Ghiglianovich e Donato Sanminiatelli, vicepre-
sidente della Dante, commissionarono ad Attilio Tamaro la preparazione della gran-
de opera in tre volumi La Vénétie Julienne et la Dalmatie. Histoire de la Nation 
italienne sur ses Frontières orientales, dietro compenso di 2.800 lire156. Le varie 
attività di propaganda per la causa adriatica che irredentisti come Dudan, Tamaro, 
Antonio Cippico157 e Silvio Delich svolgevano, venivano coordinate e finanziate dai 
vertici della Dante Alighieri e da Ghiglianovich. L’attività di quest’ultimo divenne 
particolarmente intensa a partire dal 1917, quando scoppiò in Italia il furibondo di-
battito sulla politica delle nazionalità e sulla questione dalmata: il politico zaratino, 
oltre a preparare con una certa frequenza memorie sulle questioni jugoslave e sulla 
Dalmazia,  inviate poi alla Dante Alighieri e al Ministero della Marina, s’impegnò in 
un’attiva azione politica, fatta di incontri, lettere, conversazioni, al fine di sostenere 
le posizioni degli italiani di Dalmazia e di convincere gli oppositori della giustezza 
della rivendicazione italiana di tale regione.

Ghiglianovich si mostrò molto dubbioso riguardo agli entusiasmi sorti in de-
terminati settori del mondo politico italiano circa la possibilità di un’intesa politica 
tra Italia e circoli politici serbi e croati. A suo avviso, le reciproche mire territoriali 
su Dalmazia, Istria, Trieste e Gorizia rendevano alquanto improbabile un possibile 
accordo politico-territoriale italo-jugoslavo158. Piuttosto scettico era poi il politico 
dalmata circa l’esistenza di una Nazione jugoslava e la possibilità della sopravviven-
za di uno Stato jugoslavo unitario. Per Ghiglianovich, una Nazione jugoslava non 
esisteva poiché sloveni, croati e serbi presentavano identità alquanto differenziate:

I Croati sono, come gli Sloveni, – scriveva il futuro senatore nel giugno 1917 – cat-
tolici, nel mentre i Serbi sono di religione ortodossa. I primi sono occidentalizzati, 
hanno subito l’influenza tedesca, sono per l’Austria ed asburgici; i Serbi sono rima-

diti, Roma, Bontempelli, 1915, due volumi. Sulla figura di Alessandro Dudan utile A. VITTORIA, 
Alessandro Dudan, in Dizionario biografico degli italiani, XXXXI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1992, pp. 766-770.
155. Circa la figura di Sillani, direttore poi de <<La Rassegna italiana>> si veda A. NEPPI, Ricordo di 
Tomaso Sillani (1888-1961), <<La Rivista Dalmatica>>, 1963, n. 2, pp. 43-50.
156. Ghiglianovich a Tamaro, 3 gennaio 1918, BS, Carte Ghiglianovich, b. B.
157. Su Cippico si veda il profilo contenuto in F. SEMI, V. TACCONI, Istria e Dalmazia. Uomini e 
Tempi, II, Udine, Del Bianco, 1992, pp. 517-518.
158. Ghiglianovich a Morpurgo, 20 luglio 1917, lettera in parte riprodotta in O. RANDI, Il Sen. Roberto 
Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmatica>>, 1967, n. 2, pp. 54-56.
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sti orientali, prettamente balcanici, antiaustriaci, antiasburgici159. 

Il progetto di uno Stato unitario jugoslavo, secondo Ghiglianovich, era un’ini-
ziativa strumentale e momentanea di circoli politici serbi e croati, i quali persegui-
vano però obiettivi a lungo termine tra loro contrastanti: i serbi desideravano una 
grande Serbia, sloveni e croati uno Stato jugoslavo all’interno dell’Impero asburgico 
oppure, in caso di sconfitta delle Potenze Centrali, una Confederazione jugoslava da 
loro egemonizzata e dominata dall’ostilità verso l’Italia160.  

Nel novembre 1918 il conflitto contro l’Austria-Ungheria giunse al termine, ma 
ciò non risolse la questione dalmata. I dissidi interni presenti in Italia circa il futuro 
della Dalmazia e l’ostilità esistente nel mondo francese ed anglo-americano verso 
l’ipotesi di annessione italiana di parte della Dalmazia mostrarono a Ghiglianovich 
che l’annessione di Zara e della costa dalmata allo Stato italiano non era un fatto 
scontato. 

Il politico dalmata trascorse la maggior parte del 1919, eccettuato un breve viag-
gio a fini di propaganda negli Stati Uniti nel marzo,  tra  Parigi e Roma: Sonnino, per 
dimostrare la legittimità nazionale delle rivendicazioni territoriali dell’Italia,  chiese 
a vari esponenti politici, rappresentanti degli italiani viventi nei territori rivendicati 
dal governo di Roma , tra i quali il politico zaratino, di recarsi nella capitale francese 
e collaborare all’azione della delegazione italiana alla Conferenza della Pace. 

Quale fu la posizione di Ghiglianovich circa la questione territoriale della Dal-
mazia nel corso della Conferenza della Pace? Il politico dalmata era un uomo prepa-
rato ed esperto, realista e pragmatico, che ben si rendeva conto delle difficoltà insite 
nella ricerca di una soluzione alla questione dalmata soddisfacente per tutte le parti 
in causa. Nel corso della guerra comprese le difficoltà che il programma massimo 
di annessione della Dalmazia fino al Narenta comportava e durante i primi mesi del 
1919 puntò ad assecondare in ogni modo la posizione di Sonnino, a suo avviso il 
politico italiano maggiormente sensibile alle sorti dei dalmati italiani e il più deciso 
difensore degli interessi nazionali, scegliendo di rivendicare l’annessione all’Italia 
solo della parte della Dalmazia già prevista dal Patto di Londra. Tale soluzione, se-
condo Ghiglianovich, avrebbe sacrificato centri come Spalato, Traù e Ragusa, in cui 
erano presenti vivaci comunità italiane, ma avrebbe garantito la salvezza nazionale 

159. R. GHIGLIANOVICH, Gli “Jugoslavi” e la “Jugoslavia”, 16 giugno 1917, memoriale per lo 
Stato Maggiore della Marina, BS, Carte Ghiglianovich, b. B.
160. GHIGLIANOVICH, Gli “Jugoslavi” e la “Jugoslavia”, cit.  Si veda anche R. GHIGLIANOVI-
CH, Jugoslavia e Dalmazia, 28 luglio 1917, Archivio Centrale dello Stato, Roma, CARTE SONNI-
NO-DE MORSIER, b. 1. 
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di Zara e la sua sopravvivenza economica grazie al mantenimento di un adeguato 
retroterra.

Questa linea politica, che realisticamente cercava di conciliare gli interessi 
dell’Italia con quelli di Zara (unica città dalmata con una chiara maggioranza italia-
na), era inaccettabile per gli esponenti spalatini del partito italiano di Dalmazia161, 
capitanati da Ercolano Salvi. Costoro, spalleggiati da ampi settori del mondo politico 
e militare italiano, propugnarono a lungo l’annessione all’Italia di tutta la Dalmazia 
da Zara fino al fiume Narenta162. Queste diverse posizioni diedero ben presto vita 
a crescenti divisioni all’interno del partito italiano di Dalmazia, che nel corso del 
1919-1920 si lacerò sempre più in lotte interne, derivanti anche da rivalità personali 
e da tradizionali ostilità di carattere municipalistico.

I primi sei mesi del 1919 mostrarono come la stessa speranza di riuscire ad 
ottenere perlomeno l’annessione all’Italia della Dalmazia settentrionale fosse una 
previsione alquanto ottimistica. L’ostilità americana, la freddezza anglo-francese, 
alcuni errori tattici della delegazione italiana impedirono che la questione dalmata 
trovasse una rapida soluzione.

La formazione del governo Nitti - Tittoni alla fine del giugno 1919 fu vista 
da Ghiglianovich come un fatto estremamente negativo. Mentre Sonnino era stato  
determinato nella rivendicazione dalmatica, convinto dell’importanza nazionale e 
militare per l’Italia di garantirsi un possedimento territoriale in Dalmazia e sensi-
bile al problema della sorte della minoranza italiana, Nitti e Tittoni erano molto 
più arrendevoli nei confronti degli alleati e degli Stati Uniti. Per i due nuovi leader 
italiani, come già per Orlando, era Fiume il tema decisivo del programma territoriale 
italiano nell’Adriatico orientale, vista la presa che tale questione aveva nell’opinione 
pubblica nazionale; con il nuovo governo la Dalmazia diveniva così ancora di più 
questione secondaria dell’assetto adriatico, riguardo alla quale si era disposti alle più 
ampie rinunce in cambio di concessioni nell’Alto Adriatico.

A partire dalla seconda metà del luglio, divenne chiaro anche ai dalmati italia-
ni che il programma di annettere all’Italia la Dalmazia settentrionale fino al capo 

161. Circa la situazione a Spalato nel corso del 1919 si veda la testimonianza di G. MENINI, Passione 
adriatica. Ricordi di Dalmazia 1918-1920, Bologna, Zanichelli, 1925, p. 37 e ss. Sull’occupazione 
italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia: MONZALI, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.; R. 
PUPO, Fiume città di passione, Roma-Bari, Laterza, 2018; R. PUPO, A DI MICHELE, G. CACCA-
MO, La vittoria senza pace: le occupazioni militari italiane alla fine della Grande Guerra, Roma-Bari, 
Laterza, 2014.
162. Ghiglianovich a Domenico Barbieri, 18, 20 e 23 gennaio 1919, BS, Carte Ghiglianovich, b. A. Le 
lettere del 18 e 20 sono riprodotte con tagli in RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista 
Dalmatica>>, 1979, p. 97 e ss.
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Planka era ormai inattuabile e che  non era nemmeno più l’obiettivo del governo di 
Roma. La stessa sorte di Zara era sempre più incerta, con Tittoni propenso ad ac-
cettare la richiesta americana di farne uno Stato libero sotto l’eventuale tutela della 
nascente Società delle Nazioni163. 

La prospettiva, ormai concreta, del passaggio di quasi tutta la Dalmazia al Re-
gno jugoslavo, con tutte le difficili implicazioni per il futuro degli italiani dalmati, 
provocò ulteriori dolorose divisioni in seno al partito italiano-dalmata. I rappresen-
tanti degli italiani di Spalato (Ercolano Salvi, Antonio Tacconi164, Leonardo Pezzoli), 
di Sebenico (Luigi Pini) e delle isole (Stefano Smerchinich di Curzola), pur di non 
passare sotto il dominio jugoslavo si dichiararono favorevoli all’ipotesi, coltivata da 
alcuni esponenti del governo italiano (come l’ammiraglio Millo e lo stesso Tittoni), 
di creare uno Stato libero di Dalmazia inglobante Zara e Spalato, da porre sotto la 
tutela della Società delle Nazioni. Essi, un po’ ingenuamente, speravano che tale 
soluzione avrebbe meglio tutelato la condizione della minoranza italiana. Lo Stato 
libero, a loro avviso, avrebbe potuto risvegliare il tradizionale particolarismo dalma-
ta, raccogliere il consenso di molti dalmati croati, spaventati dalla possibilità di un 
futuro dominio serbo; in ogni caso lo Stato libero sarebbe stato un’entità facilmente 
influenzabile dall’Italia. 

Ostili a tale soluzione si dichiararono Ghiglianovich e altri esponenti politici 
zaratini. Lo Stato libero dalmata sarebbe stato dominato da una schiacciante mag-
gioranza croata, che nel giro di pochi anni avrebbe operato per il ricongiungimento 
al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni165. Unica soluzione realistica per la salvezza 
dell’italianità dalmata doveva essere, secondo Ghiglianovich, l’annessione all’Italia 
almeno di Zara, che sarebbe così diventata un centro permanente d’influenza italiana 
in tutta la regione.

Con il trascorrere dei mesi la situazione diplomatica concernente il futuro degli 
italiani di Dalmazia non fece che peggiorare. La stessa impresa di D’Annunzio a 
Fiume e l’aggravarsi della crisi diplomatica sulla sorte della città del Quarnaro non 
migliorarono la posizione italiana. Ghiglianovich constatava amaramente che tale 
era l’importanza che veniva data a Fiume in Italia, che il problema dalmata perdeva 
sempre più rilievo e si era disposti a Roma a qualsiasi rinuncia a questo riguardo pur 
di risolvere la questione fiumana.

163. Sulla politica adriatica dei governi Nitti nel 1919-1920: P. ALATRI, Nitti, D’Annunzio e la que-
stione adriatica, Milano, Feltrinelli, 1976.
164. A proposito del Tacconi, futuro senatore e capo degli italiani di Spalato negli anni tra le due guerre: 
SEMI, TACCONI, Istria e Dalmazia, cit., II, p. 519 e ss. 
165. Su questo scontro interno al partito italiano di Dalmazia: Ghiglianovich a Barbieri e a Ziliotto, 21 
luglio 1919; Ghiglianovich a Barbieri, 29 luglio 1919, BS, Carte Ghiglianovich, b. A. 
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I vari progetti che D’Annunzio preparò, in collaborazione con nazionalisti ita-
liani e dalmati, per spedizioni militari in Dalmazia al fine di occupare Spalato166  tro-
varono Ghiglianovich freddo e poco entusiasta. La presenza a Spalato di numerose 
truppe serbe e di una popolazione in maggioranza croata rendeva improbabile ogni 
esito positivo di tali iniziative; gravissimi erano i rischi di peggiorare ulteriormente 
i rapporti tra Italia e le Potenze alleate ed associate.

Mentre la situazione in Dalmazia continuava a rimanere incerta, a partire dall’au-
tunno 1919 cominciarono a deteriorarsi le condizioni fisiche del politico zaratino. 
Fin dalla gioventù egli aveva mostrato una certa fragilità fisica e psichica. Sotto l’e-
vidente stress fisico-nervoso di quattro anni di difficile azione politica lontano dalla 
Dalmazia, Ghiglianovich iniziò a soffrire sempre più di gravi dolori agli arti inferiori 
del corpo e di nevrastenia. Era l’inizio di quella malattia che doveva portarlo in pochi 
anni alla paralisi e poi in seguito a una precoce morte.

Per tutto il 1920 la sorte di Zara rimase incerta, oscillante tra l’ipotesi dello sta-
tus di città libera e quella di annessione all’Italia. In ambedue i casi, l’essere costretti 
a rinunciare ad un consistente retroterra, poiché popolato da croati e serbi, rendeva 
la situazione e il futuro economico della città dalmata estremamente precari e di ciò 
gli stessi capi italiani erano perfettamente consapevoli. Da qui i loro strenui tentativi 
affinché fosse in ogni caso garantito a Zara un pur minimo hinterland. 

La posizione di Ghiglianovich, di Ziliotto e dei leader zaratini circa i futuri con-
fini del territorio di Zara fu abbastanza costante nel corso di questi lunghi mesi. Nel 
caso di annessione all’Italia era preferibile cercare di annettere l’intero Capitanato 
distrettuale di Zara, comprendente i comuni di Zara, Zaravecchia, Novegradi, Nona, 
Pago, Arbe, Selve, Sale. Questo retroterra, che costituiva la parte più ricca e fertile 
della Dalmazia, avrebbe garantito a Zara un futuro economico e l’annessione non 
avrebbe reso pericoloso il dato della presenza di una netta maggioranza slava nell’in-
tero Capitanato: i dalmati slavi sarebbero divenuti una piccola e innocua minoranza 
all’interno dello Stato italiano. Fosse invece prevalsa l’opzione della creazione di 
uno Stato libero di Zara, a parere degli irredentisti italiani, bisognava ridurre il re-
troterra al fine di garantire una maggioranza politica all’elemento italiano, egemone 
nel centro urbano dalmata ma minoritario nell’hinterland: il territorio dello Stato 
libero si sarebbe dovuto ridurre alla sola città di Zara, al suo comune censuario, ai 
comuni censuari di Borgo Erizzo, Cerno, Murvizza, Boccagnazzo, Diclo, Cozino e 
Petarciane 167.

166. Al riguardo G. GIURIATI, Con D’Annunzio e Millo in difesa dell’Adriatico, Firenze, Sansoni, 
1954.
167. Si veda ad esempio Ghiglianovich, Ziliotto, Lubin a Tittoni, 31 luglio 1919, BS, Carte Ghiglia-
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Al fine di fare prevalere l’opzione dell’annessione di Zara per tutto il 1920 Ghi-
glianovich e gli altri esuli zaratini continuarono ad impegnarsi in un’azione di pres-
sione e di propaganda. Loro punti di riferimento furono esponenti del mondo nazio-
nalista e liberale, come Foscari, Federzoni, Boselli, Salandra, Orlando; ma a partire 
dell’autunno 1919 non mancarono tentativi d’influenzare l’atteggiamento del Partito 
Popolare, divenuto dopo le elezioni elemento fondamentale della realtà politica ita-
liana168. In seno al governo di Roma costante alleato e prezioso mentore per le loro 
istanze fu sempre Francesco Salata, divenuto presidente dell’Ufficio delle Nuove 
Provincie e utilizzato dalla Consulta come esperto di questioni adriatiche.

Il trattato di Rapallo del novembre 1920 fu in retrospettiva solo in parte una 
sconfitta per i dalmati italiani. Certamente,  la gran parte della Dalmazia, che era 
abitata da una netta maggioranza di croati e serbi, veniva abbandonata dall’Italia; 
ma tenuto conto dei possibili esiti alternativi del negoziato adriatico  nel corso del 
1919-20, l’annessione di Zara, Lussino, Cherso, Pelagosa e  Lagosta allo Stato ita-
liano, onesta applicazione del principio di nazionalità, fu anche una grande vittoria 
per Ghiglianovich che vedeva alla fine trionfare l’obiettivo della sua vita, la salvez-
za nazionale della maggioranza degli italiani di Dalmazia attraverso l’annessione 
all’Italia. Va però sottolineato che tale non fu il giudizio di molti dalmati italiani, in 
quegli anni duramente ostili all’accordo del novembre 1920, e non a caso lo stesso 
Ghiglianovich, diventato nel frattempo senatore, votò contro il trattato di Rapallo in 
sede di discussione parlamentare169.

All’indomani della conclusione del trattato di Rapallo, venne per Ghiglianovi-
ch, Ziliotto e Salvi la nomina a senatori del Regno, in parte omaggio all’innegabile 
patriottismo di questi dalmati, in parte premio di consolazione per avere subìto in 
nome dell’interesse generale della Nazione una soluzione del contenzioso italo-ju-
goslavo che sacrificava parte delle aspirazioni della minoranza italiana in Dalmazia.

Ma l’irredentista dalmata non poté a lungo godere dei meritati onori. Nel corso 
degli anni Venti la sua malattia non fece che aggravarsi, costringendolo ben presto ad 
abbandonare ogni attività politica e pubblica. Roberto Ghiglianovich morì a Gorizia 
il 2 settembre 1930.

novich, b. A. Questo documento è riprodotto in RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista 
Dalmatica>>, 1980, nn. 3-4, p. 161-164.
168. Ghiglianovich a Barbieri, 5 novembre 1919, lettera riprodotta in RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglia-
novich, <<La Rivista Dalmatica>>, 1983, p. 95-99.
169. Circa l’opposizione ufficiale dei capi dalmati dal trattato di Rapallo si veda l’intervento al Senato, 
in sede di discussione sull’accordo italo-jugoslavo, di Luigi Ziliotto: Atti Parlamentari del Senato del 
Regno d’Italia, Discussioni, tornata 16 dicembre 1920, p. 2305-2309. Per un’interpretazione di questa 
linea politica: L. MONZALI, Italiani di Dalmazia 1914-1924, Firenze, Le Lettere, 2007.
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3. Origine, organizzazione e consistenza del Fondo Ghiglianovich:

Il fondo Ghiglianovich conservato presso la Biblioteca del Senato racchiude 
parte delle carte personali del senatore dalmata. Più precisamente contiene quasi 
esclusivamente documentazione concernente la sua attività politica tra il 1915 ed i 
primi anni Venti, momento a partire dal quale egli sostanzialmente, a causa della gra-
vità della sua malattia, cessò ogni attività pubblica. Il fatto che non si siano conserva-
te carte relative alla sua attività precedente allo scoppio della prima guerra mondiale 
è addebitabile alla decisione presa dal politico dalmata nel 1915, prima della sua 
fuga verso l’Italia, di distruggere gran parte della documentazione in suo possesso. 

Dopo la morte di Ghiglianovich nel 1930, il possesso delle carte del capo politi-
co dalmata passò al cugino e amico Domenico Barbieri, e poi, morto costui alla metà 
degli anni Trenta, alla sorella del senatore, Silvia Ghiglianovich De Benvenuti170. La 
sorella lasciò che questa documentazione venisse studiata e utilizzata da Oscar Ran-
di, lo storico e pubblicista zaratino già fedele seguace e collaboratore del senatore 
dalmata: Randi, con il beneplacito di Silvia Ghiglianovich, aveva in animo di scrive-
re uno studio biografico del senatore zaratino, che avrebbe dovuto essere pubblicato 
con il patrocinio del Presidente del Senato Federzoni. Questa opera, pubblicata solo 
dopo la morte di Randi sulla <<La Rivista Dalmatica>>171, rimane tuttora uno stru-
mento utile per lo studio della figura del Ghiglianovich, anche se risulta un po’ datata 
a causa del suo spirito apologetico e dell’assenza di analisi critica. 

Secondo una dichiarazione di Silvia Ghiglianovich, risalente agli anni Trenta e 
conservata tra le carte del fratello172,  era sua volontà cedere tale documentazione al 
Museo del Risorgimento di Zara. Ma a causa del conflitto bellico e della distruzione 
di Zara nel corso della guerra, nonché a motivo della cessione della città alla Jugo-
slavia con il trattato di pace del febbraio 1947, il Museo non venne mai aperto173. Le 
carte vennero così cedute dagli eredi Ghiglianovich alla Biblioteca del Senato della 
Repubblica a Roma nel 1953.

Il fondo Ghiglianovich conservato presso la Biblioteca del Senato deve essere 
riordinato e consiste in tre grandi buste, suddivise in vari fascicoli.

170. Per informazioni a tale riguardo RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmati-
ca>>, 1991, pp. 161-169.
171. RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmatica>>, 1963, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1991.
172. Tale dichiarazione è riprodotta in RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmati-
ca>>, 1991, n. 3, pp. 165-166.
173. G. SALGHETTI DRIOLI, Il Museo del Risorgimento di Zara, <<La Rivista Dalmatica>>, 1996, 
n. 2, p. 107-109.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 87

La prima busta, denominata A, racchiude varie decine di missive che Roberto 
Ghiglianovich inviò quasi quotidianamente alla sorella Silvia e al cugino Domenico 
Barbieri nel corso del 1919. Sono lettere che il politico dalmata scriveva per infor-
mare i familiari e i collaboratori politici, quali Ziliotto e lo stesso Barbieri, sugli 
sviluppi diplomatici concernenti la questione dalmata.

Queste lettere sono una fonte importante per lo studio della politica estera ita-
liana nel corso della conferenza della Pace. Ghiglianovich quasi quotidianamente 
inviava a Zara un resoconto della sua attività politica, degli incontri che aveva avuto, 
della situazione politica generale e dell’atmosfera esistente in seno alla delegazione 
italiana a Parigi. Queste missive, spesso scritte da un uomo evidentemente prostrato 
e rabbioso per la difficile sorte della sua terra, ci danno un quadro intenso e interes-
sante di tutta l’azione diplomatica svolta dal governo italiano in quei mesi e sono 
ricche di particolari informazioni riguardo al problema dalmata 174.

Sempre nella busta A è conservata una serie di appunti che Ghiglianovich scris-
se tra il 1915 e il 1917, tenendo una sorta di diario-cronaca della sua attività politica. 

Molto interessante, tra queste annotazioni personali, è una memoria autobio-
grafica che Ghiglianovich scrisse nel corso della prima guerra mondiale. In questa 
autobiografia egli ricostruisce la sua vita dall’infanzia fino all’anno 1900. È un do-
cumento di grande utilità per lo studio della storia della vita politica della Dalmazia 
nella seconda metà dell’Ottocento, in quanto lucida e sincera testimonianza di uno 
dei suoi protagonisti. Particolarmente interessanti sono le pagine che Ghiglianovich 
dedica all’analisi dell’evoluzione storica del partito autonomo dalmata e all’orga-
nizzazione dell’attività politica di tale movimento a Zara negli ultimi due decenni 
del secolo.  La lettura di queste memorie, oltre a fornirci una visione disincantata 
e realistica della storia dei dalmati italiani (si vedano i giudizi non sempre positivi 
di Ghiglianovich su Bajamonti e Trigari) fa sorgere l’interrogativo se, per una più 
adeguata comprensione delle origini storiche dello scontro  italo-jugoslavo circa la 
Dalmazia e la Venezia  Giulia nei primi decenni di questo secolo, non vada in futuro 
data più attenzione alla ricostruzione dettagliata della lotta politica  che si sviluppò 
nella seconda metà del XIX secolo in tali regioni. In realtà in Italia, al di fuori di 
pochi storici giuliani e dalmati, vi è stato un lungo e pervicace disinteresse verso la 
storia degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia175. La ricerca storiografica 

174. Alcune di queste lettere sono riprodotte, spesso con vistosi tagli, nel citato studio biografico di 
RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich, <<La Rivista Dalmatica>>, in particolare nelle annate dal 
1979 al 1983. 
175. Se esiste nei Paesi della ex-Jugoslavia, in particolare in Croazia, una vasta letteratura, con i suoi 
limiti ed i suoi pregi, sulla storia della Dalmazia nel corso dell’Ottocento e del Novecento (ricordiamo 
soprattutto i numerosi scritti di storia dalmata dei croati Ivo Perić, Anatolij Kudrjavcev e Grga Novak), 
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italiana degli ultimi decenni ha a lungo evitato di studiare e di spiegare le ragioni 
storiche dell’irredentismo degli italiani d’Austria-Ungheria, ragioni che ovviamente 
derivavano dalla concreta realtà socio-politica che queste popolazioni si trovarono 
ad affrontare nel corso degli ultimi decenni di vita dell’impero asburgico. È facile 
spiegare il perché di questo ritardo e di questa disattenzione. Studiare rigorosamente 
la storia degli italiani giuliani e dalmati avrebbe portato alla demolizione di molti 
stereotipi e miti cari a tanti esponenti del mondo culturale e politico italiano degli 
ultimi decenni, quali, per esempio, l’idea del carattere esclusivamente imperialisti-
co della politica estera italiana nell’Adriatico o la facile, ma spesso non veritiera e 
strumentale, identificazione fra irredentismo, nazionalismo e fascismo. Ma c’è da 
chiedersi se per un italiano di Fiume o di Zara minacciato da un processo di crescente 
snazionalizzazione, la speranza dell’annessione all’Italia fosse un atto di imperia-
lismo o piuttosto di legittima difesa di quei valori di autodeterminazione e libertà 
nazionale che erano alla base dello stesso Risorgimento italiano.

La busta B del fondo Ghiglianovich contiene una vasta documentazione sull’at-
tività politica del politico dalmata tra il 1917 ed il 1920. Molte sono le copie e le 
minute di memoriali e lettere che Ghiglianovich inviò in quegli anni a giornalisti e 
politici italiani e stranieri a sostegno della causa dalmata. Altri memoriali sono di ca-
rattere più strettamente politico-amministrativo, spesso preparati da Ghiglianovich 
su richiesta dei vertici governativi e militari italiani desiderosi di conoscere le posi-
zioni dei connazionali dalmati su certe questioni relative al futuro assetto territoriale 
della Dalmazia. Vi è poi la corrispondenza del futuro senatore con esponenti della 
Marina militare italiana quali il comandante Millo, costante punto di riferimento dei 
dalmati nel corso del 1919 in quanto capo delle truppe d’occupazione della parte di 
Dalmazia sotto il controllo italiano in base all’armistizio176. 

Sempre nella busta B sono conservati resoconti finanziari e ricevute delle somme 
di denaro che Ghiglianovich ricevette dalla Dante Alighieri nel corso della guerra. 
Particolarmente utile, al fine di una precisa ricostruzione dell’azione di propaganda 
svolta dalla Dante Alighieri, è la relazione che nell’aprile 1917 Enrico Scodnik inviò 
al Presidente della Dante Alighieri Paolo Boselli riguardo all’attività di propaganda 
svolta 177. 

negli ultimi decenni in Italia uniche opere storiche di un certo rilievo dedicate alla recente storia dal-
mata sono quella già citata del PIRJEVEC sul Tommaseo e i tre volumi di O. TALPO, Dalmazia, una 
cronaca per la storia, Roma, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 1985-1994. Si vedano 
anche i recenti Studi di Egidio Ivetic, da noi già citati.
176. A proposito di Millo e della sua azione in Dalmazia: O. DI GIAMBERARDINO, L’ammiraglio 
Millo. Dall’impresa dei Dardanelli alla passione dalmatica, Livorno, Tirrena, 1950.
177. Scodnik a Boselli, 10 aprile 1917, BS, Carte Ghiglianovich, b. B.
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L’ultima busta, la cosiddetta busta C, oltre a materiale di carattere privato e 
a documentazione austro-ungarica concernente l’attività politica sul Ghiglianovi-
ch, racchiude un’ampia corrispondenza relativa agli anni 1915-1917, nonché vari 
appunti, minute e memorie preparate dal politico dalmata sempre sulla questione 
della Dalmazia. È conservato poi materiale a stampa sul viaggio di propaganda che 
Ghiglianovich, insieme al fiumano Gino Antoni e al triestino Giorgio Pitacco, compì 
negli Stati Uniti nel corso del marzo 1919.

In conclusione, possiamo dire che le carte di Roberto Ghiglianovich costitu-
iscono una fonte di notevole interesse per lo studio della storia dell’irredentismo 
italiano in Dalmazia. Questa documentazione può consentire di mettere in luce un 
aspetto della questione adriatica finora poco studiato dalla storiografia italiana, ov-
vero l’atteggiamento e l’azione dei politici dalmati italiani tra lo scoppio della prima 
guerra mondiale e la conclusione del trattato di Rapallo. Non vi è dubbio che, anche 
attraverso un più attento e pacato studio delle motivazioni e delle finalità dell’attività 
politica degli italiani di Dalmazia, si potrà in un prossimo futuro compiere passi 
decisi verso una migliore comprensione di eventi che hanno profondamente inciso 
sulla storia della Nazione italiana e delle Nazionalità slave del Sud.
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LA DALMAZIA E LA QUESTIONE JUGOSLAVA 
NEGLI SCRITTI DI ROBERTO GHIGLIANOVICH 

DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE178

Il 22 marzo 1915, Roberto Ghiglianovich179, deputato della Dieta provinciale dì 
Dalmazia e uno degli esponenti di maggior spicco dell’autonomismo dalmata, movi-
mento divenuto da qualche decennio espressione politica della minoranza italiana in 
Dalmazia, varcò il confine austro-italiano e si rifugiò in Italia. Egli avrebbe trascorso 
l’intero periodo bellico lontano dalla natia Zara, svolgendo un’intensa attività pro-
pagandistica in Italia e nei paesi dell’Intesa a favore delle rivendicazioni territoriali 
e politiche dei dalmati italiani.

La decisione d’inviare Ghiglianovich in Italia fu presa dai vertici del partito au-
tonomista nel corso dei primi mesi del 1915. I capi dell’autonomismo dalmata (Luigi 
Ziliotto, Natale Krekich, lo stesso Ghiglianovich), informati della decisione del go-
verno di Roma di entrare in guerra, in un prossimo futuro, contro l’Austria-Unghe-
ria, grazie a comunicazioni provenienti dagli ambienti politici e diplomatici romani, 
ritennero necessario che un esponente politico dalmata italiano si recasse in Italia, 
al fine di rappresentare autorevolmente presso i vertici politici di Roma gli interessi 
della minoranza italiana di Dalmazia180. Per mascherare la scelta irredentista ed an-
ti-austriaca che questa iniziativa comportava, si decise che il sindaco autonomista 
di Zara, Luigi Ziliotto, sarebbe restato in Dalmazia, anche in caso di scoppio della 
guerra, pronto ad allinearsi pubblicamente alle direttive asburgiche, con il fine di 
cercare di temperare la probabile ostilità di Vienna contro le popolazioni italiane di 
Dalmazia dopo l’inizio della guerra italo-austriaca. Andò, invece, in Italia Ghiglia-

178. Relazione presentata al Seminario di Studi La storiografìa sulla “Questione giuliana”, Bologna 
15 dicembre 1997. Saggio edito nella rivista <<Clio>>, 1998, n. 3.
179. Sulla figura di Roberto Ghiglianovich sì veda: O. RANDI, Il Senatore Roberto Ghiglianovich. 
Profilo aneddotico, cit.; L. MONZALI, Un contributo alla storta degli italiani di Dalmazia. Le carte 
Ghiglianovich, «La Rivista Dalmatica», 1997, pp. 192-215, riedito in questo volume.
180. Riguardo a queste vicende: O. RANDI, Il Sen. Roberto Ghiglianovich - Mezzo secolo di storia 
dalmata, «La Rivista Dalmatica», 1965, n. 1, pp. 55-63; n. 2, pp. 51-58.
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novich, soprattutto per il fatto che egli era la personalità politica dalmata meglio co-
nosciuta nella Penisola, poiché da molti anni in contatto con gli ambienti della Dante 
Alighieri e del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Come abbiamo accennato, Roberto Ghiglianovich svolse un’intensa attività po-
litica in Italia tra il 1915 e il 1918. Il suo obiettivo era quello di favorire il sorgere di 
un forte consenso nell’opinione pubblica e nella classe politica italiane a favore della 
tesi secondo la quale l’Italia, in caso di vittoria bellica, avrebbe dovuto annettere 
gran parte della Dalmazia. Questo disegno politico veniva in parte a coincidere con i 
progetti territoriali che il governo di Roma aveva concepito nel corso del 1915 e che 
furono poi espressi nel Patto di Londra del 26 aprile, il quale prevedeva, in caso di 
vittoria militare dell’Intesa, la possibilità di una annessione italiana della Dalmazia 
settentrionale181.

Questa parziale coincidenza politica tra le aspirazioni degli italiani di Dalmazia 
e il governo dì Roma spiega le facilitazioni e gli appoggi che Ghiglianovich ricevette 
dai vertici politici italiani una volta giunto in Italia. Nel settembre 1915 il politico 
dalmata venne nominato tenente dì complemento e messo a disposizione dei vertici 
della Marina come addetto all’Ufficio di Stato Maggiore di tale Ministero. In que-
sto ruolo Ghiglianovich venne utilizzato dai capi della Marina come consulente ed 
esperto di questioni politiche e geografiche concernenti la Dalmazia. L’incarico con-
feritogli concedeva al deputato dalmata grande libertà d’azione. Così Ghiglianovich, 
oltre a collaborare all’insieme di attività propagandistiche che facevano capo alla so-
cietà Dante Alighieri, svolse una più autonoma azione politica, fatta di incontri con 
politici, giornalisti e uomini di cultura italiani e stranieri, di conferenze pubbliche, di 
propaganda attraverso articoli di giornali e scambi epistolari, il tutto finalizzato alla 
affermazione della necessità dell’annessione italiana di parte della costa dalmata182.

Nel corso di questi tre anni il politico dalmata dedicò particolare attenzione alla 
preparazione di memoriali, dedicati a vari aspetti della questione dalmata e della 
situazione politica tra le nazionalità slave del sud, i quali vennero poi inviati ad 
esponenti del Ministero degli Affari Esteri e della Marina, o a importanti personalità 
politiche o giornalistiche italiane. Ghiglianovich, nato a Zara nel 1863, era un po-
litico con una esperienza più che trentennale, realizzata come capo degli italiani di 
Dalmazia e deputato alla dieta provinciale dalmata, all’interno di un Impero asbur-
gico sempre più dilaniato dalle lotte nazionali interne, ma anche importante perno e 

181. Sul Patto di Londra e la sua genesi sempre fondamentale M. TOSCANO, Il Patto di Londra. Storia 
diplomatica dell’intervento italiano (1914-1915), Bologna, Zanichelli, 1934.
182. Sull’azione del Ghiglianovich nel corso della prima guerra mondiale qualche accenno in MONTE-
LEONE, La politica dei fuorusciti irredenti nella Guerra Mondiale, cit.
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punto d’osservazione della vita politica dell’Europa centrorientale. Persona in grado 
di parlare varie lingue straniere (tedesco, serbo-croato, francese), Ghiglianovich era 
in possesso di una serie di conoscenze e informazioni sul sistema politico asburgico, 
sulla realtà politica e nazionale slovena, serba e croata, che pochi “regnicoli” italiani 
avevano. Quindi le memorie preparate dal politico di Zara erano scritti di un certo 
interesse per i vertici politici e militari italiani. Va comunque sottolineato che questi 
memoriali erano documenti politici, non certo ricerche storico-culturali con finalità 
erudite. Con tale documentazione il politico dalmata cercava di difendere gli interes-
si politici che rappresentava, quelli della minoranza italiana dalmata, e di legittimare 
l’annessione italiana della Dalmazia. Da qui il carattere strumentale e forzato di certe 
analisi del politico dalmata.

Dalla lettura di questa documentazione è in ogni caso possibile delineare alcuni 
aspetti del pensiero politico del Ghiglianovich a proposito della questione dalmata e 
di quella jugoslava.

In linea generale, possiamo constatare che nel corso della guerra Ghiglianovich 
affermò la necessità che l’Italia annettesse la Dalmazia centrosettentrionale, com-
presa tra il confine amministrativo settentrionale della provincia ed un confine meri-
dionale che poteva essere, a scelta, il fiume Narenta oppure una linea tra Bascavoda 
e Macarsca183.

Uomo non privo di una certa abilità politica, Ghiglianovich era estremamente 
attento a modificare la natura delle sue analisi e argomentazioni a favore di tale 
posizione annessionista, a seconda dell’orientamento del suo interlocutore e degli 
sviluppi della situazione politica generale. Consapevole della grande sensibilità che 
vari esponenti del mondo politico e militare avevano verso i problemi di difesa stra-
tegica dell’Italia, sensibilità accresciuta dalle difficoltà delle operazioni belliche in 
corso, nei suoi scritti a favore della Dalmazia italiana il politico di Zara diede sempre 
primaria importanza alle motivazioni di natura strategico-militare (il controllo della 
Dalmazia come unico mezzo per garantire all’Italia la supremazia nell’Adriatico e la 
protezione della costa adriatica della Penisola) che, a suo avviso, imponevano all’I-
talia la conquista di parte della regione dalmata.

Altra ragione che doveva spingere, a parere di Ghiglianovich, il governo di 
Roma ad assumere il controllo di parte della Dalmazia era il carattere anti-italiano 
che l’espansionismo serbo o la costituzione di uno Stato jugoslavo avrebbero inevi-
tabilmente assunto. Secondo il deputato dalmata, gli interessi dell’Italia e quelli di 
serbi, croati e sloveni erano inevitabilmente in contrasto in Venezia Giulia e in Dal-

183. Si veda ad esempio: Ghiglianovich e altri ventidue dalmati firmatari a Sidney Sonnino, 12 gennaio 
1918, BS, Carte Ghiglianovich, busta B.
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mazia, e solo attraverso il possesso di parte della costa dalmata il governo italiano 
avrebbe raggiunto una tale posizione di forza da impedire il sorgere di future mire 
espansionistiche jugoslave184.

Naturalmente Ghiglianovich era ostile alle tesi di Ante Trumbić favorevoli alla 
creazione di uno Stato jugoslavo che inglobasse serbi, croati, sloveni e montenegrini. 
Il patto di Corfù del 1917, che prevedeva un unico Stato jugoslavo presieduto dalla 
dinastia serba dei Karađorđević, gli sembrò qualcosa di strumentale e artificiale, che 
andava contro le vere aspirazioni e la natura dei popoli slavi del sud.

Secondo Ghiglianovich, la maggior parte degli sloveni e croati rimaneva, negli 
anni 1916-1917, fedele agli Asburgo e avrebbe accettato una tale unione jugoslava 
solo all’interno dell’impero asburgico185. D’altronde, a parere del politico di Zara, 
sloveni e croati erano profondamente diversi da serbi e montenegrini, in quanto po-
poli cattolici e occidentali, con «tradizioni, abitudini ed una mentalità del tutto di-
verse dai Serbi, che sono greco-ortodossi e, sostanzialmente, un popolo dei tutto 
orientale»186. Il Montenegro e la Macedonia, così come certe parti della Serbia e 
della Bosnia, erano paesi in cui, secondo il futuro senatore del Regno d’Italia, non vi 
era «traccia di civiltà», poiché luoghi dominati dalla violenza, dove la pubblica am-
ministrazione o non esisteva o era pessima. Del tutto diversa era la situazione nei ter-
ritori sloveni e croati. Le regioni meridionali della Stiria e della Carinzia, così come 
tutta la Carniola, erano abitate da sloveni, che erano stati profondamente influenzati 
e trasformati dal lungo dominio asburgico e dal contatto con la cultura germanica. A 
parere di Ghiglianovich, «gli sloveni sono completamente occidentali, non odiano 
il tedesco, sono austriaci, profondamente austriaci, sinceramente dinastici e cattoli-
cissimi. Io arrivo a dire che, fuori di pochi sloveni che sono oggi emigrati all’este-
ro, nessuno sloveno della Stiria, della Carinzia e della Carniola sia antiaustriaco ed 
antidinastico»187. Gli stessi croati della Croazia-Slavonia, pur meno evoluti degli 
sloveni, erano profondamente influenzati dalla cultura germanica e occidentalizzati.

Ostile ad un unico Stato jugoslavo, il politico di Zara, in un memoriale del mar-
zo 1916, auspicava, in caso di vittoria dell’Intesa, la creazione di uno Stato croato, 
confederato al Regno di Ungheria, che comprendesse oltre alla Croazia-Slavonia, i 
territori abitati dai serbi dell’Ungheria e parte della Bosnia occidentale. Lo sbocco al 
mare di questo Stato sarebbe stata quella parte della costa adriatica che dopo Fiume, 

184. R. GHIGLIANOVICH, Gli interessi dell’Italia e il così detto problema jugoslavo, Archivio Cen-
trale dello Stato (d’ora innanzi ACS), Carte Sonnino/De Morsier, b. 1.
185. GHIGLIANOVICH, I “Jugoslavi” e la “Jugoslavia”, cit.
186. GHIGLIANOVICH, Gli interessi dell’Italia, cit,
187. Ghiglianovich a Salvemini, 28 luglio 1917, ACS, Carte Sonnino/ De Morsier, b. 1.
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città da cedersi all’ Italia, scendeva fino al confine settentrionale della Dalmazia. 
Bisognava naturalmente ricostituire uno Stato serbo indipendente, al quale poteva 
venire confederato il Montenegro. Alla Serbia indipendente, secondo Ghiglianovich, 
si poteva concedere una parte dell’Albania settentrionale, le Bocche di Cattaro, il 
territorio di Ragusa fino al fiume Narenta, più l’Erzegovina e parte della Bosnia. La 
parte restante della Dalmazia, Fiume e l’Istria dovevano andare all’Italia. La Carnio-
la slovena doveva restare parte dell’Austria188.

Nel luglio 1917, in un successivo memoriale189, Ghiglianovich mutò in parte le 
sue idee circa il futuro assetto territoriale delle regioni jugoslave. Ora egli auspicava 
la creazione di due Stati jugoslavi, completamente indipendenti. Da una parte, la 
Croazia-Slavonia, che avrebbe dovuto comprendere «le parti slovene della Stiria e 
della Carinzia, la Carniola, la Croazia-Slavonia e la parte nord-ovest della Bosnia, 
in cui predomina l’elemento cattolico»; dall’altra, una grande Serbia che inglobasse 
il Banato, il resto della Bosnia e dell’Erzegovina, e, eventualmente, il Montenegro.

Le idee di Ghiglianovich sulla questione jugoslava riflettevano la tradizione po-
litica dell’autonomismo dalmata, che tendeva a considerare la Dalmazia come un 
paese non balcanico, distante e separato dal proprio retroterra bosniaco, croato e ser-
bo. Pur con i limiti tipici della mentalità di un borghese dalmata italiano, evidenti nei 
durissimi e un po’ troppo estremi giudizi sul popolo serbo, le tesi di Ghiglianovich 
erano anche basate su una serie di dati di fatto – pensiamo solo alla netta divisione 
tra croati e serbi o alla forza del lealismo asburgico in Slovenia e Croazia.

Questa conoscenza della realtà jugoslava, oltre al fatto che alcune idee del poli-
tico zaratino erano simili a quelle dominanti alla Consulta, spiegava l’attenzione che 
la diplomazia italiana e determinati esponenti del governo di Roma (Boselli, i vertici
della Marina) concedevano a Ghiglìanovich.

Operando in Italia, Roberto Ghiglianovich si rese ben presto conto che, data la 
tradizionale simpatia dell’opinione pubblica italiana verso le nazionalità balcaniche, 
non era possibile, da parte sua e dei dalmati italiani, eludere la presentazione di una 
propria analisi della questione nazionale in Dalmazia. I dalmati italiani dovevano le-
gittimare, sulla base del principio di nazionalità, le proprie rivendicazioni politiche, 
per potere guadagnare consenso nell’opinione pubblica italiana ed internazionale.

Tale compito sarebbe stato certamente facile se Ghiglianovich avesse rivendica-
to, seguendo l’esempio degli italiani fiumani, l’annessione all’Italia della sola Zara, 
città abitata da una netta maggioranza italiana. Ma invece le tesi del politico zaratino 
circa la necessità del possesso italiano dì tutta la Dalmazia centro-settentrionale, 

188. GHIGLIANOVICH, Gli interessi dell’Italia, cit.
189. Ghiglianovich a Salvemini, 28 luglio 1917, cit.
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entravano in collisione con quel principio di nazionalità tanto caro all’opinione pub-
blica italiana, poiché, come ammetteva lo stesso politico zaratino, la maggioranza 
della popolazione dalmata era croata e serba.

Naturalmente vi erano varie ragioni che spiegavano la decisione di Ghigliano-
vich e degli esuli dalmati italiani di rivendicare l’annessione all’Italia di gran parte 
della Dalmazia. Vi erano comunità italiane dalmate non solo a Zara, ma in tutte le 
principali località della Dalmazia, seppure sempre minoritarie rispetto all’elemento 
croato. La stessa natura della vita economica di Zara, capoluogo di un ampio capita-
nato distrettuale e capitale amministrativa di tutta la Dalmazia, nonché città abitata 
da molti italiani che avevano cospicui interessi terrieri nel retroterra, rendeva diffi-
cile a Ghiglianovich e al suo partito sposare posizioni minimaliste sul piano territo-
riale, peraltro, nel corso della guerra, non ritenute accettabili neanche dal governo 
di Roma.

Ma, a nostro avviso, un elemento importante che spiegava il sogno di una Dal-
mazia italiana da Zara alla Narenta in Ghiglianovich e nella stragrande maggioranza 
dei capi degli italiani di Dalmazia, era la forza che in questi uomini manteneva l’idea 
di una Dalmazia unitaria e autonoma, mito centrale della tradizione politica dell’au-
tonomismo dalmata. Dalla lettura degli scritti politici del Ghiglianovich, possiamo 
notare che in lui rimaneva importante il mito di una identità regionale dalmata, uni-
taria e indivisibile, superiore alle divisioni nazionali interne. Ghiglianovich conce-
piva la realtà storica e culturale della Dalmazia come un’entità specifica e estranea 
al mondo balcanico, che trovava la propria peculiarità nell’incontro e fusione tra 
italiani e croati. Ciò, a suo avviso, rendeva i dalmati, italiani e slavi, diversi dalle 
popolazioni slave del sud e più in generale balcaniche. La società dalmata era un 
paese mediterraneo, da millenni caratterizzato da una cultura latina e poi italiana, più 
progredita, a suo parere, rispetto a quelle di Serbia, Albania, e Croazia-Slavonia. La 
forte presenza di croati e serbi in Dalmazia, secondo Ghiglianovich, non significava 
che la popolazione dalmata fosse uguale a quella delle nazioni serba e croata, poiché 
in Dalmazia la vita, le abitudini, la mentalità avevano un’impronta adriatica e latina, 
che non possedeva niente di orientale e di balcanico. A parere di Ghiglianovich, «an-
che l’elemento slavo della Dalmazia, ben dissimile nella sua psicologia e dai croati 
e dai serbi, è cresciuto, si è sviluppato alla luce della civiltà latina ed italiana»190. La 
ragione di ciò stava nella plurisecolare storia dalmata:

Le immigrazioni slave – dichiarò il politico di Zara, la cui famiglia aveva una 
lontana origine croata, in una lunga lettera-memoria datata 28 luglio 1917 – hanno 

190. GHIGLIANOVICH, I “Jugoslavi” e la “Jugoslavia”, cit,
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trovato in Dalmazia un ambiente autoctono latino. Generazioni su generazioni di 
slavi si latinizzarono ed italianizzarono facilmente ed anche quelle che rimasero 
più o meno refrattarie a questa evoluzione non poterono rimanere estranee all’in-
granaggio della vita dalmatica, che conferì loro una particolare marca diversa da 
qualsiasi altra nazione slava, anche dalla più affine, la croata e la serba191.

Va sottolineato che negli scritti di Ghiglianovich mancano toni ostili e xenofobi 
contro gli slavi dalmati, che invece erano diffusi in parte della pubblicistica italia-
na d’ispirazione nazionalista, e sarebbero stati assai comuni nella propaganda “dal-
matica” dell’Italia fascista. Era assente in Ghiglianovich, ad esempio, il tema della 
presunta “invasione” slava che avrebbe snaturato la civiltà italiana della Dalmazia 
nel corso dei secoli. Per il politico dalmata, la presenza croata e serba in Dalmazia 
era un dato di fatto, né negativo né positivo, un carattere insopprimibile della società 
dalmata. Era contro l’Austria che Ghiglianovich dirige i suoi strali, accusandola di 
avere provocato e strumentalizzato la questione nazionale in Dalmazia, per indeboli-
re l’influenza italiana in quella regione dopo il 1866 suscitando rivalità tra le diverse 
componenti nazionali dalmate, gii italiani contro i croati, questi ultimi contro i serbi.

Esistevano insomma, secondo il politico zaratino, valori culturali e modi di vita 
comuni nei dalmati italiani, croati e serbi, che li rendeva un insieme sociale e storico 
unitario, diverso e a sé stante rispetto ai popoli jugoslavi. Ciò, a suo avviso, legitti-
mava la richiesta degli italiani dalmati che gran parte della Dalmazia, e non la sola 
Zara, venisse annessa al Regno d’Italia, in nome di una forte affinità storica e cultu-
rale tra italiani della Penisola e dalmati slavi e italiani.

Questo elemento ideologico incentrato su una presunta coscienza nazionale dal-
mata, tema classico del vecchio autonomismo192, aveva effetti paradossali nel discor-
so politico di Ghiglianovich: se, da una parte, l’idea di una identità regionale dalmata 
evitava la radicalizzazione in senso anti-croato delle sue posizioni politiche, dall’al-
tra rendeva un po’ irrealistica la sua analisi della società dalmata e lo spingeva a spo-
sare tesi, quali l’italianità culturale dei dalmati croati, difficilmente comprensibili in 
Italia e facilmente contestabili dai suoi critici, pronti ad identificare lingua e cultura.

Nelle sue analisi dei dalmati slavi, inoltre, Ghiglianovich sottovalutava la forza 
del sentimento nazionale pancroato e panserbo esistente tra le popolazioni dalmate; 

191. Ghiglianovich a Salvemini, 28 luglio 1917, cit.
192. Sulle origini storiche dell’autonomismo dalmata si veda PIRJEVEC, Niccolò Tommaseo tra 
Italia e Slavia, cit.; CAMIZZI, Il dibattito sull’annessione della Dalmazia alla Croazia, cit. Vero e 
proprio manifesto politico e ideologico, che testimonia la trasformazione del movimento autonomi-
sta dalmata in partito della minoranza italiana, è l’importante discorso di BAJAMONTI, La Società 
Politica Dalmata. Discorso Inaugurale, cit.
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forza che era sempre più aumentata negli ultimi decenni e che nasceva anche da una 
visione del futuro della Dalmazia opposta a quella del Ghiglianovich, poiché tutta 
incentrata non sul rapporto con l’Italia, ma sulla speranza di uno sviluppo economico 
e sociale della regione attraverso una più stretta relazione con il retroterra jugoslavo 
e danubiano.

Ma quanti erano gli italiani e gli slavi in Dalmazia? Secondo Ghiglianovich, 
vi erano in Dalmazia approssimativamente centomila italiani, centomila slavi del 
sud di religione ortodossa, cioè serbi, e quattrocentomila slavi del sud di religione 
cattolica, in stragrande maggioranza croati. La cifra di centomila italiani dalmati – 
chiaramente frutto di una voluta sopravvalutazione rispetto alle più realistiche cifre 
di 40-45.000 italiani viventi in Dalmazia nel 1910, avanzate da Diego de Castro193

– era giustificata dal politico di Zara sulla base della constatazione che andavano ri-
tenuti italiani anche quei dalmati che «di origine, di lingua e di costume italiani», per 
ragioni di opportunità economica e di carriera, militavano nei partiti croati, votavano 
per candidati croati alle elezioni e dichiaravano, compilando i propri dati anagrafici, 
che il croato era la loro lingua d’uso. Secondo Ghiglianovich, il carattere clientelare 
del sistema politico-amministrativo vigente in Dalmazia, dominato a livello locale 
dai partiti croati, faceva sì che per chiunque volesse essere assunto dalle amministra-
zioni pubbliche e farvi carriera, era più comodo dichiararsi croato, anche se italiano 
di lingua e cultura, ed in ogni caso schierarsi a favore dei partiti croati194. Insomma, 
il membro della minoranza italiana, assai spesso bilingue, era spinto da ragioni di 
convenienza economica e sociale all’ assimilazione nella maggioranza croata.

Dal punto di vista della composizione sociale, l’elemento italiano in Dalma-
zia, soprattutto concentrato nei centri urbani e nelle isole, comprendeva, a parere di 
Ghiglianovich, una parte importante dell’elemento operaio dalmata, nonché molti 
proprietari terrieri, industriali, commercianti, artigiani e impiegati195.

Nonostante la convivenza quotidiana tra italiani e slavi in Dalmazia fosse rite-
nuta dallo stesso Ghiglianovich abbastanza pacifica e priva delle durezze e delle vio-
lenze conosciute in tante parti dei Balcani, egli riteneva che la politica di assimila-
zione forzata imposta dai partiti croati fosse talmente intensa da implicare nel lungo 
periodo la scomparsa dell’elemento dalmata italiano. Il politico zaratino era anche 
spaventato dalla prospettiva dell’annessione della Dalmazia ad uno Stato jugoslavo 

193. D. de CASTRO, Cenno storico sul rapporto etnico tra Italiani e Slavi nella Dalmazia, in Studi in 
onore di Paola Maria Arcari, Milano, Giuffré, 1978, pp. 261-364.
194. Ghiglianovich a Salvemini, 28 luglio 1917, cit.
195. R. GHIGLIANOVICH, Gli Italiani della Dalmazia, 25 agosto 1917, ACS, Carte Sonnino/De 
Morsier, busta 1.
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indipendente, che unisse Serbia, Croazia e Montenegro. L’arrivo della Serbia in Dal-
mazia avrebbe comportato, a suo avviso, una balcanizzazione della regione, poiché i 
serbi «sono violenti, intransigenti, [...] brutali, sopraffattori delle nazionalità diverse 
che abitano il paese, intolleranti di tutte le religioni che non siano la loro, poiché la 
religione greco-orientale (l’ortodossa) è per essi la base della loro nazione, si identi-
fica colla nazionalità»196.

Il controllo jugoslavo della Dalmazia, secondo Ghiglianovich, avrebbe signifi-
cato l’eliminazione dell’elemento italiano. I nuovi governanti non avrebbero rispet-
tato nessun accordo per la protezione delle minoranze. Il metodo di amministrazione 
dei serbi nei territori dove viveva un elemento differente dal loro consisteva nell’an-
nientamento della razza diversa:

E la eliminazione degli italiani e dell’elemento slavo e non serbo della Dalma-
zia che si proporrebbero, sovrapponendo agli stessi il loro materiale umano non 
evoluto, balcanico, orientale, psicologicamente violento, importando, imponendo 
metodi, abitudini, credenze assolutamente estranee alla regione197.

In queste dichiarazioni emergeva il sentimento di superiorità del dalmata zara-
tino rispetto alle meno progredite popolazioni del retroterra e dei Balcani. Ma inne-
gabile, sulla base della esperienza storica che noi oggi possediamo, era la fondatezza 
di alcuni dei timori del Ghiglianovich circa il futuro degli italiani dì Dalmazia in uno 
Stato jugoslavo.

Più debole, e non poco viziata da una concezione liberale-oligarchica, era l’ana-
lisi del deputato zaratino riguardo alla popolazione slava dalmata, da lui riconosciuta 
elemento maggioritario della Dalmazia.

I cinquecentomila slavi dalmati erano, a parere del politico zaratino, suddivisi 
socialmente in due grandi classi. Da una parte, la borghesia, stimabile intorno alle 
centomila unità, al 90% croata e cattolica, in gran parte fedelissima agli Asburgo; 
dall’altra, una vastissima classe rurale, priva di cultura e, secondo Ghiglianovich, in 
possesso di scarsa coscienza nazionale, poiché i contadini slavi «sanno di non essere 
italiani», ma si sentono «niente altro che dei contadini dalmati», fedeli all’autorità 
costituita e al clero.

Sostanzialmente nella visione politica di Ghiglianovich, la classe contadina era 
un elemento passivo nella lotta politica dalmata, dominata dallo scontro tra le bor-
ghesie croate e italiane. Il politico italiano accettava e legittimava questa esclusione, 

196. Ghiglianovich a Salvemini, 28 luglio 1917, cit.
197. Ibidem.
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sulla base di una concezione della società dì matrice liberale e pluralista, ma non 
democratica, secondo la quale era diritto-dovere esclusivo dell’elemento aristocra-
tico-borghese, composto dai possidenti, dai contribuenti, dagli uomini di cultura, 
partecipare alla vita politica e dirigere la comunità.

In un contesto quale quello della Dalmazia asburgica, dove la vita politica era 
decisa da piccole minoranze borghesi croate e italiane (va sottolineato che per bor-
ghese Ghiglianovich intende colui che non è contadino), diviene chiaro perché per 
il politico di Zara l’elemento italiano avesse la possibilità di riconquistare un ruolo 
dominante nella società dalmata. Distrutta la presenza austriaca, che da vari decenni 
favoriva l’elemento borghese croato in ogni settore della vita sociale, con l’annes-
sione della Dalmazia all’Italia la componente italiana della società dalmata avrebbe 
potuto nuovamente svilupparsi, riaffermando il vecchio ruolo dominante della lin-
gua e della cultura italiana nella terra di Diocleziano.

Ghiglianovich, insomma, sottovalutava il futuro ruolo politico che l’elemento 
contadino serbo e croato, con lo sviluppo economico, l’urbanizzazione e la progres-
siva democratizzazione della vita politica, avrebbe avuto in Dalmazia.

Va detto che, terminata la guerra, il progetto politico di una Dalmazia italiana da 
Zara alla Narenta mostrò ben presto la sua debolezza e non realizzabilità. La guerra 
mondiale rafforzò la coscienza nazionale unitaria croata in Dalmazia, indebolendo 
ulteriormente ogni ideale autonomistico. Nel corso del 1919-20, lo stesso governo 
italiano ridimensionò le proprie ambizioni territoriali in Dalmazia. Il trattato di Ra-
pallo del novembre 1920 sancì l’unico compromesso territoriale possibile tra i diritti 
degli italiani di Dalmazia alla tutela della propria identità nazionale e il diritto dei 
croati e serbi dalmati di appartenere ad uno Stato nazionale serbo-croato: Zara an-
nessa all’Italia, il resto della Dalmazia concessa al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
con la promessa jugoslava di rispetto dei diritti nazionali degli italiani che sarebbero 
restati nella Dalmazia jugoslava.

A partire dal 1918, gli sviluppi della situazione internazionale e l’evoluzione dei 
rapporti italo-jugoslavì obbligarono gradualmente Roberto Ghiglianovich a mutare 
programma politico, prima cercando l’applicazione integrale del patto di Londra, poi 
in sostanza accontentandosi di garantire perlomeno l’appartenenza di Zara all’Italia, 
ed in quest’ultimo obiettivo egli ebbe pieno successo.

In conclusione, ci pare di poter dire che dall’analisi degli scritti di Roberto Ghi-
glianovich nel corso della prima guerra mondiale, emergano alcune caratteristiche 
del suo pensiero politico. Le sue posizioni politiche erano quelle di un liberale dal-
mata, segnato dalla progressiva evoluzione storica dell’autonomismo dalmata verso 
un’italianità politica e non più solo culturale, ma che conciliava una forte coscienza 
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nazionale italiana con la consapevolezza e il rispetto della peculiarità etnica e cul-
turale della società dalmata. Borghese, liberale e pluralista, Ghiglianovich rimaneva 
però legato a una visione della società di stampo pre-democratico, dove le oligarchie 
dei possidenti governavano su masse amorfe e disinteressate di contadini, e ciò limi-
tava la plausibilità e concretezza di certe sue analisi, soprattutto se proiettate verso il 
futuro. Egli era, d’altronde, figlio di una tradizione politica, quella dell’autonomismo 
dalmata, che si era sviluppata in una regione povera e arretrata come la Dalmazia 
asburgica, caratterizzata da scarso sviluppo industriale, dal persistere di un’econo-
mia prevalentemente agraria e dall’esistenza di un sistema politico in cui coesisteva-
no autoritarismo paternalistico delle autorità statali e pluralismo politico e culturale.

Il dalmata zaratino Ghiglianovich giudicava la Dalmazia una regione estranea 
al mondo balcanico e vedeva nel possibile ricongiungimento territoriale all’ Italia il 
mezzo per mantenere un legame forte con la parte più progredita del continente euro-
peo. Di fronte alla minaccia dì un assorbimento della Dalmazia nel mondo jugoslavo 
e balcanico e di una progressiva «croatizzazione» integrale della società dalmata, 
con Ghiglianovich l’autonomismo dalmata si era lentamente trasformato in irreden-
tismo italiano, alla ricerca dell’ultimo possibile alleato, l’Italia, nella lotta contro la 
sempre più forte spinta assimilatrice pancroata e jugoslava.

Proprio per questi connotati fortemente «dalmatici», le posizioni politico-cul-
turali di Ghiglianovich non sono identificabili con quelle del nazionalismo italiano. 
Certamente nel corso della prima guerra mondiale vi fu collaborazione politica tra ir-
redentismo dalmata e nazionalismo italiano, ma fu un’alleanza prodotta da obiettivi 
politici simili (la Dalmazia italiana), non da una comune identità. Se Ghiglianovich 
aveva abbandonato il lealismo asburgico e il semplice italianismo culturale dell’au-
tonomismo dalmata, egli, come i principali capi del partito italiano di Dalmazia in 
quegli anni (Ziliotto, Krekich, Salvi), conservava di tale tradizione politica l’idea che 
esistesse una fortissima coscienza regionale dalmata sia nei croati che negli italiani 
viventi nelle terre del Tommaseo. Ciò spiega l’assenza di toni slavofobi nel pensiero 
politico dell’avvocato zaratino, presenti invece nei nazionalisti italiani, ossessionati 
dal mito dell’omogeneità etnica. Ghiglianovich non fu sostenitore di progetti di sna-
zionalizzazione o di scambio di popolazioni, a cui invece pubblicisti giuliano-dalma-
ti vicini ai nazionalisti come Attilio Tamaro198 talvolta allusero: erano quelle idee in-
sensate e assurde per un politico dalmata, come il Ghiglianovich, nato e vissuto nella 
Dalmazia pre-1914 e figlio della tradizione italo-slava dell’autonomismo dalmata, 
che aveva esaltato il bilinguismo e il pluralismo nazionale. Ghiglianovich credeva, 

198. Su Tamaro: L. MONZALI, Tra irredentismo e fascismo. Attilio Tamaro storico e politico, 
«Clio», 1997, n. 2, p, 297 e ss. (riedito in questo volume).
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forse un po’ illusoriamente, che la sovranità italiana sulla Dalmazia, cancellando la 
discriminazione anti-italiana, avrebbe potuto creare una pacifica coesistenza tra le 
componenti nazionali dalmate, sulla base di ogni più ampia libertà per italiani, croati 
e serbi nell’esercizio dei propri diritti culturali e nazionali199. Un giusto e liberale 
trattamento delle popolazioni dalmate slave era, a suo avviso, il modo migliore per 
evitare il sorgere di irredentismi jugoslavi nella futura Dalmazia italiana. Il pensiero 
di Ghiglianovich era quindi lontano dalla politica di snazionalizzazione attuata suc-
cessivamente in Venezia Giulia e in Alto Adige dall’Italia fascista.

La progressiva evoluzione in senso nazionalista e slavofobo di alcuni esponenti 
del mondo politico dalmata italiano si ebbe negli anni successivi al primo conflitto 
mondiale, e fu la conseguenza sia della radicalizzazione della lotta politica e nazio-
nale in Dalmazia e nelle terre adriatiche, sia della strumentalizzazione delle questio-
ni nazionali adriatiche operata dai governi di Roma e di Belgrado a fini di politica 
interna ed internazionale200. Ghiglianovich, comunque, ritiratosi dalla politica attiva 
per ragioni di salute all’inizio degli anni Venti e morto nel 1930, non fu né attore, né 
protagonista, né quindi responsabile delle tragiche vicende successive, che doveva-
no nel giro di pochi decenni mutare l’assetto etnico-nazionale e politico della costa 
dell’Adriatico orientale.

199. Al riguardo: R. GHIGLIANOVICH, Memoriale, senza data (ma 1918), BS, Carte Ghiglianovich, 
b. B.
200. Su questo tema A. ANDRI, Gli italiani di Dalmazia tra le due guerre mondiali, «Clio» 1988, n. 1, 
pp. 83-116; G. CAROCCI, Italiani e Slavi in Venezia Giulia e in Dalmazia intorno al 1930, in Scritti 
storici in memoria di Enzo Piscitelli, Padova, Antenore, 1982, pp. 457-472; MONZALI, Antonio Tac-
coni e la Comunità italiana di Spalato, cit.; ID., Gli Italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave 
nel Novecento, cit.
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TRA IRREDENTISMO E FASCISMO. 
ATTILIO TAMARO STORICO E POLITICO201

1. Attilio Tamaro tra irredentismo giuliano e nazionalismo italiano.

Attilio Tamaro è stato una figura di un certo rilievo nella storia politica e, soprat-
tutto, culturale della Venezia Giulia. Opere come La Vénétie Julienne et la Dalmatie, 
Histoire de la Nation italienne sur ses frontières orientates202 e Storia di Trieste203

hanno segnato indubbiamente, al dì là dei loro limiti interpretativi, un momento 
importante della riflessione storiografica sulle vicende dell’italianità adriatica. Non 
a caso l’attività e la vita dello studioso e pubblicista triestino sono state oggetto di 
attente e accurate analisi da parte di alcuni dei migliori storici giuliani, ricordiamo 
in particolare i saggi che a Tamaro hanno dedicato Giulio Cervani e Giuseppe Rossi 
Sabatini204.

201. [Saggio originariamente edito in <<Clio>>, 1997, n. 2]. Desidero ringraziare il prof. Diego de 
Castro per aver letto il testo di questo saggio e avermi fornito utili indicazioni e consigli.
202. Roma, Imprimerie du Sénat, vol. I (1918), vol. II e vol. III (1919)
203. Trieste, Lint, 1976, due volumi (prima edizione 1924).
204. Per una valutazione dell’opera storiografica ed una ricostruzione della biografia di Attilio Tamaro 
si consultino: G. CERVANI, La «Storia di Trieste» di Attilio Tamaro. Genesi e Motivazioni di una 
Storia, in, A. TAMARO, Storia di Trieste, cit., voi. I, pp. VII-XLI (questo saggio è stato ripubblicato 
in G. CERVANI, Momenti di Storia e problemi di storiografìa giuliana, Udine, Del Bianco, 1993, 
pp. 107- 144); ID., Dall’Ottocento al Novecento: La storia di Trieste nella storiografia, in, AA.VV., 
Storiografìa del Risorgimento triestino, Trieste, Università di Trieste, 1955, in particolare pp. 86-90. 
Tutto il volume nn. 9-10 settembre-ottobre 1954 della rivista «La Porta Orientale» è dedicato all’analisi 
dell’opera di Attilio Tamaro e contiene vari saggi, talvolta apologetici, ma sempre eruditi e documen-
tati: tra essi ricordiamo quelli di G. ROSSI SABATINI, L’opera storiografica (ivi, pp. 363-399), di A. 
GENTILE,  Il segretario dell’Università popolare di Trieste (ivi, pp. 400-406), di B. ZILIOTTO, Un 
cuore e un carattere (ivi, pp,407-414), di G. QUARANTOTTI, L’amore per l’Istria (ivi, pp. 415-421), 
di A. JUSTUS VERDUS, Il difensore della Dalmazia (ivi, pp. 422-432) e di C. PAGNINI, Le pubbli-
cazioni settecentesche (ivi, pp. 433-437), Su Tamaro ricordiamo anche: B. COCEANI, Attilio Tamaro, 
in «La Porta Orientale», 1970, pp. 216-234; A. TAMBORRA, Attilio Tamaro l’italianità adriatica, in, 
«Fortuna», 1956, nn. 3/5, pp. 60-61; C. PAGNINI, Risorgimento e irredentismo nella Venezia Giulia,
Gorizia, Istituto giuliano di Storia, cultura e documentazione, 1994, pp. 180-190. Nuova importante 
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Attilio Tamaro nacque il 13 luglio 1884 a Trieste. Sulla propria giovinezza e 
sull’ambiente familiare e sociale in cui egli crebbe, lo studioso giuliano ci ha lasciato 
alcune significative pagine autobiografiche205. La madre, Giuseppina, proveniva da 
una famiglia triestina d’estrazione popolare. Il padre, invece, originario di un’antica 
famiglia di Pirano, aveva, con duro lavoro, superato temporanee difficoltà economi-
che e era asceso dalle condizioni dì falegname a quelle di capo d’arte all’Arsenale 
del Lloyd dì Trieste.

L’ambiente sociale e familiare in cui il giovane Attilio visse era alquanto diffe-
rente da quello dell’Italia sabauda. Alla fine dell’Ottocento Trieste era una città ricca, 
viva e pulsante, in possesso di un carattere realmente multinazionale e con un livello 
di vita e di attività economica nettamente superiore a quello della grandissima parte 
del Regno d’Italia. A ciò si accompagnava però una dura ed aspra vita politica, coin-
volgente gran parte della popolazione e dominata dallo scontro tra potere centrale 
asburgico e autorità municipale italiana, a cui si era aggiunta una crescente conflit-
tualità tra socialisti, nazionalisti sloveni e liberal-nazionali italiani.

In questo clima non stupisce che Tamaro cominciò assai presto ad interessarsi di 
politica, partecipando a manifestazioni di piazza e collaborando all’attività elettorale 
del partito liberal-nazionale italiano.

Già giovanissimo il futuro storico triestino mostrò di possedere forti interessi 
intellettuali, quali l’amore per la storia, per l’archeologia e l’arte. Da qui la decisione 
della famiglia di consentirgli di compiere studi in filologia classica e archeologia 
all’Università di Vienna. Negli anni d’Università Tamaro iniziò a distinguersi sul 
piano politico, impegnandosi nelle lotte degli studenti italiani a favore dell’otteni-
mento di una propria Università, questione spinosa anche a livello di rapporti tra 
Roma e Vienna206.

Laureatosi in Lettere a Graz nel 1906, il giovane triestino svolse per due anni le 
funzioni di bibliotecario e archivista presso la Giunta provinciale dell’Istria a Pola, 
affinando ulteriormente le proprie capacità storiografiche, di cui diede una prima 
prova in una giovanile storia della città di Pirano, pubblicata nel 1910207. Ben pre-

fonte sulla vita e l’opera di Attilio Tamaro è il suo diario, recentemente edito a cura di Gianni Scipione 
Rossi: G. SCIPIONE ROSSI, Attilio Tamaro: il diario di un italiano (1911-1949), Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2021.
205. A. TAMARO, Pagine autobiografiche inedite, «La Porta Orientale», dicembre 1970, n. 12, pp. 
281-304.
206. Sulla questione universitaria si veda: A. ARA, La questione dell’Università italiana in Austria, 
in, ID., Ricerche sugli Austro-italiani e l’ultima Austria, Roma, Elia, 1974, pp. 9-140.
207. A. TAMARO, Pirano, Trieste, Maylaender, 1910. Sulla permanenza dello studioso triestino in 
Istria in quegli anni: G. QUARANTOTTI, L’amore per l’Istria, cit., pp. 415-418.
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sto però si lanciò definitivamente nella vita politica, divenendo giornalista prima 
all’«Indipendente» di Riccardo Zampieri, poi a «Il Piccolo», A partire dal 1910 Ta-
maro fu nominato segretario dell’Università popolare di Trieste, dando mostra di un 
grande attivismo e di un certo talento sul piano propagandistico, qualità che doveva-
no caratterizzare tutta la sua esistenza.

La storia dei rapporti tra Tamaro e i capi del partito liberale-nazionale giuliano, 
Camillo Ara, Teodoro Mayer, così come una vera e documentata ricostruzione sto-
riografica dell’irredentismo giuliano negli anni precedenti l’inizio della prima guerra 
mondiale e dei suoi rapporti con il governo di Roma, devono ancora essere compiu-
tamente scritte208. In passato molti, e lo stesso Tamaro nella Storia di Trieste fu tra 
questi, hanno sottolineato la compattezza, l’omogeneità e la monoliticità del blocco 
di potere liberal-nazionale triestino; a ciò si è spesso accompagnata una sopravvalu-
tazione del reale peso politico all’interno dell’irredentismo giuliano di figure quali 
lo stesso Tamaro o Ruggero Fauro-Timeus. Troppo semplicisticamente talvolta si 
è attribuito a tutto il mondo liberale-nazionale le posizioni ideologiche e politiche, 
simpatizzanti con il nazionalismo imperialista corradiniano e federzoniano, espresse 
già negli anni precedenti al 1915 dai giovani sopraccitati.

Da ciò ad un’identificazione culturale e storica dell’irredentismo giuliano con il 
nazionalismo italiano e con un presunto prefascismo, il passo è stato facile. È questa 
una visione che lo stesso autore della Storia di Trieste, preso dal suo entusiasmo 
per il regime mussoliniano, sposò ed esaltò retrospettivamente; ricordiamo qui le 
affermazioni fatte da Tamaro nel 1924, secondo cui, «la storica azione del partito li-
berale-nazionale triestino rassomiglia profondamente a quello che oggi è il fascismo, 

208. II tema dell’irredentismo nella storia della politica estera dell’Italia unitaria, come ha sottolineato 
Pietro Pastorelli (PIETRO PASTORELLI, Il principio di nazionalità nella politica estera italiana, in, 
AA.VV., Nazione e Nazionalità in Italia, Bari, Laterza, 1994, pp. 185-208} non ha attratto negli ultimi 
decenni l’attenzione degli storici della Penisola. Tuttora punti di riferimento fondamentali su questi 
temi rimangono quindi la parte di Italia moderna che Gioacchino Volpe ha dedicato alla storia dell’irre-
dentismo giuliano (G. VOLPE, Italia moderna, Firenze, Vallecchi, 1973, prima ed. 1943-1952), nonché 
i tre documentati volumi di A. SANDONÀ, L’irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplo-
matiche italo-austriache (1866-1896), Bologna, Zanichelli, 1932-1938. Resta importante poi l’opera 
di F. TOMMASINI, L’Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tìttoni, Bologna, 
Zanichelli, 1934-1941, cinque volumi. Per un inquadramento dei momenti e dei problemi centrali della 
storia giuliana nei decenni precedenti allo scoppio della prima guerra mondiale: C. SCHIFFRER, La 
Venezia Giulia nell’età del Risorgimento. Momenti e problemi, Udine, Del Bianco, 1965; ID., La que-
stione etnica ai confini orientali d’Italia, Trieste, Italo Svevo, 1990; F. CUSIN, Appunti alla storia di 
Trieste, Trieste, Cappelli, 1930; E. APIH, G. SAPELLI, E. GUAGNINI, Trieste, Bari, Laterza, 1988; 
G. NEGRELLI, Al di qua del mito. Diritto storico e difesa nazionale nell’autonomismo della Trieste 
Asburgica, Udine, Del Bianco, 1978; D. de CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e di-
plomatica italiana dal 1943 al 19S4, Trieste, Lint, 1981, vol. I, pp. 3-204.
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anche perché la parte più giovane e più combattiva realizzò già allora quell’azione 
che oggi si chiama squadrismo. Si può dire che l’opera di quel partito, fondato su 
rigide gerarchie, malgrado i suoi apparenti caratteri di democrazia, fu veramente 
precorritrice del fascismo»209.

Vari studiosi, dopo il Tamaro, hanno accettato e utilizzato le definizioni di «pre-
fascismo» e di «nazionalismo» (inteso quest’ultimo come movimento politico anti-
democratico, oligarchico, antipluralista e antipopolare, imperialista) quale criterio 
interpretativo nel giudicare l’esperienza storica dell’irredentismo liberale-naziona-
le. Ricordiamo, per la sua autorevolezza, il giudizio di Giulio Cervani, che parla 
dell’irredentismo triestino negli anni 1910-1912 nei termini di un «[...] irredentismo 
al potere [che] aveva assunto decisamente un prevalente aspetto massonico ed im-
perialistico che lo qualificava ormai senza possibilità di dubbio, come irredentismo 
tutto di destra»210 e di un «[...] processo di identificazione sostanziale dei programmi 
dell’irredentismo triestino, inteso nella maniera sopra accennata, con quelli della 
“Associazione nazionalistica italiana”»211. Analisi questa nella quale risuonano i 
temi della polemica socialista contro gli irredentisti giuliani e dalmati, nonché le 
declamazioni compiute a fini auto-apologetici da vari irredentisti divenuti fascisti in 
epoca mussoliniana.

A nostro parere, questa interpretazione dell’irredentismo giuliano non coglie 
interamente la natura e le peculiarità storiche del fenomeno liberale-nazionale delle 
terre giulie, che lo hanno reso profondamente diverso dal nazionalismo e dal fasci-
smo «regnicoli».

Istruttiva da questo punto di vista è la lettura del volume di Elio Apih dedicato 
alla storia della Venezia Giulia tra le due guerre212. Da storico serio, Apih riporta una 
serie di fatti che poco si conciliano con la tesi, a lui cara, dell’imperialismo e del 
nazionalismo ideologico dei liberali-nazionali. Ad esempio, l’atteggiamento libera-
le-nazionale nei confronti della spedizione dannunziana a Fiume e verso i suoi pro-
getti dalmatici non fu certo di consenso. Giustamente Apih sottolinea che «[...] essi [i 
liberali nazionali giuliani] pur dando qualche aiuto e molti elogi al poeta pescarese, 
e pur volendo l’annessione di Fiume, erano perplessi di fronte alle difficoltà interne 

209. TAMARO, Storia di Trieste, cit., vol. II, p. 460.
210. CERVANI, La «Storia di Trieste» di Attilio Tamaro, cit., p. IX.
211. Ivi, pag. XI. Seguono una linea interpretativa di questo tipo anche G. SAPELLI, Trieste italiana. 
Mito e destino economico, Milano, Angeli, 1990; G. NEGRELLI, In tema di irredentismo e di nazio-
nalismo, in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), Firenze, Olschki, 1985, vol. I, p. 
251 e ss.
212. E. APIH, Italia, Fascismo e Antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943), Bari, Laterza, 1966. 
Si veda anche il contributo di Apih in: E. APIH, G. SAPELLI, E. GUAGNINI, Trieste, cit.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 107

ed internazionali che l’impresa suscitava, ostili al carattere sovversivo di essa, e non 
chiaramente permeati del mito della “Nuova Italia”, ed anche spesso scettici di fron-
te al dilettantismo politico del poeta. Finirono coll’appoggiare la politica di Nitti e 
poi di Giolitti, moderata e conciliatrice […]»213.

Orbene, Attilio Tamaro e i nazionalisti federzoniani ebbero in queste vicen-
de un atteggiamento totalmente opposto a quello liberal nazionale. E ciò può farci 
pensare che non tutto quello che Tamaro disse e fece fu sempre specchio fedele delle 
direttive dei vertici del liberalismo nazionale triestino; e che forse l’immagine dei 
capi irredentisti giuliani come araldi del presunto imperialismo italiano nei Balcani 
e nell’Europa orientale, interpretazione o mito che tanta fortuna ha avuto, non sia 
proprio così netta e veritiera.

Erano poi tutti gli irredentisti giuliani irrispettosi dei diritti nazionali altrui, xe-
nofobi, antidemocratici? Indubbiamente la politica del regime fascista nei confronti 
delle popolazioni slave ebbe tali caratteristiche. Ma è giusto attribuire ai liberali na-
zionali giuliani la responsabilità di una politica non da loro decisa e attuata? Si pensi 
che a lungo i progetti di riorganizzazione amministrativa della Venezia Giulia che 
coltivò Francesco Salata, capo dell’Ufficio delle Nuove Provincie all’inizio degli 
anni Venti ed esponente di rilievo del mondo liberale-nazionale giuliano, si orien-
tarono su linee autonomistiche e favorevoli al decentramento, nonché disponibili 
al rispetto dei diritti nazionali elementari delle popolazioni slave214. E su tale base 
Salata, ostacolato dai fascisti e dai nazionalisti giuliani, tentò di raggiungere un mo-
dus vivendi con determinati settori della minoranza slovena215. Idee e progetti questi 

213. APIH, Italia Fascismo, cit., p. 106.
214. Si veda su ciò: APIH, Italia Fascismo, cit., pp. 148-151; A. AGNELLI, Gli autonomisti giuliani 
e l’avvento del fascismo, in, AA.VV., Il fascismo e le autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 
171-203. Sulla figura di Salata: L. RICCARDI, Per una biografia di Francesco Salata, in, «Clio», n. 
4, 1991, pp. 647-669; ID., Le Carte Salata: Quarant’anni tra Politica e Storia, «Quaderni giuliani di 
storia», 1991, nn. 1-2, pp. 77-92; ID., Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia, Udine, 2001; 
E. CAPUZZO, Un commis d’Etat tra guerra e dopoguerra: Francesco Salata nelle carte di Agostino 
D’Adamo, «Clio», n. 2,1995, pp. 245-279. Sull’attività di Salata come capo dell’Ufficio centrale delle 
Nuove Provincie: F. SALATA, Per le nuove provincie e per l’Italia, Roma, Poligrafico per l’ammini-
strazione della guerra, 1922; E. CAPUZZO, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione 
e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928), Milano, Giuffré, 1992. Sul ruolo dello studioso 
giuliano come organizzatore culturale in Venezia Giulia tra le due guerre: F. SALIMBENI, Gli studi 
di storia medievale e moderna negli «Atti e Memorie» della Società istriana di archeologia e storia 
patria. Tra politica e storiografia. Da una guerra all’altra: Il primato dell’Italianità (1919- 1940), in, 
«Atti del Centro di Ricerche storiche di Rovigno», vol. XXII, 1992, pp. 389-418.
215. Al riguardo C. SILVESTRI, Dalla Redenzione al Fascismo. Trieste 1918- 1922, Udine, Del Bian-
co, 1966, pp. 94-95, 121-122. Circa i difficili rapporti tra nazional-liberali triestini e fascismo va poi 
ricordato lo scontro al momento della formazione della lista comune per le elezioni del 1921, quando 
i capi del fascismo giuliano posero il veto alla candidatura di Giorgio Pitacco, importante esponente 
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completamente estranei all’ideologia centralista del nazionalfascismo italiano, e a 
cui lo stesso Tamaro, nazionalista intransigente, si oppose.

Diviene, a nostro parere, quindi quasi logico affermare che la visione dell’irre-
dentismo giuliano come una sorta di cripto-fascismo sia sul piano storico alquanto 
discutibile. D’altronde, troppe erano le peculiarità storiche, culturali e sociali della 
Venezia Giulia per non dare al liberalismo nazionale giuliano una propria identità a 
parte rispetto al resto delle tradizioni politiche della Penisola.

Lungi dall’essere quel fenomeno xenofobo descritto da tanti avversari, il partito 
nazionale-liberale triestino, riflettendo la natura composita dei ceti italiani in Venezia 
Giulia, raccoglieva al suo interno uomini delle più disparate fedi religiose e origini 
etniche216: si veda il ruolo della componente ebraica ai vertici del partito liberal-nazio-
nale217, che espresse personalità di spicco come Felice Venezian, Camillo Ara, Teodo-
ro Mayer, e fu sintomo di una eterogeneità religiosa e culturale forte nel movimento 
liberalnazionale giuliano. Altrettanto antitetico ai caratteri del nazionalismo regnicolo 
era il fortissimo anticlericalismo irredentista, derivante dall’importante ruolo del clero 
nei nazionalismi sloveni e croati218. Si pensi poi al peso determinante della massoneria 
nell’irredentismo giuliano e anche dalmata, la quale era allo stesso tempo fulcro or-
ganizzativo e mezzo di contatto con gli ambienti politici e governativi della Penisola.

L’evoluzione della maggior parte del mondo liberal-nazionale giuliano verso 
posizioni politicamente nazionalistiche (e per nazionalismo, lo ripetiamo, intendia-
mo rifiuto e critica della democrazia liberale e pluralista, nonché visione imperialisti-
ca in politica estera) avvenne solo negli anni Venti, certo non in anticipo rispetto alla 
maggioranza dell’opinione pubblica nel resto d’Italia. L’interlocutore privilegiato in 
Italia dell’irredentismo giuliano almeno fino al 1921 fu sempre il mondo liberale: 
Nathan, Sonnino, Salandra, Giolitti (e lo stesso Nitti se pensiamo all’attiva collabo-
razione che vi fu tra il politico lucano ed esponenti liberalnazionali quali il Salata). 
Ciò era spiegabile sia con ragioni di opportunità –  i liberali in Italia fino al 1922 
furono al potere e al governo – ma soprattutto con ragioni d’identificazione ideolo-

irredentista liberal-nazionale: Ivi, pp. 98-99. Sul Pitacco si vedano le sue memorie: G. PITACCO, La 
passione adriatica nei ricordi di un irredento, Bologna, Apollo, 1928.
216. Su ciò le considerazioni di G. VOLPE, Irredentismo. Trieste e il suo Risorgimento, in ID., Pagine 
Risorgimentali, Roma, Volpe, 1967, II, pp. 257- 268. Utile anche: A. MILLO, L’élite del potere a Trie-
ste: dall’irredentismo al fascismo, «Società e Storia», 1987, n. 36, pp. 333-374; ID., L’élite del potere 
a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, Milano, Angeli, 1989, pp. 55 e ss.
217. Al riguardo: A. ARA, Gli Ebrei a Trieste, 1850-1918, «Rivista Storica Italiana», 1990, fasc. I, pp. 
53-87.
218. Riguardo al caso triestino: G. VALDEVIT, Chiesa e lotte nazionali: il caso Trieste (1830-1919),
Udine, Aries, 1973.
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gica: gli irredentisti giuliani nella loro grande maggioranza si ritenevano liberali, 
credevano nei valori di libertà politica e nazionale espressi dal Risorgimento italiano 
e reputavano la loro battaglia politica una lotta per la propria autodeterminazione 
nazionale. Valori che il partito liberalnazionale giuliano, pur con le contraddizioni 
innegabili che derivarono dal coesistere di nazionalità diverse sullo stesso territo-
rio della Venezia Giulia, certamente perseguì, spesso coraggiosamente e con abilità, 
nelle sue lotte contro il dominio asburgico. Lotte che ebbero il loro nucleo centrale, 
a nostro parere, non certo nella sopraffazione dei diritti nazionali di altri popoli, 
quanto soprattutto nella difesa di una propria identità nazionale, malvista dal potere 
asburgico dopo il 1866 e messa in discussione dallo sviluppo di un nazionalismo slo-
veno e croato non molto sensibile ai valori di libertà e pluralismo etnico e religioso 
e poco rispettoso dei diritti di altri popoli219. L’avvicinamento al fascismo da parte di 
molti esponenti del vecchio partito liberal-nazionale giuliano fu spesso un processo 
ritardato rispetto al resto della Penisola, e motivato da ragioni d’opportunismo piut-
tosto che d’identificazione ideologica totale e sincera, tra le quali importantissima 
era l’esigenza di mantenere un rapporto privilegiato con le forze dominanti a Roma 
al fine di garantire un futuro economico alla Venezia Giulia.

Nel contesto generale del rapporto tra partito nazionale liberale giuliano e na-
zionalismo s’innesta il problema della relazione tra il primo e Tamaro. Il giornalista 
triestino, infatti, fu un esponente irredentista che aderì già negli anni prebellici al 
nazionalismo regnicolo. Per una migliore comprensione di questo rapporto bisogna 
tenere conto di un fatto, molto noto, concernente il dibattito interno all’irredenti-
smo giuliano degli ultimi anni asburgici. È un dato che emerge chiaramente dalla 
memorialistica di irredentisti triestini quali Silvio Benco e Mario Alberti. Benco, ad 
esempio, parlò, rievocando quegli anni, dell’emergere di un dissidio politico tra i 
giovani e la vecchia classe dirigente nazionale-liberale220. Al di là dei contrasti per-

219. La migliore e più equilibrata analisi della natura dell’irredentismo giuliano, con la sottolineatura 
del suo valore sul piano della lotta per la libertà e l’autodeterminazione nazionale e delle sue differenze 
dal vero nazionalismo italiano, è contenuta nel famoso volume di E. SESTAN, Venezia Giulia. Line-
amenti di una storia etnica e culturale (prima edizione, Roma, Ed. Italiane, 1947; seconda edizione, 
Bari, Edizioni del Centro Librario, 1965). Sestan è stato uno dei pochi storici italiani, insieme a Diego 
de Castro, Giulio Cervani e Leo Valiani, capaci di porsi realmente, nei propri scritti sulla questione 
adriatica, su un piano puramente storico-scientifico, superando spirito di parte, rancori e strumentaliz-
zazioni politiche di destra e di sinistra. Un esempio di ciò è proprio l’opera sulla Venezia Giulia, in cui 
il Sestan, utilizzando largamente i risultati dell’erudizione e della produzione storiografica di matrice 
irredentista, reinterpreta la storia della regione Giulia con un raro spirito di comprensione delle ragioni 
di tutte le parti e di tutti i gruppi nazionali in lotta. Su Sestan e la sua opera storiografica ricordiamo: A. 
ARA, Ernesto Sestan tra Veneti e Slavi, «Rivista Storica Italiana», 1986, fasc. III, pp. 756-792.
220. S. BENCO, «Il Piccolo» di Trieste. Mezzo secolo di giornalismo, Milano, Treves, 1931, pp. 181-
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sonalistici il nodo del contendere era di strategia politica e di diversità ideologica: 
i giovani contestavano la linea politica troppo timida e prudente nei confronti del 
potere austriaco che Mayer e Ara, in concerto con il governo italiano, perseguivano, 
e reclamavano un irredentismo politico-territoriale aperto e intransigente. Accanto a 
ciò cresceva una differenziazione ideologica tra alcuni giovani sempre più sensibili 
all’ideologia antidemocratica e imperialista del nazionalismo federzoniano e gli an-
ziani legati ai tradizionali valori del liberalismo italiano e giuliano221.

In questo contesto generale, non vi è dubbio che, a partire dall’inizio del secon-
do decennio del secolo, giovani giuliani quali Tamaro, Alberti e Timeus cominciaro-
no ad esprimere, sposando il nazionalismo antidemocratico e i sogni d’imperialismo 
italiano nei Balcani e nel Mediterraneo, posizioni molto vicine al nazionalismo della 
Penisola; ma è alquanto discutibile sostenere che facendo ciò affermassero e rap-
presentassero le convinzioni e le idee dei capi liberali-nazionali triestini, legati alla 
tradizione del liberalismo italiano borghese e massonico. Teodoro Mayer, grande 
amico dei liberali Nathan e Sonnino e tramite ufficioso tra capi irredentisti e governo 
italiano, o Camillo Ara, successore di Felice Venezian alla guida del partito libe-
ral-nazionale222, erano uomini pragmatici e realisti; ben consapevoli delle difficoltà 
politiche e delle debolezze della causa italiana in Venezia Giulia, essi erano più in-
teressati alla difesa concreta ed immediata degli interessi locali da loro rappresentati 
e sempre più minacciati, piuttosto che a improbabili sogni espansionistici. I vertici 
del partito liberalnazionale giuliano probabilmente tolleravano ed utilizzavano a fini 
propagandistici le iniziative di Tamaro, così come ben accettavano pragmaticamen-
te i sostegni che certi ambienti del nazionalismo italiano (fu soprattutto il caso del 
veneziano Piero Foscari)223 gli fornivano; ma è verosimile che non troppo condivi-
dessero e credessero ai sogni pindarici di una Trieste base dell’imperialismo italiano 
nei Balcani, progetti astratti di un Timeus o un Tamaro, giovani di belle speranze, ma 
figure politicamente di secondo piano del mondo liberale-nazionale triestino.

A nostro avviso, quindi, il rapporto tra Tamaro e i capi nazionali liberali fu più 

182. Su questo tema: MILLO, L’élite del potere a Trieste, cit., p. 120 e ss.
221. M. ALBERTI, L’irredentismo senza romanticismi, Como, Cavallini, seconda edizione 1938, p. 53. 
Quest’opera, seppure interessante, è da sottoporre ad una vigile analisi critica poiché offre un’imma-
gine edulcorata e non realistica dell’irredentismo giuliano, tale da conciliarsi con la politica antimas-
sonica e filocattolica del regime fascista: sì vedano le pagine che Alberti dedica al patriottismo italiano 
del clero triestino, quasi negando la forte componente anticlericale del liberalismo nazionale giuliano 
(Ivi, pag. 285 e sS.).
222. Sulle personalità di Mayer e Ara si vedano i ritratti un po’ agiografici, ma interessanti, delineati da 
R. ALESSI, Trieste Viva. Fatti, Uomini, Pensieri, Roma, Casini, 1954, pp. 1-13, 60-82.
223. Su Foscari si veda la biografia apologetica di A. ODENIGO, Piero Foscari. Una vita esemplare, 
Bologna, Cappelli, 1959.
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dialettico di quanto da molti e dagli stessi protagonisti affermato. Abbiamo accen-
nato alle diversità di vedute di Tamaro rispetto ai capi liberali nazionali sull’im-
presa dannunziana. Ma si prenda anche come esempio di questa differenziazione il 
problema delle rivendicazioni territoriali italiane in Dalmazia. Con lo scoppio della 
guerra Tamaro si lanciò in una campagna propagandistica a favore della Dalmazia 
italiana con quella foga e quel vigore che gli erano caratteristici. Questo massimali-
smo tamariano in tema di problemi dalmatici non era condiviso da molti capi politici 
giuliani, timorosi che un’identificazione del problema giuliano con quello dalmata 
indebolisse la forza della rivendicazione italiana su Trieste e la Venezia Giulia. Ro-
berto Ghiglianovich, capo degli irredentisti zaratini, ha ricordato amaramente nelle 
sue memorie la freddezza di Teodoro Mayer nei confronti della causa dalmata224. 
Ma estremamente illuminante a questo proposito è la lettera che Camillo Ara inviò 
ad Attilio Tamaro nel maggio del 1918, mentre quest’ultimo preparava i tre volumi 
di La Vénétie Julienne et la Dalmatie. Ara invitò il giovane pubblicista a non fare 
confusione tra questione giuliano-triestina e problema dalmata:

A proposito del Suo lavoro, consenta che le metta vivamente a cuore due cose:
1°. Faccia in modo che il volume riguardante la Venezia Giulia non esca contem-
poraneamente a quello della Dalmazia. Ci conviene, caro Tamaro, tenere divise le 
due quistioni. Perchè non evitare, ai fini politici, che la sicura simpatia che saluterà 
il primo volume sia neutralizzata dalle incertezze riguardanti il secondo volume? 
Perchè per molti, inevitabilmente, l’apologia della Dalmazia può essere attribuita 
a tendenziosità, perchè far giudicare con analogo criterio, per il solo fatto della 
identità dell’autore e della contemporaneità della pubblicazione il volume sulla Ve-
nezia Giulia che invece è d’uopo sia stimato oggettivo? Faccia due pubblicazioni 

224. Parte delle memorie e della corrispondenza di Roberto Ghiglianovich, documenti di grande inte-
resse per la storia della questione adriatica nel corso della prima guerra mondiale, sono state pubblicate 
nell’opera postuma dì O. RANDI, Il senatore Roberto Ghiglianovich. Mezzo secolo di storia dalmata,
«La Rivista Dalmatica», anni 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 
1991. Sull’azione degli irredentisti dalmati durante la guerra: MONZALI, Italiani di Dalmazia 1914-
1924, cit.; A. D’ALIA, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra e nella pace, Roma, 
Optima, 1928; A. TAMBORRA, L’idea di Nazionalità e la guerra 1914-1918, estratto dagli «Atti del 
XLI Congresso di Storia del Risorgimento italiano», Trento, 1963, pp. 83- 84; O. RANDI, L’attività di 
Luigi Ziliotto alla Conferenza di Parigi, Zara, Schonfeld, 1932; ID., L’opera politica del Sen. Roberto 
Ghiglianovich, estratto dalla «Rivista Dalmatica», Zara, 1935; M.  DASSOVICH, Appendice (1870-
1947), in G. PRAGA, Storia di Dalmazia, Milano, Dall’Oglìo, 1981, p. 279 e ss. Qualche cenno anche 
in: R. VIVARELLI, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla grande guerra alla marcia su 
Roma, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 155 e ss.; R. MONTELEONE, La politica dei fuorusciti irredenti 
nella guerra mondiale, Udine, Del Bianco, 1972.
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distinte, distinte anche per ragione di tempo, senza relazione l’una con l’altra!225.

Era questo un invito di buon senso, che veniva da un politico pragmatico che 
sapeva ben distinguere i sogni astratti dalla realtà, qualità invece di cui non troppo 
era provvisto Tamaro, uomo spesso privo di un senso della politica come realizza-
zione concreta.

Che poi la passione dalmatica e la totale identificazione con il nazionalismo 
federzoniano presenti in Tamaro fin dall’inizio della guerra fossero posizioni non 
automaticamente attribuibili ai vertici dell’irredentismo giuliano ce lo conferma la 
figura emblematica di Francesco Salata. Salata, importante esponente del partito li-
berale-nazionale, che rappresentò a partire dal 1909 nella Giunta provinciale istria-
na, svolse dagli anni della guerra fino al 1922 il ruolo informale di tramite tra go-
verno liberale italiano e ambienti irredentistici triestini, prima come vice-segretario 
generale degli Affari civili presso il Comando Supremo italiano226, poi come tecnico 
della delegazione italiana a Parigi e capo dell’Ufficio delle Nuove Provincie.

Orbene è un fatto da molti dimenticato quello che il trattato di Rapallo, consi-
derato da Tamaro, dagli irredentisti dalmati e dal gruppo dell’«Idea Nazionale» un 
tradimento227, ebbe tra i suoi negoziatori proprio il Salata, che agiva con il consenso 
dei suoi referenti triestini (in particolare di Camillo Ara)228; costoro accolsero posi-
tivamente un trattato che indubbiamente sanciva una rinuncia all’egemonia italiana 
in Dalmazia, mai troppo ricercata da Ara e da Mayer, ma che era fatto su misura 

225. Camillo Ara a Attilio Tamaro, 8 maggio 1918, in, Biblioteca civica Attilio Hortis, Trieste, Carte 
Tamaro, R. P. Ms. Mise. 142/L, b. 1. La lettera proseguiva con l’invito a Tamaro a mettere in rilievo, 
nella parte del volume dedicata a Trieste, che nella rappresentanza del Consiglio-Dieta la maggioranza 
era composta da irredentisti, dando i dati di fatto sulla rappresentanza per facilitare il lavoro d’analisi 
dei costituzionalisti inglesi e americani.
226. Su ciò C. GALLI, Dìarii e Lettere, Tripoli 1911 Trieste 1918, Firenze, Ed. Leonardo-Sansoni, 
1951, p. 263 e ss.
227. Per il giudizio di Tamaro sul Trattato di Rapallo si veda: A. TAMARO, Il trattato di Rapallo, in 
«Politica», 1920, vol. VI, n. XVIII, fasc. III, p. III. Da ricordare in questo articolo i durissimi giudizi dei 
pubblicista triestino su Salata; «Due uomini puramente nittiani, Sforza e Sechi, aiutati da una minore 
creatura nittiana, da quel comm. Salata, che come istriano, anzi come «dalmato-istriano» (è dell’isola 
di Cherso) non ha sentito vergogna di sostenere lui proprio dinanzi agli slavi il programma che tradiva i 
dalmati, due nittiani, dicevamo sono stati gli artefici principali del trattato» (ivi, pp. 247-248).
228. Al riguardo: a cura di L. RICCARDI, Le trattative italo-jugoslave per il trattato di Rapallo nel 
diario di Francesco Salata (20 settembre-5 novembre 1920), «Storia contemporanea», n. 1, 1996, in 
particolare p. 139. Sull’azione di Salata riguardo al trattato dì Rapallo si veda anche: L. RICCARDI, 
Francesco Salata, Il trattato di Rapallo e la politica estera italiana verso la Jugoslavia all’inizio degli 
anni Venti, «Quaderni giuliani di Storia», 1994, n. 2, pp. 75-91; ID., Tra storia e politica, cit.; MON-
ZALI, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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degli interessi di Trieste, fornendo alla Venezia Giulia un confine sicuro sul piano 
strategico-militare, garantendo alla capitale giuliana e a Gorizia un ampio hinterland 
e che impediva a Fiume dì diventare un troppo pericoloso concorrente a livello eco-
nomico.

2. Caratteri e limiti della letteratura storico-politica irredentista: gli scritti 
di Attilio Tamaro sulla questione adriatica nel corso della prima guerra 
mondiale.

Momento importante dell’attività politica e storiografica di Attilio Tamaro furo-
no gli scritti di storia adriatica che egli pubblicò nel corso della prima guerra mon-
diale.

Caratteristica dominante di tutti questi scritti è il fortissimo intreccio tra finalità 
politiche e ricostruzione storiografica: per lo studioso giuliano, tutto preso da una 
concezione mazziniana del ruolo dell’intellettuale, dominata dalla logica del dovere 
e del servizio nei confronti dei valori nazionali, l’attività politica (ovvero la difesa 
dei diritti storici e politici della comunità italiana in Austria) doveva essere il fuoco 
ispiratore e animatore di tutta la sua produzione pubblicistica e storiografica.

La forte carica politico-ideologica dell’opera tamariana, tutta assoggettata ai 
bisogni, spesso momentanei, della lotta politica irredentistica229, la quale richiedeva 
studi storici «concepiti come una magnifica costruzione di baluardi spirituali contro 
l’opera snazionalizzatrice del governo e contro le ambizioni straniere»230, ha portato 
spesso studiosi di generazioni posteriori, ed estranei alle vicende drammatiche vis-
sute da Tamaro, a dare giudizi troppo ingenerosi verso la produzione storico-politica 
dello studioso giuliano.

Peraltro, va ricordato che mai lo storico triestino negò le forti finalità politiche 
di tanti suoi scritti e mai pretese di scrivere opere spassionate e puramente scientifi-
che, poiché riteneva che la sua epoca richiedesse agli storici una funzione e un ruolo 
diversi dal puro perseguimento della conoscenza del passato231. Difatti l’opera del 

229. Sulle finalità politiche di molti scritti dì Tamaro si vedano le considerazioni di C. GHISALBERTI, 
Giovanni De Vergottini e l’Istria, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», vol. XXIII, 1993, 
in particolare pp. 346-347.
230. A. TAMARO, Storia di Trieste, Trieste, Lint, 1976 (prima edizione 1924), vol. II, p. 515.
231. Citiamo, a tal proposito, alcune frasi della postfazione pubblicata al termine del terzo volume di 
La Vénétìe julienne et la Dalmatie: «Cette oeuvre est offerte au Congrès de la paix. Nous l’avons éla-
borée dans le désir de faire un livre d’histoire critique et réaliste; mais nous ne nous offenserions pas si 
quelqu’un nous objectât que cet ouvrage est plutot celui d’un avocat du droit italìen que d’un historien. 
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Tamaro, ma il discorso vale per tutta la pubblicistica storico-politica irredentista, 
fu, nei suoi sentimenti e orientamenti, espressione di quella realtà socio-politica e 
nazionale da cui egli proveniva, ovvero la Regione Giulia dell’inizio del XX secolo, 
sconvolta e divisa dalla lotta tra nazionalità che caratterizzava la vita politica degli 
ultimi decenni dell’Impero austro-ungarico. Per gli irredentisti della Venezia Giulia 
e della Dalmazia lo scrivere storia non era una professione, un diletto occasionale, 
quanto una necessità politica232. Minacciati, come si sentivano, nella propria esisten-
za da un potere asburgico non amico e dalla pressione demografica e politica di slo-
veni e croati, i vari Attilio Tamaro, Oscar Randi233, Alessandro Dudan234, Francesco 
Salata, Giovanni Quarantotto, vedevano nella rievocazione storica uno strumento 
indispensabile per riaffermare la propria identità culturale e nazionale. L’opera sto-
rica era un’arma con cui legittimare la difesa degli interessi degli italiani d’Austria 

Un grand maître, Fustel de Coulanges, écrivit en 1872 [...] ces mots à l’adresse des historiens allemands 
et à propos de 1’Alsace: «... Nous vivons aujourd’hui dans une époque de guerre. Il est presque impos-
sible que la science conserve sa sérénité d’autrefois. Tout est lutte autour de nous et contre nous; il est 
inevitable que l’érudition elle-même s’arme du bouclier et de l’épée”». TAMARO, Vénétie Julienne, 
cit., vol. IlI, p. 687.
232. Al riguardo anche: F. SALIMBENI, Per una storia della storiografia italiana dell’Istria. Un profi-
lo, «Clio», n. 3, 1994, pp. 529-543; MILLO, L’élite del potere a Trieste, cit., pp. 135-141.
233. Oscar Randi, originario di Zara, fu autore di alcuni degli studi italiani più pregevoli sulla storia dei 
popoli jugoslavi e della Dalmazia (O. RANDI, L’Adriatico, studio geografico, storico e politico, Mila-
no, Treves, 1915; ID., La Jugoslavia, Napoli, Istituto per l’Europa orientale, 1922; ID., Nicola P. Pasic,
Roma, Anonima Romana Editoriale - Istituto per l’Europa orientale, 1927). Sulla figura di Randi si 
vedano: D’ALIA, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra e nella pace, cit., pp. 100-101; 
T. CHIARIONI, I diari di Oscar Randi, «La Rivista Dalmatica», 1980, pp. 21-23; SEMI, TACCONI, a 
cura di, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, cit., vol. Il, pp. 514-516.
234. Alessandro Dudan, dalmata nativo di Spalato, svolse un’intensa attività giornalistica come corri-
spondente della «Tribuna» da Vienna negli anni precedenti al conflitto mondiale, divenendo poi uno dei 
protagonisti dell’attività propagandistica a favore delle rivendicazioni italiane in Dalmazia. Nel periodo 
fascista fu deputato e senatore. Negli anni giovanili e prefascisti Dudan fu uno studioso particolarmente 
brillante, autore di La Monarchia degli Asburgo. Origini, grandezza e decadenza. Con documenti inedi-
ti (Roma, Bontempellì, 1915, due volumi), opera giustamente definita da Ernesto Sestan (E. SESTAN, 
Centralismo, federalismo e diritti storici nell’ultimo mezzo secolo (1868-1918) della Monarchia asbur-
gica, in, F. VALSECCHI, A. WANDRUSZKA, a cura di, Austria e provincie italiane 1815-1918, Pote-
re centrale e amministrazioni locali, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 306-307) e da Angelo Ara (A. ARA, 
Fra. Austria e Italia. Dalle Cinque Giornate alla questione altoatesina, Udine, Del Bianco, 1987, p. 
205 e ss.) uno dei migliori studi mai realizzati in Italia sull’Austria-Ungheria. Su Alessandro Dudan: 
SEMI, TACCONI, a cura di, Istria e Dalmazia, cit., vol. II, pp. 525-529; A. VITTORIA, Alessandro 
Dudan, in, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, voi. 
41, pp. 766-770. 
Un’altra sua opera di grande erudizione è stata La Dalmazia nell’arte italiana, venti secoli di civiltà, 
Milano, Flli Treves, Vol. I (1921), Vol.II (1922), ripubblicati nei vol. XXVII (1998) e XXIX (2000) 
degli Atti e Memorie della Societа dalmata di storia patria-Venezia.
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e promuovere il ricongiungimento delle terre irredente allo Stato italiano. Francesco 
Salata ha così espresso questa connessione, tipica dell’irredentismo giuliano e dal-
mata, tra la ricerca storica e lo svolgere attività politica:

Nei lunghi anni della Vigilia, gli archivi sono stati per noi veramente degli arsenali, 
a cui attingevamo armi alla nostra battaglia. Contro le denegazioni di Governi e 
di avversari nazionali e politici, più contro le insidie e le offese della loro opera, 
il documento della nostra romanità e italianità, indigena e autogena, precedente e 
indipendente dal dominio veneto, sorreggeva il nostro diritto, alimentava la nostra 
fede. Questo spiega come Ì maggiori nostri patrioti, più operosi nella politica e 
nell’amministrazione, fossero quasi tutti, se non storici dì professione, cultori di 
studi storici235.

Non fu quindi un caso se molti degli irredentisti giunsero allo studio della storia 
come «irregolari» e «autodidatti», spesso in conseguenza del loro impegno politico: 
è questo il caso dello stesso Salata, dello zaratino Randi funzionario delle Poste 
asburgiche, di giornalisti come lo spalatino Dudan e il triestino Tamaro.

Da queste motivazioni politiche di tanti scritti irredentistici derivarono i limiti 
di questa letteratura: il carattere propagandistico, il senso esasperato e parossistico 
dell’identità nazionale che molti irredentisti spinsero all’estremo, davanti alla mi-
naccia concreta di dovere subire un processo di assimilazione da parte delle nazio-
nalità slave, e che portò talvolta ad una mancanza di serenità nei giudizi e ad una 
carenza di senso storico. Ad esempio, negli scritti di Tamaro particolarmente forte 
fu la tendenza a sconfinare in un antistorico misticismo nazionale che lo portava ad 
interpretare la storia dei popoli adriatici come un eterno antagonismo tra italiani e 
slavi. Ciò era chiaramente una forzatura in quanto il valore di nazionalità come ful-
cro della lotta politica si venne ad affermare nelle regioni adriatiche solo nel corso 
del XIX secolo e non prima: a lungo nei secoli precedenti la storia dell’Istria e della 
Dalmazia si era caratterizzata per una pacifica coesistenza tra popolazioni slave e 
italiane, pur all’interno di una chiara egemonia socio-culturale e politica italiana236.

Tamaro era uno storico troppo raffinato e preparato per non sapere ciò, ma la 
finalità politica e propagandistica di molti dei suoi scritti lo obbligava ad un uso 

235. F. SALATA, Una mia passione: gli archivi, citato in RICCARDI, Per una biografia, cit., p. 648. 
Su Salata si veda anche G. STEFANI, Francesco Salata, «Pagine Istriane», novembre 1950, n. 4, pp. 
274-280.
236. Sui rapporti italo-jugoslavi come problema storico ricordiamo il saggio di G. CERVANI, Passato 
e Presente. Gli italiani nell’ex-Jugoslavia, «Clio», 1993, n. 2, pp. 349-365.
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strumentale dell’analisi storica.
Va detto che la strumentalizzazione politica della ricostruzione storica non era 

caratteristica esclusiva degli irredentisti e dei nazionalisti italiani. Molto diffusa era, 
ed è, nel mondo culturale e politico cosiddetto jugoslavo. Pensiamo solo agli scritti 
dalmatici del raguseo croato Lujo Vojnović237: opere queste egualmente improntate 
ad un nazionalismo antistorico e mitico, ossessionato dalla ricerca di una purezza 
etnica, che negava ogni legittimità d’esistenza alla minoranza italiana in Dalma-
zia, presunta creazione artificiale asburgica composta da traditori della patria slava. 
Quindi, secondo Vojnović, Zara era una città croata, in cui esistevano prima della 
guerra mondiale solo tremila italiani, che in realtà erano croati «italianisants»238. 
Si può quindi dire che i limiti ideologici e storiografici di Tamaro erano spesso l’e-
spressione di un’epoca della storia adriatica ed europea, caratterizzata da una forte 
ideologizzazione in chiave nazionalistica della produzione storico-culturale.

I limiti della letteratura storica irredentista italiana non devono però farne di-
menticare i pregi. Le opere di Salata, di Tamaro, di Dudan, erano espressione di una 
cultura ricca e sofisticata, quella dell’italianità giuliana e dalmata, legata intimamen-
te al mondo culturale centroeuropeo; esse spesso portarono una brezza d’aria nuova 
in una cultura italiana «regnicola» troppo orientata verso l’Occidente anglosassone e 
francese e poco attenta alle realtà dell’Europa danubiana e balcanica. In un’Italia in 
cui la conoscenza di lingue non espressione dell’Europa occidentale e lo studio dei 
paesi slavi erano fatti rari, la letteratura irredentista giuliana e dalmata, così attenta-
mente informata sulla ricerca storica germanica e slava, costituì un fattore di novità e 
di accrescimento culturale. Non è quindi un caso se la storia degli Asburgo di Dudan, 
gli scritti di Randi sulla Dalmazia e sui popoli jugoslavi, le tante pubblicazioni di 
Tamaro sulla questione adriatica e sull’Europa orientale, nonostante le loro lacune 
e il tempo trascorso, costituiscono tuttora uno strumento di conoscenza utile per lo 
studioso italiano del mondo adriatico e delle nazioni slave e balcaniche. Va infatti 
ricordato che fu la letteratura irredentista giuliana e dalmata una delle tradizioni alla 
base della nascita della moderna slavistica italiana, la quale ebbe tra i suoi fondatori 
uomini che furono influenzati dall’esperienza storica irredentista, come ad esempio 
i dalmati Giovanni Maver, Oscar Randi e Arturo Cronia239.

237. Di questo scrittore ricordiamo: L VOJNOVIĆ (oppure Luigi Voinovich), Dalmazia, Italia ed Unità 
jugoslava (1797-1917). Un contributo alla futura pace europea, Genève-Lyon, Georg e C., 1917; ID., 
Histoire de Dalmatie, Paris, Hachette, 1934 (seconda edizione), due volumi.
238. Ibidem.
239. Sulle origini della slavistica italiana: R. PICCHIO, Quaranta anni di slavistica italiana nell’o-
pera di E. Lo Gatto e di G. Maver, in, AA.VV., Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, 
Firenze, Sansoni, 1962, pp. 1-21; A. CRONIA, La conoscenza del mondo slavo in Italia. Bilancio 
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Nell’ambito della produzione storico-politica di Tamaro sulla questione adriati-
ca, abbastanza esemplificativi delle posizioni dello storico giuliano sono i saggi con-
tenuti in L’Adriatico Golfo di Trieste. L’Italianità di Trieste240. Innegabili erano nel 
pubblicista triestino il vigore espressivo e l’ampiezza delle conoscenze, che fecero di 
Tamaro il pubblicista principe dei nazionalisti sulla questione adriatica. Ma voglia-
mo rilevare qui anche le aporie che questi scritti dello studioso giuliano conteneva-
no. Si veda, ad esempio, il modo in cui Tamaro cercò di confrontarsi con il problema 
dei dalmati slavi. Lo studioso triestino era, nel 1914-1915, teorizzatore della neces-
sità del controllo italiano su tutta la Dalmazia per ragioni militari e storico-naziona-
li241. Ma che fare delle popolazioni slave della Dalmazia, che lo stesso irredentista 
triestino riconosceva maggioritarie in quella regione? E che fare di quelle minoranze 
croate e slovene da includersi negli eventuali confini della Venezia Giulia italiana? 
Le risposte di Tamaro erano di un incredibile semplicismo. Da una parte, egli sem-
brava convinto che i dalmati slavi si sarebbero naturalmente italianizzati, anche per 
i benefici culturali ed economici che sarebbero a loro derivati dal dominio italiano. 
Dall’altra, il pubblicista giuliano, non riconoscendo una legittimità storico-politica 
alla presenza di popolazioni slave in tali territori, era pronto a ridurre il problema ad 
una semplice questione di forza: se vi fosse stata una contestazione slava ai confini 
e ai diritti italiani in Venezia Giulia, «[...] gli Slavi [...] non agirebbero per la libertà 
della loro patria, sì bene per assicurare alla loro patria slava territori d’Italia. Giustifi-
cherebbero così pienamente qualunque opera di repressione che sarebbe opera della 
più elementare e più santa difesa nazionale»242.

Addirittura, al fine di deviare le correnti migratorie slave lontano da territori 
italiani, l’irredentista giuliano teorizzava la necessità di creare sbocchi alternativi a 
tali flussi:

Di più, calcolando sull’esistenza, se sì avvererà, di due Stati slavi, speculando sulle 
relazioni aspre che saranno tra Slavi, Tedeschi e Ungheresi, e sulle rivalità che 
permarranno tra Bulgaria e Serbia, approfittando infine dell’esistenza di forti masse 
slave entro Ì confini della Stiria e della Carinzia e delle aspirazioni serbe sulla Ma-
cedonia e verso l’Egeo, l’Italia [...] dovrà cercare di imprimere alla politica serba 

storico-bibliografico di un millennio, Padova, Stediv, 1958, p. 575 e ss.
240. Milano, Treves, 1915. Per un elenco degli scritti adriatici dì Tamaro negli anni della Grande Guer-
ra: B. COCEANI, La Bibliografia, in, «La Porta Orientale», cit., pp. 359-367.
241. A. TAMARO, Italiani e Slavi nell’Adriatico, Roma, Athenaeum, 1915.
242. TAMARO, L’Adriatico - Golfo d’Italia, cit., p. 75.
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un moto che la volga verso le partì opposte all’Italia […]243.

Sostanzialmente lo studioso triestino non accettava una logica pluralistica di 
rispetto dei diritti nazionali e culturali delle minoranze e voleva affrontare la questio-
ne delle popolazioni slave in Italia con metodi di arbitrio e di repressione simili, ad 
esempio, a quelli che il comunismo nazionale jugoslavo avrebbe attuato con spietata 
efficacia attuato in Venezia Giulia e in Dalmazia dopo il 1943.

Il fatto che questo volume venisse pubblicato sotto gli auspici di Giacomo De 
Martino, segretario generale della Consulta, desideroso di giustificare agli occhi 
dell’opinione pubblica italiana ed europea le rivendicazioni adriatiche dell’Italia244, 
era però un chiaro segnale dell’impreparazione della diplomazia italiana di fronte 
al futuro problema del trattamento delle minoranze allogene, in caso di conclusione 
vittoriosa della guerra. Se 1’insensibilità di un Tamaro, parte in causa e protagonista 
della dura lotta nazionale tra slavi e italiani, verso tale questione era in parte spie-
gabile, alquanto preoccupante era il fatto che esponenti del governo italiano soste-
nessero la pubblicazione di saggi contenenti tesi così semplicistiche e pericolose. La 
realtà era, forse, che la grande maggioranza della classe politica e culturale italiana 
dell’epoca non era sensibile a questi problemi e non si pose seriamente prima e du-
rante il corso della guerra la questione di come affrontare il dilemma del trattamento 
di quelle minoranze allogene, che, anche se si fosse realizzato solo il programma 
«rinunciatario» di Bissolati e di Salvemini245, l’Italia si sarebbe trovata ad inglobare. 
Non sorprendente fu quindi la sostanziale incapacità dell’Italia liberale prima, fasci-
sta poi, di risolvere tali problemi negli anni successivi alla vittoria. E predicarono nel 
vuoto gli uomini più accorti e preparati del vecchio irredentismo, quali Francesco 
Salata, desiderosi di non applicare meccanicamente il sistema politico-amministrati-
vo italiano alle nuove Province246.

Molti caratteri dell’opera pubblicistica presentano i tre volumi di La Vénétie 
Julienne et la Dalmatie. Histoire de la Nation italìenne sur ses frontières orientales. 
Nel preparare quest’opera, che consiste in più di duemila pagine ed è, per la parte 

243. Ivi, pp. 122-123.
244. Al riguardo si veda: Tamaro a Sillani, senza data (1928?), ACS, Carte di Tomaso Sillani, b. 2.
245. Su alcuni limiti del programma adriatico di Salvemini: G. CERVANI, Cavour e gli slavi in un ar-
ticolo poco noto di Francesco Raffini, «Clio», n. 4, 1982, pp. 598-627; L. MICHELETTA, Pietro Silva 
storico delle relazioni intemazionali, «Clio», n. 3, 1994, in particolare pp. 503-509.
246. Su questo tema: AGNELLI, Gli autonomisti giuliani e l’avvento del fascismo, cit.; U. CORSINI, 
R. LILL, Alto Adige 1918-1946, Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, 1988, in partico-
lare pp. 31-89; D. I. RUSINOW, Italy’s Austrian Heritage 1919-1946, Oxford, Clarendon Press, 1969; 
CAPUZZO, Dal nesso asburgico, cit.
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dalmata, lo sviluppo del volume del 1915 su Italiani e Slavi nell’Adriatico, Tamaro 
compì uno sforzo prodigioso. Lo studioso triestino iniziò a lavorare per questi volu-
mi nella primavera del 1917 e riuscì a completarli e pubblicarli tra la fine del 1918 
(il volume sulla Venezia Giulia) e l’inizio del 1919 (quelli sulla Dalmazia). Opera 
scritta al fine di essere uno strumento di propaganda che la delegazione italiana po-
tesse utilizzare alla Conferenza della Pace a difesa delle rivendicazioni adriatiche, la 
cosiddetta «Bibbia adriatica» contiene, come giustamente ha sottolineato Cervani, 
un modello di storiografia fortemente politicizzata e propagandistica, chiaramente 
inadeguato alle esigenze dì una ricerca storica moderna e scientifica247. Soprattut-
to i capitoli dedicati alle vicende giuliane e dalmate dalla seconda metà del XIX 
secolo all’inizio della guerra presentano lacune e storture sul piano interpretativo, 
all’insegna dell’esaltazione nazionalistica. Tuttavia, questa opera esprime, accanto 
alla Storia di Trieste suo ulteriore e più ponderato sviluppo, un tentativo, sul piano 
dell’approfondimento e della ricchezza della ricostruzione dei fatti, di storia gene-
rale della Venezia Giulia e della Dalmazia che deve essere tuttora superato dalla 
storiografia italiana.

Quello che colpisce il lettore di La Vénétie Julienne et la Dalmatie è la capacità 
del Tamaro di spaziare con facilità dalla storia politica a quella economica e sociale, 
dalla storia dell’arte a quella della cultura letteraria. Emana da queste opere una 
concezione della storia ricca e diversificata, attenta alle varie forme del processo 
storico e rifuggente da eccessivi specialismi e settorializzazioni. A ciò si aggiungono 
un evidente talento storiografico e una grandissima erudizione, fatti certo inusuali 
per un giovane all’epoca poco più che trentenne. E ciò spiega la forte diversità di 
qualità e di valore tra gli scritti del Tamaro e quelli della stragrande maggioranza dei 
pubblicisti nazionalisti dell’epoca, che trattando di questioni adriatiche molto soven-
te si limitarono alla rielaborazione o alla copiatura delle opere dello storico triestino.

3. Attilio Tamaro e la politica estera italiana in Europa centro-orientale 
negli anni Venti.

Altro momento significativo della produzione storico-politica di Tamaro furono 
gli scritti di politica internazionale dedicati all’Europa centro-orientale, soprattutto 
pubblicati tra il 1919 e il 1927, anno d’entrata dello storico triestino nella carriera 
diplomatica. Conclusasi la guerra e definiti i confini degli Stati europei alla Confe-
renza della Pace, chiusasi parzialmente anche la questione adriatica con il trattato 

247. CERVANI, La «Storia di Trieste», cit., pp. XIV-XV, XX.
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di Rapallo, Tamaro, desideroso di ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’Italia del 
primo dopoguerra, iniziò a concentrare la propria attenzione sui problemi di politica 
internazionale248. In particolare, egli divenne specialista delle questioni concernenti 
l’Europa danubiana e balcanica, regione che era diventata fulcro della politica estera 
italiana nel corso degli anni Venti.

In quegli anni Tamaro fu giornalista per «Il Resto del Carlino» (1919-1920) e 
per «L’Idea Nazionale» (1920-1922), sempre svolgendo un’intensa attività di com-
mentatore di questioni internazionali su riviste nazionaliste quali «Politica» e «Ras-
segna Italiana». A partire dal 1923 egli divenne corrispondente da Vienna prima per 
il «Secolo» e poi per «Il Popolo d’Italia», assumendo anche, tra il 1923 ed il 1927, 
il ruolo di delegato del Partito Nazionale Fascista a Vienna. In Austria il giornalista 
triestino divenne una sorta di agente italiano che teneva contatti con gruppi politici 
dell’Europa orientale e raccoglieva informazioni, sorta dì osservatore ufficioso che 
lavorava sia per i gruppi dirigenti del partito fascista, sia per il Ministero degli Affari 
Esteri italiano249.

Era un rapporto quello di Tamaro con il Ministero degli Esteri che si era già 
creato nel corso della prima guerra mondiale. Lo stesso storico triestino ha ricordato 
che il volume su Italiani e Slavi nell’Adriatico nacque su indicazione di Giacomo De 
Martino, segretario generale della Consulta, il quale gli chiese «[...] che fosse raccol-
to in un volume sintetico tutto quanto poteva essere utile a fondare il diritto dell’I-
talia sulla Dalmazia»250. Fu sempre su invito della Consulta che Tamaro compì una 
missione propagandistica a Parigi insieme a Dudan tra il maggio 1916 e la primavera 
del 1917251, e preparò La Vénétie Julienne et la Dalmatie. I rapporti dello studioso 

248. Proprio all’inizio degli anni Venti il Tamaro mostrò una certa propensione allo studio della storia 
diplomatica pubblicando una raccolta documentaria sulla questione adriatica {Raccolta di documenti 
della questione adriatica, in, «Politica», 1920, n. XI, pp. 204-342) e scrivendo una storia del Patto di 
Roma dei 1918 (A. TAMARO, Il patto di Roma, in, «Politica», dic. 1922, n. XXXIX, pp. 306-321; 
genn.-febbr. 1923, n. XL-XLI, pp. 94-121). Tra il 1921 ed il 1922 Tamaro pensò anche di scrivere una 
storia della questione adriatica tra il 1914 ed il 1920, progetto poi abbandonato; lo studioso giuliano si 
limitò a preparare alcuni capitoli, che sono stati pubblicati postumi: A. TAMARO, Da Vittorio Veneto a 
Parigi, in «La Rivista Dalmatica», 1956, n. 3, pp. 3-24; ID., Il programma jugoslavo durante e dopo la 
prima guerra mondiale, ivi, 1956, n. 4, pp. 3-22; ID., Le trattative con gli Alleati e con L’America dopo 
la prima guerra mondiale, ivi, n. 1, 1957, pp. 3-22.
249. Al riguardo A. DI FANT, Attilio Tamaro in missione politica a Vienna, <<Qualestoria>>, 2003, n. 
1, pp. 199-217.  
250. Tamaro a Sillani, senza data (1928?), ACS, Carte Sillani, b. 2.
251. Su tale missione si veda il diario del Tamaro: A. TAMARO, Ricordi e Appunti di una missione 
infelice, in «La Rivista Dalmatica», 1956, n. 1, pp. 19-31, n. 2, pp. 3-18. Al riguardo anche: Salvago 
Raggi a Sonnino, 7 aprile 1917, I Documenti diplomatici italiani, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1952- (d’ora innanzi DDI), Serie V, vol. 7, d. 672.
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giuliano con la Consulta s’inserivano in quella serie di relazioni privilegiate che 
esistevano tra gli ambienti giornalistici nazionalisti e determinati gruppi del Mini-
stero degli Affari Esteri. Tali contatti furono particolarmente intensi nel periodo che 
Giacomo De Martino trascorse alla segreteria generale della Consulta. De Martino 
amava utilizzare i giornalisti nazionalisti per lanciare azioni di propaganda e campa-
gne di stampa: ricordiamo solo la campagna che egli ispirò nel 1917 a favore delle 
rivendicazioni anatoliche e africane italiane e che culminò nella pubblicazione del 
memoriale Franchetti. Questi rapporti tra Consulta e nazionalisti in parte si conser-
varono anche quando Salvatore Contarini divenne segretario generale al Ministero 
degli Affari Esteri all’inizio del 1920252. Essi subirono però un deterioramento dopo 
la firma del trattato di Rapallo, accordo duramente attaccato dai nazionalisti italiani, 
ma di cui era stato uno dei massimi propugnatori proprio il diplomatico siciliano. A 
partire dalla fine del 1920 iniziarono quindi a comparire nella stampa nazionalista 
ripetuti attacchi a determinati esponenti della Consulta, critiche che continuarono 
anche dopo l’ascesa di Mussolini al potere, il quale per vari anni volle seguire la 
politica già propugnata da Sforza e Contarini. E Tamaro, come vedremo, fu tra quelli 
che si distinsero in queste critiche alla politica estera italiana, pur svolgendo per al-
cuni anni il ruolo di osservatore ufficioso del governo di Roma a Vienna253.

Si può constatare che quello che Tamaro scrisse sui problemi jugoslavi, espri-
mendo le vedute del gruppo dell’«Idea Nazionale», costituì un programma di politi-
ca estera espressione dell’ala più nazionalista del fascismo, senza quasi mai confon-
dersi con la politica concreta dell’Italia.

Molta attenzione il pubblicista triestino dedicò logicamente al Regno serbo-cro-
ato-sloveno ed alle sue prospettive politiche. Per comprendere quali fossero le tesi 
di Tamaro sul futuro della Jugoslavia basta leggere il saggio Origini e Crisi della 
Jugoslavia, contenuto nel volume La lotta delle razze nell’Europa danubiana254. Ta-
maro, analizzando i caratteri dei popoli sloveno, croato e serbo, sosteneva che serbi 
e croati erano due nazionalità differenti, con uno sviluppo storico completamente di-
verso, aventi come unico punto d’identità comune la lingua letteraria. Per lo studioso 
giuliano, lo jugoslavismo era una creazione di ambienti intellettuali e dinastici, non 

252. Citiamo, ad esempio, la lettera che Amedeo Giannini, tra il 1920 ed il 1923 capo dell’Ufficio stam-
pa del Ministero degli Esteri, inviò al Tamaro nell’agosto 1920, chiedendogli di scrivere su «L’Idea Na-
zionale» una risposta all’articolo di Ernesto Gay pubblicato su «Narodna Politìka» dell’11 agosto 1920: 
Amedeo Giannini a Attilio Tamaro, in, Biblioteca A. Hortis, Trieste, Carte Tamaro, Misc. 142/L b. 6.
253. La stessa raccolta edita dei Documenti diplomatici italiani conserva testimonianza di questa atti-
vità di Tamaro: si veda DDI, VII, 2, dd. 486 e 517; DDI, VII, 3, dd. 38, 74, nota 1 al d. 760, nota 1 al 
d. 799.
254. Bologna-Roma, Zanichelli-Politica, 1923, pp. 157-256.
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certo il prodotto di tradizioni e di sentimenti di nazionalità. Difatti i croati avevano 
sostenuto compattamente gli Asburgo durante la guerra e avevano abbandonato il 
sogno trialistico solo poco prima della vittoria italiana. L’unione con i serbi era nata 
solo come male minore e, secondo Tamaro, aveva come fondamento la necessità di 
far fronte al nemico comune italiano. Quale era l’immagine che veniva utilizzata 
dallo studioso giuliano per descrivere lo Stato jugoslavo nel 1923? Per il giornalista 
triestino lo Stato SHS aveva «[...] veramente tutti e due Ì piedi di creta»255. Ovvero 
la Jugoslavia era in preda a gravi difficoltà economiche, era travagliata dallo scontro 
interno tra centralismo serbo e federalismo croato, ed era inoltre indebolita dalla 
conflittualità che essa aveva sviluppato con ogni Stato confinante256.

Con queste premesse non stupisce che fin dall’inizio degli anni Venti il giornali-
sta triestino sostenesse l’esigenza di un accordo dell’Italia con i nazionalisti croati, al 
probabile fine di accelerare la dissoluzione dello Stato jugoslavo. Molto significativo 
su questo piano fu l’articolo che, nel maggio 1922, il giornalista giuliano pubblicò 
sulla questione croata nella «Rassegna Italiana»257. In questo saggio Tamaro rivendi-
cò a sé il merito di avere per primo sostenuto in Italia la tesi della diversità tra serbi 
e croati e il carattere artificiale dello jugoslavismo:

[...] Durante la guerra [...] anche in questa Rassegna sostenemmo che Croati e Serbi 
formano due nazioni distinte per l’origine, per le tradizioni, per la religione, per i 
costumi e per la volontà politica e che l’jugoslavismo predicato dai fautori delle 
cosiddette “nazionalità oppresse” costituiva un grave errore politico [...]. Trumbich 
è scomparso per adesso dalla vita pubblica jugoslava e l’inevitabile e drammatico 
corso degli avvenimenti prova, ogni giorno con nuove dimostrazioni, che Croati 
e Serbi sono e sentono di essere due nazioni diverse e antagonistiche Lo stato 
unitario che si pretese fondato sulla concorde volontà dei Croati, dei Serbi e degli 
Sloveni si è rivelato invero fondato sulla vittoria e sul predominio dei Serbi a danno 
della libertà dei Croati e degli Sloveni258

Tamaro giustificava queste sue tesi ricostruendo puntualmente, sulla base di una 
raccolta documentaria pubblicata in Croazia nel 1920 dallo storico Ferdo Šišić259, al-

255. Ivi, p. 215.
256. Ivi, pp. 254-255.
257. A. TAMARO, La Questione croata, «Rassegna Italiana», maggio 1922, n. 48, pp. 326-337.
258. Ivi, pp. 326-327.
259. F. ŠIŠIĆ, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagabria, 1920. Sul valore 
dì questa raccolta documentaria, che Tamaro fu uno dei primi ad utilizzare in Italia: R. PETROVIĆ, 
Fonti jugoslave per la storia dei rapporti jugoslavo-italiani nella prima guerra mondiale, «Storia con-
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cuni momenti cruciali della vita politica interna del neonato Regno serbo-croato-slo-
veno, incentrati sullo scontro tra federalismo croato e centralismo serbo. Le conclu-
sioni che lo scrittore triestino traeva da questa ricostruzione storica erano chiare. La 
questione croata minava lo Stato jugoslavo, poiché aggiungeva a 3.500.000 allogeni 
viventi in Jugoslavia e ostili al nuovo Stato, 3.000.000 di Croati che «[...] si trovano 
realmente in piena rivoluzione contro lo Stato che non riconoscono e che vogliono 
distrutto»260. Purtroppo, secondo il pubblicista triestino, la Consulta era ostile ad una 
politica di collegamento con il nazionalismo croato guidato dal leader contadino 
Stjepan Radić:

Per intendere meglio il movimento di Zagabria, giova ricordare che i nazionalisti 
serbi accusano Radich e i suoi dì essere “venduti all’Italia”. Chi conosca l’assentei-
smo generale e le false direttive della Consulta sul caso particolare della Jugoslavia 
e ricordi che ì nostri uomini di governo sono così “ingenui” da preferire ai confini 
un grande Stato militare invece di quattro o cinque piccoli Stati, non può non sor-
ridere amaramente delle troppe false accuse dei Serbi261.

Nondimeno nel 1922 Tamaro chiedeva all’Italia di iniziare una nuova politica 
jugoslava fondata sul sostegno alle rivendicazioni nazionali croate:

In un grande comizio per i fatti di Sebenico tenuto a Belgrado il 12 marzo 1922 
fu lanciato ripetutamente il grido: “morte agli Italiani e ai Croati“. Chi l’avrebbe 
mai immaginata questa combinazione? Alcuni uomini rappresentativi del Blocco 
[croato] rifiutarono elargizioni chieste per i Croati dell’Istria. Donde nuove aspre 
accuse ai Radiciani di tradire il croatismo a beneficio dell’Italia (cfr. Slobodna 
Tribuna, 17 gennaio 1922). Se in Italia si incominciasse a valutare seriamente tutti 
questi fatti?262.

Leggendo i vari scritti di Tamaro sui problemi jugoslavi, emerge chiaramente il 
progetto politico che i nazionalisti italiani sognavano di realizzare. Sostenendo con-
cretamente i sogni indipendentistici croati essi speravano di sabotare il tanto criticato 
trattato di Rapallo263 trovando un nuovo compromesso territoriale con il futuro Stato 

temporanea», 1982, n, 3, p. 518.
260. TAMARO, La Questione, cit., p. 336.
261. Ivi, p. 337.
262. Ibidem.
263. Per una critica nazionalista del Trattato di Rapallo: A. TAMARO, L’esecuzione del Trattato di 
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croato: l’illusione era che i croati, grati all’Italia per il sostegno ricevuto, avrebbero ben 
volentieri rinunciato a Fiume e a una fetta di Dalmazia pur di liberarsi dal giogo serbo.

Certamente il quadro d’insieme che Tamaro delineava sulla situazione interna 
della Jugoslavia era convincente e realistico, ma grande era l’incapacità di trarre, 
da giuste analisi, accurate e realistiche linee d’azione. L’idea che fosse possibile 
un accordo serio e duraturo con i croati fondato sul controllo italiano di una fetta 
importante della Dalmazia (tema questo tipico di tanta pubblicistica nazionalista ita-
liana tra le due guerre), era cosa puramente astratta e irrealistica. Perché mai i croati 
avrebbero dovuto essere riconoscenti ad un’Italia che, pur aiutandoli nella lotta per 
l’indipendenza, avrebbe tolto loro quei territori dalmati, considerati da sempre la 
culla della cultura e dell’identità nazionale croata? Inevitabile sarebbe stato un ritor-
no dei croati alla tradizionale italofobia.

Cosa che puntualmente avvenne negli anni 1941-1943, quando il vecchio pro-
getto nazionalista trovò una sua attuazione: il controllo italiano di una parte impor-
tante della Dalmazia alienò al governo di Mussolini il benvolere dello stesso Pavelić, 
pur per tanti anni vissuto in Italia a spese dei contribuenti italiani, e gettò sempre più 
la Croazia nelle braccia della Germania hitleriana.

Altro punto focale delle tesi tamariane circa l’Europa danubiana era l’oppor-
tunità di un’alleanza italo-ungherese. Fin dal novembre 1922 il giornalista triestino 
teorizzò la necessità di un avvicinamento politico italo-ungherese in senso ostile alla 
Piccola Intesa e di una politica favorevole alla revisione del trattato di Trianon264. 
Affermava il giornalista nazionalista:

È giusto interesse dell’Italia che l’Ungheria sì sollevi dalle condizioni di miseria 
e di schiavitù, in cui l’ha posta, dopo la sconfitta, il trattato di Trianon. La colla-
borazione italiana a questo trattato è un delitto contro veri e vitali interessi della 
Nazione: se la democrazia non avesse inventato l’impunità degli uomini politici, 
gli Italiani che posero mano a quel trattato e permisero, con folle ignoranza, che 
l’Europa danubiana fosse divisa quasi unicamente secondo i piani concordati dalla 
Francia e dagli Slavi, dovrebbero rispondere dinanzi alla giustizia. Ogni avveni-
mento politico che si svolge mostra che il trattato di Trianon fu composto non solo 
contro i Magiari, ma altresì con intenzioni ostili agli interessi dell’Italia265.

Rapallo, «Rassegna Italiana», giugno 1922, fasc. XLIX, pp. 393-402; L. FEDERZONI, Presagi alla 
Nazione. Discorsi politici, Milano, Mondadori, 1925, pp. 177-213.
264. A. TAMARO, Una politica italiana per l’Ungheria, «Rassegna Italiana», novembre 1922, pp. 
712-718.
265. Ivi, p. 713. In realtà il governo italiano non fu mai troppo favorevole al tracciato di frontiere 
previsto dal trattato di Trianon ed in sede di commissioni territoriali fu il paese che, eccetto nel caso 
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Da qui derivava, secondo Tamaro, la necessità di favorire una futura revisione 
del trattato di Trianon, accordo ostile agli interessi italiani e prodotto di un equilibrio 
di forze che non aveva futuro266. L’Italia, per il pubblicista triestino, doveva cercare 
di rafforzare lo Stato ungherese, facilitandone la ripresa economica e sostenendo 
un’applicazione generosa del trattato di pace, che, per esempio, consentisse un giu-
sto riarmo a scopo difensivo dell’Ungheria.

Vi fu identità tra posizioni tamariane e politica estera italiana in Europa orienta-
le? Quanto influirono le idee di Tamaro sui concreti orientamenti della politica estera 
italiana nel corso degli anni Venti? Secondo lo stesso Tamaro assai poco, se dobbia-
mo credere a quanto egli amaramente ricordò all’amico Tomaso Sillani nel 1929:

Non ti so dire, ad esempio, quanto mi dolga l’essere lontano dall’Europa centrale 
proprio in questo momento, mentre si fa la politica, che io fui per lunghi anni quasi 
il solo a predicare. Ti ricordi il mio articolo “una politica italiana per l’Ungheria” 
pubblicato nel 1922 dalla tua Rassegna, e rimasto per lungo tempo la sola voce fa-
scista, che propugnasse uno stretto accordo fra i due popoli? E se tu sapessi, quanti 
articoli mandati al Popolo d’Italia non furono pubblicati, perché erano avversi alla 
Cecoslovacchia e favorevoli all’Ungheria. Ora si fa quella politica (forse si è andati 
all’eccesso opposto), ma io ne sono lontano, sono qui, messo fuori corso e non c’è 
un cane, che ricordi quanto allora scrissi. Tanto nella tua Rassegna, quanto in Poli-
tica e nel mio volume sull’Europa danubiana, ho pubblicato tutto il materiale, che 
illumina le vere origini della Jugoslavia e l’essenza delle sue lotte interne, ma non 
c’è nessuno, che si degni attingervi. Nel Corriere della Sera, come nel Popolo e 
altrove, la lotta serbo-croata è rappresentata con errori, ingenuità e incomprensioni, 
da far ridere. Io non posso più scrivere e qualche volta ne avrei tanta voglia. Nel Se-
colo del 1924 con ripetuti articoli e specialmente con un’intervista di Radich cercai 
di far capire la necessità di avvicinarsi ai Croati e fui lasciato solo. Nel gennaio del 
1925 dissi a Mussolini, che credevo impossibile raggiungere un serio accordo con 
la Serbia e che stimavo più facile trovare una base d’accordo coi Croati: rispose 
seccamente: “no”. Ora, tutta la stampa italiana è diventata croatofila267.

della frontiera ungaro-romena, più difese un punto di vista favorevole all’Ungheria. Al riguardo della 
questione ungherese negli anni 1919-1920: F. DÉAK, Hungary at the Paris Peace Conference. The 
diplomatic history of the Treaty of Trianon, New York, Columbia University Press, 1942; M. Toscano, 
L’accordo revisionista franco-ungherese del 1920, in Id., Pagine di storia diplomatica contemporanea, 
Milano, Gìuffrè, 1963, vol. I, pp. 303-438.
266. A. TAMARO, Una politica italiana, cit., p. 713.
267. Tamaro a Sillani, 1° ottobre 1929, in, ACS, Carte Sillani, b. 11. Sulle idee di Tamaro circa la 
politica italiana in Europa danubiana: SCIPIONE ROSSI, Attilio Tamaro: il diario di un italiano (1911-
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Riguardo ai rapporti con la Jugoslavia, non vi è dubbio che fino al 1926, anno 
del primo trattato d’alleanza italo-albanese, Mussolini perseguì una politica di buoni 
rapporti con il Regno jugoslavo, ormai definitivamente controllato dai serbi. Mal-
grado la retorica propagandistica, il politico romagnolo riteneva chiusa la questione 
adriatica sul piano territoriale con il patto di Roma del 1924 e non simpatizzava 
troppo con la «dalmatomania» dei nazionalisti. Questa politica di buoni rapporti 
italo-jugoslavi s’inseriva all’interno di un tentativo generale dell’Italia di legare a sé 
gli Stati «forti» dell’Europa ex-asburgica, Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia, 
svolgendo un ruolo dì mediatore privilegiato ed esclusivo tra questi Stati e quelli 
sconfitti268. Era questa la politica già tentata da Carlo Sforza, e, secondo la logica 
delle cose, inevitabilmente fallì. L’Italia era priva del potenziale economico e mili-
tare per potersi sostituire alla Francia come partner principale della Piccola Intesa, e 
difatti, Cecoslovacchia e Romania, pur firmando trattati di amicizia con l’Italia nel 
1924 e nel 1926, mantennero ben forte in ogni campo il loro rapporto privilegiato 
con Parigi.

È noto che la crisi nei rapporti italo-jugoslavi avvenne negli anni 1925-1926, 
quando, di fronte ai tentativi serbi di affermare una propria egemonia in Albania 
(sostegno al colpo di Stato di Zog), Mussolini diede un tono conflittuale alle rela-
zioni con Belgrado, instaurando in chiave anti-jugoslava un rapporto privilegiato 
dell’Italia con Zog e difendendo, pur con qualche contraddizione, l’indipendenza 
albanese. Solo a partire dal 1927, quindi, alcuni orientamenti già predicati da Tamaro 
vari anni prima, cominciarono ad essere realmente seguiti da Palazzo Chigi, soprat-
tutto nei riguardi dalla politica perseguita verso la Jugoslavia. È infatti nel 1927 che 
iniziano reali contatti italiani con i separatisti croati. In Mussolini si era, proprio 
in quegli anni, fatta strada la convinzione della debolezza interna e dell’inevitabile 
disgregazione dello Stato jugoslavo. Da qui la scelta italiana di provare a giocare la 
carta croata come strumento di pressione su Belgrado.

Riguardo all’esigenza di costruire una stabile intesa italo-ungherese, le tesi ta-
mariane riflettevano obiettivamente un orientamento politico-diplomatico che per 
l’Italia divenne quasi obbligato, falliti i tentativi di indebolire il patronato francese 

1949), cit.
268. Sulla politica estera italiana in Europa orientale nel corso degli anni Venti ricordiamo: P. PASTO-
RELLI, Italia e Albania 1924-1927. Origini diplomatiche del Trattato di Tirana del 22 novembre 1927, 
Firenze, Biblioteca della Rivista dì Studi Polìtici Internazionali, 1967; A. CASSELS, Mussolini’s Early 
Diplomacy, Princeton, Princeton University Press, 1970; G. CAROCCI, La politica estera dell’Italia 
fascista (1925-1928), Bari, Laterza, 1969; E. DI NOLFO, Mussolini e la politica estera italiana 1919-
1933, Padova, Cedam, 1960; F. LEFEBVRE D’OVIDIO, L’intesa italo-francese del 1935 nella politica 
estera di Mussolini, Roma, Tipo-Litografia Amelia, 1984; MONZALI, Il sogno dell’egemonia. L’Italia, 
la questione jugoslava e l’Europa centrale (1918-1941), Firenze, Le Lettere, 2010.
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sulla Piccola Intesa, e che fu uno dei punti nevralgici della politica italiana in Europa 
orientale a partire dal 1927269. Ma l’Italia condusse una politica magiarofila con uno 
spirito assai meno entusiastico di quello propugnato dallo scrittore triestino, ovvero 
tardivamente, a lungo con scarsa convinzione e solo dopo ripetuti fallimentari ten-
tativi di creare rapporti privilegiati con le capitali della Piccola Intesa. La ragione di 
questo scarso entusiasmo stava nel fatto evidente che era interesse italiano trovare 
un forte collegamento economico e politico non con Stati impoveriti e privi di re-
ale forza politica e militare, quali furono per tutti gli anni Venti Austria, Ungheria 
e Bulgaria, ma con quelle Nazioni uscite rafforzate dalla guerra e dotate di risorse 
economiche interessanti il governo di Roma.

Sorge qui il problema del presunto favore italiano alla revisione dei trattati dì 
pace nel corso degli anni Venti. È ben vero che il revisionismo era un tema assai 
presente nella pubblicistica di politica internazionale prodotta da scrittori italiani 
non solo d’estrazione nazionalistica (pensiamo al virulento revisionismo di France-
sco Saverio Nitti)270. Abbiamo ricordato i toni durissimi di Tamaro contro il trattato 
di Trianon, ma si possono anche rammentare le innumerevoli dichiarazioni revi-
sionistiche, talvolta deliranti, di Francesco Coppola, il quale fin dal 1923 iniziò su 
«Politica» a contestare le clausole rinunciatarie del trattato di Losanna, stipulato 
dalla diplomazia dell’Italia «mussoliniana», ma criticato da certi settori nazionalisti 
e fascisti perché sacrificava definitivamente le aspirazioni italiane in Anatolia. Cop-
pola infatti rivendicò, anche dopo Losanna, i diritti italiani all’espansione politica 
e economica in Turchia, «[...] giacché di tutte le potenze europee la sola che possa, 
anzi debba, esportare uomini è l’Italia»271. Ma gli scritti di pubblicisti come Tamaro 
e Coppola espressero sempre posizioni personali, non certo la linea politica reale di 
Palazzo Chigi, che non utilizzò mai questi scrittori come suoi portavoce ufficiosi; 

269. Sui rapporti italo-ungheresi negli anni Venti: A. BRECCIA, La politica estera italiana e l’Unghe-
ria (1922-1933), «Rivista di studi politici internazionali», 1980, n. l, pp. 93-112.
270. Si veda, ad esempio: F. S. NITTI, L’Europa senza pace, Firenze, Bemporad, 1921.
271. F. COPPOLA, L’abdicazione di Losanna, in, «Politica», aprile 1923, n. XLIII, pp. 23-38, citazione 
p. 36. Coppola, pubblicista nazionalista ben introdotto alla Consulta all’epoca della segreteria generale 
di Giacomo De Martino, è stato da alcuni ritenuto una sorta di teorico semi-ufficiale della politica 
estera dell’Italia fascista. In realtà il ruolo politico di Coppola all’interno del regime mussoliniano fu 
estremamente marginale e secondario, e Ì suoi scritti non furono mai rappresentativi dei reali orienta-
menti di Mussolini. Una testimonianza di ciò ci è data dal diario di L. FEDERZONI, 1927. Diario di un 
ministro del fascismo (Firenze, Passigli, 1993). Federzoni riporta varie lamentele contro l’orientamento 
e la politica del regime fascista da parte di esponenti di punta del vecchio nazionalismo, quali Corradini 
e lo stesso Coppola. Su Coppola il politico bolognese scrive il 22 gennaio 1927: «Visita di Francesco 
Coppola, malcontento ma rassegnato. Egli si sente tagliato fuori da ogni possibile partecipazione alla 
vita del Regime» (ivi, p. 50).
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costoro erano semplicemente espressione di umori e di orientamenti ben presenti 
nella classe dirigente dell’Italia fascista, spesso divergenti dalla politica del Ministe-
ro degli Affari Esteri, e parte di una dialettica interna al regime mussoliniano, assai 
vivace nel corso degli anni Venti272. Uno dei temi di discussione tra nazionalisti e Pa-
lazzo Chigi nel corso degli anni Venti fu proprio il revisionismo territoriale, invocato 
da Tamaro e da Coppola, ma in pratica non fatto proprio dalla diplomazia italiana 
guidata da Mussolini perlomeno fino al 1933273.

Concludendo, possiamo dire che Attilio Tamaro fu nel corso degli anni Venti 
uno dei più preparati conoscitori italiani delle questioni danubiane e balcaniche, e 
che come tale ebbe un’indubbia influenza nel plasmare il modo in cui determinati 
settori dell’opinione pubblica italiana guardarono all’Europa centrale e orientale. Ma 
la capacità di compiere accurate analisi circa la realtà storico-politica dell’Europa 
orientale fu quasi sempre accompagnata da una grave incapacità di tradurre il tutto 
in un programma politico fattibile concretamente e realistico.

4. Attilio Tamaro tra fascismo e post-fascismo

Un contributo ad una migliore comprensione del ruolo e dell’attività svolta da 
Attilio Tamaro tra le due guerre mondiali è fornito dalle lettere scritte da quest’ul-
timo a Tomaso Sillani, direttore della rivista «La Rassegna Italiana» e conservate 
presso il fondo Sillani dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma.

«La Rassegna Italiana» fu una delle riviste di punta del nazionalismo italiano 
negli anni 1918-1922 e in essa Tamaro pubblicò molti dei suoi saggi sulla questio-
ne adriatica e sui problemi dell’Europa orientale. Da questa corrispondenza emerge 
l’altra faccia dell’uomo Tamaro: dietro l’immagine dello storico e del pubblicista, 
forte e sicura, quasi straripante per la sua vitalità, dalle verità certe e indiscutibili, si 
nascondeva una personalità dalla sensibilità estrema, profondamente insoddisfatta 
di sé e della sua vita soprattutto a partire dalla fine della Grande Guerra, Tamaro, 
trascorsi gli anni pieni e tempestosi delle lotte irredentistiche, fece grande fatica ad 
inserirsi nella realtà di un’Italia unita diversa da quella tanto agognata, non troppo 

272. In questo senso R. DE FELICE, Mussolini il duce, I, gli anni del consenso 1929- 1936, Torino, 
Einaudi, 1974, pp. 344-347. Si veda anche il nostro L. MONZALI, Francesco Tommasini, l’Italia e la 
rinascita della Polonia indipendente, Roma-Varsavia, Accademia polacca delle scienze, 2018.
273. Sul rapporto tra nazionalisti e politica estera italiana e sul dibattito circa il presunto revisionismo 
mussoliniano si vedano le considerazioni di P. PASTORELLI, La storiografia italiana del Dopoguerra 
sulla politica estera fascista, «Storia e Politica», 1971, pp. 575-614; ID.., Il principio di nazionalità 
nella politica estera italiana, cit., pp. 185-208.
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accogliente e disposta a riconoscere i meriti dell’irredentista triestino.
Centrale su questo piano il discorso dei rapporti tra fascismo e Tamaro. Lo stu-

dioso triestino si considerò sempre un fascista convinto e intransigente, vantandosi 
anche di essere stato un precursore di tale movimento politico. Ma le ambizioni dello 
storico triestino di diventare un importante esponente politico o diplomatico mai eb-
bero realizzazione: a livello di rapporti concreti interni al regime fascista, Tamaro fu 
sempre profondamente insoddisfatto del suo ruolo e della sua carriera. La sua grande 
ambizione di divenire deputato o senatore (come ex-irredentisti quali Dudan, Cippico, 
Salata, Ghiglianovich), mai si realizzò. Successivamente sperò in una brillante carriera 
diplomatica. 

Ma anche qui si ebbe il fallimento: entrato in carriera nel 1927, dopo alcuni anni 
come console ad Amburgo274, nel 1930 fu spedito per cinque anni come ministro pleni-
potenziario ad Helsinki, località marginale per chi sognava di svolgere un ruolo di pro-
tagonista nella politica estera italiana e che Tamaro considerò una sorta di esilio-pri-
gione. Anche gli otto anni (1935-1943) che lo studioso triestino trascorse a Berna come 
rappresentante del governo italiano non furono felici: uomo rigido nei princìpi e nei 
comportamenti, privo di duttilità e senso della politica concreta, Tamaro dimostrò di 
essere un diplomatico di modeste qualità. Addirittura, nel 1943, poco prima del crollo 
del regime fascista, il diplomatico giuliano fu richiamato a Roma, messo a riposo e 
gli fu ritirata la tessera del PNF. È questo un episodio che rimane tuttora poco chiaro. 
Coceani lo attribuisce ad un incidente prodottosi a causa di una lettera di presentazione 
che Tamaro aveva rilasciato ad un imprenditore italiano, Camillo Castiglioni, triestino 
ed ebreo fuggito in Svizzera275. Questa spiegazione trova conferma in una lettera che il 
ministro di Svizzera a Roma, Vieli, inviò al suo governo nel settembre 1943. Secondo 
Vieli, Tamaro era stato espulso dal partito fascista a causa della sua «Judenfreundli-
chkeit»: egli aveva più volte aiutato ebrei triestini presenti in Svizzera, e ciò aveva 

274. Scriveva Tamaro a Sillani da Amburgo nell’ottobre 1929: «[…] vivo da alcuni mesi in un tristissi-
mo stato di depressione, che non saprei descriverti. Tu sai quali e quante promesse mi sieno state fatte 
e come a tutte si sia mancato. Mi avvilisce profondamente il vedermi lasciato per tre anni (e chissà per 
quanti ancora!) in una posizione di secondaria responsabilità, il vedermi rifiutato così malevolmente il 
diritto a un ufficio maggiore, a uno dì quegli uffici, in cui ci sono tante persone, che non occorre defi-
nire. Pregai poco fa Mario Alberti di chiedere a Grandi, perchè mi si trattasse a questo modo: Grandi 
diede una risposta che mi riempì di sdegno. Gli volevo scrivere, reagire, protestare - poi ho pensato, 
che era più dignitoso per me il tacere». Tamaro a Sillani, 1° ottobre 1929, ACS, Carte Sillani, b. 11. 
Testimonianza dell’insoddisfazione di Tamaro per la sua posizione in seno alla diplomazia italiana in 
SCIPIONE ROSSI, Attilio Tamaro: il diario di un italiano (1911-1949), cit.
275. Al riguardo B. COCEANI, Attilio Tamaro, cit., p. 227. Sul rapporto Castiglioni-Tamaro si veda ora 
G. SCIPIONE ROSSI, Lo “squalo” e le leggi razziali. Vita spericolata di Camillo Castiglioni, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2017.
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creato scandalo negli alti circoli fascisti276.
A cosa fu attribuibile questo fallimento globale della carriera politica e diplo-

matica dell’ex-irredentista sotto il fascismo, che contrasta alquanto con l’immagine 
tramandata, da vari amici dello storico triestino, di Attilio Tamaro importante espo-
nente e diplomatico del regime fascista?277 Certo lo storico triestino non era privo di 
amicizie importanti in seno alla classe dirigente fascista. Il problema, a nostro avvi-
so, stava forse nel fatto che Tamaro era, caratterialmente, per temperamento e quali-
tà, persona poco adatta a svolgere attività politiche e diplomatiche di grande rilievo. 
Il temperamento del triestino era quello di un uomo di studio, che vive in un mondò 
un po’ staccato dalla realtà quotidiana: uomo di grandi ideali, impulsivo e rigido, 
onesto e intransigente, con una spiccata tendenza a scambiare le proprie fantasie per 
realtà e viceversa, e con una forte dose d’ingenuità278. Terminata l’epoca delle grandi 
battaglie politiche e ideali, in cui la sua cultura storica, la sua incredibile capacità 
di lavoro, il suo talento di propagandista gli avevano dato un ruolo di protagonista, 
l’ex-irredentista non capì mai che il suo ruolo politico era terminato. 

Culto dell’intransigenza e della coerenza morale e ideale furono comunque 
valori in cui Attilio Tamaro diede prova di credere anche negli ultimi anni della 
sua vita, quelli dell’Italia post-fascista. È facilmente immaginabile la crisi ideale e 
politica che dovette colpire il vecchio irredentista e nazionalista negli anni successivi 
al 1943. Il disfacimento morale e politico del regime mussoliniano, in cui egli aveva 
così ciecamente creduto, aveva addirittura portato alla perdita delle grandi conquiste 
della prima guerra mondiale, ovvero il ricongiungimento alla madrepatria delle terre 
italiane della Venezia Giulia e della Dalmazia. Il post-fascismo poi non prometteva 
molto per il vecchio diplomatico nativo di Trieste. Era ormai l’Italia del 1945 un Pae-
se troppo diverso ed estraneo per un uomo del passato di Tamaro. A ciò si aggiunsero 

276. Vieli a Bonna 8 settembre 1943, Documents diplomatiques suisses 1848-1945, Berna, Benteli, 
1992, vol. 15, d. 1.
277. Cesare Pagnini (PAGNINI, Risorgimento e irredentismo nella Venezia Giulia, cit., p. 189) afferma 
che Tamaro ebbe incarichi importanti nella diplomazia.
278  Un accenno ai limiti del Tamaro uomo politico e alla sua scarsa reputazione in questa veste pres-
so i vertici fascisti lo troviamo nel Diario di Federzoni. Riporta Federzoni il 6 gennaio 1927: «Prima di 
lasciare palazzo Chigi ho domandato al Duce istruzioni, anche a nome di Roberto Forges, per la nomina 
del nuovo segretario generale della “Dante” in sostituzione del defunto Zamagnini. “Nominate Attilio 
Tamaro - mi ha risposto -. A Vienna mi causa una quantità di noie. Ho avuto non so quanti incidenti per 
colpa sua... Ma tu avresti un altro candidato?” “Veramente sì: Luigi Villari”. “Villari. Ma quello è bra-
vissimo! A Londra fa magnificamente. È un elemento prezioso. No, no, lascialo stare là. E fa nominare 
Tamaro!”. Dove si vede che il Capo del Governo ha regalato alla “Dante” una bella casa; ma non vuol 
darle un segretario generale che funzioni» (FEDERZONI, 1927. Diario di un ministro del fascismo, 
CIT., p. 30).
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ben presto problemi economici, lutti familiari e una salute incerta, in via di peggiora-
mento, che ben presto lo portò alla semi-paralisi. Istruttive sullo stato d’animo dello 
storico giuliano in quegli anni sono le lettere che inviò ai fratelli restati a Trieste. In 
una missiva del luglio 1945 constatava amaramente:

La mia esistenza è tutto ciò che si può immaginare di più miserabile [...] Disoccu-
pato, senza missione alcuna, in questo momento inutile anche ai fini della propa-
ganda, reietto anche dai giuliani, spaventato di un avvenire oscurissimo, costretto 
a vivere per non lasciare Aurelia su una strada [...]. A tutto questo si aggiunga la 
disperazione per le condizioni del Paese. Sembra un tessuto che si scompone per 
effetto di necrotizzazione. Come diceva pochi giorni fa il “Times”, l’Italia corre 
pericolo di ridiventare un’espressione geografica. Tutte le forze dissolventi sono 
scatenate. Più che una rivoluzione, è l’anarchia, e questa lussuria di libertà, che fa-
natizza gli individui e le masse, facendole agire come ubriachi. [...] nessuno pensa 
più alla Patria, tutti ai loro interessi particolari e alla fazione279.

Attilio Tamaro era chiaramente rimasto legato ai suoi vecchi valori, incapace di 
realisticamente adattarsi alla nuova situazione dell’Italia pluralista e democratica. 
In un altro uomo ci si sarebbe potuto aspettare il crollo definitivo e la disperazione 
senza fine.

Invece, forse per reagire alla tragedia degli italiani della Venezia Giulia che si 
stava compiendo proprio in quei mesi (fatto che segnava, con il forzato esilio della 
grande parte degli italiani dalla Dalmazia, dal Quarnero e dall’Istria, il crollo e la 
sconfessione di tutte le lotte e le convinzioni dello studioso giuliano), Tamaro de-
cise dì continuare a lottare e a scrivere, come aveva fatto per tutta la sua esistenza. 
A partire dal 1944 ricominciò un’intensa attività pubblicistica, spesso sotto pseu-
donimo, scrivendo articoli e pubblicando volumi dedicati alle vicende della futura 
pace territoriale italiana280, cercando di mettere a disposizione dell’opinione pubbli-
ca italiana la sua competenza su tali problemi e sulle questioni internazionali. Certo 
non vi era più nel Tamaro di quegli anni la brillantezza e la vitalità espressiva del 

279. Attilio Tamaro ai fratelli Livio e Remigio, luglio 1945, citato in COCEANI, Attilio Tamaro, cit., 
p. 227.
280. Attilio Tamaro collaborò, con vari pseudonimi (Mario Giassi, Tergestinus, Giulio Montemuliano), 
a numerosi giornali tra il 1944 ed il 1952: «Il Lavoro» di Roma, «Affari Internazionali», «Il problema 
giuliano», «Italia Nuova», «Messaggero Veneto» di Udine, «La Rivolta Ideale». Una lista di articoli 
dello studioso triestino pubblicati in quegli anni è riportata in Contributo ad una completa bibliografia 
degli scritti di Attilio Tamaro, «La Porta Orientale», nn. 5-6, 1971, pp. 98-104. Per un elenco dei volumi 
pubblicati in quegli anni: COCEANI, Bibliografia, cit., pp. 365-366.
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giovane irredentista e nazionalista, ma lo studioso triestino diede dimostrazione di 
una indistruttibile passione civile e politica, all’insegna della coerenza con le proprie 
scelte passate, anche se queste sembravano essere completamente sconfessate e pu-
nite dalla storia.

Gli scritti degli ultimi anni di vita di Tamaro, oggettivamente di qualità minore 
rispetto alla produzione degli anni Dieci e Venti, poco aggiungono di nuovo ai temi 
classici della sua opera storico-politica; anche se bisogna dire che essi sono stati per 
vari decenni le cose migliori, a livello di analisi storiografica, prodotte nell’ambito 
della destra nazionalista italiana. Sicuramente l’opera più interessante di quegli anni, 
per intensità e felicità espressiva, fu Trieste. Storia di una città e di una fede, rie-
laborazione e ripresa di analoghi volumi che il Tamaro aveva pubblicato su Trieste 
nel corso degli anni Venti e Trenta281. Da ricordare poi i tre volumi di Venti anni di 
Storia 1922-1945282, in cui Tamaro tentò di delineare un affresco complessivo dell’e-
sperienza fascista. Inevitabili le gravi difficoltà e carenze sul piano documentario, 
che lo studioso giuliano cercò in parte di sormontare ricorrendo, attraverso i suoi 
contatti con personalità del regime fascista, a documentazione allora inedita come il 
diario di Pompeo Aloisi e quello di Luigi Federzoni. Tuttavia, l’opera presenta una 
sua dignità e interesse perché scritta con mano esperta ed in modo scorrevole; inoltre 
talvolta l’autore fornisce ricostruzioni di eventi secondo la visione dì un esponente 
della diplomazia e della classe politica dell’Italia fascista, il che facilita la compren-
sione di certi comportamenti e atteggiamenti presenti in seno al regime. Altra opera 
rilevante in questa fase dell’attività storiografica del Tamaro fu Due anni di Storia 
1943-1945283. Anche questo era un libro fortemente animato da una vena polemica 
implacabile, in cui evidente era l’incapacità di analizzare in termini realistici l’azio-
ne della nuova classe politica dell’Italia repubblicana. Ma si nota anche in questi 
tre tomi il grande mestiere e talento storiografico dello scrittore triestino, brillante 
scrittore, temibile polemista, molto abile nell’utilizzare la documentazione e la me-
morialistica all’epoca disponibile284.

Espressione lampante del disagio tamariano nel comprendere la realtà inter-

281. A. TAMARO, Trieste. Storia di una città e dì una fede, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1946.
282. Roma, Editrice Tiber, 1953-1954. Per un’analisi più approfondita sugli ultimi anni della vita dello 
storico triestino e sui suoi ultimi volumi rimandiamo a CERVANI, La Storia di Trieste, cit., pp. XVI-
I-XIX.
283. Roma, Tosi, 1948-1950, tre tomi.
284. Si deve poi ricordare che anche per questa opera Tamaro poté utilizzare documentazione dì dif-
ficile reperibilità per lo studioso della storia della Repubblica Sociale Italiana: pensiamo ai diari di 
Serafino Mazzolini, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Salò, e del 
diplomatico Mellini Ponce de Leon.
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nazionale scaturita dalla guerra è il volume La condanna dell’Italia nel trattato di 
pace285. È questa un’analisi critica della politica estera italiana post-fascista, spesso 
poco lucida e ingiusta in particolar modo verso l’operato di De Gasperi. Tamaro 
sembrava non rendersi conto della debolezza politica italiana dopo il 1943 e quindi 
dello scarso margine di manovra e peso contrattuale dell’Italia in sede di elaborazio-
ne del trattato di pace.

Gli ultimi anni della sua vita Tamaro li trascorse nella solitudine e nella povertà 
a Roma, afflitto dalla periartrite, che gli procurava dolori acuti e lo costringeva alla 
immobilità. Manlio Cace, suo medico curante, così ha ricordato gli ultimi anni di 
vita dello storico triestino:

I giorni festivi nel pomeriggio sì passavano parecchie ore in compagnia ed io ave-
vo cura di portare sempre il discorso sul passato. Allora soltanto gli sì spianava 
il volto, solcato più che dagli anni dal profondo dolore per il crollo della Patria, 
per la perdita delle nostre terre adriatiche e per vedere financo minacciata la sorte 
della sua Trieste [...]. Tra il dolore fisico degli arti inferiori e il subentrato attacco 
al miocardio, giunto fino alla fase dello scompenso, che aveva messo in pericolo 
la sua vita alla fine del 1953, egli aveva imperterrito continuato, contro gli ordini 
del medico, a lavorare tutte le notti, secondo la sua inveterata abitudine. Soleva 
spesso dire di aver vissuto quasi il doppio degli altri, perché poche ore di sonno al 
giorno gli erano state sufficienti durante tutta la sua vita [...]. Questa la multiforme 
tragedia spirituale del Tamaro, assillato dal morbo che progrediva e dalle preoccu-
pazioni economiche, sulle quali dignitosamente taceva. Sempre poeta e idealista! 
Così io ho visto Tamaro286.

Tra la consapevolezza, forse, dei propri errori passati e la tristezza per il crudele 
destino degli italiani dell’Adriatico orientale, cattivo politico ma sempre patriota sin-
cero e disinteressato, Attilio Tamaro si spense a Roma la notte del 20 febbraio 1956.

285. Bologna, Cappelli, 1952. Per un’analisi del contenuto dì questo libro: C. BELCI, Quel confine 
mancato. La linea Wilson (1919-1945), Brescia, Morcelliana, 1996, pp. 88-91.
286. M. CACE, Nota, in A. TAMARO, Da Vittorio Veneto a Parigi, cit., p. 23.
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ATTILIO TAMARO, LA QUESTIONE ADRIATICA 
E LA POLITICA ESTERA ITALIANA (1920-1922)287

Dopo la fine della prima guerra mondiale Attilio Tamaro si lanciò nel giornali-
smo italiano raccogliendo un certo successo288. Lo scrittore triestino lavorò per <<Il 
Resto del Carlino>> fra il 1919 e il 1920, per poi passare a <<L’Idea Nazionale>> 
nel gennaio 1920, della quale fu uno dei principali corsivisti fino al 1922. Sempre fra 
il 1920 e il 1922 Tamaro fu redattore capo del periodico nazionalista <<Politica>>, 
contribuendo non poco a dare a tale rivista un’impronta  peculiare, grazie alla sua 
forte attenzione ai problemi politici dell’Europa centrale e orientale;  in quegli anni 
lo scrittore triestino fu anche assiduo collaboratore de <<La Rassegna italiana>>, 
rivista d’orientamento nazionalista, diretta da Tomaso Sillani, nella quale pubblicò 
numerosi lunghi saggi dedicati alle vicende della politica estera italiana e ai problemi 
della politica europea289. 

I primi anni Venti furono un periodo di grande successo professionale e politico 
per Attilio Tamaro.  Fin da prima della guerra mondiale in contatto con i capi dell’As-
sociazione nazionalista italiana (Federzoni, Forges Davanzati, Rocco), Tamaro sep-
pe conquistarsi il ruolo di raffinato e competente esperto e portavoce nazionalista sui 
problemi internazionali grazie alle sue innegabili doti intellettuali: scrittore prolifico 
e talentuoso, studioso in possesso di una vastissima cultura storica e politica, pole-

287. [Saggio originariamente edito in <<Clio>>, 2007, n. 2 e in S. CAVAZZA, G. TREBBI, a cura 
di, Attilio Tamaro e Fabio Cusin nella storiografia triestina. Atti del Convegno in ricordo di Arduino 
Agnelli – Trieste, 15-16 ottobre 2005, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 2007, 
pp. 117-139]. Questo saggio riproduce il testo di una relazione svolta a Trieste in occasione del Con-
vegno In ricordo di Arduino Agnelli. Attilio Tamaro e Fabio Cusin nella storiografia triestina, 15-16 
ottobre 2005.
288. Sulla figura di Attilio Tamaro: CERVANI, Momenti di storia e problemi di storiografia giuliana, 
cit., pp. 107-144; L. MONZALI, Tra irredentismo e fascismo. Attilio Tamaro storico e politico, cit.; 
A. JUSTUS VERDUS, Il difensore della Dalmazia, cit., pp. 422-432; A. DI FANT, Attilio Tamaro in 
missione politica a Vienna, cit., pp. 199-217; SCIPIONE ROSSI, Attilio Tamaro: il diario di un italiano 
(1911-1949), cit. 
289. A tale riguardo i ricordi di Attilio Tamaro in ACS, Carte Sillani, b. 2, Tamaro a Sillani, senza data 
(ma probabilmente 1928).
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mista appassionato e implacabile. Il talento di Tamaro come commentatore politico 
si nutriva ed era aiutato dal suo essere poliglotta: parlava tedesco, francese e inglese, 
ed era in grado di leggere il croato; la sua capacità di raccogliere informazioni e no-
tizie lo rese un grande conoscitore della storia e della cultura dei popoli dell’Europa 
centrale e orientale in passato facenti parte dell’Impero asburgico, forse il maggiore 
esperto italiano dell’Europa centrale in quegli anni. 

Lo scrittore giuliano divenne un protagonista del dibattito politico italiano a 
causa dell’importanza che l’elaborazione dei trattati di pace e la loro applicazione 
assunsero nelle lotte interne in Italia: fra il 1918 e il 1922 Tamaro fu uno dei pole-
misti nazionalisti più noti, accanito avversario di Gaetano Salvemini e Pietro Silva, 
acquisendo una notorietà presso l’opinione pubblica italiana mai più da lui raggiunta 
o eguagliata nei decenni successivi. 

Per comprendere la natura degli scritti di Tamaro sulla questione adriatica in 
quegli anni bisogna tenere conto del fatto che questi avevano l’obiettivo di esprimere 
il punto di vista del partito nazionalista. L’attività giornalistica di Tamaro fra il 1920 
e il 1922, quindi, ebbe una forte connotazione politica: in quegli anni egli era parte 
organica e militante del partito nazionalista, e nei suoi scritti esprimeva spesso le 
posizioni dei capi nazionalisti, che consideravano <<L’Idea Nazionale>> e <<Poli-
tica>> strumenti fondamentali della loro azione politica e propagandistica290. Dalla 
lettura degli scritti tamariani sulla politica estera italiana e sull’Europa adriatica e 
danubiana, tuttavia, emergono anche caratteri e argomenti peculiari della visione del 
mondo dello scrittore triestino, che lo resero, in fondo, una figura atipica nel panora-
ma culturale italiano fra le due guerre.

All’inizio del 1920 la politica estera italiana si trovò in una situazione di gra-
ve crisi a causa della questione adriatica291. Dopo il fallimento del governo Orlan-
do-Sonnino, incapace di convincere gli alleati e gli Stati Uniti ad accettare le rivendi-
cazioni adriatiche dell’Italia, Nitti e Tittoni avevano cercato di superare lo stallo nei 
negoziati ridimensionando fortemente il programma territoriale italiano. Venendo 

290. Al riguardo A. ROCCUCCI, Roma capitale del nazionalismo (1908-1923), Roma, Archivio Guido 
Izzi, 2001.
291. Sulla politica adriatica dell’Italia alla conferenza della pace: R. ALBRECHT-CARRIE’, Italy at 
the Paris Peace Conference, New York, Columbia University Press, 1938; I. J. LEDERER, La Jugosla-
via dalla conferenza della pace al trattato di Rapallo 1919-1920, Milano, Il Saggiatore, 1966.; F. CAC-
CAMO, L’Italia e la<<Nuova Europa>>. Il confronto sull’Europa orientale alla conferenza di pace 
di Parigi (1919-1920), Milano, Luni, 2000; P. PASTORELLI, L’Albania nella politica estera italiana 
1914-1920, Napoli, Jovene, 1970; RICCARDI, Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia, 
cit., p. 164 e ss.; P. ALATRI, Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica (1919-1920), cit.; L. MICHE-
LETTA, Italia e Gran Bretagna nel primo dopoguerra, Roma, Jouvence, 1999, 2 volumi; MONZALI, 
Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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incontro alle sollecitazioni britanniche e francesi, avevano accettato di rinunciare a 
gran parte della Dalmazia e ad un confine giuliano sul displuvio alpino pur di otte-
nere il controllo su Fiume e chiudere la controversia adriatica. Le pressioni degli an-
glo-franco-americani e l’azione di Nitti produssero fra il dicembre 1919 e il gennaio 
1920 un’accelerazione dei negoziati con il raggiungimento di un’intesa provvisoria 
fra Italia e Alleati su una proposta di compromesso territoriale (il cosiddetto “com-
promesso Nitti”) che venne presentata agli jugoslavi il 13 gennaio 1920: Fiume, 
Lussino, Pelagosa e Lissa venivano concesse all’Italia insieme a Valona e a un man-
dato sull’Albania, mentre il Regno serbo-croato-sloveno otteneva l’Istria orientale 
e Susak. Zara sarebbe divenuta un libero Stato sotto il controllo della Società delle 
Nazioni e con il diritto di scelta della propria rappresentanza diplomatica, mentre la 
minoranza italiana nella Dalmazia jugoslava avrebbe avuto la tutela internazionale 
di alcuni diritti economici e la possibilità di optare per la cittadinanza italiana senza 
lasciare la terra natia292. Nonostante garantisse migliori condizioni rispetto al Patto 
di Londra e a tutti i progetti d’accordo discussi nel corso del 1919, il governo di Bel-
grado rifiutò la proposta di compromesso293. Dopo il fallimento dei negoziati a Parigi 
nel gennaio 1920, Nitti continuò a sperare di trovare un’intesa sulla questione adria-
tica. Recatosi alla Conferenza interalleata di Londra a metà febbraio, Nitti cercò di 
proseguire i contatti con gli jugoslavi per trovare una soluzione294. Egli desiderava a 
tutti i costi un successo di prestigio da usare presso l’opinione pubblica interna: cru-
ciale per lui era ottenere l’annessione di Fiume. In cambio di ciò era pronto a molte 
concessioni: l’Istria orientale e il mandato sull’Albania. In Dalmazia il governo Nitti 
era disponibile a rinunciare a Lissa e ad accettare la proposta di Trumbić di tenere un 
plebiscito sul futuro di Zara con l’alternativa fra l’indipendenza e l’annessione allo 
Stato jugoslavo. I colloqui che Nitti tenne con Trumbić e Pašić a Londra e a Parigi 
fra febbraio e marzo non raggiunsero risultati, anche per le crescenti divisioni in 
seno al governo jugoslavo. Se per Trumbić e i dalmati croati le questioni di Fiume e 
Zara erano di vitale importanza, ai serbi interessava molto più il futuro dell’Albania 
settentrionale, sulla quale vi erano velleità annessionistiche295. 

Tamaro denunciò con violenza la politica estera del governo Nitti. A suo avvi-

292. LEDERER, La Jugoslavia dalla conferenza della pace, cit., p. 304 e ss.; MICHELETTA, Italia e 
Gran Bretagna, cit., I, p. 107 e ss.; ALATRI, Nitti, D’Annunzio, cit., p. 372 e ss.; PASTORELLI, L’Al-
bania nella politica estera italiana, cit., p. 208 e ss.; RICCARDI, Francesco Salata, cit., p. 247 e ss.
293. ALATRI, Nitti, D’Annunzio, cit., p. 398 e ss.; LEDERER, La Jugoslavia dalla conferenza della 
pace, cit., p. 309 e ss.
294. ALATRI, Nitti, D’Annunzio, cit., p. 412 e ss.
295. LEDERER, La Jugoslavia dalla conferenza della pace, cit., p. 325 e ss.; ALATRI, Nitti, D’An-
nunzio, cit., p. 416 e ss.
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so, i progetti di accordo adriatico concepiti da Tittoni e Nitti erano inaccettabili e 
vergognosi a causa del loro carattere rinunciatario. Nitti era pronto a rinunciare alla 
Dalmazia, senza la quale l’Italia non poteva assicurarsi l’egemonia nell’Adriatico. 
La rinuncia al confine alpino geografico in Venezia Giulia lasciava Trieste e Gori-
zia esposte alla minaccia militare straniera. A parere di Tamaro, il <<compromesso 
Nitti>>, proposto dagli anglo-francesi e dall’Italia alla delegazione jugoslava nel 
gennaio 1920, era un’autentica sciagura:

Se noi perdiamo la Dalmazia, dobbiamo negare che la guerra sia stata veramente 
vinta296.

L’evocare il rischio di una possibile guerra con gli jugoslavi per giustificare un 
compromesso territoriale era, a parere del giornalista triestino, una falsità297. Certo, 
serbi e croati erano popoli bellicosi e aggressivi, <<che hanno il fucile in casa, la te-
sta pronta alle accensioni, la coscienza priva d’ogni freno di civiltà>>298. Ma a causa 
del suo isolamento internazionale e delle malridotte condizioni interne – in presenza 
di gravi lotte interne fra croati e serbi e fra autorità jugoslava e minoranze allogene, 
nonché di una difficile crisi economica – una guerra con l’Italia sarebbe stata fatale 
per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

Nemici lo circondano da tutte le parti. Non ha pace su nessun lato dei suoi troppi 
vasti confini. Nessun Stato in Europa, nemmeno la Germania, nemmeno l’Unghe-
ria, si trovano in tali condizioni. La Slavia meridionale è, virtualmente o poten-
zialmente, assediata in permanenza. Quale di tutte le forze che la circondano e la 
stringono starebbe ferma, se essa movesse contro l’Italia?299.

L’Italia doveva condurre una politica ambiziosa e non rinunciataria, decisa a 
non abbandonare il programma adriatico massimo. A parere di Tamaro, negoziati 
diretti italo-jugoslavi non avevano senso e utilità. Era meglio aspettare gli eventi e 
il corso dell’evoluzione della politica interna jugoslava300. Nel frattempo, il governo 
italiano doveva condurre un’offensiva diplomatica e politica contro lo Stato jugosla-

296. A. TAMARO, L’Italia tradita nell’Adriatico, <<Politica>>, 1920, vol. III, fasc. 3, pp. 328-339, 
citazione p. 339.
297. A. TAMARO, L’impotenza jugoslava, <<Politica>>, 1920, vol. III, f. 1, pp. 55-67.
298. Ivi, p. 56.
299. Ivi, p. 64.
300. A. TAMARO, Le condizioni jugoslave e l’inutilità delle trattative dirette, <<L’Idea Nazionale>>, 
15 aprile 1920.  
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vo, creando contro di esso una coalizione di Stati ostili (Bulgaria, Romania, Austria, 
Ungheria)301 e assecondando i disegni separatisti anti-serbi del movimento dannun-
ziano, ad esempio, sostenendo i nazionalismi montenegrino e albanese:

Mentre lo Stato S.C.S. conduce contro di noi – scriveva Tamaro nell’estate del 
1920 – una fortissima offensiva per tutto l’Adriatico orientale, noi dobbiamo con-
trattaccarlo nell’Adriatico stesso, nel punto più debole, cioè nel Montenegro, dove 
arde l’insurrezione, dove esso ha commesso un enorme sopruso che deve espiare, 
dove è aperta una questione che esso crede risolta e che gli si può rivoltare contro, 
colpendolo in una delle parti più delicate del suo organismo302. 

A parere del giornalista triestino, bisognava imporre una pace <<italiana>> 
nell’Adriatico, che sancisse l’indiscussa egemonia dell’Italia in tale spazio geopo-
litico. La pace <<italiana>> doveva prevedere, come condizioni minime, l’applica-
zione del Patto di Londra in Venezia Giulia e in Dalmazia e l’annessione di Fiume. 
Bisognava poi pretendere la ricostituzione di uno Stato montenegrino indipendente, 
opportunamente consolidato territorialmente con l’annessione delle Bocche di Cat-
taro, e la creazione di una Croazia indipendente, in conseguenza della disgregazione 
della Jugoslavia unitaria303.

I nazionalisti e Tamaro accolsero inizialmente con cautela e prudenza l’avvento 
del governo Giolitti, probabilmente sperando che il nuovo esecutivo adottasse una 
politica estera anti-jugoslava304. A partire dall’autunno 1920, una volta che si eviden-
ziò la volontà del governo di perseguire una politica serbofila e di ripresa dei nego-
ziati diretti bilaterali, <<L’Idea Nazionale>> scatenò una dura campagna di stampa 
contro il nuovo ministro degli Affari Esteri, Carlo Sforza, e contro ogni proposito di 
accordo con gli jugoslavi sulla base della rinuncia alla Dalmazia. Il 10 ottobre Attilio 
Tamaro tuonò contro il tentativo di Sforza di concludere un’intesa bilaterale con Bel-
grado305. A parere di Tamaro, il problema adriatico era unitario e riguardava il com-

301. A. TAMARO, Il conflitto adriatico nel quadro balcanico, <<Politica>>, 1920, vol. V, fasc. 15, pp. 
298-314.
302. A. TAMARO, L’Affare del Montenegro, <<Politica>>, 1920, vol. V, fasc. 14, pp. 184-202, cita-
zione p. 198.
303. A. TAMARO, Sebenico, <<L’Idea Nazionale>>, 14 febbraio 1920; ID., L’applicazione del patto 
di Londra, <<L’Idea Nazionale>>, 24 febbraio 1920.
304. Al riguardo si vedano i giudizi prudenti e quasi elogiativi sulla politica estera del governo Giolitti 
in TAMARO, Il conflitto adriatico nel quadro balcanico, cit., p. 309.
305. A. TAMARO, L’Albania, il Montenegro e i negoziati con gli jugoslavi, <<L’Idea Nazionale>>, 
10 ottobre 1920.
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plesso dei territori adriatici, dalla Venezia Giulia al Montenegro e all’Albania. La-
sciare la Dalmazia e le Bocche di Cattaro ai serbi e non difendere l’indipendenza del 
Montenegro significava rinunciare alla sicurezza dell’Italia nell’Adriatico. In ogni 
caso, i tentativi di Sforza, secondo il giornalista triestino, erano votati al fallimento:

Le trattative falliranno sullo scoglio dell’intransigenza jugoslava. Ma se l’on. Sfor-
za abbandonasse anche quegli ultimi miseri pudori che ebbe l’on. Nitti, allora non 
risolverebbe ancora nulla. Due grandi italiani, D’Annunzio e Millo, proteggereb-
bero l’Italia contro gli inetti che vogliono lasciarla aperta agli stranieri. E tutta la 
miglior parte del Paese sarebbe con essi.    

Contrariamente alle previsioni di Tamaro, l’azione di Sforza ebbe pieno succes-
so e il contenzioso territoriale italo-jugoslavo venne chiuso con il trattato di Rapallo.  
Tamaro pubblicò una lunga disanima del contenuto del trattato di Rapallo su <<Po-
litica>>306, disanima estremamente faziosa, critica e negativa verso l’operato della 
delegazione italiana. A parere del pubblicista nazionalista, la delegazione italiana 
avrebbe dovuto sfruttare meglio la decisione dei politici serbi di sacrificare le riven-
dicazioni slovene e croate per assicurarsi la collaborazione dell’Italia riguardo alle 
questioni albanese e montenegrina; si poteva ottenere molto di più sul piano territo-
riale in Dalmazia, salvando Sebenico, <<o almeno le isole attorno a Zara e le Cur-
zolane>>. Invece, era prevalsa l’ideologia <<bissolatiana>> e <<rinunciataria>>, 
grazie all’opera del <<salveminiano>> Sforza e dell’<<ex-neutralista>> Giolitti. Ma 
nonostante i tentativi di Tamaro di screditare il significato e il contenuto dell’accordo 
italo-jugoslavo, egli non poté esimersi dal constatare il grande successo riguardo al 
confine giuliano ottenuto con il trattato di Rapallo:

Sarebbe stolto negarne l’importanza decisiva per quanto riguarda il confine ter-
restre. Qui, con non gravi eccezioni, sino al monte Terstenico è stato raggiunto il 
confine naturale della Patria, abbandonato soltanto nell’ultima parte tra il Terste-
nico e il Bittorai. […] Una secolare aspirazione delle genti venete, esaudita con la 
vittoria delle armi, è sanzionata da un trattato. […] La frontiera, costituita così sulle 
Alpi Giulie, dove sulla cresta e sulla base estrema delle montagne, è senza dubbio, 
non ostante la perdita di Longatico, un ottimo baluardo. […] Il possesso delle Alpi, 
agognato dai Veneti con una incessante aspirazione e con ripetute guerre, muta 
completamente la posizione storica dell’Italia; la quale sino a ieri era tenuta a bada 
dalla politica d’un impero che, stando sulle montagne, aveva facile gioco nel mi-

306. A. TAMARO, Il trattato di Rapallo, <<Politica>>, 1920, vol. VI, fasc. 3, pp. 246-266.
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nacciare la discesa in pianura. Da oggi è l’Italia che sta sulle Alpi e può minacciare 
di una discesa i popoli che non le dessero la pace di cui ha bisogno307.

La furia polemica di Tamaro, piuttosto, si abbatté sulle clausole del trattato dedi-
cate alla Dalmazia e a Fiume. Il governo Giolitti, secondo lo scrittore triestino, aveva 
sacrificato l’italianità dalmatica, abbandonando ai Balcani e alla <<semibarbarie ser-
ba>> centri di cultura italiana come Sebenico, Spalato, Ragusa, Curzola e Lesina. Si 
conservava il dominio su Zara, che però restava isolata dal suo retroterra e priva di 
ogni possibilità di sopravvivenza autonoma. La creazione dello Stato libero fiumano, 
invece, era un anacronismo, <<l’artificiosa e precaria costituzione d’uno staterello 
medioevale>>. Fiume doveva essere annessa all’Italia, e la diplomazia italiana era 
stata così inetta da non essere stata capace di ottenere ciò nonostante le enormi rinun-
ce in Dalmazia. Secondo Tamaro, ogni idea di pace di compromesso, di amicizia fra 
Italia e Stato jugoslavo era priva di senso e di realismo storico:

Questa verità nazionale è sfuggita a quelli che hanno redatto il trattato: che in 
Dalmazia s’incontrano la latinità e lo slavismo con leggi storiche fatali che nessun 
paragrafo di trattato può modificare. Non vi può essere in quella fossa di lotta seco-
lare una pace senza vinti e senza vincitori, ma soltanto una pace con un vinto e con 
un vincitore. Il governo giolittiano avrebbe risolto la secolare lotta con la vittoria 
del croatismo contro la latinità308.

Va rimarcato che le opinioni dello scrittore triestino su Rapallo non corrispon-
devano a quanto pensavano importanti esponenti del liberalismo nazionale giuliano. 
Contrariamente a Tamaro, molti esponenti liberali-nazionali dell’irredentismo giu-
liano e triestino giudicarono positivamente il trattato di Rapallo. Il 13 novembre, da 
Trieste, Camillo Ara, capo del vecchio partito liberale-nazionale italiano a Trieste, 
comunicò a Salata tutta la sua soddisfazione a proposito del trattato di Rapallo:

Ciò che si è conseguito era ed è per me, proprio in coscienza, non solamente quello 
che si doveva ottenere, ma anche il massimo a cui si poteva e doveva aspirare, dato 
che per ora non era né è possibile l’annessione di Fiume. Conoscevi il mio pensie-
ro: i confini, l’Istria integrale, Fiume e Zara. Io sono felice, profondamente soddi-
sfatto. È definitivamente chiuso, col successo più pieno, il ciclo di ciò che è stato 
l’ideale, la fede, l’azione della nostra vita. Qui l’opinione pubblica è esultante: la 

307. Ivi, pp. 250, 252.
308. Ivi, p. 263.
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città sente profondamente, con gioia intima e profonda, l’importanza di quanto si è 
ottenuto ed anche il significato morale del successo per il Paese: e non si è affatto 
disposti a seguire quei quattro (non più di quattro) matti che possono dissentire309.

In realtà, come noto, in seno allo stesso nazionalismo e al movimento fasci-
sta non pochi erano i favorevoli all’accordo di Rapallo, il quale garantiva all’Italia 
territori che all’epoca del governo Nitti sembravano irrimediabilmente persi. Tra-
lasciando il noto caso di Mussolini, possiamo ricordare l’atteggiamento di Maffeo 
Pantaleoni, uno dei principali intellettuali nazionalisti, che consigliò D’Annunzio di 
accettare il trattato e di non opporsi alla sua applicazione in quanto <<è trattato che, 
se non soddisfa in tutto tutti, è accolto con gioia dal paese>>310. 

I nazionalisti, in fondo, contestavano il trattato di Rapallo in maniera strumenta-
le, per cercare di acquisire visibilità sul piano interno e di costruire con l’opposizione 
a Rapallo una piattaforma politica e uno strumento con cui conquistare il potere in 
Italia. Da una parte, si lanciarono in una campagna d’opposizione sapendo benissimo 
di non avere possibilità d’impedire l’approvazione parlamentare dell’accordo, quan-
to, piuttosto, mirando a raccogliere simpatie e consensi in certi settori dell’opinione 
pubblica italiana311. Dall’altra, Forges, Davanzati e Rocco alimentarono e sostennero 
l’opposizione dannunziana a Rapallo evitando, però, di giungere allo scontro totale 
con il governo, puntando soprattutto a fare di D’Annunzio un leader politico capace 
di trasformare il nazionalismo in movimento di massa con vasti consensi nell’opi-
nione pubblica.

Nel corso delle settimane successive a Rapallo, Tamaro svolse un ruolo non 
marginale nelle lotte politiche in Dalmazia. Poco nota è la sua partecipazione ai ten-
tativi d’ispirazione dannunziana d’impedire l’applicazione del trattato di Rapallo in 
Dalmazia312. A Zara e Sebenico gli oppositori del trattato di Rapallo mobilitarono la 
piazza per spingere la popolazione dalmata ad opporsi con la forza all’applicazione 
dell’accordo. Per varie settimane Zara cadde in uno stato di sostanziale anarchia. 
Nella città cominciarono a confluire molti italiani provenienti dal retroterra e dalle 
isole dalmate. La città rimase in balia della piazza, con continue manifestazioni di 

309. ASMAE, Carte di Francesco Salata, b. 269, Ara a Salata, 13 novembre 1920.
310. R. DE FELICE, D’Annunzio politico 1918-1938, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 90-91.
311. Al riguardo interessanti le lettere che Forges inviò a D’Annunzio e Zoli: Fondazione del Vittoriale 
(d’ora innanzi FV), Gardone (Brescia), Archivio Generale Fiumano (d’ora innanzi ARC GEN FIU), 
fascicolo Roberto Forges Davanzati, Forges Davanzati a D’Annunzio, 17 dicembre 1920; Forges Da-
vanzati a Zoli, 17 dicembre 1920. 
312. Si veda a tale proposito MONZALI, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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protesta e scioperi, che provocarono incidenti313. Per cercare di creare un punto di 
contatto fra protestatari e autorità legali venne costituito un Comitato di salute pub-
blica a cui parteciparono sia alcuni capi dannunziani (Calebich, Schönfeld) che i 
maggiorenti del vecchio partito liberale-nazionale (Krekich e Ziliotto). Le autorità 
civili e militari non sapevano come confrontarsi con la mobilitazione di parte di po-
polazione, infuriata contro il governo e invitata dai capi dannunziani e nazionalisti 
ad opporsi con la forza all’applicazione di Rapallo, puntando su un eventuale arrivo 
di D’Annunzio in Dalmazia. Il poeta abruzzese, infatti, aveva promesso ripetuta-
mente a vari emissari dalmati che sarebbe sbarcato a Sebenico o a Zara in caso di 
ritiro dell’esercito italiano. A rafforzare il movimento dei protestatari contribuì pure 
l’arrivo di alcuni militanti dannunziani e nazionalisti dalla Penisola, ad esempio, At-
tilio Tamaro, inviato dell’<<Idea Nazionale>> a Zara, che in quelle settimane fu uno 
degli animatori delle agitazioni anti-governative in Dalmazia314. Tamaro sperava che 
D’Annunzio si ponesse a capo dell’opposizione a Rapallo guidando una spedizione 
che occupasse Sebenico. Il 29 novembre scrisse al poeta per invitarlo all’azione, 
affermando che i dalmati erano pronti alla resistenza:

I sebenzani, ingannati da false notizie del comandante Bucci, avevano preparato 
un ordine del giorno con cui indirettamente scioglievano Millo dal vincolo del suo 
giuramento. Ho fatto rientrare l’ordine del giorno nelle tasche dei proponenti, che 
erano dei pessimisti. Fuori di questi pochi […] gli italiani di Sebenico attendono 
l’atto liberatore con una passione commovente e invocano Lei con un fervore re-
ligioso. Essi, come Ella sa, non sono più di duemila, ma per la possente energia 
nazionale che li anima possono formare una larga e sicura compagine di resistenza, 
anche armata315.

A parere di Tamaro, l’eventuale arrivo di una spedizione dannunziana in Dal-
mazia avrebbe potuto contare anche sul sostegno di parte della popolazione croata 
locale:

Le condizioni degli slavi, eccettuate poche centinaia, è di gente che aspetta una 

313. ACS, Fondo dell’Ufficio per le Nuove Provincie, b. 72, Alberti ad anonimo, 8 dicembre 1920.
314. Si vedano i ricordi polemici dello stesso Tamaro: A. TAMARO, La tragedia dalmata, <<Politi-
ca>>, dicembre 1920/marzo 1921, vol. 7, fasc. 19, p. 77 e ss. <<L’Idea Nazionale>> riporta numerose 
corrispondenze di Tamaro da Zara; ad esempio: A. TAMARO, La situazione in Dalmazia, <<L’Idea 
Nazionale>>, 21 novembre 1920; ID., Zara rifiuta l’annessione all’Italia e proclama la sua unione alla 
Reggenza del Carnaro, <<L’Idea Nazionale>>, 5 dicembre 1920.
315. FV, ARC GEN FIU, fasc. Attilio Tamaro, Tamaro a D’Annunzio, 29 novembre 1920. 
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soluzione per decidere il suo atteggiamento. Il popolo minuto cattolico, anche nel-
le campagne circostanti, secondo testimonianze concordi, odia l’ortodosso; vede 
quindi con gran dolore avvicinarsi l’occupazione serba. Se Ella, Comandante, 
giungendo a Sebenico portasse con sé uno di quei croati coi quali tratta la Reg-
genza per la lotta contro Belgrado e lo facesse parlare in croato al popolo minuto 
della città e dei dintorni, caratterizzando la lotta per la redenzione della Dalmazia 
come una lotta dei dalmati contro l’ortodossia e contro lo jugoslavismo, è opinione 
generale di quanti ho interrogati che il successo sarebbe assicurato. Se l’alleanza 
che ha la Reggenza coi croati autonomisti e cattolici fosse comunicata da uno slavo 
agli slavi di qui, già inclini a preferire il nostro dominio a quello serbo, produrreb-
be un’impressione enorme su queste masse primitive. Qualcuno crede che così si 
potrebbe ottenere un numero non trascurabile di volontari slavi316.

In quei giorni Tamaro inviò a D’Annunzio un piano d’azione che era stato con-
gegnato da alcuni esponenti dalmati intransigenti e dai capi dannunziani e naziona-
listi presenti in Dalmazia, al fine d’impedire l’applicazione del trattato di Rapallo 
esautorando le autorità legali italiane317. L’obiettivo fondamentale del piano era:

I Dalmati con le proprie forze si ribellano al Patto di Rapallo; assumono il potere 
nei centri che dovrebbero essere abbandonati, ne organizzano la difesa anzitutto 
con legionari dalmati, armati quanto meglio possibile soltanto in linea sussidiaria 
con legionari dannunziani. Le truppe regolari e la marina non hanno ufficialmente 
altro compito che – dato il deciso atteggiamento dei Dalmati, armati e pronti a tut-
to – restare ed anzi concentrarsi sulla linea d’armistizio e mantenere la pulizia del 
mare per evitare carneficine e mantenere l’ordine318.

A capo dell’azione insurrezionale avrebbe dovuto porsi un fantomatico <<Con-
siglio Nazionale dei Dalmati>>, con un comitato esecutivo come elemento guida; 
il comando supremo delle forze militari sarebbe spettato a Gabriele D’Annunzio319.

Per qualche settimana, fra novembre e dicembre, l’eventualità di un arrivo di 
D’Annunzio a Sebenico o a Zara sembrò plausibile. A Zara Tamaro assunse il ruolo 

316. Ibidem.
317. FV, ARC GEN FIU, fasc. Attilio Tamaro, Piano d’azione dei dalmati, senza data (ma verosimil-
mente novembre 1920), intestato genericamente ai Fasci Nazionali Dalmati, però senza alcun firmata-
rio.
318. Ibidem.
319. Ibidem.
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di capo popolo e animatore dei gruppi nazionalisti e dannunziani320. Per impedire 
l’esecuzione del trattato di Rapallo, Tamaro e i dannunziani dalmati cercarono di 
procedere all’annessione di Zara alla Reggenza del Carnaro. I liberali zaratini, gui-
dati da Ziliotto e Krekich, impedirono questa iniziativa, che faceva correre il rischio 
di mettere in discussione l’agognata annessione di Zara all’Italia321. Nei giorni suc-
cessivi lo scontro politico a Zara si acuì ulteriormente. Il 10 dicembre Tamaro scrisse 
su <<L’Idea Nazionale>> che a Zara il governo stava sottoponendo gli avversari del 
trattato di Rapallo ad una dura repressione. Il generale Taranto, che amministrava 
l’ordine pubblico in città, aveva impedito che alcuni esponenti nazionalisti zarati-
ni si recassero a Fiume e aveva minacciato di licenziamento gli impiegati pubblici 
coinvolti in manifestazioni anti-governative. Tamaro paragonò l’azione del governo 
italiano a quella dell’ex Impero asburgico:

Qui si domanda se non siano ritornati i tempi della servitù. Si espelle un giovane 
triestino accusandolo di far propaganda italiana; si fanno pedinare dalla polizia altri 
giovani sospettati ridicolmente di accendere una popolazione che è accesa dalla sua 
antica e nuova passione. Si espelle da Zara il capitano Mandel, zaratino, valoroso 
combattente, perché autorevole e efficace membro del Fascio di combattimento. 
Peggio ancora: si chiamano al Governatorato tre cittadini di specchiatissimo pa-

320. Il generale Taranto, capo delle forze armate italiane a Zara, in una relazione rilevò che dopo il 
trattato di Rapallo si era venuta a creare una pericolosa agitazione politica a Zara, soprattutto a causa 
della crescente consapevolezza che il governo non avrebbe fatto causa comune con D’Annunzio ed, 
anzi, avrebbe impedito ogni spedizione dannunziana. Tutto ciò aveva fatto deteriorare la situazione 
nella città: <<Poiché l’intera popolazione italiana della Dalmazia non era contenta delle clausole del 
Trattato di Rapallo, e gli elementi italiani di altre città accusavano Zara di aver pensato alle sole sue 
sorti, sorgeva qui in Zara l’idea di dover fare qualche cosa che risultasse protesta contro il Trattato e 
solidarietà con gli altri dalmati. Al di sopra della necessità di fare qualche gesto di protesta restava in 
alcuni elementi, pochi in principio, ma assai eccitabili ed eccitati, la speranza che un gesto dannunziano 
avrebbe potuto salvare ancora la Dalmazia all’Italia. Ai pochi esaltati nessuno osava e nessuno osa so-
vrapporre la voce del buon senso e delle supreme necessità della Patria, anzi i più, per pavidità d’animo, 
per non essere tacciati di tradimento, si univano come si uniscono, ad essi in un’opera di eccitazione 
continua, che trovava e trova facili simpatie per il suo spirito nazionale. La presenza di elementi estra-
nei quali il pubblicista Tamaro, il prof. Jacchia ed altri, hanno contribuito ad eccitare gli animi, sicché 
oggi la situazione è resa gravissima, e si dirige tutta contro questo governo>>: Archivio storico della 
Marina Militare Italiana (d’ora innanzi AM), Roma, archivio di base, c. 1497, Taranto a Presidenza del 
Consiglio, Ministero della Marina, Ministero della Guerra, 4 dicembre 1920.
321. L’8 dicembre Krekich, vicepresidente del Comitato di salute pubblica, scrisse una lettera a <<L’I-
dea Nazionale>> smentendo le corrispondenze di Tamaro che proclamavano l’unione di Zara alla Reg-
genza di Fiume:<<Il locale Comitato di Salute Pubblica non ha mai deciso […] di proporre alla città di 
Zara di rifiutare popolarmente l’annessione all’Italia e di proclamare la sua unione alla Reggenza Italia-
na del Carnaro>>( Il Comitato di Salute Pubblica di Zara, <<L’Idea Nazionale>>, 8 dicembre 1920).
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triottismo, il cavalier Schoenfeld, il prof. Filippi e il dott. Inchiostri, e si dichiara 
ad essi che sono considerati come ostaggi, direttamente responsabili di qualunque 
dimostrazione succedesse in città322.

L’azione di Tamaro a Zara e il carattere anti-governativo delle sue corrisponden-
ze spinsero le autorità militari a decretare l’espulsione del giornalista triestino dalla 
Dalmazia l’11 dicembre323.

Nel corso dei mesi successivi Tamaro si lanciò in una violentissima polemica 
contro la politica adriatica del governo Giolitti-Sforza. La sua attività pubblicistica 
s’inserì in una più generale campagna politica del movimento nazionalista contro 
l’azione internazionale di Carlo Sforza. La valutazione di Attilio Tamaro della po-
litica adriatica ed europea di Sforza fu di feroce e aprioristica condanna324. Da una 
parte, il giornalista triestino condannò la ricerca sforziana dell’amicizia dello Stato 
jugoslavo e della collaborazione politica ed economica fra Roma e Belgrado. Le 
difficoltà nell’applicazione del trattato di Rapallo, a parere di Tamaro, confermavano 
l’impossibilità dell’amicizia italo-jugoslava. Secondo lo scrittore triestino, non solo 
croati e sloveni, ma pure i serbi erano ostili a sviluppare ed intensificare ogni forma 
di collaborazione con l’Italia e non consideravano immutabili i nuovi confini:

Né si creda che i Serbi abbiano verso di noi migliori disposizioni dei Croati. Essi 
possono – qualcuno – calcolare su una politica di accordi transitori con l’Italia 
come base per rafforzare l’egemonia serba sui Croati e sugli Sloveni; ma essi attri-
buiscono all’Italia uno dei più gravi insuccessi del loro imperialismo, cioè la man-
cata conquista di Scutari, di San Giovanni di Medua e di Durazzo, e la incolpano 
di favorire la lotta dei Montenegrini, che è la più pericolosa per l’esistenza dello 
Stato S. C. S.325.

A parere dell’ex-irredentista triestino, il conflitto adriatico era ancora aperto, 

322. A. TAMARO, Il piccolo stato d’assedio a Zara, <<L’Idea Nazionale>>, 10 dicembre 1920.
323. Attilio Tamaro espulso dalla Dalmazia, <<L’Idea Nazionale>>, 14 dicembre 1920. Sulla situazio-
ne a Zara dopo il trattato di Rapallo: MONZALI, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.; A. GVERIĆ,
Postrapalski Zadar: Prvi parlamentarni izbori u svibnju 1921., in U vrtlogu povijesnih zbivanja na 
istočnojadranskom prostoru. Početak 20. stoljeća, cit., pp. 175-200; A. GUIDI, Retorica e violenza: Le 
origini del fascismo a Zara (1919-1922), <<Qualestoria>>, 2016, n. 2, pp. 51-71.
324. La polemica di Tamaro contro Sforza fu violenta, sfiorando talvolta l’insulto: in un’occasione 
definì Sforza <<l’uomo di Rapallo, che mise negli affari pubblici lo stesso cinismo con cui porta a 
spasso per le capitali europee i suoi adulteri>> (A. TAMARO, L’esecuzione del trattato di Rapallo, 
<<Politica>>, 1921, vol. VIII, fasc. 24, pp. 255-269, citazione p. 258).   
325. TAMARO, L’esecuzione del trattato di Rapallo, cit., p. 265.
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nonostante i tentativi di Giolitti e Sforza di comprare la benevolenza serba, e sarebbe 
stato risolto solo con la guerra:

Né l’impotenza e la miseria che caratterizzano la politica di Sforza, né la pochez-
za spirituale dei moderati, jugoslavofili oggi come erano austrofili ieri, ci fanno 
perdere la speranza di un domani vittorioso. Il conflitto adriatico non è risolto: è 
anzi del tutto aperto. A Rapallo non si è firmato un trattato di pace, ma una tregua. 
La posizione dei due popoli, che stanno uno contro l’altro è fissata. I governi pos-
sono rinunciare, ha detto l’on. Salandra, ma i popoli no. E il popolo nostro non 
dimentica. Anzi l’atteggiamento degli Jugoslavi fa maturare le più gravi decisioni, 
dimostrandole inevitabili326. 

Dall’altra, Tamaro contestò l’insieme delle direttive generali dell’azione diplo-
matica di Sforza, da lui definita come la ricerca della <<alleanza con gli Slavi>>. 
La ricerca dell’amicizia della Jugoslavia e della Cecoslovacchia da parte di Sforza 
aveva fatto sì che, a parere dello scrittore triestino, l’Italia si attirasse l’inimicizia 
o il sospetto di tutti i popoli (ungheresi, bulgari, tedeschi, albanesi) che avevano 
rivendicazioni politiche e nazionali contro questi Stati. Per mezzo dell’alleanza con 
lo Stato serbo-croato-sloveno e la Piccola Intesa Sforza cercava di affermare l’in-
fluenza dell’Italia in Europa così come la Consulta aveva fatto prima della guerra 
con l’alleanza con l’Impero asburgico. Ma l’alleanza italo-jugoslava aveva un valore 
molto minore:

Le alleanze del passato costituivano un potente sistema di equilibrio, poiché erano 
conchiuse con Stati formidabili. Il conte Sforza, invece, vuol legare oggi l’Italia a 
due Stati, la Boemia e la Jugoslavia, che come Stati oppressori hanno ereditato tut-
to quanto di peggio era nei sistemi austro-ungarici, e come fattori politici contano 
pochissimo o nulla, sia perché sono tutti assediati da nemici, che li odiano mortal-
mente, sia sono internamente corrosi da incessanti e insolubili lotte nazionali. Ma 
non basta ancora. Il ministro Sforza, che si illude di diventare il padreterno della 
“Piccola Intesa”, ignorandone l’essenza panslavistica, vuole entrare in quest’alle-
anza boemo-jugoslava. Ma nel momento che si propone di fare una politica d’al-
leanza con la Boemia non solo attira sull’Italia l’odio dei popoli che protestano 
contro il dominio boemo – Tedeschi, Slovacchi e Magiari – ma rende diffidente e 
ostile verso l’Italia la Polonia […]327.

326. Ivi, p. 268.
327. A. TAMARO, L’alleanza con gli Slavi, <<Politica>>, 1921, vol. VII, fasc. 20, pp. 151-165, cita-
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A parere di Tamaro, l’Italia avrebbe dovuto affermare il suo predominio in Eu-
ropa centrale e balcanica coordinando <<in un sistema da lei controllato tutte le 
forze antislave che si oppongono agli sforzi egemonici di quegli Slavi, a nord e a sud 
del Danubio, che poi gravitano con le loro forze sull’Adriatico>>328. Sulla base di 
questa visione strategica egli affermava l’esigenza di sostenere le forze secessioniste 
in Jugoslavia e in Cecoslovacchia, di appoggiare la revisione del trattato di pace del 
Trianon a favore dell’Ungheria e di non ostacolare l’unione fra Austria e Germania, 
unico modo per evitare la restaurazione degli Asburgo:

Gli Asburgo ora non possono ritornare se non così, per un atto di esasperato nazio-
nalismo di Austriaci e di Magiari, per un disperato tentativo di rompere la strozza 
slavo-italiana, che rende ad essi impossibile e intollerabile l’esistenza. La politica 
del conte Sforza contribuisce a rendere disperate le condizioni di quei popoli: fa-
vorisce quindi l’avvento degli Asburgo. […] Per impedire sicuramente e per sem-
pre agli Asburgo di ricingere le corone perdute, l’Italia dovrebbe fare una politica 
antislava, cioè favorire l’annessione dell’Austria Tedesca alla Germania – e così 
eliminerebbe per sempre i Carli e gli Ottoni da Vienna – e propugnare la revisione 
dei trattati imposti all’Ungheria – e così renderebbe possibile ai Magiari di vivere 
politicamente ed economicamente e li legherebbe a tutte le condizioni della politica 
italiana329.

Vi era, a nostro avviso, un certo paradosso nello scontro fra i nazionalisti e Carlo 
Sforza. Accusato dai nazionalisti di essere seguace di Bissolati e Salvemini, in realtà 
Sforza era un nazionalista liberale e realista.  Diplomatico di carriera, egli puntò a 
rinnovare ed aggiornare la tradizione politica della diplomazia italiana, riconoscen-
do pragmaticamente l’importanza delle nuove forze nazionali che si erano diffuse 
grazie alla crescente mobilitazione politica delle masse in Europa e adeguando il 
fare politica estera ad un nuovo contesto sociale e internazionale, con un crescente 
peso delle opinioni pubbliche e della propaganda di massa330. Peraltro, attigui agli 

zione p. 161.
328. Ivi, p. 157.
329. Ivi, pp. 165-166.
330. Sulla politica estera di Sforza rimandiamo a: L. MONZALI, Riflessioni sulla cultura della diplo-
mazia italiana in epoca liberale e fascista, in G. PETRACCHI, a cura di, Uomini e Nazioni. Cultura e 
politica estera dell’Italia del Novecento, Udine, Gaspari, 2005; ID., Italiani di Dalmazia 19144-1924, 
cit.; ID., Francesco Tommasini, l’Italia e la rinascita della Polonia indipendente, cit.; C. SFORZA, L’I-
talia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma, Mondadori, 1944; ID., Jugoslavia. Storia e ricordi, Mila-
no-Roma, Rizzoli, 1948; ID., Pensiero e azione di una politica estera italiana. Discorsi e scritti, Bari, 



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 149

ambienti nazionalisti romani erano anche numerosi stretti collaboratori di Sforza al 
Ministero degli Esteri: Carlo Galli331, Salvatore Contarini332, Amedeo Giannini333. La 
politica estera di Sforza e Giolitti non fu certo ispirata dal fervore ideale di Salvemini 
e Bissolati, quanto dall’utilitaristico perseguimento degli interessi nazionali italiani 
in un nuovo contesto internazionale europeo sconvolto dalla guerra. Vi era in Sforza 
una valutazione realistica degli equilibri di potere in Europa, con la constatazione 
che la Francia era la potenza egemone nel continente, grazie anche al crescente di-
sinteresse britannico verso le questioni dell’Europa centrale e orientale. Pragmatica, 
quindi, era la scelta di una stretta collaborazione con Parigi per consolidare il ruolo 
dell’Italia quale grande potenza europea. In coerenza con la tradizione diplomatica 
dell’Italia liberale, Sforza mostrò simpatia per l’affermazione del principio di nazio-
nalità in Europa e in Vicino Oriente: da qui il sostegno ai nuovi Stati nazionali in 
Europa centrale ed orientale, così come la sua simpatia per il kemalismo e il naziona-
lismo egiziano. Centrale nella politica estera di Sforza era la creazione dell’amicizia 
con il Regno serbo-croato-sloveno, Stato da lui non ritenuto una minaccia per l’Italia 
grazie all’esistenza di buoni rapporti con Parigi: lo Stato jugoslavo unitario, poi, era 
troppo fragile, indebolito da lotte nazionali al proprio interno, per essere pericoloso 
militarmente; inoltre l’egemonia interna serba avvantaggiava l’Italia, poiché Sforza 
riteneva che i serbi, nazione balcanica, avessero scarso interesse per l’Alto Adriatico 
e mirassero ad espandersi verso i territori albanesi e greci. Naturale sviluppo della 
collaborazione con la Francia e della ricerca dell’amicizia jugoslava fu la collabora-
zione politica ed economica con Cecoslovacchia, Romania e Polonia. 

Laterza, 1924; ID., Dalle pagine del diario. Il periodo prefascista, <<Nuova Antologia>>, 1967 fasc. 
2004 p. 447 e ss., 1968 fasc. 2005 p. 47 e ss.; L. ZENO, Carlo Sforza. Ritratto di un grande diplomati-
co, Firenze, Le Monnier, 1999; M. G. MELCHIONNI, La politica estera di Carlo Sforza nel 1920-21, 
<<Rivista di Studi politici internazionali>>, 1969; ID., La convenzione antiasburgica del 12 novembre 
1920, <<Storia e Politica>>, 1972 pp. 224-264, 374-417; MICHELETTA, Italia e Gran Bretagna, cit., 
I, p. 191 e ss.; G. GIORDANO, Carlo Sforza. I. La diplomazia 1896-1921, Milano, Angeli, 1987, ID., 
Carlo Sforza. II. La politica 1922-1952, Milano, Angeli, 1992; B. BRACCO, Carlo Sforza e la questio-
ne adriatica. Politica estera e opinione pubblica nell’ultimo governo Giolitti, Milano, Unicopli,1998.
331. M. BUCARELLI, “Manicomio jugoslavo”. L’ambasciatore Carlo Galli e le relazioni italo-jugo-
slave tra le due guerre mondiali, <<Clio>>, 2002, n. 3, p. 467 e ss.; V. SOMMELLA, Un console in 
trincea: Carlo Galli e la politica estera dell’Italia liberale (1905-1922), Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2016.
332. R. MOSCATI, La politica estera del Fascismo: l’esordio del primo Ministero Mussolini, <<Studi 
Politici>>, 1954, nn. 3-4, p. 400 e ss.; A. CASSELS, Mussolini’s Early Diplomacy, Princeton, Prin-
ceton University Press, 1970, p. 385 e ss.; G. CAROCCI, La politica estera dell’Italia fascista (1925-
1928), Roma-Bari, Laterza, 1969, p. 18 e ss.
333. L. MONZALI, Amedeo Giannini e la nascita della storia delle relazioni internazionali in Italia, 
<< Storia contemporanea >>, n. 4, 1994.
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La politica di Sforza, però, sarebbe fallita proprio sullo scoglio della questione 
adriatica. Le difficoltà nell’applicazione del trattato di Rapallo – in particolare ri-
guardo alle questioni della protezione degli italiani di Dalmazia e dell’assetto di Fiu-
me – suscitarono dure critiche contro Sforza in vasti settori dell’opinione pubblica 
italiana. Nel corso del giugno 1921 Tamaro partecipò a questa polemica attaccando 
Sforza per il presunto tradimento effettuato nei confronti degli indipendentisti mon-
tenegrini334. Il pubblicista triestino, poi, fu risolutamente ostile al progetto italo-ju-
goslavo di creare un consorzio che avrebbe gestito in modo congiunto le strutture 
portuali di Porto Baros e del Delta. Il consorzio, per Tamaro, serviva solo a preparare 
la futura cessione di Porto Baros agli jugoslavi335. Il trasformare Fiume nel principa-
le porto per il commercio jugoslavo rischiava di togliere traffico a Trieste e poteva 
minare l’italianità della città del Quarnero attraendo immigrazione croata dal retro-
terra336. La caduta del governo Giolitti, non poco dovuta alle critiche alla politica 
adriatica di Sforza, sembrò premiare l’opposizione nazionalista. I successivi governi 
Bonomi e Facta mostrarono attenzione alle tesi dei nazionalisti e mutarono direttive 
nella politica verso la Jugoslavia, adottando una linea di maggiore durezza negoziale 
e di accentuato antagonismo, ad esempio, in Albania. 

A  partire dall’estate del 1921, la questione adriatica perse rilevanza nel dibatti-
to politico italiano, in una società italiana sconvolta da violente lotte interne. Fra la 
seconda metà del 1921 e il 1922 Tamaro cominciò a dedicare meno attenzione alla 
questione adriatica e approfondì piuttosto lo studio dei problemi politici e nazionali 
degli Stati successori dell’Austria-Ungheria, pubblicando alcuni lunghi e interessan-
ti saggi dedicati alla fine dell’Impero asburgico, alla costituzione di Cecoslovacchia, 
Jugoslavia e Austria e alle lotte nazionali in Europa centrale fra la guerra mondiale e 
il dopoguerra. Questi saggi furono poi, in gran parte, raccolti e pubblicati nel 1923 in 
un volume intitolato La lotta delle razze nell’Europa danubiana337, sicuramente una 
delle più importanti e riuscite opere dello scrittore triestino. Sulla base di un’appro-
fondita conoscenza personale dell’Europa centrale e di un attento studio della storio-
grafia e della pubblicistica internazionali esistenti sugli Stati successori dell’Impero 

334. A. TAMARO, L’on. Sforza vende la patria della Regina ai serbi. Si può sopprimere il Mon-
tenegro senza consultare la Camera?, <<L’Idea Nazionale>>, 7 giugno 1921; ID., La convenzione 
Caviglia-Ramadanovich. Il governo viola gli impegni presi col Montenegro, <<L’Idea Nazionale>>, 
14 giugno 1921.
335. A. TAMARO, Prime gravi conseguenze dell’accordo italo-serbo. Trieste e Venezia saranno porti 
franchi, <<L’Idea Nazionale>>, 8 giugno 1921.
336. A. TAMARO, Bisogna salvare Trieste dalle rovine che le prepara il nuovo accordo italo-serbo. 
Porto Baross e il Delta sono assegnati alla Jugoslavia, <<L’Idea Nazionale>>, 9 giugno 1921.
337. A. TAMARO, La lotta delle razze nell’Europa danubiana, Bologna-Roma, Zanichelli, 1923.
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asburgico, Tamaro delineò un quadro avvincente e drammatico delle lotte politiche 
e nazionali che sconvolsero la regione danubiana fra la guerra mondiale e il primo 
dopoguerra. Lo scrittore triestino riuscì brillantemente a distruggere la vulgata cre-
ata da Masaryk, Beneš e dai loro simpatizzanti occidentali circa la natura liberale 
e democratica dei nazionalismi centro-europei usciti vincitori dalla guerra (ceco, 
serbo-jugoslavo, romeno): Tamaro, invece, dimostrò, talvolta con toni esasperati e 
forzati, che i nuovi Stati nazionali sorti dalle ceneri dell’Austria-Ungheria, Ceco-
slovacchia, Jugoslavia, Romania e Polonia, erano Stati <<oppressori>>, dominati 
da una nazionalità a scapito dei diritti di altre, prodotto di ideologie nazionalistiche 
imperialistiche. La creazione di questi nuovi Stati aveva portato ad un aggravamento 
delle lotte nazionali in Europa centrale:

 […] È caduta la Dinastia. Sono sparite la burocrazia e la polizia. È scomparso 
il boia. È dileguato tutto lo scenario austro-ungarico. È svanito il mitico “divide 
et impera”. Ma – nella sua essenza – la situazione dell’Europa centrale è rimasta 
immutata. Le regioni storiche che avevano formato la Monarchia asburgica si sono 
trasformate bensì in Stati indipendenti: però le lotte nazionali continuano su tutte le 
frontiere etniche e sono, puramente e semplicemente, quelle stesse che si combatte-
vano dentro la predetta Monarchia. E sono ancora esse che determinano il carattere 
storico e politico del mondo danubiano. Differiscono dalla passata Monarchia sol-
tanto in questo: che sono molto più gravi e più pericolose e hanno in alcuni campi 
dei fini distruttivi che non esistettero sino al 1918338. 

Il giornalista triestino desiderava con questi scritti <<illuminare>> la classe di-
rigente italiana sulla reale situazione in Europa centrale, per spingere l’Italia a per-
seguire una politica estera da lui ritenuta maggiormente realistica e conforme agli 
interessi nazionali rispetto a quella condotta da Sforza. Tamaro risultava convincente 
nel delineare e nell’individuare gli elementi di fragilità e debolezza della Cecoslo-
vacchia e del Regno SHS, veri Stati multinazionali dominati violentemente da una 
componente nazionale a scapito delle altre. Ma proprio la constatazione della debo-
lezza di questi nuovi Stati rendeva poco credibile la sua ricorrente denuncia che l’e-
sistenza dello Stato jugoslavo e della Cecoslovacchia fosse una grave minaccia per 
l’Italia. Questa ossessione per la minaccia jugoslava e cecoslovacca che caratterizzò 
la pubblicistica del Tamaro, a nostro avviso, non era il risultato di una fredda analisi 
politica, ma aveva origine nella rigida e mistica ideologia nazionalista antislava che 

338. A. TAMARO, L’Europa centrale dopo la caduta della monarchia asburgica, <<Politica>>, 1922, 
vol. XIII, fasc. 38, p. 185 e ss. (riprodotto in ID., La lotta delle razze, cit., p. 283 e ss., citazione p. 288).
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dominava il pensiero politico e la concezione del mondo del giornalista triestino.  
Da una parte, su Tamaro pesava non poco la tradizione delle passate lotte politiche 
in seno all’Austria-Ungheria, quando per decenni i partiti italiani d’Austria si erano 
scontrati con i partiti sloveni e croati, sostenuti con vigore dal nazionalismo ceco. 
L’ostilità di Tamaro contro gli <<slavi>> derivava anche dal vecchio retaggio cultu-
rale austriaco, che per secoli aveva ritenuto che molti popoli slavi, <<nazioni senza 
storia>>, dovessero accettare l’egemonia delle <<nazioni storiche>>, degli italiani, 
dei tedeschi, dei magiari, dei polacchi, in virtù del maggiore progresso civile e cul-
turale di cui queste nazionalità erano portatrici. Dall’altra, vi era la Weltanschauung 
nazionalista del pubblicista triestino: la storia dell’Europa, a parere di Tamaro, era 
dominata dalla lotta secolare fra forze profonde, le varie nazioni, che miravano ad 
affermare la propria egemonia assoluta sul continente. La storia e la vita dei popoli 
adriatici, balcanici e danubiani era caratterizzata dall’incessante antagonismo fra la-
tinità, germanesimo e slavismo; la prima guerra mondiale era stata una tappa di que-
sta lotta millenaria e aveva prodotto la temporanea vittoria dei popoli slavi a scapito 
del germanesimo. Il pericolo per l’Italia, a parere di Tamaro, era l’egemonia dello 
slavismo e, soprattutto, il consolidarsi di una coscienza slava unitaria che portasse 
alla costituzione di un grande Stato panslavo in Europa centrale. Tamaro considera-
va la Piccola Intesa <<la prima fase d’un movimento che tende a confederare sotto 
forma di alleanza o di Stati Uniti i popoli dell’Europa centrale>>, il tutto strumento 
dell’imperialismo ceco. Egli giudicava la possibile alleanza fra <<il piccolo pan-
slavismo medieuropeo>> di cechi e serbi e il <<grande panslavismo orientale>>, 
incarnato dalla Russia sovietica, una nuova grave minaccia per lo Stato italiano e i 
suoi sogni egemonici nell’Adriatico e nei Balcani339. Tamaro era talmente convinto 
dell’esistenza di un pericolo panslavo da consigliare al governo di Roma di puntare 
alla creazione di una grande alleanza fra Italia e mondo germanico per contrastare la 
minaccia slava; egli, infatti, riteneva gli interessi italiani gravemente minacciati dal-
lo slavismo, ma perfettamente compatibili con quelli germanici. Proprio per rendere 
possibile tale alleanza anti-slava il pubblicista nazionalista consigliò ripetutamente 
di non opporsi all’Anschluss, da lui ritenuto un processo inarrestabile340.

339. Ivi, pp. 198-199.
340. Scriveva Tamaro a tale riguardo nel 1922:<< […] Dobbiamo chiederci se, dopo la caduta della 
Monarchia austro-ungarica, l’annessione dell’Austria al Reich tedesco non sia un fatto inevitabile, fata-
le e, come fu il ricongiungimento della Venezia Giulia all’Italia, imposto da quella logica che è imma-
nente nello svolgimento della storia. Sino a oggi nessun trattato e nessuna potenza ha saputo impedire 
i veri processi di unificazione nazionale. […] Noi dovremmo dominare quel fatto e non subirlo per 
ottenere dalla Germania, oltre al pagamento delle riparazioni e dei debiti dell’Austria, almeno: 
a) una rinuncia solenne e definitiva all’Alto Adige, che abbia un valore assoluto e decisivo e sia accet-
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In realtà, Tamaro percepiva un aspetto peculiare della politica estera cecoslo-
vacca, ovvero la non ostilità verso l’Unione Sovietica e anzi la convinzione della sua 
futura funzione positiva in chiave antigermanica, convinzione che si sarebbe raffor-
zata sempre più con l’indebolirsi del sostegno delle potenze occidentali all’esistenza 
della Cecoslovacchia: ma che, all’inizio degli anni Venti, ciò significasse l’auspicio 
cecoslovacco verso la costituzione di un grande Stato panslavo in Europa centro-o-
rientale, era chiaramente una distorsione interpretativa.

Come è possibile notare, le analisi di Tamaro oscillavano costantemente fra vi-
sioni mistiche e irrealistiche e considerazioni illuminanti e quasi preveggenti. Il forte 
nazionalismo ideologico, quasi parareligioso, che caratterizzò gli scritti storici di 
Tamaro è presente pure nei suoi saggi giornalistici e pubblicistici. L’ideologia nazio-
nalistica del giornalista triestino, alla fin fine, risultava piuttosto atipica rispetto alle 
tradizioni politiche della Penisola e anche rispetto al nazionalismo italiano, domi-
nato dal razionalismo realistico, autoritario e antiliberale di Alfredo Rocco, Roberto 
Forges Davanzati e Luigi Federzoni. Negli anni fra le due guerre mondiali Tamaro 
rimase fortemente legato alla cultura politica dell’Europa centrale e balcanica: in 
fondo egli condivideva un’ideologia nazionalista nei suoi fondamenti assai affine 
e simile al pensiero nazionalista di tanti cechi, croati, polacchi, tedeschi, come lui 
profondamente segnati dall’esperienza storico-culturale asburgica. 

Merita qualche osservazione anche l’antislavismo di Tamaro. Va, innanzi tutto, 
rilevato che nello scrittore triestino la slavofobia coesisteva, dialetticamente e con 
qualche contraddizione, con un’autentica fascinazione e ammirazione per i valori e 
le culture dei popoli dell’Europa centrale: egli era in grado di capire in profondità 
le anime oscure e sognatrici dei nazionalismi slavi e germanici perché era parte di 
quella cultura centro-europea e condivideva molti di quei valori nazionalistici che 
lui denunciava negli imperialismi nazionali ceco,  jugoslavo e polacco. Non tutti i 
popoli slavi, poi, erano valutati da Tamaro alla stessa maniera. Se cechi, serbi e russi 
erano nemici assoluti, lo scrittore triestino manifestava grande rispetto per i polacchi 
e una certa simpatia per le cause nazionali slovacca, ucraina e montenegrina.

L’antislavismo che attraversa come un filo conduttore l’opera pubblicistica di 

tata e affermata spontaneamente e valga più di quel nulla che vale ora la rinuncia sottoscritta con un 
trattato dichiaratamente “subito” come imposizione di violenza;
b) una correzione strategica ai nostri confini naturali in modo da rafforzare adeguatamente la nostra 
difesa verso la Germania, tra le Alpi Retiche e le Alpi Giulie, là dove l’arco delle Carniche è troppo 
debole e non presenta assoluta garanzia di sicurezza>>(A. TAMARO, Il problema dell’Austria, <<Po-
litica>>, 1922, vol. XI, fasc. 36, p. 251, riprodotto in ID., La lotta delle razze, cit., p. 83 e ss., citazione 
pp.116-117).
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Tamaro ha spinto qualcuno a parlare di <<razzismo antislavo>> a suo riguardo341. A 
nostro avviso, l’antislavismo del giornalista triestino non aveva un carattere razziale 
e razzista, quanto prevalentemente ideologico. Tamaro era un intellettuale troppo 
raffinato per non sapere che l’identità nazionale dei popoli dell’Europa centrale e 
orientale non si fonda su un elemento razziale ma su una commistione fra diverse 
componenti culturali, linguistiche, religiose, etniche. È ciò che egli dichiarò espres-
samente più volte: a sua avviso, una nazione aveva i suoi elementi costitutivi, oltre 
che nei fattori fisici, in un’unità geografica, un’identità di vita politica, di religione, 
di cultura, di civiltà, di ordinamenti giuridici e in un <<accordo della coscienza gene-
rale>>342. Il carattere prevalentemente mistico e spiritualeggiante del nazionalismo 
di Tamaro appare chiaro ad un attento lettore dei suoi scritti. Ad esempio, riguardo 
alla questione nazionale in Dalmazia egli dichiarò:

 Nelle regioni di confine la nazionalità non è un fatto etnico o linguistico. Essa è 
un fatto morale e spirituale, cioè l’espressione di un sentimento e di una volon-
tà343. 

Va notato che l’ossessivo antislavismo, quasi paranoico, di Tamaro, motivato dal 
timore del panslavismo, lo portava a sottovalutare la minaccia per le ambizioni ita-
liane in Europa centrale costituita dal prevedibile risorgere della potenza germanica. 
Fin dall’inizio degli anni Venti il giornalista triestino percepì che il crollo dell’Impe-
ro asburgico apriva un vuoto politico estremamente favorevole per l’espansionismo 
germanico. Le stesse persecuzioni che le popolazioni tedesche dell’Europa centrale 
e orientale subivano nei nuovi Stati post-asburgici diffondevano in queste comunità 
sentimenti pangermanistici fino a quel momento assenti e le trasformavano in po-
tenziali strumenti della politica estera della Germania. Tamaro auspicava il risorgere 
della potenza germanica, poiché riteneva che questa avrebbe ridimensionato la forza 
degli Stati slavi; egli, poi, era convinto della perfetta compatibilità fra interessi ita-
liani e una grande Germania, anche rafforzata da un’eventuale unione con l’Austria 
tedesca, processo da lui ritenuto inevitabile. Questa germanofilia di Tamaro spiega la 
sua successiva cecità verso l’espansionismo della Germania nazionalsocialista negli 
anni Trenta e Quaranta, da lui non ritenuto negativo e pericoloso per l’Italia344. 

341. E. COLLOTTI, Sul razzismo antislavo, in A. BURGIO, a cura di, Nel nome della razza. Il razzi-
smo nella storia d’Italia 1870-1945, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 43 e ss.
342. TAMARO, La lotta delle razze, cit., p. 42.
343. TAMARO, La tragedia dalmata, cit., p. 80.
344. Al riguardo Tamaro a Sillani, 27 settembre 1939 e 27 febbraio 1940, ACS, Carte Sillani, b. 2.



LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254 155

All’inizio degli anni Venti due altri elementi costanti della riflessione di Tamaro 
sulla politica estera italiana furono il sostegno alle spinte secessionistiche croate 
nel Regno serbo-croato-sloveno e l’auspicio di un’alleanza fra Italia e Ungheria in 
funzione antislava. Come abbiamo già notato, per lo scrittore triestino345 lo Stato 
jugoslavo unitario era una costruzione artificiale, poiché serbi, croati e sloveni erano 
popoli con identità distinte e separate. Il suo unico fondamento era la necessità di 
fare fronte al nemico comune, l’Italia346. Lo Stato unitario jugoslavo era stato voluto 
dalle potenze occidentali, ostili agli interessi italiani e desiderose di limitare la cre-
scita della potenza dell’Italia dopo la guerra347: Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
insomma, era in fondo l’incarnazione della presunta sconfitta politica italiana dopo 
la guerra mondiale, una delle conseguenze della <<Vittoria Mutilata>>. La Jugosla-
via era un’entità da contrastare e distruggere. A causa delle finalità anti-italiane dello 
Stato jugoslavo, ogni politica di collaborazione con esso era inutile: per Tamaro, 
nell’Adriatico era in corso uno scontro fra Slavismo e Latinità, dove vi potevano 
essere solo un vincitore e un vinto; era inconcepibile qualsiasi coesistenza fra Italia 
e Stato jugoslavo348. Bisognava assicurare piuttosto, in ogni modo, l’egemonia dello 
Stato italiano nell’Adriatico, smantellando il trattato di Rapallo e favorendo la disin-
tegrazione della Jugoslavia attraverso il sostegno ai separatismi croato e montene-
grino349. Nei suoi scritti Tamaro mostrò di condividere le speranze e le simpatie dei 
nazionalisti e dei dannunziani verso gli indipendentisti croati. Il favore alla creazione 
della Croazia indipendente si spiegava con l’esigenza di affossare lo Stato jugoslavo 
unitario. In un saggio del maggio 1922350    Tamaro rivendicò il merito di avere per 
primo sostenuto in Italia la tesi della diversità tra serbi e croati e di avere denunciato 
il carattere artificiale dello jugoslavismo. A suo avviso, la questione croata minava 
lo Stato jugoslavo, poiché aggiungeva a 3.500.000 di allogeni ostili al nuovo Stato 3 
milioni di Croati che <<[...] si trovano realmente in piena rivoluzione contro lo Stato 

345. Al riguardo: MONZALI, Tra irredentismo e fascismo. Attilio Tamaro storico e politico, cit., p. 286 
e ss.; DI FANT, Attilio Tamaro in missione politica a Vienna, cit., pp. 199-217. 
346. A. TAMARO, Origini e crisi della Jugoslavia, riprodotto in ID., La lotta delle razze, cit. pp. 157-
256.
347. A tale proposito TAMARO, La lotta delle razze, cit. p. 157 e ss.; MONZALI, Tra irredentismo e 
fascismo. Attilio Tamaro storico e politico, cit., p. 286 e ss.  
348. A. TAMARO, L’esecuzione del Trattato di Rapallo, <<Rassegna Italiana>>, 1922, fasc. XLIX, 
pp. 392-402. 
349. A. TAMARO, L’On. Sforza vende la patria della Regina ai serbi. Si può sopprimere il Montenegro 
senza consultare la Camera?, <<L’Idea Nazionale>>, 7 giugno 1921; ID., La questione croata, <<Ras-
segna Italiana>>, 1922, fasc. XLVIII, pp. 326-337.
350. ID., La questione croata, <<Rassegna Italiana>>, 1922, fasc. XLVIII, pp. 326-337.
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che non riconoscono e che vogliono distrutto>>351.
Altro tema caro a Tamaro era la predicazione a favore di un avvicinamento po-

litico italo-ungherese in senso ostile alla Piccola Intesa e alle potenze slave. A suo 
parere, era necessaria una revisione del trattato di Trianon352. Secondo lo scrittore 
nazionalista, il trattato di Trianon era stato concepito contro non solo i magiari, ma 
anche contro gli interessi vitali della Nazione italiana; esso andava modificato per 
creare un maggiore equilibrio di forze in Europa centrale353.

Gli scritti di Tamaro sull’Europa centrale erano una delle tante manifestazioni 
di un sentimento di critica verso gli assetti territoriali e politici prodotti dalla guerra 
assai diffuso nell’opinione pubblica italiana, e non certo limitato alle sole destre. 
Uno dei più rumorosi critici dell’ordine territoriale creato a Parigi, e uno dei primi 
teorici del revisionismo, fu Francesco Saverio Nitti, che a partire dal 1921 si dedicò 
ad un’attività pubblicistica d’ispirazione revisionista che, seppur priva dello spirito 
espansionistico italiano caratteristico degli scritti di Tamaro, aveva come tema cen-
trale l’invocazione di una radicale modifica dei trattati di pace del 1919 e del 1920 
a favore della Germania e dell’Ungheria354. Alcune tesi revisioniste di Nitti erano 
condivise pure dai socialisti italiani. Per Filippo Turati il trattato di Versailles era un 
patto scellerato, espressione del capitalismo più crudo: esso andava completamente 
rifatto e sottoposto a revisione355. 

Nel pensiero politico di Tamaro l’espansionismo adriatico e l’ostilità ideologica 
allo Stato unitario jugoslavo servirono da nutrimento allo sviluppo di una critica 
revisionista ai trattati di pace, alimentata anche dal richiamo alla difesa del principio 
di nazionalità. Idea centrale di Tamaro e dei nazionalisti era il tentativo di presentare 
l’Italia come grande potenza protettrice delle nazioni europee vittime delle decisioni 
delle conferenze della pace.

Vi fu coincidenza tra le posizioni di Tamaro sulla questione adriatica e sulla 
politica estera italiana in Europa orientale e l’azione concretamente svolta dalla di-
plomazia italiana in quegli anni?  Secondo quanto affermò lo stesso Tamaro a tale 

351. Ivi, p. 336.
352. A. TAMARO, Una politica italiana per l’Ungheria, <<Rassegna italiana>>, novembre 1922, pp. 
712-718. Si veda anche ID., L’Ungheria e gli Asburgo, <<Politica>>, 1921, vol. 8, fasc. 22-23, pp. 56-
79, riprodotto in TAMARO, La lotta delle razze, cit., p. 121 e ss. 
353. A. TAMARO, Una politica italiana per l’Ungheria, cit.
354. F. S. NITTI, L’Europa senza pace, cit., ID., La decadenza dell’Europa. Le vie della ricostruzione, 
(prima ediz., 1922), riprodotto in ID., Scritti politici, Roma-Bari, Laterza, 1959, I, pp. 224-461; ID., La 
tragedia dell’Europa, (prima ediz. 1924), riprodotto in ID., Scritti politici, cit., I, pp. 467-694. 
355. F. TURATI, Discorso parlamentare, 26 giugno 1920, in ID., Socialismo e riformismo nella Storia 
d’Italia. Scritti politici 1878-1932, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 365-379.
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riguardo, i suoi scritti ebbero un’importanza ed influenza assai limitata in seno alla 
diplomazia e ai vari governi italiani. Nel 1929 scrisse all’amico Tomaso Sillani a tale 
proposito: 

Non ti so dire, ad esempio, quanto mi dolga l’essere lontano dall’Europa centrale 
proprio in questo momento, mentre si fa la politica, che io fui per lunghi anni quasi 
il solo a predicare. Ti ricordi il mio articolo “una politica italiana per l’Ungheria” 
pubblicato nel 1922 dalla tua “Rassegna”, e rimasto per lungo tempo la sola voce 
fascista, che propugnasse uno stretto accordo fra i due popoli? E se tu sapessi, 
quanti articoli mandati al “Popolo d’Italia” non furono pubblicati, perché erano av-
versi alla Cecoslovacchia e favorevoli all’Ungheria. Ora si fa quella politica (forse 
si è andati all’eccesso opposto), ma io ne sono lontano, sono qui, messo fuori corso 
e non c’è un cane, che ricordi quanto allora scrissi [...]. Nel “Secolo” del 1924 con 
ripetuti articoli e specialmente con un’intervista di Radich cercai di far capire la 
necessità di avvicinarsi ai Croati e fui lasciato solo. Nel gennaio del 1925 dissi a 
Mussolini, che credevo impossibile raggiungere un serio accordo con la Serbia e 
che stimavo più facile trovare una base d’accordo coi Croati: rispose seccamente: 
“no”. Ora, tutta la stampa italiana è diventata croatofila356. 

Tamaro fu capace di percepire con lungimiranza alcuni processi politici in corso 
nell’Europa centrale, dall’aggravamento delle lotte nazionali, al progressivo inde-
bolimento dei nuovi Stati centro-europei e alla rinascita della potenza germanica, 
pur valutandoli politicamente in modo discutibile. Egli delineò un personale pro-
gramma di politica estera, fortemente ideologico, ma dotato di una sua coerenza. La 
sua visione dei problemi di politica internazionale non fu coincidente con quelle dei 
vari governi italiani nel corso della prima metà degli anni Venti, ma ebbe una certa 
influenza sul modo in cui alcuni settori della classe dirigente nazionalista e fascista 
guardarono ai problemi dell’Europa danubiana e balcanica.

356. Attilio Tamaro a Tommaso Sillani, 1° ottobre 1929, in ACS, Carte Sillani, b. 11, riprodotto in 
MONZALI, Tra irredentismo e fascismo, cit., p. 292 e ss.
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OSCAR RANDI SCRITTORE DI STORIA DALMATA357

1. Essere italiano a Zara alla fine dell’Ottocento.

Oscar Randi nacque a Zara il 19 giugno 1876. Zara, all’epoca centro urbano con 
meno di ventimila abitanti (19.463 secondo i dati del censimento del 1910)358, era, 
come tutte le cittadine costiere della Dalmazia, abitata da varie nazionalità, soprat-
tutto italiani, croati, serbi, con anche piccole presenze di albanesi, ebrei e tedeschi. 
La peculiarità di Zara, però, stava nel fatto di essere l’unica città della Dalmazia in 
cui l’elemento italiano fosse prevalente numericamente rispetto a serbi e croati. Se-
condo i dati dei censimenti del periodo asburgico, nel 1880 vivevano a Zara 6.688 
italiani e 4.459 slavi; trent’anni dopo, nel 1910, gli zaratini italiani erano 11.469, 
mentre gli slavi (croati e serbi) di Zara si fermavano alla cifra di 5.705359. A Spalato, 
invece, l’altro principale centro della Dalmazia, l’elemento italiano era minoritario: 
all’inizio degli anni Ottanta su una popolazione complessiva di 14.500 abitanti gli 
italiani spalatini erano 5.280, cifra che nei censimenti dei decenni successivi (i cui 
dati si prestano a qualche discussione poiché mostrano un calo troppo repentino del 
numero d’italiani presenti a Spalato) sarebbe scesa a 1.969 (nel 1890) e a 1.049 (nel 
1900)360.

Tre erano le componenti che costituivano l’italianità dalmata alla fine dell’Otto-
cento. Vi era innanzitutto l’elemento italiano autoctono, le cui origini etniche erano 
complesse e variegate, prodotto della mescolanza di popoli che nel corso dei secoli 
avevano abitato le coste dalmate, e la cui lingua era un dialetto veneziano con qual-
che peculiarità dalmatica.

357. Saggio edito in <<Clio>>, 2000, n. 4.
358. D. de CASTRO, Cenno storico sul rapporto etnico tra italiani e slavi nella Dalmazia, in Studi in 
memoria della prof. Paola Maria Arcari, cit., p. 261 e ss. 
359. Ivi, p. 302.
360. T. GANZA-ARAS, Prilog upoznavanju društva splitskog kraja u doba pohrvacenja splitske opci-
ne, in Hrvatski narodni preporod u Splitu. U povodu stogodišnjice ponarodjenja splitske opcine 1882. 
Presudne pobjede narodnjaka nad autonomašima u Dalmaciji, Split, Logos, 1984, p. 180.
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Questo elemento autoctono si era da sempre rinnovato e rigenerato grazie alla 
costante immigrazione di italiani provenienti dalla Penisola. Fin dal periodo alto–
medievale, gli stretti rapporti economici, politici e culturali, la similitudine delle 
condizioni di vita fra le due coste dell’Adriatico e la diffusione della lingua italiana 
sulla costa dalmata avevano favorito il trasferimento di famiglie italiane in Dalma-
zia, provenienti in particolare dal Veneto, dalla Lombardia, dalle Marche e dalla 
Puglia. Il periodo di dominio veneziano aveva facilitato questo flusso immigratorio, 
costante però anche nell’Ottocento, e che coesisteva con una forte emigrazione di 
dalmati italiani e slavi verso l’Italia, i quali abbandonavano la loro patria, poverissi-
ma, alla ricerca di migliore fortuna.

 Nel corso della seconda metà del XIX secolo cominciarono a definirsi italiani 
sul piano politico e nazionale anche alcuni dalmati slavi bilingui. Costoro, abitanti 
dei centri costieri, legati alle tradizioni locali e autonomistiche delle proprie città, 
convinti dell’importanza della lingua e della cultura italiane nell’ambito del retaggio 
culturale della Dalmazia, rifiutavano quelle ideologie nazionali (pancroatismo, pan-
serbismo, jugoslavismo) che si erano sviluppate nella Slavia del Sud nel corso del 
XIX secolo, e combattevano ogni idea di annessione della costa dalmata alla Croa-
zia, a causa del rischio dello snaturamento dell’identità italo-slava della Dalmazia361. 
Con la progressiva sconfitta dell’autonomismo dalmata e il rafforzarsi dell’egemonia 
delle ideologie nazionaliste croata, serba e jugoslava in Dalmazia, molti dalmati sla-
vi municipalisti e italofoni videro nell’assunzione di un’identità nazionale italiana 
l’unico modo per difendere la propria specificità culturale e linguistica.  

Zara conobbe un certo risveglio culturale, politico ed economico nella seconda 
metà dell’Ottocento362. L’amministrazione austriaca aveva facilitato l’avvio di un de-

361. Sul travaglio dei dalmati slavi italofili di fronte all’emergere del nazionalismo pancroato può esse-
re interessante L. PODUJE-GICOVICH, Lettere politiche di un dalmata, Firenze, Rassegna nazionale, 
1903. Anche l’italianista croato Mate Zorić utilizza il concetto di slavi dalmati di cultura e lingua italia-
na, mirando però con esso a negare l’esistenza di un’italianità autoctona in Dalmazia: Cfr. M. ZORIĆ, 
Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku, in ID., Književni dodiri hrvatsko-talijanski, Split, 
Književni drug, 1992, p. 339 e ss. Sullo sviluppo nazionale delle ideologie nazionali croata, serba e 
jugoslava nel corso dell’Ottocento: I. BANAC, The National Question in Yugoslavia: Origins, History, 
Politics, cit.; M. GROSS, The Union of Dalmatia with northern Croatia: a crucial question of the Cro-
atian national integration in the nineteenth century, in The National Question in Europe in historical 
context, a cura di M. TEICH e R. PORTER, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 270-
292; ID., Die Anfänge des modernen Kroatien. Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und 
Slavonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848, cit.; R PETROVIĆ, Nacionalno pitanje u Dalmaciji 
u XIX stoljecu (Narodna stranka i nacionalno pitanje 1860-1880), cit.; E. IVETIC, Jugoslavia sognata. 
Lo jugoslavismo delle origini, cit.
362. Sulla storia di Zara fra il 1797 e la prima guerra mondiale utile A. DE BENVENUTI, Storia di 
Zara dal 1797 al 1918, cit.; A. BRALIĆ, Zadarski fin-de siecle – Političke i društvene prilike u Zadru i 
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bole processo di sviluppo economico, contraddistinto dalla costruzione di una serie 
di opere infrastrutturali (alcune strade, le prime ferrovie), e dalla nascita di alcune at-
tività industriali (pensiamo ai cementifici Bettiza e Gilardi di Spalato e alla produzio-
ne industriale di liquore a Zara ad opera delle famiglie Luxardo, Drioli, Vlahov)363; 
ma la generale situazione economica della Dalmazia rimaneva quella di una regione 
poverissima, caratterizzata da un’economia agricola arretrata, con pochissime terre 
coltivabili, scarse risorse naturali e un eccesso di popolazione. La liberalizzazione 
del regime politico austriaco nella seconda metà del XIX secolo pose, però, le basi 
per la nascita di una vita politica e culturale. Elemento centrale della realtà politica 
dalmata in questo periodo storico fu senza dubbio il cosiddetto «Risveglio nazionale 
croato» ovvero il sorgere di un forte movimento di rinascita nazionale dei croati 
abitanti nei territori asburgici, Croazia storica, Slavonia, Dalmazia e Istria. Il sorgere 
delle ideologie nazionali pancroata e jugoslava – che rivendicavano l’unificazione di 
tutte le terre abitate da croati (o da croati e serbi) in una sola entità politica autonoma 
all’interno dell’impero asburgico e desideravano la progressiva affermazione della 
lingua croata come elemento fondamentale ed esclusivo della vita sociale e culturale 
della Dalmazia e della Croazia – modificò profondamente, in pochi decenni, l’iden-
tità dei ceti urbani della Dalmazia. Gli abitanti delle città costiere dalmate erano 
da molti secoli sostanzialmente bilingui, legati a valori localistici e classisti, in cui 
elemento cruciale non era l’essere italiano o croato (poiché, data la mescolanza et-
nica tipica della Dalmazia costiera, era alquanto arduo definire la propria identità in 
termini di chiara omogeneità nazionale), quanto l’appartenenza ad una determinata 
città, a una particolare famiglia e classe sociale364. 

Lo scontro fra nazionalisti croati e jugoslavi e autonomisti italofili (i difensori 
dell’esistenza di un’identità nazionale dalmata e dell’uso della lingua italiana) fu 
il tema cruciale che dominò la vita politica dalmata fra il 1861 e la prima guerra 
mondiale365. Zara si trovò al centro di questo confronto politico in quanto capitale 

Dalmaciji uoči Prvoga svjetskoga rata, «Časopis za suvremenu povijest», n. 3, 2007, pp. 731-775; ID., 
Zadarska recepcija sloma Austro-Ugarske Monarhije i stavaranja novih država, in 1918. U Hrvatskoj 
Povijesti. Zbornik, 1918., Zagreb, 2012, p. 229 e ss.
363. G. BONFIGLIO-DOSIO, F. SALGHETTI DRIOLI, R. TOLOMEO, La fabbrica di maraschino 
Francesco Drioli di Zara (1759-1943), Cittadella, Biblos, 1996; E. BETTIZA, Esilio, Milano, Monda-
dori, 1996. NICOLO’ LUXARDO DE FRANCHI, I Luxardo del Maraschino, Gorizia, L.E.G., 2004, 
2008, 2019.
364. Riguardo al risveglio nazionale croato e serbo nel XIX secolo: TAMBORRA, Imbro I. Tkalac e 
l’Italia, cit.; ID., L’Europa centro-orientale nei secoli XIX e XX (1800-1920), cit., parte II, p. 472 e ss.; 
M. TANNER, Croatia. A nation forged in war, New Haven, Yale University Press, 1997, p. 66 e ss.
365. Sullo scontro politico fra autonomisti e nazionalisti croati in Dalmazia: PIRJEVEC, Niccolò Tom-
maseo tra Italia e Slavia, cit.; C. CAMIZZI, Il dibattito sull’annessione della Dalmazia alla Croazia, 
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amministrativa del Regno di Dalmazia, sede della Dieta provinciale dalmata e mas-
simo centro culturale della costa dalmata. A partire dal 1882, anno della vittoria del 
partito nazionale croato alle elezioni comunali di Spalato, Zara divenne la principale 
roccaforte dell’autonomismo. Ma Zara, la città più aristocratica e borghese della 
Dalmazia, ricca di clubs, caffè, società culturali, la località dalmata più aperta alla 
modernità occidentale, che lo scrittore dalmata serbo Giuseppe Modrich descriveva 
nel 1892 come «oasi prettamente italiana in paese slavo»366, pur essendo il cuore 
dell’autonomismo dalmata, era anche un importante focolare dei nazionalismi cro-
ato e serbo: le istituzioni ecclesiastiche cattoliche e serbo-ortodosse presenti a Zara 
contribuirono fortemente a formare una classe politica nazionalista croata e serba. A 
Zara, non a caso, a lungo operarono don Jure Biankini e don Ivo Prodan, esponenti 
della frazione più estremista del nazionalismo croato in Dalmazia, deputati al Par-
lamento di Vienna e alla Dieta provinciale dalmata. Sempre nella capitale dalmata 
si stampavano alcuni dei principali giornali politici croati e serbi della regione, il 
Narodni List, la Hrvatska Kruna, lo Srpski Glas.

2. Oscar Randi, la storiografia autonomista e la lotta politica in Dalmazia 
prima del 1915

La Zara in cui Oscar Randi visse fu quindi caratterizzata da una vivace vita poli-
tica e culturale, ma anche segnata da una dura competizione fra partiti che fondavano 
il proprio richiamo su diverse ideologie nazionali, competizione che rendeva quasi 
inevitabile compiere scelte di campo e mobilitarsi a favore di uno schieramento o 
dell’altro. Il giovane Randi, zaratino italiano in grado di parlare croato perfettamente, 
dopo aver compiuto i suoi studi universitari alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Graz, cominciò ad interessarsi di politica schierandosi a favore del partito 
autonomista. In particolare, egli si legò a Roberto Ghiglianovich, capo, insieme a 
Luigi Ziliotto, dell’autonomismo dalmata a Zara a partire dalla fine dell’Ottocento.

Il rapporto con Ghiglianovich fu un momento fondamentale della vita di Ran-
di367. Ghiglianovich, avvocato e deputato alla Dieta provinciale, era una personalità 
complessa: figlio di una tradizione politica autonomista, quella di Tommaseo e di 

cit.   
366. G. MODRICH, La Dalmazia romana - veneta - moderna. Note e ricordi di un viaggio, Torino, 
Roux, 1892, p. 56 e ss.
367. Sui rapporti fra Ghiglianovich e Randi: RANDI, Il senatore Roberto Ghiglianovich. Profilo aned-
dotico, cit., p. 3 e ss.
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Bajamonti, che vedeva nei dalmati una nazione a sé stante, fondata sulla coesistenza 
e fusione di due stirpi, l’una italiana, l’altra slava368,  sotto la sua guida l’autono-
mismo dalmata, in nome di un nazionalismo di difesa contro le spinte assimilatrici 
croate e jugoslave, assunse un’identità politica sempre più italiana, compiendo, in-
fine, la scelta irredentista a favore dell’annessione della Dalmazia all’Italia369. La 
coesistenza di questi due elementi ideologici, il sorgere di una forte identità nazio-
nale italiana e la permanenza della vecchia tradizione autonomista dalmata, fu una 
caratteristica costante del pensiero politico di Ghiglianovich che influenzò profon-
damente Oscar Randi. 

Il politico dalmata notò la passione di Randi per la storia e lo invitò a scrivere 
saggi e articoli storico–politici sui giornali italiani della Dalmazia. Lo studio della 
storia e la possibilità di utilizzarla nel dibattito politico erano esigenze cruciali nella 
lotta fra i partiti in Dalmazia. I partiti nazionalisti croati legittimavano da decenni 
la loro ostilità contro l’uso paritario delle lingue italiana e croata nella vita scolasti-
ca e amministrativa dalmata ricorrendo a presunte ragioni storiche ed etnografiche: 
essi negavano la presenza di una minoranza autoctona italiana nei territori dalmati, 
poiché, a loro avviso, in questa regione sarebbe esistita una sola nazione, quella 
serbo–croata. Definivano l’influenza italiana in Dalmazia una conseguenza di secoli 
di dominazioni straniere e ritenevano gli italiani dalmati esclusivamente degli slavi 
italianizzati.

Questo tipo di polemiche storico–politiche impose all’autonomismo dalmata il 
compito di cercare di controbattere le tesi nazionalistiche croate e jugoslave, realiz-
zando ricerche e studi storici che sottolineassero la tradizione romana e neolatina da 
sempre esistente in Dalmazia e rimarcassero la specificità della storia della Dalmazia 
rispetto a quella del resto dei popoli jugoslavi e balcanici370. Nella seconda metà 
dell’Ottocento anche in Dalmazia, come in Venezia Giulia e in Trentino, sorse quindi 
una scuola storiografica italiana, ispirata soprattutto a valori autonomisti e muni-
cipalisti. Essa riprendeva la vecchia tradizione storiografica erudita dalmata, mo-
dernizzandola e talvolta manipolandola; gli storici autonomisti cercavano, come gli 
studiosi croati e serbi, di usare la ricerca storica a fini politici. Fino alla fine dell’Ot-

368. Una precisa definizione del programma politico autonomista dalmata è contenuta in BAJAMON-
TI, Discorso pronunziato alla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1876, cit.
369. Su Ghiglianovich L. MONZALI, Un contributo alla storia degli italiani di Dalmazia.  Le carte 
Ghiglianovich, «La Rivista Dalmatica», 1997. n. 3, p. 192 e ss. ID., La Dalmazia e la questione jugo-
slava negli scritti di Roberto Ghiglianovich durante la prima guerra mondiale, «Clio», 1998, n. 3, p. 
429 e ss. (Entrambi i saggi sono riediti in questo volume).
370. A tale riguardo interessanti le annotazioni di G. PRAGA, Vitaliano Brunelli (1848-1922), «Archi-
vio storico per la Dalmazia», 1934, fasc. 104, p. 367 e ss.
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tocento elemento dominante della storiografia autonomista dalmata fu l’esaltazione 
delle tradizioni politiche e culturali delle varie città della Dalmazia, accompagnata 
dalla difesa della specificità storica dei dalmati. A partire dagli ultimi anni del XIX 
secolo, invece, prese sempre più rilevanza nella storiografia autonomista l’identifica-
zione dell’identità dalmata con l’italianità: si difendevano le tradizioni municipali di 
Zara e Spalato esaltandone soprattutto la matrice italiana e veneziana, posta in con-
trapposizione con lo slavismo delle genti del retroterra; venivano messi in evidenza 
gli stretti legami fra le singole città dalmate e la Penisola italiana, mentre si tendeva 
a porre in secondo piano il carattere multietnico della società dalmata e la sua stretta 
relazione con i Balcani. L’autonomismo dalmata diventava insomma sempre più un 
nazionalismo difensivo italiano, impegnato in una durissima lotta contro le spinte 
assimilazioniste della maggioranza serbo-croata. Fra i principali storici autonomisti 
dalmati, alcuni direttamente impegnati in politica, altri più distaccati e indipendenti, 
ma la cui scelta di scrivere in italiano manifestava una precisa scelta culturale in sen-
so autonomista e italofilo, occorre ricordare gli spalatini Giovanni Devich, Giacomo 
Chiudina e Giuseppe Alacevich. L’abate Devich fu uno stretto collaboratore e amico 
di Antonio Bajamonti, protagonista delle lotte politiche a Spalato371; più distaccato 
dalla politica era il notaio Chiudina, autore d’innumerevoli studi storici sulle princi-
pali località dalmate372. Alacevich, consigliere del tribunale provinciale, fu uno dei 
fondatori del «Bullettino di archeologia e storia dalmata» edito a Spalato373. Nella 
Dalmazia meridionale operò attivamente Giuseppe Gelcich, nativo di Cattaro e a 
lungo professore alla scuola marittima presente nella città di Ragusa, indefesso di-

371. Fra gli scritti del Devich ricordiamo: G. DEVICH, Giovanni di Ravenna e Lorenzo Dalmata ar-
civescovi di Spalato. Cenni storici ed elogio, Spalato, Zannoni, 1882; ID., Documenti per la storia di 
Spalato, «La Rivista Dalmatica», 1932-1933 (raccolta di saggi pubblicati su «La Difesa» di Spalato fra 
il 1884 e il 1887).
372. Della ricchissima produzione storiografica di Chiudina, collaboratore dei giornali bajamontini di 
Spalato e traduttore in italiano di molti canti popolari slavi, ricordiamo solo: G. CHIUDINA, Statuto e 
regime municipale della città di Zara, «Osservatore dalmato» 1850; ID., Regime e statuto municipale 
di Curzola, «Osservatore dalmato» 1851; ID., Storia e legislazione di Cattaro, «Osservatore dalmato», 
1851; ID., Storia del Montenegro (Crna Gora) da tempi antichi fino a’ nostri, Spalato, Zannoni, 1882; 
ID., Nel matrimonio di Carlo Ostani e Maria Solitro in Venezia. Notizie sulla città di Spalato dedicate 
alla sposa, Venezia, Fontana, 1884; ID., Karagiorgie il grande, epoca brillante della nuova Serbia, 
Spalato, Russo, 1885; ID., Sign e il suo distretto, Spalato, Russo, 1893; ID., Le Castella di Spalato e 
Traù, spalato, Tipografia Sociale Spalatina, 1895.
373. G. ALACEVICH, Stefano Cupilli arcivescovo di Spalato, Spalato, senza editore, 1886; ID., La 
guerra della Sacra Lega detta pure la guerra di Morea (1684-1699), Zara, Jankovic, 1900; ID., Il “Li-
bro d’oro” dell’antica comunità di Spalato, Zara, Jankovic, 1902; ID., Le gravi crisi di Macarsca sul 
principio del secolo XIX. Notizie storiche, Zara, Jankovic, 1902; ID., Il capitano Marco Ponte da Zara, 
Zara, Jankovic, 1902. Alacevich curò anche la pubblicazione degli Statuti di Spalato (Spalato, 1878), 
raccolta delle leggi medievali del Comune di Spalato.
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fensore della gloria municipale della Repubblica ragusea374. Originario di Traù era 
invece il funzionario provinciale Francesco Madirazza, autore di un grosso e un po’ 
prolisso studio sulla storia dei comuni dalmati375. Capofila degli storici autonomisti 
zaratini fu sicuramente Vitaliano Brunelli, giornalista politico, professore al Ginna-
sio di Zara e direttore della Biblioteca Comunale di Zara fra la fine dell’Ottocento e 
la prima guerra mondiale376. Accanto al Brunelli vanno ricordati: Giuseppe Sabalich, 
sofisticato storico dei costumi e delle tradizioni culturali di Zara377; attenti e precisi 
studiosi di storia dalmata, con un amore particolare per le fonti archivistiche, furono 
Lorenzo Benevenia e Tullio Erber378; privo di particolari qualità storiografiche fu 
invece Carlo Federico Bianchi379.

374. Per notizie su Gelcich: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, Izdanje i naklada leksikografskoda za-
voda FNRJ, 1955, vol. III, p. 435. Fra gli scritti di Gelcich, che fu anche direttore della «Biblioteca sto-
rica della Dalmazia», ricordiamo: G. GELCICH, Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro. L’antichità 
e i tempi di mezzo fino al 1492, Zara, Woditzka, 1880; ID., Delle istituzioni marittime e sanitarie della 
Repubblica di Ragusa. Informazione storica documentata, Trieste, Hermanstorfer, 1882; ID., Dello 
sviluppo civile di Ragusa, considerato ne’ suoi monumenti istorici ed artistici. Memoria e studi, Ra-
gusa, Pretner, 1884; ID., Storia documentata della Marinerezza bocchese, Ragusa, Pretner, 1889; ID., 
Piero Soderini profugo a Ragusa. Memoria e documenti, Ragusa, 1894; ID., Colonie slave nell’Italia 
meridionale, Spalato, Tipografia sociale spalatina, 1908.
375. F. MADIRAZZA, Storia e costituzione dei comuni dalmati, Spalato, Morpurgo, 1911.
376. Su Brunelli storico varie informazioni in G. PRAGA, Scritti sulla Dalmazia, a cura di E. IVETIC, 
Rovigno, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 2014, tre volumi. Si veda anche Biografia di Vitalia-
no Brunelli desunta dal manoscritto delle sue “Memorie”, «La Rivista Dalmatica», 1934, fasc. II, p. 9 e 
ss.; I. TACCONI, Vitaliano Brunelli, in SEMI, TACCONI, a cura di, Istria e Dalmazia Uomini e Tempi, 
II, pp.  451-457. La principale opera di Brunelli è la sua bella Storia della città di Zara, (Venezia, 1913, 
riedita con alcuni capitoli aggiuntivi Trieste, Lint, 1974) in cui il tradizionale municipalismo dalmata 
coesiste con una vigorosa esaltazione dell’italianità zaratina.
377. G. SABALICH, Sotto San Marco. Ritagli di storia e letteratura patria, Zara, Artale, 1901; ID., 
Guida archeologica di Zara, Zara, Woditzka, 1907; ID., Ricerche di storia zaratina, Zara, Artale, 1912. 
Riguardo alla figura di Sabalich e per un elenco più completo dei suoi scritti storici: M. PERLINI, 
Giuseppe Sabalich letterato e storiografo zaratino, «La Rivista Dalmatica», 1939, n. 1, pp. 29-43, n. 
2, pp. 34-52; N. DETONI, Giuseppe Sabalich poeta e storico zaratino, «La Rivista Dalmatica», 1980, 
nn. 3-4, pp. 247-265.
378. Notizie biografiche sui principali storici zaratini sono contenute in A. DE BENVENUTI, Storia di 
Zara, cit., p. 320 e ss. A Tullio Erber ha dedicato un saggio G. CERVANI, Uno storico da rivalutare: 
Tullio Erber (Verona 1854-Zara 1909), «Atti e Memorie della società dalmata di storia patria», vol. 
XVIII, 1990, p. V e ss. Scritti pregevoli dell’Erber sono: T. ERBER, La colonia albanese di Borgo 
Erizzo presso Zara. Cenni storici raccolti dai documenti dell’I.R. Archivio luogotenenziale, «Biblioteca 
storica della Dalmazia», 1883 (ripubblicato su «La Rivista Dalmatica», 1936-1939); ID., Storia della 
Dalmazia dal 1797 al 1814, Zara, Woditzka, 1886-1888, due volumi (opera riedita in «Atti e Memorie 
della società patria di storia dalmata», 1990). Di Benevenia ricordiamo: L. BENEVENIA, Scampoli 
di storia patria, Zara, Woditzka, 1890; ID., Il comune di Zara nel secolo XII, «La Rivista Dalmatica», 
1899-1900.
379. Su Bianchi G. SCOTTI, Carlo Federico Scotti: Uno zaratino dimenticato, «La Rivista Dalmati-
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Oscar Randi s’inserì in questa tradizione storiografica, quando questa, da lette-
ratura storica strettamente municipalista e autonomista, era ormai diventata sempre 
più impregnata di una ideologia nazionale italiana intensa e passionale. Intorno al 
1908, sotto lo stimolo e il controllo di Roberto Ghiglianovich, egli iniziò a scrivere 
articoli di carattere storico, pubblicati, anonimi o sotto pseudonimo, sul principale 
giornale autonomista della Dalmazia, Il Dalmata di Zara. Una prima raccolta di que-
sti scritti, intitolata Per l’Italianità in Dalmazia. Appunti polemici, venne poi edita 
da Randi, con lo pseudonimo di Dalmaticus, nel 1911380. Obiettivo dell’autore era il 
confutare le tesi del deputato croato Biankini che affermava che da sempre tutta la 
Dalmazia era croata e perciò parte integrante della Croazia. Per Randi la Dalmazia 
era invece una realtà geografica, storica e culturale a sé stante, del tutta diversa dalla 
Croazia. Nel corso della sua storia la Dalmazia, eccettuato un breve periodo nell’Al-
to Medioevo, aveva conosciuto vicende distinte da quelle della Croazia settentrio-
nale. La maggior parte degli abitanti della Dalmazia era, anche a parere di Randi, 
slava; ma gli slavi della Dalmazia non erano croati, quanto semplicemente dalmati, 
poiché prodotto di una peculiare mescolanza etnica fra varie stirpi latine e slave. Lo 
stesso dialetto slavo parlato sulla costa dalmata, mescolanza fra italiano e croato, era 
diverso dalla lingua croata parlata al Nord, in Croazia e Slavonia. Italiani e slavi in 
Dalmazia avevano il medesimo patrimonio culturale e stile di vita. 

L’analisi di Randi assumeva toni fortemente polemici quando iniziava a trattare 
temi contemporanei, risentendo in modo lampante della contrapposizione nazionale 
che la società dalmata viveva nei primi anni del Novecento. Egli contestava le mire 
dominatrici del pancroatismo, che opprimeva gli italiani dalmati, ed esaltava la su-
periorità morale e culturale dell’elemento italiano rispetto a quello slavo. Con il tono 
sprezzante del borghese cittadino rivolto al contadino del retroterra dalmata, Randi 
denunciava i nazionalisti pancroati:

Ma quali titoli vogliono accampare sulla Dalmazia essi che vi si sono infiltrati 
inconsciamente, forse loro malgrado, come un’orda di pastori senza sapere né don-
de venissero, né dove andassero, travolti per forza maggiore in coda agli Avari, a 
raccogliere le briciole dell’altrui distruzione?381.

Lavoro privo di certe asprezze polemiche, ma pure motivato da ragioni poli-
tiche, fu invece quello che Randi pubblicò anonimo in Italia nel 1914, intitolato 

ca», 1994, n. 2, pp. 97-102.
380. DALMATICUS, Per l’Italianità in Dalmazia. Appunti polemici, Zara, Artale, 1910.
381. Ivi, p. 90.
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L’Adriatico. Studio geografico, storico e politico382. Questo volume venne scritto da 
Randi – che di professione era funzionario delle Poste austriache – su ispirazione 
del Ghiglianovich383 fra il 1910 e la prima metà del 1914. Il libro si rivolgeva al 
pubblico della Penisola italiana e aveva l’obiettivo di mostrare la centralità della 
questione adriatica nel futuro dell’Italia e il costante legame della costa orientale 
adriatica con la Nazione italiana. Riprendendo vari temi della tradizione autonomista 
dalmata, Randi rilevava come la Dalmazia, nonostante fosse geograficamente vicina 
ai Balcani, costituisse un’identità storica e culturale da sempre legata all’Italia e 
all’Occidente. La geografia aveva facilitato questo rapporto, poiché, mentre le Alpi 
dinariche avevano per secoli ostacolato i contatti fra costa dalmata e mondo danu-
biano, l’Adriatico era sempre stato una facile via di comunicazione fra la Dalmazia 
e l’Italia. Quest’ultima aveva profondamente influenzato la vita delle città adriatiche 
orientali, da sempre di matrice italiana.

La superiorità della civiltà italiana, secondo lo scrittore zaratino, obbligava nel 
lungo termine l’Italia a interessarsi nuovamente ai destini della Dalmazia e dei Bal-
cani. La crescita internazionale dello Stato italiano dopo la conquista della Libia, 
l’emancipazione nazionale di molti popoli balcanici, la crisi dell’impero asburgico, 
erano tutti elementi che indicavano una futura grande ascesa dell’Italia nell’Adria-
tico e in Europa:

L’asse dell’Europa – a parere di Randi –, che nell’evo medio e nei primi secoli del 
cosidetto evo moderno peregrinò tra Parigi, Madrid, Londra, Vienna, Berlino, sta 
per ritornare al suo posto naturale, a Roma. L’Italia non è assurta ancora al grado 
di potenza regolatrice del vasto mondo. Però nella moderna tendenza degli Stati a 
non rimaner isolati, ma di formar aggruppamenti di potenze, l’Italia può dire già di 
essere il pendolo della bilancia politica d’Europa [...]. L’Italia ha già ripreso la sua 
missione di naturale superiorità geografica e storica, quale centro d’irradiazione sui 
Balcani attraverso l’Adriatico e la sua costa orientale. Come nei tempi passati, i pa-
esi ad oriente dell’Adriatico non risorgeranno veramente alla civiltà che coll’aiuto 
morale proveniente dall’Italia384.

Per compiere la propria missione di civiltà nei Balcani e nel Mediterraneo, se-
condo Randi, l’Italia aveva bisogno di riaffermare, seguendo le orme dell’antica 
Roma e di Venezia, il proprio predominio sull’Adriatico, unico modo per garantirsi 

382. L’Adriatico. Studio geografico, storico e politico, Milano, Treves, 1914.
383. RANDI, Il senatore Roberto Ghiglianovich, cit., p. 14.
384. L’Adriatico, cit., pp. 396-397.
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la sicurezza militare e politica indispensabile per poter divenire grande potenza. Ma 
il predominio italiano nell’Adriatico non andava inteso come dominio esclusivo e 
assoluto, poiché «l’Italia qualora tentasse la conquista di tutta quanta la costa orien-
tale dell’Adriatico avrebbe contro di sé non solo Tedeschi, Ungheresi, Slavi, Greci, 
Albanesi, ma tre quarti dell’Europa»385. Bisognava cercare di conciliare la propria 
egemonia con i diritti degli altri popoli adriatici ad una libera esistenza nazionale. 
Lo scrittore zaratino faceva capire, per mezzo di continue allusioni, che l’Italia, in 
caso di una futura espansione territoriale nell’Adriatico, avrebbe dovuto seguire la 
tradizione politica di Venezia, limitandosi a cercare di conquistare gli ex territori 
veneziani, l’Istria, le isole del Quarnero, la Dalmazia fino al fiume Narenta e alcuni 
centri costieri albanesi386.

Questo libro di Randi (concepito e scritto prima dello scoppio della guerra mon-
diale) mostrava come gli eventi internazionali fra il 1908 e il 1913 avessero forte-
mente impressionato gli ambienti politici italiani di Dalmazia. I successi italiani in 
Libia, le vittorie delle nazioni balcaniche contro la Turchia, l’indebolimento inter-
no e internazionale dell’Austria-Ungheria, sembravano indicare l’eventualità di un 
futuro scontro italo-asburgico, questa volta, a differenza del 1866, con accresciu-
te possibilità di vittoria per l’Italia. L’immagine di un’Italia forte e dinamica colpì 
profondamente le coscienze di molti italiani d’Austria, favorendo la ripresa di una 
strategia politica irredentistica, fino a quel momento ritenuta in Dalmazia rischiosa 
e controproducente.

 Il libro di Randi, ispirato da Ghiglianovich e da questi fatto pubblicare in Italia 
con la collaborazione della Dante Alighieri, conferma quindi che negli anni pre-
cedenti l’inizio della guerra era in atto un’evoluzione della strategia politica del 
partito autonomista/italiano dalmata. Svanita la speranza di un mutamento in senso 
filoitaliano della politica austriaca in Dalmazia, dimostratasi irrealizzabile l’ipotesi 
di un’intesa fra autonomisti e democratici croati che garantisse la parità di diritti 
fra lingua italiana e serbo-croato nella vita amministrativa e scolastica della costa 
dalmata387, prese forza il disegno di puntare, in caso di guerra italo-austriaca, sulla 
scelta irredentista, cercando di collegare la soluzione della questione nazionale degli 
italiani dell’Adriatico con le esigenze della politica di potenza dello Stato italiano.

385. Ivi, p. 349.
386. Ibidem.
387. Al riguardo T. GANZA-ARAS, Il rapporto della politica croata in Dalmazia nei confronti degli 
italiani nel periodo della grave crisi che investì il dualismo austro-ungarico agli inizi del XX secolo, 
«Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», 1984-1985, vol. XV, p. 173 e ss.
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3. Il difficile dopoguerra. Uno scrittore dalmata italiano nell’Italia fascista

Lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914 e il successivo intervento in 
guerra del governo di Roma sembrarono confermare la plausibilità dell’ipotesi di 
salvare l’italianità dalmatica attraverso l’annessione di parte della Dalmazia all’Ita-
lia. 

Randi trascorse in Dalmazia gli anni del conflitto mondiale, svolgendo la sua 
funzione d’ispettore delle Poste austriache, ma, pare, anche collaborando segreta-
mente con i servizi d’informazione della Marina italiana388.

La fine della guerra rivoluzionò la vita del funzionario zaratino. La perfetta co-
noscenza che Randi aveva della lingua serbo-croata e dei problemi della Dalmazia 
convinse Ghiglianovich a farlo venire in Italia. Randi venne assunto dal governo 
italiano come membro dell’ufficio stampa della delegazione italiana alla Conferenza 
della pace a Parigi. Nel 1920 egli divenne funzionario dell’ufficio stampa del Mini-
stero degli Affari Esteri e successivamente, negli anni Trenta, passò alle dipendenze 
dell’ufficio stampa del Ministero per la Cultura Popolare.

Lo scrittore zaratino, che a partire dall’inizio degli anni Venti si trasferì defi-
nitivamente a Roma, ebbe un ruolo marginale nel dibattito politico sulla questione 
adriatica che si svolse fra il 1918 e il 1920, limitandosi a scrivere alcuni saggi di pro-
paganda dalmatica389, miranti a dimostrare il carattere italiano e latino della società 
dalmata. Sul piano politico egli si legò agli ambienti nazionalisti romani e aderì poi 
con entusiasmo al regime fascista390.

Randi fu ostile all’assetto territoriale della Dalmazia prodotto dal trattato di 
Rapallo del novembre 1920, che aveva lasciato tutta la regione dalmata al Regno 
dei Serbi, Croati e Sloveni, salvo Zara, Lagosta e Pelagosa, annesse all’Italia391. In 

388. F.S., Oscar Randi, in Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, cit., vol. II, p. 514.
389. Ad esempio: O. RANDI, Appunti socio-geografici sulla Dalmazia, «Rivista italiana di Sociolo-
gia», 1919, p. 251 e ss.
390. Randi collaborò a riviste nazionaliste e fasciste come «La Rassegna Italiana», «Politica» e «La 
Vita Italiana». Si veda, ad esempio, O. RANDI, Il processo di un idealista croato, Roma, «Politica», 
1920, estratto; ID., Preconcetti jugoslavi sull’Italia, «La Vita Italiana», agosto 1923, pp. 91-103; ID., 
La Questione Adriatica. Replica alla «Nova Europa», Roma, «La Vita Italiana», 1932, estratto. Randi 
partecipò anche all’attività dell’Istituto per l’Europa Orientale: al riguardo L. MONZALI, Amedeo 
Giannini e la nascita della storia delle relazioni internazionali, «Storia contemporanea», 1994, n. 4, pp. 
509 e ss.; S. SANTORO, Cultura e propaganda nell’Italia fascista: l’Istituto per l’Europa Orientale, 
«Passato e presente», 1999, n. 48, in particolare pp. 66-67; ID., L’Italia e l’Europa orientale. Diploma-
zia culturale e propaganda 1918-1943, Milano, Angeli, 2005.
391. Ad esempio: O. RANDI, Dalla guerra a Rapallo, «La Rivista Dalmatica», 1931, fasc. III, p. 18 
e ss.
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realtà, il trattato di Rapallo, consentendo l’annessione di Zara all’Italia, unica città 
dalmata abitata da una maggioranza italiana, avrebbe potuto essere la base su cui 
costruire un assetto stabile dell’Adriatico e restaurare una pacifica convivenza ed 
armonia fra le componenti nazionali della società dalmata. Ciò purtroppo non si re-
alizzò. Il clima di antagonismo nazionale, che aveva caratterizzato la storia politica 
dalmata degli ultimi decenni, non si attenuò, ma anzi si aggravò negli anni fra le due 
guerre392. La deliberata politica delle autorità centrali e locali jugoslave di procedere 
ad un progressivo indebolimento dell’influenza e del peso economico e politico della 
minoranza italiana in Dalmazia aggravò le condizioni di vita delle comunità italiane 
dalmate. La contemporanea ostilità italiana al rispetto della libertà linguistica, cultu-
rale e scolastica dei croati e sloveni abitanti territori annessi al Regno d’Italia favorì 
il rafforzarsi di un sentimento italofobo in settori consistenti del mondo jugoslavo, 
sentimento che venne debitamente strumentalizzato da varie forze politiche slovene, 
croate e serbe, in particolare dal governo di Belgrado, dal 1921 saldamente in mano 
agli ambienti legati ai radicali serbi e alla monarchia.

Altro elemento che danneggiò gravemente la convivenza fra italiani e slavi fu 
la sopravvivenza in Italia, anche dopo il 1920, di mire espansionistiche contro lo 
Stato jugoslavo. All’inizio questo atteggiamento sembrò essere limitato ad alcuni 
settori del nazionalismo italiano e a quella parte del vecchio irredentismo dalmata 
insoddisfatta dei confini del 1920. Ma la progressiva involuzione della politica inter-
na italiana e l’ascesa al potere del fascismo mutarono la situazione. Mussolini fece 
del mito della vittoria mutilata, del tema della Dalmazia italiana irredenta, elementi 
propagandistici di primaria importanza sul piano della politica interna, al fine di raf-
forzare il nuovo regime393. La Dalmazia divenne utile per Mussolini anche a livello 

392. La storia della minoranza italiana in Dalmazia fra le due guerre resta argomento trascurato dalla 
storiografia italiana e da quelle croata e serba. Utili rimangono quindi i saggi di A. ANDRI, Gli italiani 
di Dalmazia fra le due guerre mondiali, «Clio», 1988, n. 1, pp. 83-116, e di G. CAROCCI, Italiani e 
Slavi in Venezia Giulia e in Dalmazia intorno al 1930, in Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli, 
Padova, Antenore, 1982, pp. 457-472. Vi è poi interessante documentazione sul tema in DDI, VII, 
volumi 9-12. Si veda anche MONZALI, Antonio Tacconi e la Comunità italiana di Spalato, cit. Sulla 
politica dello Stato jugoslavo verso le minoranze allogene: A. BASCIANI, L’illusione della modernità. 
Il Sud-Est dell’Europa tra le due guerre mondiali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.
393. Ricca è la letteratura storica sulla questione adriatica nella politica estera dell’Italia fascista nel 
corso degli anni Venti. Ricordiamo solo R. DE FELICE, Mussolini il fascista. La conquista del potere 
1921-1925, Torino, Einaudi, 1966, pp. 559-563; ID., Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-
1936, Torino, Einaudi, 1974, in particolare pp. 322-365; P. PASTORELLI, Italia e Albania 1924-1927. 
Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22 novembre 1927, Firenze, Biblioteca della Rivista di 
Studi politici internazionali, 1967; E. DI NOLFO, Mussolini e la politica estera italiana 1919-1933,
Padova, Cedam, 1960; G. CAROCCI, La politica estera dell’Italia fascista (1925-1928), Bari, Laterza, 
1969; L. MONZALI, Il sogno dell’egemonia, cit.
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di politica internazionale, quando, entrati in crisi i rapporti italo-jugoslavi a causa 
dell’Albania nel 1925–1926, egli cominciò a sfruttare il tema dell’irredentismo dal-
mata per intimorire i governanti di Belgrado. Mussolini vedeva nella sopravvivenza 
artificiale dell’irredentismo dalmatico (che in sé non aveva più senso poiché Zara 
era stata annessa all’Italia) uno strumento per intimorire il governo di Belgrado e 
spingerlo a riconoscere l’egemonia italiana in Albania e a sottomettersi alla esclu-
siva tutela politica italiana; non considerò mai, invece, primario obiettivo della sua 
politica verso la Jugoslavia un’efficace azione a tutela delle condizioni di vita degli 
italiani viventi in Dalmazia394.

Sulla Dalmazia e sul mondo jugoslavo si scrisse molto in Italia negli anni fra 
le due guerre. Ma spesso l’intento di coloro che trattavano i problemi dalmatici era 
meramente politico e propagandistico395. Oscar Randi fu uno dei pochi a pubblicare 
scritti sulla Dalmazia e sulla Jugoslavia che superavano la dimensione politica e mo-
stravano una reale conoscenza della realtà storica, sociale e politica di quei territori.

Fra la sua produzione storica e pubblicistica spiccano in particolare il libro dedi-
cato alla Jugoslavia396 e un’interessante biografia di Nicola Pašić397. Nel volume sul-
lo Stato jugoslavo Randi s’impegnò in un’analisi approfondita della realtà sociale, 
etnica, religiosa, economica e politica del neonato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
mettendone adeguatamente in rilievo l’eterogeneità e la fragilità; egli sembrava non 
escludere però, nel 1921-1922, la possibilità di una futura fusione fra serbi e croati e 
della nascita di una nuova identità nazionale comune jugoslava. Molto stimolante è 

394. È quello che dimostra M. BUCARELLI, Le relazioni dell’Italia con la Jugoslavia dal 1927 al 
1937, Roma, tesi di dottorato in storia delle relazioni internazionali, X ciclo, coordinatore Pietro Pa-
storelli, Università La Sapienza, 1998 (ora ID., Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), Bari, Graphis, 
2006).
395. Esemplari in tale senso A. TAMARO, Una pretesa civiltà jugoslava nella latina Dalmazia. (Ri-
sposta al «Mercure de France»), «Rassegna Italiana» 1926, pp. 86-96; A. DUDAN, La Dalmazia e la 
più grande turlupinatura internazionale del secolo, «Gerarchia», 1927, pp. 837-843. Un’analisi ge-
nerale della pubblicistica italiana sulla Jugoslavia e i problemi balcanici fra le due guerre in AUTORI 
VARI, L’Italia e la politica di potenza in Europa (1938-40), Milano, Marzorati, 1985 (in particolare 
S. BIANCHINI, L’area danubiano-balcanica e l’Italia fascista: relazioni internazionali e immagine 
della politica estera nelle riviste politiche,  ivi, pp. 215-226; ID., L’idea fascista dell’Impero nell’area 
danubiano-balcanica, ivi, pp. 173-186; F. CASELLA, L’immagine fascista dell’Impero: Quale ruolo 
all’Adriatico?, ivi, pp. 187-203). Si veda anche A. CRONIA, La conoscenza del mondo slavo in Italia. 
Bilancio storico-bibliografico di un millennio, Padova, Stediv, 1958.
396. O. RANDI, La Jugoslavia, Napoli-Roma, Ricciardi e Istituto per l’Europa orientale, 1922.
397. O. RANDI, Nicola P. Pasic, Roma, A. R. E. e Istituto per l’Europa orientale, 1927. Fra gli altri 
scritti di Randi dedicati ai problemi balcanici, ricordiamo ID., La Romania antica e moderna, Roma, 
Carra, 1924; ID., I popoli balcanici, Roma, Cremonese, 1929; ID., Nei Balcani, Roma, Dante Alighieri, 
1939.
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pure lo studio su Pašić, in cui traspare una profonda comprensione della realtà della 
società serba e della sua storia, rara nella letteratura italiana esistente sull’argomen-
to; l’autore riesce poi a ricostruire con sapienza l’evoluzione della carriera politica 
dello statista serbo398.

Molti scritti Randi dedicò, negli anni fra le due guerre, alla storia dell’irreden-
tismo italiano in Dalmazia. La partecipazione alla lotta politica dalmata fra la fine 
dell’Ottocento e il 1920, la conoscenza diretta e l’amicizia con i principali leader 
italiani dalmati, Roberto Ghiglianovich, Luigi Ziliotto, Ercolano Salvi, fanno sì che 
i suoi numerosi scritti sull’argomento forniscano una serie di utilissime informazioni 
sulle vicende politiche della minoranza italiana in Dalmazia nei primi due decenni 
del Novecento. Il Randi storico dell’irredentismo è però figlio dei suoi tempi, pro-
fondamente influenzato dai valori dell’Italia fra le due guerre. È un dalmata italiano 
che ha vissuto i duri anni della guerra e del dopoguerra, che in Dalmazia hanno pro-
vocato un aggravamento delle contrapposizioni nazionali, ed è uno scrittore vicino 
al nazionalismo italiano. Il pensiero nazionalista italiano sulla Dalmazia fondeva 
temi tipici della tradizione politica dell’irredentismo italiano con una visione ideo-
logizzata della storia italiana e delle relazioni internazionali, producendo un’analisi 
distorta della storia dalmata e della Dalmazia contemporanea. Il nazionalismo ita-
liano, irrigiditosi in facili categorie interpretative (ad esempio la visione della storia 
dell’Adriatico come continua lotta fra la civiltà italiana e la barbarie slava), tendeva 
a dimenticare che la Dalmazia non era l’Istria occidentale o Trieste (regioni di ca-
rattere italiano orientate verso l’Italia e l’Europa centrale), quanto piuttosto un terri-
torio strettamente legato alle vicende balcaniche e massicciamente abitato da croati, 
serbi e albanesi, nel quale l’elemento italiano era minoritario da molti secoli, per lo 
più concentrato in alcuni centri costieri e isole. La Dalmazia interna non aveva mai 
avuto alcun reale carattere italiano; erano state invece le città della costa dalmata ad 
avere conosciuto una profonda impronta italiana, che però si era adattata alla realtà 
locale, dando vita ad una peculiare civiltà urbana mediterranea che fondeva in sé 
elementi slavi e neolatini. 

L’incontro fra il passato di lotte e sofferenze di un dalmata italiano, apparte-
nente a una minoranza di confine per decenni oppressa e minacciata, e l’ideologia 
nazionalista espansionista del fascismo, spinse talvolta anche Randi a fare propria 
un’interpretazione semplicistica e stereotipata della storia dalmata, che appare so-
prattutto negli scritti dedicati alle principali figure della storia politica degli italiani 

398. Sulla figura di Pašić: V. PAVLOVIĆ, a cura di, Serbia and Italy in the Great War, Belgrado, Insti-
tute for Balkan Studies, 2019; ID., De La Serbie Vers La Yougoslavie. La France et la naissance de la 
Yougoslavie 1878-1918, Belgrado, Institute for Balkan Studies, 2015.
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di Dalmazia, Bajamonti, Lapenna, Ziliotto, Ghiglianovich, Salvi399. L’immagine del-
la storia degli italiani di Dalmazia che egli dà in questi saggi, in bilico fra la rievo-
cazione storica e la propaganda politica, è spesso mitizzata e apologetica. La storia 
della Dalmazia nell’Ottocento è interpretata nel quadro di un antagonismo nazionale 
italo-slavo che nega o dimentica la forza del sentimento regionalista e localistico 
nelle élite politiche e culturali dalmate. Così Bajamonti, che ancora nel 1876 definiva 
l’autonomismo dalmata un partito italo-slavo, negli scritti di Randi appare un propu-
gnatore dell’annessione della Dalmazia all’Italia costretto dall’opportunità politica a 
mascherare tale progetto con rivendicazioni semplicemente autonomistiche. Randi, 
ad esempio, confondeva la difesa che Bajamonti, coerentemente con le sue posizioni 
regionaliste, faceva dell’uso della lingua italiana in Dalmazia, con un progetto politi-
co irredentista, che, nella realtà storica, comparve nel mondo politico dalmata molto 
più tardivamente che a Trieste e in Istria.

Insomma, le vicende storiche dalmate venivano rilette cercando d’interpretare 
gli eventi di cinquanta e sessanta anni prima con le categorie mentali e ideologiche 
dello scontro nazionale italo-slavo che Randi aveva vissuto e viveva in prima per-
sona; una contrapposizione nazionalista che spingeva a favore del soffocamento di 
ogni identità regionale, vista come pericolosa per la compattezza dello Stato nazio-
nale.

Ma nel panorama della pubblicistica italiana dell’epoca dedicata alla Dalmazia 
la peculiarità di Randi stava nel sapersi talvolta sottrarre agli schemi rigidi della 
polemica nazionalista. Quando il dovere politico era meno pressante, lo scrittore 
zaratino si dimostrava osservatore sofisticato e profondo, capace di cogliere le com-
plessità storiche e culturali della società dalmata. Ciò avvenne, ad esempio, in vari 
saggi privi di finalità politiche e propagandistiche, rivolti ad un pubblico prevalen-
temente dalmata.

Randi dedicò, ad esempio, alcuni scritti alla questione dei morlacchi/arumeni 
di Dalmazia. Egli era affascinato dai morlacchi, questo popolo che parlava alcuni 
dialetti neolatini vicini al rumeno ed era disperso in vari territori balcanici. I morlac-

399. O. RANDI, Antonio Bajamonti il “mirabile” podestà di Spalato, Zara, Società dalmata di Storia 
patria, 1932; ID., Il senatore Roberto Ghiglianovich, cit.; ID., L’opera politica del Sen. Roberto Ghi-
glianovich, «La Rivista Dalmatica», 1935, n. 4, pp. 41-55; ID., Il senatore Roberto Ghiglianovich. 
Mezzo secolo di storia dalmata, profilo biografico scritto negli anni Trenta e Quaranta, ma pubblicato 
postumo dopo la morte dell’autore su «La Rivista Dalmatica», 1963 e vari anni successivi; ID., Dalla 
guerra a Rapallo, cit.; ID., L’attività di Luigi Ziliotto alla conferenza di Parigi, «La Rivista Dalmati-
ca», 1932, pp. 27-32; ID., Luigi Lapenna e l’autonomia dalmata, Zara, «La Rivista Dalmatica», 1941, 
estratto; ID., Roberto Ghiglianovich e l’estrema lotta per la Dalmazia italiana, Roma, « Nuova Anto-
logia», 1941, estratto.  
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chi di Dalmazia, pastori e allevatori, erano stati sostanzialmente assimilati dai serbi 
e croati; ma la loro esistenza serviva a Randi, uno dei pochi scrittori italiani che si 
interessava a questa popolazione, per sottolineare la complessa origine etnica delle 
genti dalmate. Contrariamente alle tesi dei nazionalisti jugoslavi, ossessionati dal 
mito della purezza slava della Dalmazia, la popolazione dalmata era il prodotto della 
fusione di varie etnie latine, slave e illiriche, e molti «supposti croati e serbi della 
Dalmazia» – rimarcava Randi – erano di «pura razza morlacca!»400.

Lo stereotipo dell’antitesi fra italiani neolatini e slavi venne abbandonato da 
Randi anche quando analizzò la figura di Tommaseo. In un lungo saggio del 1924401

Randi coglieva con lucidità vari aspetti del pensiero politico dello scrittore di Sebe-
nico, in particolare la simpatia di Tommaseo per gli slavi del sud e la loro cultura, 
la quale coesisteva con una forte difesa della propria identità di dalmata di lingua 
e cultura italiane. Un Tommaseo che – notò acutamente Randi – raccomandava «la 
tolleranza e l’amore» fra la stirpe slava e quella italiana, e che negli ultimi anni della 
sua vita, prevedendo il sorgere di un conflitto nazionale fra italiani e slavi in Dal-
mazia, «sentì più di qualunque altro Dalmata o Italiano la tragedia della bilinguità e 
della binazionalità dalmatica»402.

Queste considerazioni erano assai lontane da quelle tipiche di gran parte della 
pubblicistica italiana sulla questione dalmatica, sempre orientata a negare il carattere 
italo-slavo della società dalmata inseguendo il mito, assai fragile storicamente, di 
una Dalmazia puramente e integralmente italiana. Schemi semplicistici, che Randi 
aveva talvolta il coraggio di abbandonare, alla ricerca di un approccio meno superfi-
ciale alla storia della propria terra.

In quegli anni Randi pubblicò anche un commosso ricordo di monsignor Frane 
Bulić, celebre archeologo dalmata, già deputato nazionalista croato al Parlamento 
austriaco. Egli esaltò Bulić per i suoi scavi archeologici che avevano riportato alla 
luce la città romana di Salona e per la sua azione a favore della conservazione del 
retaggio romano e veneziano in Dalmazia. Nessun croato, secondo Randi, aveva 
mai amato «le vestigia storiche di Roma, e anche di Venezia, in Dalmazia con una 
passione pari a quella di Mons. Bulic»403. Ma Bulić, definito da Randi uomo col 
cervello latino e col cuore slavo, che «doveva essere considerato piuttosto Dalmata, 

400. O. RANDI, I Morlacchi, «La Rivista Dalmatica», 1929, fasc. I, p. 27 e ss., citazione p. 35. Sullo 
stesso tema ID., Dov’è la Morlacchia?, «Il Dalmatino» 1940, riprodotto in «La Rivista Dalmatica», 
1991, pp. 195-197; ID., Il fenomeno degli Aromuni, «La Rivista Dalmatica», 1939, fasc. 2, p. 21 e ss.
401. O. RANDI, Niccolò Tommaseo nella politica, «La Rivista Dalmatica», 1924, p. 59 e ss. 
402. Ivi, p. 71.
403. O. RANDI, L’archeologo Mons. Francesco Bulic, «La Rivista Dalmatica», 1935, fasc. III, p. 25 
e ss. Citazione p. 32.
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che croato, anche per varie altre ragioni, di razza, di temperamento di carattere»404, 
difficilmente corrispondeva allo stereotipo, spesso negativo, dello slavo di Dalmazia 
che tanti pubblicisti italiani, e talvolta lo stesso scrittore zaratino, avevano diffuso 
nella Penisola. 

La complessità, le contraddizioni presenti nell’opera del Randi, il suo oscillare 
fra la mitologia dell’irredentismo italiano e la consapevolezza dell’identità binazio-
nale della cultura dalmata, riflettevano in effetti l’ambivalenza della cultura politica 
degli italiani di Dalmazia negli anni fra le due guerre. In dalmati come Randi rima-
neva viva la tradizione culturale autonomista, incentrata sui vecchi valori munici-
palistici e regionalistici che tendevano a riconoscere una comune identità ai dalmati 
slavi e italiani. Ma questa tradizione coesisteva, spesso contraddittoriamente, con un 
esasperato sentimento d’italianità, frutto di un antagonismo nazionale che tendeva 
ad esasperarsi sempre più ed a irrigidirsi. 

Il dramma di Randi fu di vivere in un’epoca storica che rendeva difficile trovare 
spazio per analisi distaccate e non semplicistiche della realtà dalmata. Lo scontro 
fra i nazionalismi italiano e jugoslavi condizionava la vita politica e culturale delle 
popolazioni dell’Adriatico orientale, indebolendo le vecchie identità comuni e obbli-
gando spesso a scelte di campo antagonistiche.

2. La Dalmazia verso la catastrofe. Oscar Randi e la questione adriatica 
dopo il 1941

La superficialità con cui negli anni fra le due guerre l’Italia guardò alla que-
stione dalmatica, la tendenza a prediligere schemi di analisi astratti e ideologici a 
scapito di un attento studio della realtà concreta della società dalmata, si manifesta-
rono apertamente nel corso della seconda guerra mondiale. L’invasione italo-tedesca 
della Jugoslavia e la sua conseguente spartizione territoriale mostrarono la difficoltà 
della classe dirigente fascista nel tradurre in termini di coerente azione politica quel 
miscuglio di propaganda e di miti che era stato il pensiero politico nazionalfascista 
sulla questione della Dalmazia.

La confusione con cui nel 1941 furono condotti i negoziati territoriali con Ger-
mania e Croazia riguardo ai nuovi confini orientali dell’Italia (spesso tracciati in 
modo irrazionale, senza alcuna reale conoscenza della situazione geografica, eco-
nomica, etnica dei territori in questione) fu un primo campanello di allarme circa la 

404. Ivi, p. 37. Sul tema della comune identità dalmatica di croati e italiani di Dalmazia alcuni cenni 
anche in O. RANDI, Dalmatia, «La Rivista Dalmatica», 1934, n. 3, p. 24 e ss.
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mancanza di una seria e razionale politica verso l’ex Jugoslavia405. 
Oscar Randi partecipò in prima persona alle tragiche vicende degli anni 1941-

1943. Egli fu entusiasta della decisione del governo italiano di conquistare una parte 
della Dalmazia, anche se, a suo parere, la soluzione più appropriata sarebbe stata 
l’annessione di tutta la costa dalmata406. Nel vecchio irredentista zaratino prevalse 
insomma il richiamo ideologico al mito della Dalmazia italiana, a scapito di una più 
attenta riflessione sulle possibili pericolose conseguenze dell’annessione all’Italia. 
Randi fu inviato dal Ministero della Cultura Popolare in Dalmazia, dove rimase fino 
a poco prima del tracollo italiano dell’8 settembre 1943. Si era progressivamente 
convinto che i trattati italo-croati del maggio 1941 avessero posto le basi per una 
definitiva soluzione della questione adriatica. Con l’annessione all’Italia di Sebeni-
co, Traù, Spalato e Cattaro, si era ristabilito, a suo avviso, un equilibrio fra italiani e 
slavi nell’Adriatico, che avrebbe facilitato la rinascita di una convivenza pacifica fra 
le nazionalità della Dalmazia. L’Italia era legittimata a controllare parte della Dalma-
zia, poiché le genti dalmate erano birazziali e bilingui, e la loro civiltà era soprattutto 
mediterranea, affine a quella italiana. Per Randi, solo con l’annessione all’Italia la 
Dalmazia avrebbe ritrovato il benessere civile ed economico407.

Gli eventi che si svolsero in Dalmazia fra il 1941 e il 1945 sconfessarono com-
pletamente le ottimistiche previsioni del Randi. L’occupazione italiana, male prepa-
rata e realizzata, diede il via allo scatenarsi di una serie di violenze all’insegna del 
più feroce antagonismo nazionalistico, che avrebbe avuto uno dei suoi esiti finali 
nell’eliminazione dell’esistenza politica, culturale e linguistica della minoranza ita-
liana in Dalmazia.

Dalla lettura di un volume che Randi pubblicò nel 1943, intitolato Dalmazia 
etnica. Incontri e fusioni408, possiamo dedurre che lui stesso intuì, seppur tardiva-
mente, le pericolose conseguenze che la guerra mondiale avrebbe avuto sulla vita 
degli italiani di Dalmazia. Una certa malinconia caratterizza questo libro; è presu-

405. Su tali vicende interessante il diario di E. ORTONA, Diplomazia di guerra. Diari 1937-1943, Bo-
logna, Il Mulino, 1993. Sulla politica dell’Italia in Dalmazia fra il 1941 e il 1943 O. TALPO, Dalmazia. 
Una cronaca per la storia, Roma, Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito, 1985 e ss., 3 volu-
mi; MONZALI, Antonio Tacconi e la Comunità italiana di Spalato, cit.; ID., Gli Italiani di Dalmazia e 
la relazioni italo-jugoslave nel Novecento, cit.
406. Al riguardo fonte fondamentale è il diario di Randi, solo in parte edito in O. RANDI, Diario del-
le ansie dalmatiche (1940-41), a cura di Tullio Chiaroni, «La Rivista Dalmatica», 1980, nn. 1-2, pp. 
25-81. Sulla collaborazione di Randi con il governo di Roma nella preparazione delle rivendicazioni 
territoriali italiani in Dalmazia L. MONZALI, La questione della Dalmazia e la politica estera italiana 
nella primavera del 1941, «La Rivista Dalmatica», 1998, n. 1, p. 39.
407. Ivi, p. 80-81.
408. O. RANDI, Dalmazia etnica, Incontri e fusioni, Milano, ISPI, 1943.
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mibile che Randi si sentisse deluso dell’esperienza di governo italiana in Dalmazia. 
L’auspicata convivenza pacifica fra le nazionalità dalmate non si era realizzata; anzi 
il 1943 fu l’anno in cui la lotta fra italiani e partigiani slavi assunse asprezze inim-
maginabili. Dalmazia etnica è quindi in parte un atto di autocritica dell’autore, forse 
troppo spesso vittima di illusioni e miti, in parte il tentativo di disegnare un quadro 
della storia della Dalmazia il più possibile onesto e reale, quasi il testamento spiri-
tuale di un dalmata italiano che vede avvicinarsi la fine della sua vita individuale e 
forse presagisce la scomparsa della civiltà di cui è figlio. Il volume in questione è una 
storia della Dalmazia, dall’epoca preromana fino al Novecento, scritta con chiaro 
intento divulgativo, ma che tenta di superare un’ottica nazionalistica. Randi mette 
debitamente in rilievo come le popolazioni dalmate fossero il prodotto della fusione 
fra razze e culture diverse, slavi, illiri, latini. Egli coglie poi con precisione lo stato di 
confusione e incertezza che il sorgere delle lotte nazionali in Dalmazia nella seconda 
metà dell’Ottocento provocò in molti dalmati. Costoro, spesso bilingui, si sentivano 
innanzitutto dalmati, secondariamente croati e italiani, ma furono progressivamente 
obbligati ad abbandonare la propria identità locale e regionale per compiere scelte 
di campo, assumere nuovi valori politici e nazionali che in parte impoverivano e 
mutavano il proprio retaggio culturale409. Lo scrittore dalmata pose l’accento sul 
fatto che il dichiararsi italiano o croato in Dalmazia fra la fine dell’Ottocento e lo 
scoppio della prima guerra mondiale non fosse tanto effetto di una precisa apparte-
nenza etnica quanto conseguenza di una scelta soggettiva di tipo politico e culturale. 
Molti dalmati nazionalisti croati erano in realtà di origine etnica albanese, morlacca, 
italiana, così come rari erano gli italiani dalmati senza una goccia di sangue slavo.

Questo libro di Randi mostrava che ancora negli anni della seconda guerra mon-
diale sopravvivevano echi di quella tradizione autonomistica dalmata, che credeva 
nell’esistenza di una identità dalmatica, bilingue e multinazionale, prodotto della 
fusione fra latinità e slavismo adriatico. Ma erano echi sempre più flebili e deboli, 
cancellati da un’evoluzione della Dalmazia e dell’Europa che andava nel senso della 
semplificazione etnica, dello scontro e non dell’incontro culturale, della sopraffazio-
ne del più debole a vantaggio del più forte.

In questo contesto generale, la sorte degli italiani della Dalmazia dopo la se-
conda guerra mondiale fu simile a quella di tante altre minoranze europee centro–
orientali, condannate all’annichilimento, oggetto delle lotte di potenza fra gli Stati. 
Gli italiani di Dalmazia, che erano stati strumento e vittime della politica interna ed 
estera dell’impero asburgico, dell’Italia mussoliniana e della Jugoslavia monarchi-
ca, dopo il 1943 divennero vittime dei giochi di potere del comunismo jugoslavo, 

409. Ivi, p. 68 e ss.
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il quale, se teoricamente affermava il principio del rispetto delle identità culturali e 
linguistiche di tutti i popoli abitanti in Jugoslavia, in pratica assecondò la xenofobia 
antitaliana più sfrenata, cercando di cancellare ogni traccia d’italianità storica, etni-
ca, linguistica e culturale presente nelle città e nelle isole dalmate.

Oscar Randi assistette impotente alla tragedia della distruzione dell’italianità 
dalmatica, lontano dalla Dalmazia, esule a Roma. Con la sua morte, il 13 dicembre 
1949, scompariva un testimone di una fase turbolenta e sconvolgente della storia 
dalmata, che portava con sé un retaggio culturale contraddittorio e sofferto, un’espe-
rienza di vita forse irripetibile410.

410. Annotazione del 2020. Alcuni anni dopo aver scritto questo saggio ebbi occasione di visitare 
l’Archivio dell’Associazione Nazionale Dalmata, conservato in uno scantinato della sede della Società 
Dante Alighieri a Roma. In questo archivio sono conservate alcune carte personali di Oscar Randi: fra 
queste meritevoli di ricordo sono la minuta di un’autobiografia di Randi relativa agli anni precedenti al 
1918 e la copia dattiloscritta di una Storia della Croazia, da lui scritta nel periodo della seconda guerra 
mondiale ma poi non pubblicata per ragioni di opportunità politica.
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LA FENICE CHE RISORGE DALLE SUE CENERI. 
APPUNTI SULLA STORIA DEGLI ITALIANI DI DALMAZIA 

NELLA SECONDA META’ DEL NOVECENTO411.

Fra il 1943 e la metà degli anni Cinquanta l’Istria, il Quarnero e la Dalmazia 
furono abbandonate dalla gran parte dei loro abitanti italiani. Il numero degli esuli 
fu di circa 250.000 persone. L’esodo italiano era parte di un più generale processo di 
abbandono della Jugoslavia da parte di molti sloveni, croati e serbi, in dissenso con il 
nuovo sistema comunista o da esso perseguitati e avversati. Il grande esodo italiano 
mutò drasticamente la connotazione etnica dell’Istria, di Fiume e di Zara, spopolan-
do numerosi centri urbani che fino a pochi anni prima erano stati in gran parte italiani 
e trasformando gli italiani in una piccola minoranza. Le difficili condizioni di vita 
per gli italiani dalmati nella Jugoslavia comunista, provocate dall’ostilità del nuo-
vo potere verso l’italianità autoctona, dalla crisi economica seguita all’avvento del 
comunismo e alla statalizzazione dell’economia, alimentarono un forte esodo dalla 
Dalmazia. La diaspora dei dalmati italiani si sparse per tutto il mondo, raggiungendo 
l’Australia, il Canada, l’Argentina e gli Stati Uniti412. 

Non tutti gli italiani però abbandonarono le terre adriatiche passate alla Jugo-
slavia: rimasero gruppi d’italiani che avevano aderito all’ideologia socialcomunista 
della Jugoslavia titoista ed accettato la nuova condizione d’inferiorità imposta dal 
regime; e restarono pure molti italiani che diedero priorità al legame con la propria 
patria locale rispetto a quello dell’appartenenza allo Stato nazionale. Anche per i 
simpatizzanti italiani del regime di Tito, però, le condizioni di vita erano particolar-
mente difficili. Svanito il sogno di conquistare Trieste attraverso la promessa di un 
regime di autonomia e del rispetto dei diritti culturali e linguistici, le autorità jugosla-

411. [Saggio originariamente edito in <<Nuova Storia Contemporanea>>, 2008, n. 4]. Desidero rin-
graziare Franco Luxardo, Vito Paganelli, Franco Rismondo, Tullio Vallery e Giorgio Varisco per la 
collaborazione e le informazioni fornitemi nel corso della preparazione del saggio. 
412. G. BOBICH, Sigle della solidarietà, <<Difesa Adriatica>>, 21 maggio 1949; EMMERI, I Del 
Conte conquistano il Sud America col lavoro e la perfetta organizzazione, <<Difesa Adriatica>>, 21 
luglio 1952.
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ve procedettero ad un’azione di assimilazione e snazionalizzazione della minoranza 
italiana. La retorica della fratellanza italo-jugoslava in Dalmazia fu presto abbando-
nata. Dopo aver reso sempre più difficile il funzionamento delle scuole, le autorità 
comuniste di Zagabria decisero la soppressione delle scuole italiane a Zara e a Veglia 
a partire dal 1953413. L’insegnamento della lingua italiana fu bandito dalla Dalmazia 
e da gran parte dell’Istria, fu eliminata ogni traccia di bilinguismo in molte località e 
l’uso della lingua italiana nei luoghi pubblici e di lavoro fu sostanzialmente proibito; 
vennero chiuse molte scuole, asili e circoli italiani, sopprimendo ogni spazio per 
attività in lingua italiana nelle isole dalmate, a Zara e nell’Istria centro-orientale414. 

Per resistere all’oggettivo stato di discriminazione a cui il regime jugoslavo li 
sottopose per decenni, gli italiani rimasti usarono due strategie. Da una parte, cerca-
rono di difendere gli spazi d’autonomia linguistica consentiti e tollerati dal partito 
comunista jugoslavo: in questo contesto divenne cruciale l’Unione degli Italiani d’I-
stria e di Fiume, fondata nel 1944, che rappresentò politicamente l’elemento italiano 
dove questo era tollerato, ovvero in alcuni centri dell’Istria occidentale e a Fiume. 
Per decenni l’Unione, completamente controllata dal partito comunista jugoslavo e 
ligia al regime titoista, fu l’unica istituzione politica e culturale degli italiani jugo-
slavi e permise la sopravvivenza di ristretti spazi di libertà linguistica e culturale per 
la minoranza italiana415.  L’attività dell’Unione, però, non fu consentita in Dalmazia, 
dove non era tollerata nessuna forma d’attività culturale italiana. I pochi italiani 
dalmati rimasti (composti in grande maggioranza da anziani che non volevano la-
sciare le proprie case, da membri di famiglie miste o da simpatizzanti o aderenti al 
comunismo jugoslavo) erano croati a tutti gli effetti agli occhi delle autorità jugo-
slave. In realtà divennero italiani “sommersi”, che, per ragioni di opportunità e per 
evitare ogni forma di discriminazione, occultavano la propria identità nazionale e 
linguistica e accettavano una progressiva assimilazione. Non è possibile allo stato 
attuale delle conoscenze disponibili quantificare il numero degli italiani rimasti nella 

413. G. BAMBARA, A. CEPICH, La scuola della minoranza italiana a Zara, Brescia, 1990.
414. M. DASSOVICH, Italiano in Istria e a Fiume 1945-1977, Trieste, LINT, 1990, pp. 136-138; E. e 
L. GIURICIN, Trent’anni di collaborazione. Unione italiana-Università popolare di Trieste: Appunti 
per la storia delle relazioni tra la comunità italiana e la Nazione madre, Fiume-Trieste-Rovigno, Unio-
ne Italiana-Università popolare di Trieste, 1994, p. 3.; ID., La comunità italiana in Croazia e Slovenia. 
Il percorso storico, la situazione, le prospettive, in T. FAVARETTO, E. GRECO, Il confine riscoperto. 
Beni degli esuli, minoranze e cooperazione economica nei rapporti dell’Italia con Slovenia e Croazia, 
Milano, Angeli, 1997, p. 92 e ss.; G. RUMICI, Fratelli d’Istria: italiani divisi, Milano, Mursia, 2001; 
G. CERVANI, Passato e presente. Gli italiani nell’ex-Jugoslavia, <<Clio>>, 1993, n. 2, pp. 349-365; 
MONZALI, Gli Italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, cit.
415. Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 1944-1984. Nella ricorrenza del quarantesimo della 
fondazione, Fiume, Unione Italiana, 1984; DDI, X, 7, d. 315.
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Dalmazia jugoslava. Il nucleo più consistente, alcune centinaia di famiglie, rimase 
presente a Zara, dove per vari anni continuò a costituire un problema politico per 
le autorità della Croazia comunista. Difatti le difficili condizioni economiche del-
la città, semidistrutta da bombardamenti nel corso della guerra, rendevano lento il 
processo di ricostruzione della città e della progressiva jugoslavizzazione della sua 
popolazione. All’esigenza di una più rapida jugoslavizzazione della città risposero 
l’istituzione di un’Università a Zara e il rilancio del processo d’industrializzazione 
nella zona, che facilitarono l’afflusso di popolazione dal retroterra, dalle isole e da 
tutta la Jugoslavia416. Privi di un’esistenza riconosciuta e accettata formalmente e di 
un ruolo pubblico nella loro città, gli zaratini italiani manifestarono la loro naziona-
lità in maniera privata. Elemento fondamentale fu la continuazione dell’uso del dia-
letto veneto-zaratino. Mentre i dialetti italiani delle altre città dalmate scomparirono 
progressivamente, quello zaratino sopravvivesse, seppur parlato da poche famiglie. 
In particolare, sopravvisse l’uso del dialetto veneto-zaratino nel quartiere di Borgo 
Erizzo, abitato da dalmati di lontana origine albanese.

Gli esuli dalmati, come già detto, si dispersero per il mondo occidentale. Il nu-
cleo più consistente si stanziò in Italia, ma molti emigrarono anche in Australia, 
Canada, Stati Uniti, Argentina, negli anni Quaranta e Cinquanta Paesi più prosperi e 
ospitali dell’Italia postbellica417. In Italia gli esuli si stanziarono soprattutto nelle re-
gioni centro-settentrionali, con una forte concentrazione in Lombardia, in Piemonte, 
a Gorizia, nel Friuli e nel Veneto, oltre che naturalmente a Trieste. L’incomprensio-
ne e l’ignoranza di molti compatrioti italiani verso la loro identità e le motivazioni 
dell’esodo, la durezza del trattamento subito dalla Jugoslavia comunista, le difficoltà 
dell’arrivo e del primo inserimento in Italia, fecero sì che in molti esuli rimase forte 
una propria identità particolare: da qui lo sviluppo dell’associazionismo degli esuli, 
spesso spaccato al proprio interno da divisioni politiche e municipali, ma in ogni 
caso un soggetto politico che avrebbe avuto un’influenza non indifferente nelle re-
lazioni fra Italia e Jugoslavia nei decenni successivi. Nel corso degli anni Cinquanta 
si consolidò il processo di organizzazione dell’esodo dalmata in Italia. Accanto alla 
già esistente Associazione Nazionale Dalmata, guidata da Antonio Tacconi e Manlio 

416. Sulla situazione a Zara/Zadar nel secondo dopoguerra: J. ČOGELJA, G. STIPIĆ E V. ZANINO-
VIĆ, a cura di, Zadar 1944-1954,, Zadar, 1954: Zadar i okolica od drugog svjetskog rata do domovin-
skog rata, Zadar, 2009; T. VALLERY, La liberazione di Zara 1944-1948, Venezia, Società dalmata di 
storia patria, 2011.
417. Fra i tanti circoli dalmati creati da esuli fuori d’Italia ricordiamo il Circolo zaratino-dalmato 
<<Tommaseo>> di Sydney, il Circolo Dalmatico <<Jadera>> di Melbourne, il Circolo <<Zara>> di 
Brisbane. In Canada va ricordato il “Circolo giuliano-dalmata di Toronto”, fondato dallo zaratino Miro 
Vodopia. 
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Cace, nel 1953 fu fondata ad Ancona l’Associazione Nostalgica degli Amici Zara-
tini, guidata da Nerino “Rime” Rismondo418, un medico zaratino trasferitosi nella 
città marchigiana, e da Antonio “Tonin” Tamino419. Lo statuto dell’associazione, che 
si proclamava apolitica ma patriottica, affermava che essa aveva lo scopo <<di rea-
lizzare in qualsiasi città della Penisola e dell’estero manifestazioni che possano far 
rivivere il più possibile gli aspetti tipici della vita zaratina come espressione istintiva 
del sentimento di viva e profonda nostalgia verso la propria città natale: Zara distrut-
ta e perduta>>. Potevano essere soci dell’Associazione <<tutti i “veri” zaratini, tali 
per nascita e per adozione, che sono malati inguaribili di nostalgia per Zara e che 
sentono il bisogno insopprimibile di rivivere nello spirito campanilistico, nell’at-
mosfera cittadina, nel culto delle tradizioni più caratteristiche che costituiscono il 
patrimonio spirituale più sacro per ogni zaratino esule>>420. L’associazione nasce-
va con un atteggiamento di larvata critica verso le organizzazioni di esuli esistenti, 
accusate di eccessiva politicizzazione e di distorsione ideologica della tradizione 
dalmata italiana. Non a caso l’ANDAZ si contraddistingueva per esaltare anche un 
municipalismo zaratino, retaggio del vecchio liberalismo dalmata ma estraneo alla 
retorica e all’ideologia del fascismo e del nazionalismo italiano. Nerino Rismondo 
fu una personalità importante all’interno dell’esodo dalmata, il principale organiz-
zatore e animatore politico e culturale tra i dalmati esuli fra gli anni Cinquanta e 
Ottanta. Nato a Zara nel 1910 da padre di Lissa e madre di Arbe, esulò dalla Dal-
mazia nel 1946, per poi trasferirsi definitivamente ad Ancona nel 1948, dove trovò 
lavoro come medico impiegato presso l’Ufficio comunale d’Igiene421. Insieme alla 
fondazione dell’ANDAZ, nel 1953 egli iniziò, con l’aiuto della moglie Maria, a 
pubblicare il giornale <<Zara>>, che divenne la più autentica espressione umana e 
culturale dell’esodo zaratino. Il giornale rifletteva bene la personalità di Rismondo, 
che univa un forte patriottismo alla consapevolezza della complessità e della specifi-
cità dell’identità dei dalmati italiani rispetto al resto della nazione italiana. Il giornale 
<<Zara>> presentava un carattere atipico rispetto ad altre pubblicazioni degli esuli: 
il suo fondatore e direttore Rismondo gli diede una fortissima impronta personale, 
facendone una sorta di diario dei propri pensieri e sentimenti di esule nostalgico del-

418. Sulla figura di Nerino Rime Rismondo: S. BRCIC, Nerino (Rime) Rismondo, <<Scuola dalmata 
dei SS. Giorgio e Trifone>>, 2004, n.1; Rime e l’ANDAZ, <<Difesa Adriatica>>, 26 gennaio 1954.
419. Atto di costituzione dell’Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini, Ancona, 13 luglio 1953 
(copia fornitami da Franco Rismondo, che ringrazio). Fra i fondatori vi erano, oltre a Rime Rismondo, 
Antonio Tamino, Andrea Bullo, Giuseppe Candias, Bruno Rolli, Ervino Jarabek.
420. Statuto della Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini, allegato all’atto di costituzione 
dell’Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini, cit. 
421. BRCIC, Nerino (Rime) Rismondo, cit.
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la città natia; egli, poi, dedicò molto spazio alla pubblicazione delle lettere dei lettori, 
ad articoli di ricordi e di costume, con un abbondante uso del dialetto zaratino. Per 
riprendere una definizione dello stesso Rismondo,

 il Zara non è un giornale: ma è una grande lettera collettiva: scritta da tutti i pro-
fughi zaratini e dalmati dispersi nel doloroso esilio in Patria e all’Estero. È la voce 
della loro disperazione, della loro nostalgia, della loro speranza, che vuole tenerli 
uniti e compatti per sopravvivere alla propria tragedia422. 

Il giornale <<Zara>> è quindi una fonte fondamentale per lo studio degli italiani 
dalmati e dell’esodo dalmata nel Novecento. Molto interessanti erano i botta e rispo-
sta epistolari fra Rismondo e i lettori, che mostravano i problemi e i dilemmi di molti 
esuli dalmati, sparsi per l’Italia e il mondo. Rismondo esprimeva e rivendicava con 
forza la specificità dell’italianità zaratina, il suo essere legata in modo indissolubile 
alla dimensione di cultura cittadina. In Rismondo era precisa la consapevolezza che 
l’esodo dei dalmati italiani era stato soprattutto provocato dall’avvento di un regime 
comunista intollerante verso la minoranza italiana:

Perché non è avvenuto il ritorno di massa della popolazione di Zara a guerra finita? 
Perché Zara non era più italiana? Perché a Zara c’era ormai “padrona” la Jugo-
slavia? NO. Il ritorno di massa non avvenne, perché “padrone” anzi “despota” di 
Zara, era il COMUNISMO e quello … peggiore […]. Peggiore nel senso che il co-
munismo aveva il suo elemento catalizzatore nello sciovinismo slavo, che nell’im-
mediato dopo guerra trovava – nel trionfo della vittoria – il motivo più sfrenato di 
manifestazione e di vendetta. Questo – per me – fu il motivo fondamentale, che 
impedì il primo, immediato, ritorno della popolazione a guerra finita. Ripeto: non 
il passaggio politico di Zara dall’Italia alla Jugoslavia, ma la presenza dominante 
del comunismo423.

Altra importante iniziativa creata da Rismondo fu l’organizzazione d’incontri an-
nuali fra gli esuli zaratini. Nel settembre 1953 Rismondo organizzò a Venezia il primo 
raduno nazionale degli esuli di Zara, che raccolse migliaia di partecipanti424. I raduni 

422. <<Zara>>, agosto 1981, riedito in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, Ancona, 1996, vol. 
III, p. 959.
423. N. RISMONDO, Il nostro indiscutibile “diritto” al ritorno, <<Zara>>, 1967, riedito in “Zara”. 
Per non dimenticare Zara Italiana, Ancona, 1995, vol. II, pp. 453-454.
424. ZARATINO, Il raduno degli zaratini a Venezia, <<Difesa Adriatica>>, 26 settembre 1953.
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dell’Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini divennero un evento annuale425, e 
videro la partecipazione degli esuli provenienti dalle altre località dalmate. Nel 1963, 
sempre su iniziativa di Rismondo, alcuni esuli diedero vita al Libero Comune di Zara 
in esilio426. Il Libero Comune accoglieva tutti <<i cittadini, italiani per sentimento e 
amor di Patria, nati a Zara e in Dalmazia, ed i loro figli in qualsiasi luogo nati>>, per 
ricomporre e rifondare <<la unità municipale di un libero comune italico>>, Zara. 
L’istituzione del Libero Comune voleva chiaramente dare una propria specifica orga-
nizzazione politica agli esuli zaratini, facilitare il mantenimento di contatti fra gli esuli 
e contestare la legittimità democratica dell’annessione jugoslava di Zara. Non a caso le 
finalità dell’Associazione proclamate nello statuto erano le seguenti:

a) Mantenere il contatto coi cittadini associati sparsi in Italia e nel resto del mondo;
b) perpetuare il clima etico spirituale della città di Zara, contribuendo a mantenere 
fra i cittadini associati gli antichi vincoli di concordia civica e di fraterna solida-
rietà, continuando in Patria il culto delle tradizioni cittadine, e favorendo tutte le 
iniziative atte a divulgare la conoscenza;
c) rivendicare in nome della storia e della cultura italiana della Dalmazia, il diritto 
delle genti dalmate ad un libero plebiscito per il ritorno alla Patria dei padri nel 
rispetto delle libertà democratiche427.

In occasione del decimo raduno degli esuli zaratini e dalmati, tenutosi a Venezia 
alla fine del settembre 1963, l’assemblea dei soci elesse come sindaco del Libero 
Comune di Zara in esilio l’ingegnere Guido Calbiani, nato a Zara nel 1904, ammini-
stratore delegato presso la <<Lancia>> e la <<Dalmine>>, poi alto dirigente all’IL-
VA428, mentre Rismondo fu nominato segretario generale dell’associazione. Faceva-
no parte del gruppo dirigente del Libero Comune di Zara l’avvocato Gianni Fosco, 
l’insegnante elementare Biagio Rozbowsky, Tullio Vallery, il giudice Italo Trigari, il 
funzionario parlamentare Oddone Talpo, Alberto Calbiani, fratello di Guido, il fun-

425. Quattromila dalmati ad Ancona per il secondo grande Raduno Nazionale, <<Difesa Adriatica>>, 
24 luglio 1954.
426. Atto di costituzione dell’Associazione del “Libero Comune di Zara in esilio”, Ancona, 1° giugno 
1963 (copia fornitami da Franco Rismondo). I fondatori del <<Libero Comune>> erano Antonio Mar-
san, Antonio Tamino, Riccardo Angelucci, Nerino Rismondo, Umberto Lunazzi, Andrea Bullo, Franco 
Rismondo, Bruno Rolli, Elisa Schwarz, Raniero Locchi, Liberata Lunazzi, Melita Nani.
427. Statuto dell’Associazione del “Libero Comune di Zara in esilio”, allegato a Atto di costituzione 
dell’Associazione del “Libero Comune di Zara in esilio”, cit. Lo statuto è edito in <<Zara>>, marzo-a-
prile 1963.
428. La cronaca del raduno di Venezia del 1963 in <<Zara>>, ottobre-novembre 1963.
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zionario dell’Ufficio Italiano Cambi di Milano Enzo Salvini e Narciso Detoni. Vicini 
al Libero Comune furono mons. Giovanni Eleuterio Lovrovich, abate di Marino in 
Provincia di Roma, don Luigi Stefani che guidò per anni la società “Misericordia” 
(Croce Rossa) di Firenze e il linguista, di origine zaratina, Aldo Duro, a lungo presi-
dente dell’Accademia della Crusca di Firenze429.

Nel corso degli anni Sessanta e Settanta assistiamo ad un consolidamento or-
ganizzativo dell’associazionismo degli esuli dalmati. Accanto al nucleo anconeta-
no guidato da Rismondo, rimane importante l’azione del gruppo raccolto intorno 
a Manlio Cace a Roma. Oltre a gestire l’Associazione Nazionale Dalmata, Manlio 
Cace rifonda la Società dalmata di storia patria, esistente a Zara prima della guer-
ra. Collaborano attivamente con Cace Silvano Drago, giornalista RAI e per anni 
direttore del periodico <<Difesa Adriatica>>, Tullio Chiarioni, Oddone Talpo430 e 
Giuseppe Ziliotto, avvocato, gli ultimi due vicini al Movimento Sociale Italiano. In 
Veneto, dove si sono trasferiti molti esuli, è attivo Ildebrando Tacconi, che dirige 
per vari anni <<La Rivista Dalmatica>>, rivista storico-politica, cui seguiranno alla 
direzione Giuseppe Ziliotto, Nicolò e Franco Luxardo. A Venezia alcuni gruppi di 
esuli, fra i quali si distinguono Tullio Vallery e i cugini Nicolò e Franco Luxardo, si 
organizzeranno per rilanciare la <<Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone>>, 
antica confraternita dalmata esistente dal 1451, guidata dopo la guerra da Giovanni 
Salghetti Drioli, e assicurare la sopravvivenza della Società dalmata di storia patria 
creata da Cace. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, accanto alla Scuola dalmata 
dei Santi Giorgio e Trifone sorgeranno una biblioteca e un archivio-museo della Dal-
mazia431. A Trieste molto attivi sono il circolo Jadera, e, a partire dagli anni Settanta, 
Renzo de’ Vidovich, esponente e deputato del Movimento Sociale Italiano. Opera 
in Friuli-Venezia Giulia anche lo spalatino Ferruccio Michieli de Vitturi, figura di 
spicco della destra italiana, deputato del Movimento Sociale Italiano nella circoscri-
zione di Udine per molte legislature, a lungo stretto collaboratore di Giorgio Almi-
rante e tesoriere del Partito432. Molti esuli dalmati sono stati attivi sul piano culturale 
e politico come fondatori, membri e dirigenti dell’Associazione Venezia Giulia e 
Dalmazia, principale organizzazione dell’esodo giuliano-dalmata. Primo presidente 
dell’ANVGD fu padre Alfonso Orlini, di Cherso, già ministro generale dei Frati Mi-

429. Aldo Duro curò la pubblicazione italiana dell’opera di M. BARTOLI, Il Dalmatico, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2001.
430. M. DE VIDOVICH, Ricordando Oddone, <<La Rivista Dalmatica>>, 2001, nn. 3-4, pp. 5-6.
431. T. VALLERY, Archivio-museo della Dalmazia. Genesi e sviluppo di una iniziativa culturale, 
<<Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone>>, 2004, n. 1, p. 13 e ss.
432. Un vero italiano in Parlamento. Ricordi dell’attività parlamentare dell’on. Ferruccio de Michieli 
Vitturi, Roma, Edizioni del Gruppo parlamentare MSI-DN, senza data [ma 1984].
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nori Conventuali. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta fu presidente dell’associa-
zione Paolo Barbi, deputato democristiano napoletano figlio di dalmati dell’isola di 
Lesina. Alla presidenza Barbi successe, poi, un altro zaratino, Lucio Toth, magistrato 
di Cassazione e senatore della Repubblica per la Democrazia Cristiana dal 1987 al 
1992. Un altro dalmata, Silvano Cattalini, residente ad Udine, ricoprì incarichi di 
prestigio nell’ANVGD nazionale. Molto rilevante in seno all’Associazione Vene-
zia Giulia e Dalmazia fu l’azione di Padre Flaminio Rocchi, di Neresine nell’isola 
di Lussinpiccolo: fino alla sua scomparsa, ha rappresentato i profughi nella Com-
missione per l’assegnazione dei beni abbandonati di Roma presso il Ministero del 
Tesoro. Attivi nell’ANVGD furono anche Lino Drabeni (Milano) Antonio Cepich 
(Brescia) e Mario De Vidovich (Cremona), residenti in Lombardia, nonché Antonio 
Cattalini, vivente a Gorizia.

Naturalmente non tutti i dalmati italiani parteciparono all’associazionismo degli 
esuli. Per molti, negli anni dopo la guerra, la cosa più urgente era ricostruirsi una 
nuova vita personale e professionale in un paese sconosciuto, conquistare la sicurez-
za e il benessere economico. L’indugiare sul passato, secondo alcuni esuli, poteva 
essere più un ostacolo che un vantaggio nella realizzazione di una nuova vita. In 
una società come quella italiana, ignorante delle specificità culturali e etniche degli 
italiani dalmati, l’integrazione era una sfida difficile. Gli esuli dalmati, con cognomi 
e aspetti fisici “esotici”, erano considerati da tanti italiani della Penisola come stra-
nieri venuti da una terra sconosciuta. Accanto a generosità e solidarietà, vi fu anche 
ostilità e diffidenza. Per molti esuli la cosa più semplice era occultare le proprie 
origini ed accettare l’assimilazione nelle diverse società regionali italiane nelle quali 
si erano trasferiti. Fra gli esuli dalmati, poi, vi erano divisioni politiche ed ideologi-
che. Non vi era omogeneità politica e partitica, anche se nella maggioranza di loro 
era forte un deciso rifiuto del comunismo sul piano ideologico. Non possiamo però 
dimenticare che alcuni dei principali esponenti della comunità dalmata vivente in 
Italia sposarono posizioni politiche vicine alla sinistra comunista e progressiste. Lo 
scrittore e giornalista Enzo Bettiza, nato a Spalato, trasferitosi in Italia fu per alcuni 
anni un dirigente del Partito Comunista Italiano, prima di evolvere verso posizio-
ni di liberalismo progressista433. Silvio Ferrari434, il traduttore italiano di Miroslav 
Krleža e Predrag Matvejević, nato a Zara, è stato pure lui per molti anni esponente 
comunista, così come lo zaratino Gino Bambara435, residente a Brescia. Un impor-

433. E. BETTIZA, La cavalcata del secolo. Dall’attentato di Sarajevo alla caduta del muro, Milano, 
Mondadori, 2000.
434. S. FERRARI, Fra Genova e Zara: 13 scritti negli ultimi 20 anni, Genova, De Ferrari, 2000.
435. G. BAMBARA, La mia Zara, Brescia, Edizioni del Moretto, 1987; ID., Uno zaratino racconta la 
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tante elemento di divisione culturale fra gli esuli dalmati, talvolta non coincidente 
con le personali posizioni politiche, fu quello dell’atteggiamento da tenersi verso 
il mondo jugoslavo dopo il dramma della guerra e dell’esodo. Questo, in fondo, 
era il problema cruciale della cultura dalmata italiana fin dal sorgere dei movimenti 
nazionali croato, serbo e jugoslavo a partire dalla metà dell’Ottocento. Alcuni esuli 
hanno cercato una riconciliazione con le nazioni jugoslave, ritenendo che una parte 
dell’identità dell’italianità dalmatica stesse nel rapporto di simbiosi dialettica con 
le realtà slave del sud. Altri hanno reagito ai drammi personali e familiari provocati 
dalla guerra e dall’esodo sposando un ideologico e integrale nazionalismo italiano 
spesso violentemente slavofobo436. 

Nel corso degli anni Sessanta e della prima metà degli anni Settanta, il delinearsi 
della distensione fra Potenze occidentali e Blocco sovietico facilitò una progressiva 
evoluzione nei rapporti fra Italia e Jugoslavia. Dopo il memorandum dell’ottobre 
1954 i rapporti politici fra Italia e Jugoslavia erano rimasti abbastanza freddi per vari 
anni. Il lungo scontro sull’assetto dei confini e il pesante retaggio della seconda guer-
ra mondiale, con i suoi lutti ed ingiustizie sofferti da centinaia di migliaia di fami-
glie, rendevano inevitabile un periodo di decantazione delle passioni. Se le relazioni 
politiche non conobbero grandi e rapidi miglioramenti, i rapporti commerciali fra i 
due Paesi, invece, ebbero una forte intensificazione nel corso degli anni Cinquanta 
e Sessanta. Come abbiamo visto, fin dal 1947 il governo italiano, desideroso di ri-
conquistare spazi economici in Europa orientale, aveva cercato di mantenere vivi i 
traffici fra le due sponde dell’Adriatico. Tale politica fu proseguita negli anni succes-
sivi, con la conclusione di nuovi accordi commerciali e finanziari bilaterali437 e con 
la concessione di crediti italiani alla controparte438; contemporaneamente il governo 

sua città, Brescia, Vannini, 1994; ID., Da Calle Larga a Riva Nova: in giro per Zara, Brescia, Vannini, 
1995; ID., La guerra di liberazione nazionale in Jugoslavia, Milano, Mursia, 1988.
436. Per un primo tentativo di riflessione antropologica e sociologica sull’esodo italiano dalla Venezia 
Giulia e dalla Dalmazia l’interessante volume di P. BALLINGER, History in Exile. Memory and Iden-
tity at the Borders of the Balkans, Princeton, Princeton University Press, 2003.
437. Sulle relazioni italo-jugoslave: L. MONZALI, La questione jugoslava nella politica estera italia-
na dalla prima guerra mondiale ai trattati di Osimo (1914-1975), in F. BOTTA, I. GARZIA, a cura di, 
Europa adriatica. Storia, relazioni, economia, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 49 e ss.; ID., Gli Italiani 
di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, cit.; D. de CASTRO, La questione di Trieste. 
L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, cit., II, p. 1042 e ss.; ID., Il problema di Trie-
ste. Genesi e sviluppi della questione giuliana in relazione agli avvenimenti internazionali, 1943-1952, 
Bologna, Cappelli, 1952, p. 535 e ss.; Annuario di politica internazionale 1955, Milano, 1956, ISPI, 
pp. 892-96; Annuario di politica internazionale 1958, Milano, ISPI, 1959, pp. 389-390; P. TREVES, 
Le relazioni commerciali e finanziarie fra l’Italia e la Jugoslavia, <<Il Ponte>>, 1955, n. VIII-IX, pp. 
1246-1257. 
438. Annuario di politica internazionale 1957, Milano, ISPI, 1958, p. 520.
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di Roma cercò di facilitare il traffico transfrontaliero locale con la conclusione di 
trattati nel 1955 e nel 1962439. A partire dal 1968, la classe dirigente italiana, spaven-
tata dall’invasione sovietica della Cecoslovacchia e timorosa che l’esplosione delle 
lotte nazionali jugoslave potesse favorire un simile intervento del Patto di Varsavia 
in Jugoslavia, decise d’iniziare a contemplare seriamente la possibilità di un accordo 
definitivo sui confini con Belgrado, che sarebbe poi giunto sette anni più tardi con 
gli accordi di Osimo nel 1975. 

Nonostante un’immagine internazionale forte e prestigiosa, agli osservatori più 
navigati appariva evidente l’estrema fragilità politica ed economica della Jugoslavia 
comunista, dipendente dagli aiuti stranieri e sottosviluppata sul piano tecnologico. 
Pure la classe dirigente jugoslava era in parte consapevole della debolezza del pro-
prio Stato. Da qui una serie di riforme economiche negli anni Sessanta, che prag-
maticamente attenuarono in parte il nazionalismo autarchico e xenofobo a lungo 
fondamento ideologico del regime e consentirono una temporanea liberalizzazione 
culturale. Al fine di ridurre le tensioni sociali e di aumentare i guadagni di valu-
ta straniera, il governo di Belgrado decise di rendere più aperte le proprie frontie-
re, consentendo l’emigrazione di lavoratori jugoslavi all’estero (che dai 18.000 del 
1960 passarono ai 600.000 del 1970) e facilitando l’afflusso di turisti stranieri verso 
le belle coste della Dalmazia e dell’Istria440.  

Nel corso degli anni Sessanta e Settanta rimase assente qualsiasi forma di pre-
senza pubblica e organizzata di collettività italiane in Dalmazia. La parziale libera-
lizzazione economica e culturale che si sviluppò in Jugoslavia in quegli anni favorì, 
comunque, la ripresa dei rapporti degli esuli dalmati con la terra d’origine. Divenne 
infatti molto facile anche per gli esuli italiani ottenere il permesso di visitare la Ju-
goslavia. Molti esuli cominciarono a tornare in Dalmazia, per trascorrere le vacanze 
o visitare i parenti441. Altri tornarono per riaffermare con la loro presenza l’esistenza 
di una identità italiana nella regione. La parziale liberalizzazione politica della Jugo-
slavia aprì un dibattito all’interno dell’associazionismo dalmata fra coloro che erano 
pronti a considerare con favore la ripresa e l’intensificazione dei rapporti politici, 
economici e culturali fra Italia e Jugoslavia come mezzo per favorire la rinascita 

439. Al riguardo: G. CONETTI, La cooperazione economica ed i rapporti commerciali tra le zone di 
frontiera, in A. M. CALAMIA, P. MENGOZZI, N. RONZITTI, I rapporti di vicinato tra Italia e Jugo-
slavia, Milano, Angeli, 1984, pp. 59-84.
440. W. ZIMMERMAN, Open Borders, Nonalignment and the Political Evolution of Yugoslavia, 
Princeton, Princeton University Press, 1987, p. 74 e ss.
441. P. RADOVANI, Quei che va a Zara e quei che non va, <<Zara>>, 1971, riedito in “Zara”. Per 
non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. II, pp. 611-612; N. RISMONDO, Zara oggi, <<Zara>>, 1972, 
riedito in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. II, pp. 642-645, 647-650.
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di una seppur debole presenza italiana nell’Adriatico orientale, e quelli che invece 
osteggiavano ogni distensione nei rapporti fra Roma e Belgrado e predicavano la 
contrapposizione totale con il regime di Tito442. Alcuni dirigenti dell’associazioni-
smo dalmata erano contrari al ritorno degli esuli in Dalmazia per brevi periodi di 
vacanza. Nel 1973 Antonio Tamino, uno dei redattori dello <<Zara>>, si scagliò 
contro la pratica dei ritorni:

Io sono fortemente critico con la situazione venutasi a creare da qualche anno tra 
la nostra gente profuga […] che ha optato per una legittima (lo ammetto) deci-
sione del ritorno (col passaporto). Dirò di più: sta già accadendo che in incontri 
“ufficiali” ed in giornali, pure “ufficiali”, si accenni al superamento del vecchio 
concetto dell’Esodo, concetto da sostituire con un – per ora – misterioso spirito 
di collaborazione […]. Tu che sei stato nell’odierna località che chiamate Zara, 
ma che Zara non è, avrai certamente notato che quella città è un coacervo di cose 
assolutamente estranee alla nostra educazione, alla nostra civiltà. E’ noto che le 
autorità jugoslave fecero venire a suo tempo elementi da tutte le parti delle lontane 
repubbliche federative per togliere ogni parvenza di “romanità” ai resti della città 
(ha lasciato in piedi i monumenti perché fanno cassa col turismo!). Ora l’astuzia 
balcanica ha compreso che è possibile creare qualche cosa tra le attuali autorità e 
qualche retroguardia del nostro caravanserraglio. […] Il nuovo “spirito” che anima 
le genti dell’esodo non è altro che un’abilissima trappola tesa ai nostri danni443.

Per Rismondo, invece, tornare a Zara era una necessità umana e morale:

Noi, tornando a Zara (ed anche in Dalmazia) non possiamo essere dei “turisti” né 
passare delle liete e spensierate vacanze. Il nostro spirito ed il nostro dovere sono 
ben altri. Noi a Zara andiamo da missionari, in un pellegrinaggio di amore e di 
fede444.  

Per alcuni esuli il ritorno periodico a Zara oltre che vacanza e bisogno spiritua-
le divenne anche battaglia patriottica. Questa capacità di presenza degli esuli nella 

442. A. TAMINO, Attentati senza “plastico”, <<Zara>>, febbraio 1965, riedito in “Zara”. Per non 
dimenticare Zara Italiana, cit., vol. I, pp. 327-328.
443. Lettera di Antonio Tamino a Nerino Rismondo in N. RISMONDO, Ritorno si? Ritorno no?
<<Zara>> 1973, riedita in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. II, p. 670-672.
444. RISMONDO, Ritorno si? Ritorno no?, cit. Si veda anche N. RISMONDO, Questa “Zadar” non 
è più la “mia” Zara?, <<Zara>>, 1967, riedito in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. 
II, pp. 447-452.
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Zadar comunista ebbe la più eclatante manifestazione nell’opera di alcune donne 
zaratine per la conservazione delle tombe italiane di Zara. Nell’Istria e nella Dalma-
zia comunista la febbre di modernizzazione e di proletarizzazione politica produsse 
spesso la distruzione degli antichi cimiteri, ritenuti retaggio di un lontano ed inutile 
passato reazionario. La presenza di tombe italiane o con scritte italiane era uno sti-
molo ulteriore alla distruzione. La forte presenza di tombe italiane, ad esempio, fu 
una delle ragioni della distruzione del cimitero di Santo Stefano/Sustipan a Spalato. 
A Zara, nel corso degli anni Settanta, sorse il problema della preservazione delle 
tombe italiane nel cimitero cittadino. Con il passare degli anni e la dispersione degli 
zaratini italiani per il mondo divenne sempre più difficile preservare le tombe delle 
famiglie italiane. Nella Jugoslavia comunista i cittadini stranieri non potevano com-
prare nuove tombe, ma solamente mantenere la proprietà o riceverla per successio-
ne. Quando i proprietari non pagavano le tasse, le autorità di gestione del cimitero 
procedevano talvolta alla nazionalizzazione delle tombe e alla loro riutilizzazione. A 
partire dal 1972 un gruppo di donne esuli, in gran parte residenti in Veneto e guidate 
da Rina Fradelli Varisco445, cominciò ad occuparsi della preservazione e del manteni-
mento delle tombe italiane a Zara446. Questo gruppo di esuli si preoccupò di gestire i 
rapporti con le autorità del cimitero, raccogliendo fondi per il pagamento delle tasse 
e curando il mantenimento materiale delle tombe. Il gruppo, attivo dal 1973, trovò 
una sua precisa struttura organizzativa nel 1982 con la creazione formale dell’Asso-
ciazione Madrinato dalmatico per la conservazione delle tombe del Cimitero degli 
italiani di Zara, con sede a Padova447.  La sopravvivenza della parte italiana del 
cimitero di Zara assunse per gli esuli il valore di una battaglia culturale e nazionale 
contro la snazionalizzazione del passato della città messa in atto dalle autorità della 
Croazia comunista dopo il 1945. La difesa del cimitero fu possibile per la facilità 
degli esuli italiani, spesso bilingui e con parenti restati in Jugoslavia, di avere rap-
porti con il resto della società dalmata anche in epoca comunista. Preziosa fu anche 
la collaborazione di alcuni italiani rimasti a Zara: già negli anni Ottanta si attivò per 
aiutare gli esuli nella protezione del cimitero il <<sommerso>> Libero Grubissich, 

445. G. VARISCO, Mia madre, Caterina Fradelli Varisco, http://arcipelagoadriatico.it/saggdalmadri-
nato1.htm
446. Oltre alla Fradelli Varisco, ricordiamo Daria Machiedo Politeo, Carmen Matzenik Cronia, Elisa 
Perlotti, le sorelle Hunger, Gina Zauner, Nora Millich Marsan, Nora Raccamarich Fekeza, France-
sca-Didi Salghetti Drioli Caldana. Per informazioni su queste vicende: C. FRADELLI VARISCO, Il 
Madrinato Dalmatico, in Zara nel ricordo del suo cimitero, Padova, Società cooperativa tipografica, 
1986, pp. 7-23.
447. T. VALLERY, A. CUK, L’esodo giuliano-dalmata nel Veneto, Venezia, Alcione, 2001, p. 53.
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futuro fondatore della comunità italiana di Zara448. Fondamentale, infine, fu la sim-
patia di alcuni dalmati croati e serbi – favorevoli a non cancellare completamente il 
passato di Zara – verso la battaglia di alcuni esuli desiderosi di preservare le tombe 
italiane di Zara449.

Nel frattempo, le relazioni politiche italo-jugoslave conobbero una svolta nel 
1975 con la chiusura del contenzioso confinario. I ministri degli Esteri dei due Paesi, 
Rumor e Minić, firmarono alcuni trattati italo-jugoslavi a Monte S. Pietro, vicino ad 
Osimo, il 10 novembre 1975450. I cosiddetti accordi di Osimo451 consistevano in un 

448. Al riguardo, ad esempio: <<Zara>>, 1982 nn. 9-10; ivi, 1983, nn. 10-11, Zara, novembre 1983: il 
pellegrinaggio al nostro cimitero.
449. <<L’azione fu possibile per due essenziali motivi, anche d’ordine pratico. Primo, la disponibilità 
delle autorità locali che gestivano l’Ente “Nasadi i kupalista” (vivai e bagni) di Zara che avevano, come 
oggi hanno, competenza per il cimitero. In secondo luogo l’esistenza della convenzione italo-jugoslava 
del 3 dicembre 1960 “per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa” siglata 
dai Ministri degli Esteri Koča Popović ed Antonio Segni, secondo la quale era reciprocamente con-
sentito un rapporto diretto tra persone fisiche ed Enti pubblici locali se l’atto fosse stato trasmesso con 
allegata una traduzione asseverata nella lingua dell’altro Paese (nella fattispecie in serbo croato). Gli 
jugoslavi delle “Nasidi i kupalista” non avrebbero mai fatto nulla che non fosse più che regolare sia dal 
punto di vista formale che sostanziale per il timore di critiche al loro interno. Le loro perplessità circa 
il riconoscimento agli italiani del “possesso perpetuo” delle tombe (la proprietà non era allora prevista 
nella legislazione socialista) furono fugate solo quando il Madrinato presentò il testo della Convenzio-
ne firmata dai due Paesi.  L’allora vice Consolato di Spalato inoltre, per infinite ragioni che non sto ad 
esporre, non sarebbe stato in alcun modo in grado di gestire le traduzioni da produrre o anche solo il 
flusso cartaceo che si creò dai più di quattrocento proprietari di tombe che presentarono domanda>>: 
testimonianza di Giorgio Varisco all’autore marzo 2008.  
450. Sugli accordi di Osimo: MONZALI, La questione jugoslava nella politica estera italiana dalla 
prima guerra mondiale ai trattati di Osimo (1914-1975), cit.; ID., Gli Italiani di Dalmazia e le relazioni 
italo-jugoslave nel Novecento, cit.; J. PIRJEVEC, B. KLABJAN, G. BAJC, a cura di, Osimska Meja. 
Jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975, Koper/Capodistria, 2006; B. ZACCA-
RIA, La strada per Osimo: Italia e Jugoslavia allo specchio (1965-1975), Milano, Angeli, 2018.
451. Nel trattato politico i due governi, dopo aver ribadito di volere intensificare i rapporti bilaterali, 
definivano la propria frontiera terrestre (articolo I) e nel Golfo di Trieste (articolo II) sancendo giu-
ridicamente la fine dell’ipotesi del Territorio Libero di Trieste previsto dal trattato di pace del 1947. 
L’articolo III concedeva il diritto agli appartenenti del gruppo etnico italiano viventi in Jugoslavia e a 
quelli del gruppo etnico <<jugoslavo>> dimoranti in Italia di trasferirsi nello Stato vicino. L’articolo 
IV sanciva l’impegno dei due governi a siglare un futuro accordo <<relativo ad un indennizzo globale e 
forfetario, che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e 
giuridiche italiane>> situati nella ex Zona B e che <<hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione 
o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civile o locali jugoslave 
a partire dalla data dell’ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio>>. L’accordo sul-
la promozione della cooperazione economica e il protocollo sulla zona franca (allegato I) stabilivano la 
futura creazione di una Zona franca su territori contigui italiani (sul Carso fra Opicina e Basovizza) e 
jugoslavi (la regione di Sesana) con un regime doganale privilegiato: nell’ambito della Zona si sareb-
bero potute esercitare <<senza alcuna restrizione, imposta o diritti doganali, tutte le operazioni relative 
all’ingresso e all’uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, 
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trattato politico con dieci allegati, in un accordo sulla promozione della cooperazio-
ne economica fra Italia e Jugoslavia con quattro allegati e in quattro scambi di note. 
Questi accordi non riguardavano direttamente la Dalmazia, ma furono percepiti da 
molti esuli come un affronto e un segnale di ostilità del governo di Roma nei loro 
confronti452. Essi furono considerati un tradimento dagli esuli più anziani, che erano 
stati costretti ad abbandonare le loro terre e che erano stati privati dei propri beni, 
in parte usati dall’Italia per pagare i debiti di guerra alla Jugoslavia. In molti esuli 
la scarsa attenzione che, con le clausole degli accordi di Osimo, il governo di Roma 
dimostrava verso i loro problemi creò la consapevolezza che non ci si poteva più 
fidare della classe dirigente dei partiti tradizionali e che bisognava agire in maniera 
sempre più diretta ed attiva, fuori dall’ombrello della politica453. 

La reazione ostile di molti esuli e di parti rilevanti della popolazione giuliana 
ai trattati di Osimo sconvolse gli equilibri politici esistenti in Venezia Giulia e nelle 
comunità degli esuli sparse per l’Italia. Fino alla metà degli anni Settanta la maggio-
ranza degli elettori di origine istriana, dalmata e fiumana e le loro associazioni (in 
primis la più importante, l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia) si erano ricono-
sciuti nelle forze politiche di centro, in particolare nella Democrazia Cristiana: non 
a caso i grandi leader degli esuli erano stati Gianni Bartoli, politico democristiano 

trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale>>. L’accordo prevedeva anche lo svi-
luppo di lavori infrastrutturali miranti a collegare le autostrade italiane con alcune strade jugoslave e a 
usare meglio le risorse idriche della Venezia Giulia e della Slovenia (possibile sfruttamento dei bacini 
dei fiumi Isonzo, Judrio e Timavo per la produzione di energia elettrica, costruzione di un bacino idrico 
nell’Isonzo per facilitare l’irrigazione dei terreni del Goriziano); si avanzava poi l’esigenza di compiere 
studi <<per valutare l’opportunità tecnica ed economica e la possibilità di costruire una via naviga-
bile Monfalcone-Gorizia-Lubiana e di collegarla alla rete navigabile dell’Europa centrale ed al Mar 
Nero>>. I testi degli accordi italo-jugoslavi conclusi ad Osimo sono editi in M. UDINA, Gli accordi 
di Osimo. Lineamenti introduttivi e testi annotati, Trieste, LINT, 1979, p. 83 e ss. Per alcune riflessioni 
sul significato dei trattati di Osimo: S. ROMANO, Guida alla politica estera italiana. Da Badoglio a 
Berlusconi, Milano, Rizzoli, 2002, p. 199 e ss.; A. VARSORI, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 
1943 al 1992, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 189.
452. G. ZILIOTTO, Osimo: un tradimento contro l’Italia, <<La Rivista Dalmatica>>, 1976, nn. 3-4, p. 
3 e ss. Si vedano anche le critiche che i deputati di origine dalmata Paolo Barbi, Ferruccio de Michieli 
Vitturi e Renzo De’ Vidovich fecero agli accordi in sede di discussione parlamentare: F. BALZER, Il 
trattato di Osimo (I), <<La Rivista Dalmatica>>, 1980, n.3-4, p. 207; ID., Il trattato di Osimo (II), 
<<La Rivista Dalmatica>>, 1981, n. 3, p. 143 e ss.; ID., Il trattato di Osimo (III), <<La Rivista Dal-
matica>>, 1981, n. 4, p. 273 e ss.  Le critiche di molti esuli e triestini verso i trattati di Osimo furono 
espresse chiaramente da Diego de Castro, professore universitario originario di Pirano, che era stato 
rappresentante politico dell’Italia presso le autorità d’occupazione anglo-americane a Trieste all’inizio 
degli anni Cinquanta: D. de CASTRO, Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Trieste, MGS 
press, 1999.
453. Testimonianza di Franco Luxardo all’autore, 3 marzo 2008.
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di origine istriana e primo sindaco di Trieste riunita all’Italia, e il vescovo di Trieste 
e Capodistria, Antonio Santin, nato a Rovigno, che si era battuto con vigore a difesa 
degli italiani d’Istria fin dall’occupazione tedesca e che era stato la guida informale 
della Democrazia Cristiana a Trieste fra gli anni Quaranta e Cinquanta454. A lungo la 
Democrazia Cristiana fu il partito di maggioranza relativa in Venezia Giulia grazie 
anche al voto degli esuli stabilitisi in massa a Trieste e Gorizia455. La conclusione 
degli accordi di Osimo mise in crisi il rapporto fra esuli e democratici cristiani, con 
i primi che cominciarono a orientare il proprio voto verso la destra o i movimenti 
autonomistici: la protesta contro i trattati di Osimo portò al sorgere di un partito 
municipale, la Lista per Trieste, che raccolse moltissimi voti e divenne la principale 
forza politica del capoluogo giuliano456. 

L’associazionismo degli esuli dalmati dimostrò notevoli capacità di resistenza e 
di sopravvivenza. Riuscì a mantenere viva la propria struttura organizzativa anche nei 
difficili anni Settanta, in un’Italia sconvolta da una grave crisi sociale e politica e che 
manifestava un forte disinteresse, se non ostilità, verso l’esistenza degli esuli e le loro 
problematiche. Il Libero Comune di Zara, comunque – dopo la morte di Guido Calbia-
ni nel 1975457 guidato da Giuseppe Ziliotto458 – conobbe un’inevitabile stasi organizza-
tiva e politica. Fu nel corso degli anni Ottanta che l’associazionismo degli esuli dalmati 
visse un progressivo rilancio. Un elemento importante in questa ripresa fu il mutamen-
to ai vertici del Libero Comune di Zara in esilio, con la nomina di Ottavio Missoni a 

454. A proposito della figura di Santin: A. SANTIN, Al tramonto. Ricordi autobiografici di un vescovo, 
Trieste, LINT, 1978; S. GALIMBERTI, Santin: testimonianze dall’ archivio privato, Trieste, MGS 
press, 1996; ID., Santin un vescovo solidale: testimonianze dall’archivio privato, Trieste, MGS, press, 
2000.
455. Sulla vita politica giuliana dopo la seconda guerra mondiale: C. BELCI, Trieste. Memorie di 
trent’anni (1945-1975), Brescia, Morcelliana, 1990; ID., Trieste. Gli uomini di De Gasperi, Brescia, 
Morcelliana, 1998; R. PUPO, Guerra e Dopoguerra al confine orientale d’Italia (1938-1956), Udine, 
Del Bianco, 1999, p. 231 e ss.; ID., Tempi nuovi, uomini nuovi. La classe dirigente amministrativa a 
Trieste 1945-1956, <<Italia contemporanea>>, 2003, n. 231, p. 256 e ss.; E. APIH, SAPELLI, GUA-
GNINI, Trieste, cit., p. 183 e ss.; L. FABI, Storia di Gorizia, Padova, Il Poligrafo, 1991, p. 205 e ss.; P. 
KARLSEN, Vittorio Vidali: vita di uno stalinista (1916-1956), Bologna, Il Mulino, 2019. 
456. Riguardo alla genesi della Lista per Trieste sono importanti gli scritti del suo principale leader, 
Manlio Cecovini: M. CECOVINI, Dare e avere per Trieste. Scritti e discorsi politici (1946-1979), Udi-
ne, Del Bianco, 1991; ID., Trieste ribelle. La lista del Melone, un insegnamento da meditare, Milano, 
Rusconi, 1985.  
457. Nel Ricordo di Guido Calbiani, <<Zara>> luglio-settembre 1975, riedito in “Zara”. Per non di-
menticare Zara Italiana, cit., vol. II, pp. 741-743.
458. Alcune notizie su Giuseppe Ziliotto in: P. F. ROCCHI, La scomparsa dell’avv. Giuseppe Ziliotto, 
<<Zara>>, maggio 1991, riedito in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. IV, p. 1279; L. 
ZILIOTTO, Lettera ad Enzo Bettiza. La risposta di un dalmata di Zara all’”Esilio”, Roma, Il Calamo, 
2004.
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sindaco nel 1986459. Ottavio Missoni, nato nel 1921 a Ragusa da padre raguseo e madre 
di Sebenico, si era trasferito molto giovane a Zara trascorrendovi la sua adolescenza. 
Soldato durante la guerra, dopo un periodo di prigionia in mano all’esercito britannico, 
si stabilì in Lombardia, creando un’azienda di abbigliamento e diventando un celebre 
stilista e industriale della moda, conosciuto in tutto il mondo460. Missoni, artista, im-
prenditore di successo in campo internazionale, uomo simbolo del miracolo economi-
co italiano, rimase profondamente legato alle proprie origini dalmate, frequentando 
spesso i raduni del Libero Comune di Zara. La scelta di Missoni come sindaco del 
Libero Comune si rivelò lungimirante. La guida dell’associazione fu assunta da una 
persona carismatica, ma semplice e aperta nei rapporti umani, con cui molti esuli, 
anche privi di interessi politici, potevano immedesimarsi ed identificarsi. La notorietà 
di Missoni garantì all’associazionismo dalmata maggiori risorse economiche e una 
visibilità mediatica prima sconosciute. Grande merito in questo rilancio dell’associa-
zionismo dalmata lo ebbe il gruppo dirigente che ha affiancato e coadiuvato Missoni: 
Franco Luxardo, Giorgio Varisco, Honoré Pitamitz, Tullio Vallery, Massimo Barich, 
Elio Ricciardi, e altri ancora. Il Libero Comune di Zara, guidato da imprenditori con 
esperienza internazionale, dirigenti di aziende, funzionari statali, fu capace di condurre 
un’azione politica e culturale pragmatica, che fondeva la tradizione dell’associazio-
nismo degli esuli con le regole del moderno marketing. A partire dagli anni Ottanta, 
l’associazionismo dalmata abbandonò progressivamente un’immagine autoreferenzia-
le e spesso chiusa, per assumerne una più dinamica ed accattivante, aperta e desiderosa 
di dialogo e comunicazione con il resto della società italiana. Grazie alla presenza di 
Missoni, icona mediatica e abile comunicatore, le iniziative e i raduni degli esuli dal-
mati cominciarono ad avere una risonanza sempre più vasta anche nella grande stampa 
italiana. Significativi anche i convegni scientifici organizzati dalla Società Dalmata di 
Storia Patria di Venezia, che cercarono di suscitare interesse sulla storia degli italiani di 
Dalmazia e di sviluppare rapporti fra il mondo della cultura e l’associazionismo degli 
esuli. In quegli anni l’associazionismo dalmata, a differenza di altre organizzazioni di 
esuli, iniziò anche a coltivare rapporti con gli italiani <<rimasti>> in Jugoslavia, in 
particolare con Antonio Borme e Giovanni Radossi, esponenti di rilievo della mino-
ranza italiana in Istria. 

Mentre il mondo dell’associazionismo degli esuli dalmati conosce un rilancio, 

459. Il XXXIII raduno di Senigallia nella cronaca del ricordo, <<Zara>>, dicembre 1986, riedito in 
“Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. IV, pp. 1104-1105.
460. Per alcune notizie su Ottavio Missoni: O. TALPO, Ottavio Missoni: da ostacolista ad ingegnere 
tessile “honoris causa”, <<La Rivista Dalmatica>>, 1981, n. 4, pp. 319-322; S. BRCIC, Nuovi arazzi 
di Missoni, <<Zara>>, aprile 1983, riedito in “Zara”. Per non dimenticare Zara Italiana, cit., vol. IV, 
pp. 1002-1003; O. MISSONI, P. SCANDALETTI, Una vita sul filo di lana, Milano, Rizzoli, 2011.
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nel corso degli anni Ottanta inizia ad aggravarsi la crisi interna dello Stato jugoslavo 
unitario461. La scarsa produttività del lavoro, i ritardi tecnologici, lo squilibrio della 
bilancia dei pagamenti (con un eccesso d’importazioni e il crescente indebitamen-
to con l’estero) provocarono una profonda crisi economica462.  La crisi economica 
assunse inevitabilmente connotati politici, con le Repubbliche settentrionali sempre 
più critiche verso le direttive del governo di Belgrado e sempre meno disposte ad 
aiuti e investimenti nelle regioni meridionali più arretrate. In Slovenia crebbero le 
critiche al potere centrale e le richieste di liberalizzazione politica ed economica, 
provenienti da un’opinione pubblica sempre più nazionalista ed indipendentista. 
Pure in Croazia, seppure in modo meno appariscente che in Slovenia, aumentavano 
le tendenze autonomiste e nazionaliste, con la crescente volontà di affermare e di-
fendere la propria identità nazionale in contrapposizione all’ideologia jugoslava del 
governo di Belgrado. A differenza degli anni Sessanta, il movimento nazionalista 
non s’incanalò nella Lega dei comunisti croata, ma prese pian piano forme organiz-
zative autonome. Leader nazionalisti ex comunisti come Franjo Tuđman intreccia-
rono rapporti con gli esuli ustascia, ancora ben organizzati all’estero, col proposito 
di creare un nuovo movimento che fondesse e unisse tutte le correnti del naziona-
lismo croato, in primis i vecchi ustascia e i comunisti nazionalisti croati. Una forte 
spinta centrifuga venne esercitata anche dagli albanesi del Kosovo, desiderosi di 
affermare i propri diritti politici e nazionali attraverso la creazione di una repubblica 
kosovara completamente autonoma dalla Serbia463. La crisi economica, che colpì 

461. Per una ricostruzione della crisi politica della Jugoslavia negli anni Ottanta e della sua dissolu-
zione: J. PIRJEVEC, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia, Torino, ERI, 
1993, p. 463 e ss.; V. MEIER, Wie Jugoslawien verspielt wurde, München, Beck, 1999; B. MAGAŠ, 
The Destruction of Yugoslavia. Tracking the Break-up 1980-92, London, Verso, 1993; J. R. LAMPE, 
Yugoslavia as History. Twice there was a Country, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 
332 e ss.; S. K. PAVLOWITCH, The History behind the Name, London, Hurst, 2002, p. 184 e ss. [edi-
zione italiana: ID., Serbia. La storia al di là del nome, Trieste, Beit, 2020]; S. BIANCHINI, Sarajevo 
le radici dell’odio. Identità e destino dei popoli balcanici, Roma, Edizioni Associate, 1993; S. LUSA, 
La dissoluzione del potere.  Il partito comunista sloveno e il processo di democratizzazione della Re-
pubblica, Udine, Kappa Vu, 2007.
462. Sui problemi economici della Jugoslavia negli anni Settanta e Ottanta: D. A. DYKER, Yugosla-
via. Socialism, Development and Debt, London, Routledge, 1990; H. LYDALL, Yugoslavia in Crisis, 
Oxford, Clarendon Press, 1989; F. SINGLETON, B. CARTER, The Economy of Yugoslavia, London 
- New York, St. Martin Press, 1982, p. 209 e ss.; PIRJEVEC, Il giorno di San Vito, cit., p. 458 e ss.; 
LUSA, La dissoluzione del potere, cit.
463. Sulla crisi politica in Kosovo negli anni Ottanta: PIRJEVEC, Il giorno di San Vito, cit., p. 468 e 
ss.; S. P. RAMET, Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1962-1991, Bloomington-Indianapolis, 
Indiana University Press, 1992, p. 187 e ss.; N. MALCOM, Storia del Kosovo, Milano, Bompiani, 
1999; M. ROUX, Les Albanais en Yougoslavie. Minorité nationale, territoire et développement, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l›homme, 1992.
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duramente soprattutto i territori meridionali, e le crescenti tendenze centrifughe di 
sloveni, croati e albanesi alimentarono il risorgere del nazionalismo serbo. Alcune 
riforme introdotte dalla costituzione del 1974 (la riduzione dei poteri del governo 
centrale, il rafforzamento delle province autonome Kosovo e Vojvodina in seno alla 
repubblica serba) erano state accolte malamente da vasti settori dell’establishment 
serbo. Il divampare del nazionalismo albanese in Kosovo, i risultati del censimento 
del 1981, con il calo del peso numerico dei serbi in quella regione e in Bosnia-Er-
zegovina, infiammarono molti intellettuali serbi, che cominciarono a sottolineare il 
declino politico e nazionale della propria nazione. Alcuni capi della Lega dei comu-
nisti serba decisero di farsi portavoce di queste lamentele e di tale malcontento. Fra 
questi si contraddistinse Slobodan Milošević, presidente della Lega dei comunisti 
serba a partire dal maggio 1986. Realizzando una sintesi fra comunismo Jugoslavo e 
nazionalismo serbo, Milošević si presentò come difensore dei diritti nazionali serbi 
e fece della lotta contro il nazionalismo albanese in Kosovo e per la reintegrazione 
totale delle province autonome nella Serbia il suo programma politico. Questa piat-
taforma politica raccolse un vasto consenso di massa in Serbia e pure tra i vertici 
delle forze armate jugoslave, dominate dall’elemento nazionale serbo. Fra il 1987 
e il 1989, Milošević si assicurò la completa egemonia politica in Serbia e cancellò 
l’autonomia della Vojvodina e del Kosovo usando la minaccia della piazza e dell’u-
so della forza.

Con il prevalere di Milošević in Serbia lo scontro fra i nazionalismi non fece 
che aggravarsi. Il processo di liberalizzazione politica in Croazia e Slovenia prese 
forza nel corso del 1989 e 1990, dando sempre più spazio politico alle forze nazio-
naliste indipendentiste. Per contrastare le nuove formazioni anticomuniste, la Lega 
dei comunisti slovena e quella croata radicalizzarono le proprie posizioni in senso 
nazionalista ed indipendentista, sostenendo l’esigenza di creare una nuova Jugosla-
via, pluralista e multipartitica, costituita da Stati nazionali indipendenti collegati fra 
loro da un tenue legame confederale. Il rifiuto serbo di accettare questa impostazio-
ne portò alla spaccatura della Lega dei comunisti jugoslava con la fuoriuscita delle 
componenti slovena e croata all’inizio del 1990: a partire da quel momento, le classi 
dirigenti slovena e croata furono unanimi e compatte nel perseguire il progetto po-
litico dell’indipendenza nazionale. Nelle elezioni libere tenutesi nella primavera del 
1990 prevalsero nettamente le forze indipendentiste: in Croazia fu eletto presiden-
te della Repubblica il nazionalista Tuđman, e il suo partito Hrvatska Demokratska 
Zajednica divenne la forza politica predominante; in Slovenia le elezioni parlamen-
tari furono vinte da una coalizione di centro-destra indipendentista, DEMOS, mentre 
divenne presidente Milan Kučan, già capo della Lega dei comunisti slovena e ora 
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deciso sostenitore dell’indipendenza della Slovenia.  
Alla luce del prolungato sostegno italiano alla Jugoslavia non allineata, non 

sorprende che di fronte alla disgregazione dello Stato jugoslavo il governo di Roma 
s’impegnò in un’azione di contenimento delle spinte secessionistiche e si mostrò 
diffidente verso i nazionalismi sloveno e croato. Come ha notato Antonio Varsori, 
<<le autorità italiane, in particolare il ministro degli Esteri De Michelis, mostrarono 
un forte impegno nel tentativo di salvaguardare almeno un legame confederale tra le 
repubbliche della ex Jugoslavia e il governo di Roma non nascose la propria rilut-
tanza a riconoscere l’indipendenza delle repubbliche secessioniste della Slovenia e 
della Croazia>>464.

La posizione del governo italiano, però, si dimostrò miope e politicamente per-
dente. Sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Santa Sede, osserva-
trici più attente e spregiudicate della realtà jugoslava, Croazia e Slovenia proclama-
rono la propria indipendenza nel giugno 1991. Dopo mesi di atteggiamenti ambigui 
e poco chiari, che furono interpretati da sloveni e croati come manifestazione di 
ostilità verso le loro aspirazioni, l’Italia si decise a riconoscere diplomaticamente i 
nuovi Stati nel gennaio 1992, insieme ai membri della Comunità europea, sotto la 
dura pressione politica della Germania, nuova potenza protettrice di sloveni e croati. 

Il crollo del comunismo jugoslavo e la nascita della Croazia indipendente forniro-
no l’occasione agli esuli italiani di tornare a manifestare in Dalmazia una loro presenza 
pubblica e politica. Zara e la Dalmazia furono coinvolte direttamente nel conflitto mi-
litare serbo-croato che scoppiò nel 1991465. Il retroterra di Zara e Sebenico era abitato 
da forti comunità serbo-ortodosse, che vivevano spesso mescolate con i dalmati croati. 
La disgregazione della Jugoslavia e l’avvento al potere in Croazia di un movimento 

464. VARSORI, L’Italia nelle relazioni internazionali, cit., p. 241. Per un’analisi della posizione diplo-
matica italiana di fronte alla disgregazione dello Stato jugoslavo unitario: M. BUCARELLI, L’Italia e 
le crisi jugoslave di fine secolo (1991-1999), in BOTTA, GARZIA, Europa adriatica, cit., p. 73 e ss.;
MONZALI, Gli Italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, cit.; PIRJEVEC, Il 
giorno di San Vito, cit., p. 547 e ss.; ID., Le guerre jugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi, 2002; RO-
MANO, Guida alla politica estera italiana, cit., p. 244 e ss.; A. VARSORI, L’Italia e la fine della Guer-
ra Fredda. La politica estera dei governi Andreotti (1989-1992), Bologna, Il Mulino, 2013; GRECO, 
L’evoluzione delle relazioni politiche dell’Italia con la Slovenia e la Croazia dopo la dissoluzione della 
Jugoslavia, in FAVARETTO, GRECO, Il confine riscoperto, cit., p. 25 e ss.; R. CRAIG NATION, Italy 
and Ethnic Strife in Central and Southeastern Europe, in V. MASTNY, Italy and East Central Europe. 
Dimensions of the Regional Relationship, Boulder, Westview press, 1995, pp. 55-81; G. E. RUSCONI, 
Germania Italia Europa. Dallo Stato di potenza alla <<potenza civile>>, Torino, Einaudi, 2003, p. 
296 e ss. Nella memorialistica internazionale vi sono vari accenni alle posizioni italiane di fronte alla 
dissoluzione della Jugoslavia: H. D. GENSCHER, Erinnerungen, Berlin, Siedler, 1995; D. RUDOLF, 
Rat koji nismo htjeli. Hrvatska 1991, Zagreb, Globus, 1999.
465. PIRJEVEC, Le guerre jugoslave, cit.
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ultranazionalista come l’HDZ, che, in alcune sue componenti, si ispirava apertamente 
all’esperienza storica ustascia, crearono paure e disagio nei serbi di Dalmazia, che 
vennero strumentalizzate da gruppi nazionalisti estremisti provenienti dalla Serbia e 
da una leadership locale rozza e violenta. Milizie nazionaliste serbe, spesso provenien-
ti da Belgrado, aizzarono i conflitti nazionali compiendo massacri in alcuni villaggi 
del retroterra dalmata. Alcuni gruppi nazionalisti proclamarono la costituzione di una 
repubblica serba della Krajina, che assunse il controllo di gran parte della Dalmazia 
settentrionale. Zara fu circondata ed assediata dalle milizie serbe, nonché sottoposta a 
bombardamenti e isolata dal resto della Croazia per molti mesi. 

Di fronte ai bombardamenti della loro città d’origine e alla gravità delle con-
dizioni di vita a Zara, il Libero Comune di Zara, in collaborazione con la Croce 
Rossa di Treviso, organizzò la raccolta e l’invio di aiuti umanitari (14 container) 
alla popolazione zaratina a partire dal 1991, distribuiti da Libero Grubissich. Questa 
operazione di assistenza umanitaria fu resa possibile anche dal fatto che alcuni esuli 
avevano ripreso i contatti con la città d’origine da molti anni e che ad essa collabo-
rarono alcuni italiani rimasti.

La nascita della Croazia indipendente, con l’avvento del pluralismo politico e 
partitico, creò lentamente e pur fra tante difficoltà, nuove possibilità di libera attività 
pubblica per gli italiani rimasti, per decenni assenti dalla vita politica e culturale del-
la regione in quanto nazionalità <<proibita>> e illegale nella regione dalmatica. Nel 
1991 alcuni italiani residenti a Zara, guidati da Libero Grubissich e Silvio Duiella, 
con lo stimolo del Libero Comune in esilio, fondarono una locale comunità italiana a 
Zara. Alcuni anni dopo la stessa iniziativa fu presa da alcuni spalatini, guidati da Eu-
genio Dalmas e Mladen Čulić Dalbello, che crearono una comunità italiana a Spalato 
nel 1993466. Queste due comunità, in seguito, divennero parte integrante dell’Unione 
Italiana, erede della vecchia Unione degli Italiani dell’epoca comunista, alla quale è 
stato consentito di svolgere la propria attività in tutta la Croazia.

Le tragiche vicende delle guerre jugoslave contribuirono a favorire il risveglio 
di interesse della cultura e dell’opinione pubblica italiana verso la storia degli italiani 
dell’Adriatico Orientale. Gli scritti di alcuni esuli dalmati (le memorie di Giovanni 
Eleuterio Lovrovich467, Antonio Cattalini468 e Nicolò Luxardo469, le opere di Oddone 

466. Alcune informazioni sulle comunità italiane in Dalmazia si vedano i giornali <<Diocleziano>>, 
edito dalla Comunità degli Italiani di Spalato, e <<La Cicala Zaratina>>, periodico della Comunità 
degli italiani di Zara.
467. G. E. LOVROVICH, Zara. Dai bombardamenti all’esodo (1943-1947), Marino, Santa Lucia,1974.
468. A. CATTALINI, I bianchi binari del Cielo: Zara 1943-1944, Udine, <<L’Arena di Pola>>, 1990 
[prima edizione 1965].
469. N. LUXARDO DE FRANCHI, Dietro gli scogli di Zara, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 
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Talpo e Sergio Brcic su Zara e la Dalmazia durante la seconda guerra mondiale470, 
le testimonianze sull’esodo raccolte da Giulio Bedeschi471) attirarono l’attenzione 
del mondo mediatico e culturale italiano come raramente era successo prima. Ma fu 
soprattutto il successo editoriale del libro di Enzo Bettiza, Esilio472, a fare capire che 
qualcosa era definitivamente cambiato nel rapporto fra Italia e esuli dalmati. Bettiza, 
figura di spicco dell’establishment politico e culturale italiano, era stato profonda-
mente segnato dalla sua origine dalmata, come la sua attività giornalistica e politica 
testimonia, non a caso divenendo, a partire dagli anni Sessanta, uno dei massimi 
esperti internazionali sui problemi jugoslavi; ma egli aveva assunto una posizione 
critica verso l’associazionismo degli esuli, accusandolo di mancanza di realismo 
politico e di sterile nostalgia. Le vicende della guerra in Jugoslavia, però, convin-
sero Bettiza a scrivere Esilio, l’autobiografia di un giovane alto borghese spalatino 
italiano negli anni fra le due guerre mondiali, a cavallo fra storia familiare e roman-
zo storico. L’importanza dell’opera sta nel fatto che costituisce un’alta e raffinata 
rappresentazione dell’esperienza storica dalmata italiana in tutta la sua complessità 
e nelle sue contraddizioni. Con il libro di Bettiza forse per la prima volta la tradizio-
ne culturale degli italiani di Dalmazia trova un’autentica e realistica descrizione ed 
espressione letteraria. Il successo del libro facilitò l’emergere della percezione di una 
specificità dell’italianità dalmatica nella cultura italiana.

A partire dalla metà degli anni Novanta, il Libero Comune di Zara (che nel 
2000 ha assunto il nuovo nome di Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo) ha 
delineato una nuova piattaforma politica, che ne ha poi contraddistinto la successiva 
attività. Il Libero Comune ha rinunciato ad ogni programma d’irredentismo politico, 
ma chiede alla Croazia l’applicazione di un regime di autentica libertà economica, 
culturale e politica per la minoranza italiana e per gli esuli costretti all’esilio. Vi è poi 
la domanda alla Croazia, in quanto Stato successore della Jugoslavia, del riconosci-
mento pubblico dei torti e dei crimini subiti dagli italiani di Dalmazia ad opera del 
regime comunista. Prima affermazione esplicita di questo nuovo programma fu la 
lettera che il Libero Comune di Zara in esilio pubblicò nel settembre 1994473. In que-
sta lettera Ottavio Missoni chiese ai governi di Croazia e Slovenia, <<così diffidenti 
e chiusi nel recinto del nazionalismo, […] di abbandonare le paure e di capire che 

1992.
470. O. TALPO, Dalmazia. Una cronaca per la storia (1941-1944), cit.; O. TALPO, S. BRCIC, …
Vennero dal Cielo. Zara distrutta 1943-1944, Trieste, Libero Comune di Zara in esilio, 2000.
471. G. BEDESCHI, Fronte italiano c’ero anch’io, Milano, Mursia, 1987.
472. E. BETTIZA, Esilio, cit.
473. Il testo della lettera di Missoni in <<Zara>>, gennaio 1995, riedito in “Zara”. Per non dimenticare 
Zara Italiana, cit., vol. IV, pp. 1392-1393.
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la loro domanda d’Europa non può prescindere dalla conoscenza e dall’applicazione 
delle sue regole: il rispetto della persona, la tutela della proprietà, la liberalizzazione 
del mercato immobiliare, la libertà di soggiorno e di vita per i cittadini dell’Unione 
Europea in tutti gli Stati che vogliono diventarne membri>>. Il Libero Comune di 
Zara domandò all’Italia maggiore attenzione verso il problema adriatico e le relazio-
ni con Croazia e Slovenia e lanciò un appello alla riconciliazione fra le genti dalmate 
sotto il segno della valorizzazione e della difesa della specificità regionale dalmatica:

Vogliamo lavorare, intraprendere, avviare scambi, creare benessere e pacificazione. 
Vogliamo continuare ad essere ciò che siamo sempre stati: costruttori di cattedrali e 
di navi, continuatori di una tradizione cristiana e di pace, che ci viene da Venezia. 
Ai conterranei di qualsiasi lingua o religione i dalmati italiani si appellano affinché 
valutino realisticamente i molti elementi che li uniscono in una comune cultura 
mediterranea. Tutti insieme possiamo riaffermare una specificità dalmata, che in 
termini politici si traduce in un’ampia autonomia sotto la comune patria europea474.
  

Con la fine del Novecento assistiamo ad un’imprevedibile rinascita della 
minoranza italiana in Dalmazia. Oggi a Zara vi è una comunità con 400 aderenti, 
mentre quella di Spalato consiste di 150 persone. Vi sono piccoli nuclei italiani an-
che a Lesina, Veglia, Ragusa e Cattaro. Queste comunità sono composte da dalmati 
italiani, da dalmati croati di origine italiana e da italiani originari dell’Istria e della 
Penisola. Nonostante tutte le tragiche traversie del Novecento, la minoranza italiana 
in Dalmazia ha mostrato una forte capacità di sopravvivenza e resistenza. Un ruolo 
importante in questa sopravvivenza lo hanno avuto gli esuli, la cui attività organizza-
ta in associazioni ha consentito che non si rompesse mai completamente un profondo 
rapporto di vicinanza fra società dalmata e Italia. La speranza è che una rapida en-
trata della Croazia e del Montenegro nell’Unione europea e nell’Alleanza atlantica 
consenta il definitivo consolidarsi di un clima di pace nell’Adriatico orientale e faci-
liti lo sviluppo e la sopravvivenza di questa piccola ma importante comunità italiana.

474. Ibidem. Si confronti questa lettera di Missoni con il documento dell’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia, presieduta dallo zaratino Lucio Toth, del marzo 1994: L. TOTH, I 9 punti della 
“Carta Adriatica”. Le istanze degli esuli Giuliano-Dalmati al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, 
15 marzo 1994, <<La Rivista Dalmatica>>, 1994, n. 2, pp. 163-166. Sulla simpatia degli esuli dalmati 
verso lo sviluppo di un movimento regionalista dalmata simile a quello sorto in Istria con la Dieta 
Democratica Istriana: T. VALLERY, Autonomismo dalmata: un’utopia?, <<La Rivista Dalmatica>>, 
1993, n. 4, p. 303 e ss.
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DIEGO DE CASTRO STORICO E POLITICO475

Diego de Castro è stato uno dei più significativi esponenti intellettuali e politici 
dell’italianità giuliano-dalmata nella seconda metà del Novecento. Egli fu in posses-
so delle migliori caratteristiche degli italiani giuliani, quarnerini e dalmati: orgoglio 
delle proprie tradizioni e origini, determinazione e caparbietà, cultura e disciplina 
del lavoro, senso della comunità, spirito patriottico, apertura al mondo. Brillante e 
dinamico, dotato di un’intelligenza poliedrica, attivo e operoso, abile nelle relazioni 
personali, de Castro ha primeggiato in ogni campo dell’agire umano nel quale ha 
espresso i suoi talenti: nella politica, nell’Università, negli studi statistici, nel gior-
nalismo e nella ricerca storica. 

Nonostante non fosse storico di professione, l’intellettuale istriano si è cimenta-
to più volte nella ricerca storica. Le sue due opere più significative in questo campo 
furono Il problema di Trieste. Genesi e sviluppi della questione giuliana in relazione 
agli avvenimenti internazionali (1943-1952) (Bologna, Cappelli, 1952), e La que-
stione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954 (Trieste, 
LINT, 1981, due tomi). I due volumi, in realtà, sono collegati, essendo il secondo la 
rielaborazione e lo sviluppo del primo, e in effetti il confronto fra i due testi indica 
con chiarezza la loro diversa finalità e l’evoluzione intellettuale e politica dell’autore 
nel corso della seconda metà del Novecento. Il problema di Trieste fu un libro di 
battaglia politica, scritto nel pieno delle lotte diplomatiche internazionali sul futuro 
di Trieste e dell’Istria settentrionale. de Castro, già attivo nell’associazionismo degli 
esuli italiani e consulente del governo (per poi divenire, dal luglio 1952 all’aprile 
1954, consigliere politico italiano presso le autorità anglo-americane che occupa-
vano la Zona A), scrisse questo libro su ispirazione e stimolo di De Gasperi, di cui 
era stretto collaboratore, e di Mario Toscano, all’epoca capo del servizio storico del 
Ministero degli Affari Esteri italiano e influente consigliere della diplomazia italia-
na, per difendere i diritti nazionali e politici dell’Italia sul Territorio libero di Trieste. 
de Castro iniziò a preparare il libro nel 1951, usando la documentazione diplomatica 

475. Saggio originariamente edito in R. PANELLI, a cura di, Diego de Castro, Asti, Daniela Piazza, 
2010.
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fornitagli dal Ministero degli Affari Esteri italiano: finalità esplicita del libro era la 
difesa dell’azione del governo di Roma in previsione delle elezioni amministrative 
a Trieste del 1952476. 

Questo uso della ricerca storica quale strumento della lotta nazionale era una 
vecchia tradizione degli intellettuali giuliani e dalmati, iniziata nella seconda metà 
dell’Ottocento, all’epoca del sorgere delle controversie politiche nazionali fra slo-
veni, croati e italiani, e continuata poi per tutto il Novecento: di questa tradizione 
culturale, che ebbe espressioni politiche e ideologiche diverse e anche contrastanti 
(pensiamo alle differenze ideologiche fra i liberali Carlo Combi e Vitaliano Brunelli, 
i nazional-fascisti Francesco Salata e Attilio Tamaro e il socialista Carlo Schiffrer) 
de Castro fu uno degli ultimi e più brillanti continuatori. Il volume del 1952, quindi, 
è un’opera polemica, passionale e combattiva, un libro di storia al servizio di una 
battaglia politica e nazionale, con le inevitabili deformazioni (parzialità, faziosità, 
strumentalizzazione delle tesi e delle argomentazioni) tipiche della pubblicistica po-
litica. Il problema di Trieste, in ogni caso, conserva per lo studioso della politica 
estera italiana e della questione giuliana un innegabile interesse in quanto volume 
scritto da un protagonista degli eventi di quegli anni, a conoscenza della documen-
tazione diplomatica italiana all’epoca inaccessibile. de Castro diede già all’epoca 
prova delle sue doti intellettuali: ricchezza e vastità delle letture, scrittura chiara e 
incisiva, ampiezza della bibliografia, approfondita conoscenza della storia della Ve-
nezia Giulia e dell’Alto Adriatico.

Fra il 1953 e il 1981, anno della pubblicazione de La questione di Trieste. L’a-
zione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, passarono quasi trent’anni. Il 
destino politico di Trieste e dell’Istria settentrionale era stato definitivamente deciso 
dal memorandum del 1954, di cui la parte territoriale degli accordi di Osimo del 
1975 non fu che la semplice conferma. Per de Castro la definitiva perdita di Pirano, 
sua città natia, e della Zona B da parte dell’Italia era stata una dura e amara sconfitta 
politica, alla quale si rassegnò solo con fatica e dopo molti anni. L’amarezza per 
l’esito della crisi di Trieste nella prima metà degli anni Cinquanta fu probabilmente 
in parte all’origine del suo successivo forte impegno pubblico nella critica al con-
tenuto di parte dei trattati italo-jugoslavi del 1975. Certo, come lo stesso de Castro 
ha più volte sottolineato, lui non fu animatore e dirigente della Lista per Trieste, 
movimento di opposizione contro l’applicazione della parte economico-industriale 
degli accordi di Osimo; lo studioso istriano, però, ebbe non piccola parte nel dare, 
con i suoi scritti della seconda metà degli anni Settanta, eco, legittimazione e vigore 

476. Ringrazio la prof.ssa Anna Millo per queste informazioni sulla genesi del libro di de Castro Il 
problema di Trieste, cit.
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intellettuale alle tesi degli esponenti del nuovo movimento triestino. Possiamo dire 
che Diego de Castro fu il più brillante e acuto critico degli accordi di Osimo. Per 
de Castro la rinuncia definitiva alla Zona B era una scelta politica comprensibile e 
giustificata dal contesto internazionale, ma che non poteva essere approvata dagli 
esuli sul piano dei princìpi, perché ciò avrebbe comportato negare l’italianità della 
propria patria d’origine. Particolarmente grave e pericolosa, a parere dello studioso 
istriano, era l’idea della creazione di una Zona franca mista sul Carso a ridosso di 
Trieste. Secondo de Castro, l’obiettivo degli jugoslavi era <<creare una “Nova Trst” 
industriale e commerciale slava, simile a quella che doveva essere fondata a Zaule, 
negli anni Cinquanta, ma con una più sottile innovazione: far risiedere, nella città di 
Trieste, i lavoratori provenienti dalla vicina repubblica che troveranno impiego nella 
Zona mista>>477.  L’eventuale immigrazione di lavoratori jugoslavi della Zona mista, 
in primis sloveni, a Trieste avrebbe sconvolto gli equilibri etnici esistenti nella città 
a danno degli italiani. Vi erano, poi, i possibili danni ecologici che potevano essere 
provocati dagli stabilimenti industriali all’ambiente naturale del Carso triestino.  

Le speranze che de Castro aveva riposto nella Lista per Trieste come strumento 
per rivitalizzare Trieste, capitale morale dell’esodo istriano dalmata, e risvegliare 
l’interesse dell’Italia verso i problemi della Venezia Giulia e delle genti giuliano-dal-
mate furono, però, ben presto deluse. Al di là del successo ottenuto bloccando la 
mancata realizzazione della Zona industriale sul Carso, la Lista si dimostrò incapace 
di rilanciare economicamente la città, d’influire con efficacia e realismo sulla politica 
italiana e sulle relazioni italo-jugoslave e di sfruttare quello di buono che nei trattati 
di Osimo vi poteva essere per le genti di confine, ovvero il deciso miglioramento dei 
rapporti fra Italia e Jugoslavia. La sua percezione del fallimento politico della Lista 
per Trieste e l’evoluzione delle relazioni italo-jugoslave spinsero progressivamente 
de Castro a riconsiderare alcune sue posizioni e a farsi promotore e sostenitore, negli 
anni Ottanta e Novanta, di ogni iniziativa culturale e politica che favorisse il miglio-
ramento delle relazioni fra italiani, sloveni e croati. Con realismo egli comprese che 
la contrapposizione politica e nazionale in Venezia Giulia e nell’Adriatico orientale 
danneggiava soprattutto l’elemento italiano giuliano –  in Jugoslavia (dal 1991 Cro-
azia e Slovenia) fortemente minoritario e debole sul piano demografico, sociale e 
politico, in Italia abbastanza isolato rispetto ad una classe dirigente e ad un’opinione 
pubblica provinciali, disinteressate e poco comprensive verso i problemi di Trieste 
e di Gorizia e degli italiani di Croazia e Slovenia. Da qui l’esigenza di impegnarsi 
nella riconciliazione nazionale fra italiani, sloveni e croati e, anche, fra esuli e italia-

477. D. de CASTRO, Osservazioni introduttive, in C. G. STRÖHM, Senza Tito può la Jugoslavia so-
pravvivere?, Trieste, LINT, 1977, pp. 7-27, citazione p. 21.
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ni rimasti nell’Istria comunista di Tito, in modo che gli italiani di Trieste, Gorizia e 
dell’Istria potessero sfruttare i benefici di una progressiva distensione delle relazioni 
fra Italia e mondo jugoslavo e del successivo crollo del comunismo in Jugoslavia e 
in Europa centro-orientale.

Di questo suo impegno politico e culturale a favore della riconciliazione nazio-
nale nell’Adriatico orientale è facile trovare traccia nella Questione di Trieste, opera 
che per certi aspetti segna l’inizio di questa nuova fase del pensiero di de Castro. 
La Questione di Trieste, studio a cavallo fra la ricostruzione storico-diplomatica e 
la memorialistica, è un ambizioso tentativo di storia della questione giuliana, dalle 
origini alla conclusione del memorandum di Londra del 1954, con un’analisi partico-
larmente dettagliata e specifica dell’azione dei governi italiani dopo il 1945 riguardo 
al problema di Trieste. L’opera mostra chiaramente la volontà d’interpretare in modo 
nuovo le relazioni italo-jugoslave, difendendo il punto di vista italiano, ma in una 
chiave di riconciliazione nazionale, nella convinzione che gli scontri politici e mili-
tari che avevano contraddistinto l’Alto Adriatico nel Novecento avessero danneggia-
to tutte le popolazioni adriatiche. de Castro difende con vigore la tradizione italiana 
dell’Istria e della Venezia Giulia e le ragioni dell’Italia, ma lo fa in modo equilibrato, 
il che indica il desiderio di dialogare con la controparte jugoslava, quasi che lo studio 
in modo obiettivo della storia delle lotte politiche in Venezia Giulia potesse contri-
buire a svelenire le relazioni fra gli Stati e le popolazioni confinanti. Significativa a 
questo riguardo è la dedica che l’autore pose all’opera:

Alle mie figlie Anna e Silvia: questo libro è stato scritto perché i giovani possa-
no conoscere l’appassionata azione svolta per la Venezia Giulia e per Trieste dai 
politici e dai diplomatici italiani dopo la seconda guerra mondiale. Esso è stato 
anche scritto perché gli italiani e gli slavi che vivono nella regione comprendano, 
attraverso la conoscenza la conoscenza di una tormentata epoca, quanto la loro 
concordia giovi a due nazioni che la storia ha collocato perpetuamente vicine478. 

L’impostazione di de Castro era precisamente opposta agli stilemi classici della 
storiografia di un altro grande studioso triestino-istriano, Attilio Tamaro. In Tamaro 
l’opera storica serve all’esaltazione della Nazione italiana e alla degradazione e sva-
lutazione delle nazionalità jugoslave, in un contesto di totale ed eterna conflittualità 
nazionale italo-jugoslava. Nel 1981, invece, per de Castro, che pure è un estimatore 
di Tamaro e in parte a lui s’ispira (si veda, ad esempio, la similitudine di struttura 

478. D. de CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, 
cit., I, p. VII.
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narrativa fra La Questione di Trieste e le principali opere di Tamaro sulla Venezia 
Giulia), la ricerca storica deve facilitare la reciproca comprensione nazionale e sve-
lenire le relazioni fra i popoli adriatici, nella speranza di una nuova armonia fra le 
genti dell’Adriatico. 

La Questione di Trieste s’impose rapidamente come il principale studio storico 
esistente sull’argomento in Italia e in campo internazionale, e tale rimane a tutt’oggi. 
de Castro con molta attenzione e perizia usò l’ingente documentazione diplomatica 
conservata nell’Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri italiano, per de-
lineare un quadro preciso ed esaustivo dei negoziati diplomatici relativi all’assetto 
della Venezia Giulia dal 1945 al 1954. Eroe della sua ricostruzione è sicuramente 
Alcide De Gasperi, di cui, con vigore e ampiezza di argomentazioni, difende l’ope-
rato nella questione giuliana, incomprensibilmente ancora oggi oggetto di polemi-
che pretestuose e spesso prive di fondamento storico; anche se bisogna rilevare che 
talvolta de Castro lascia in ombra il realismo politico e l’opportunismo dello statista 
trentino, che spinsero, per esempio, De Gasperi a sfruttare la dichiarazione tripartita 
del marzo 1948 a fini elettorali. Dire che l’opera di de Castro rimane ancora oggi 
il punto di riferimento storiografico per chiunque voglia studiare e comprendere la 
storia diplomatica della questione giuliana indica la rilevanza dello sforzo intellet-
tuale che il professore di Pirano compì. Ciò non vuol dire che i temi della questione 
di Trieste e delle relazioni italo-jugoslave siano definitivamente esauriti sul piano 
storiografico; anzi, l’apertura degli archivi sloveni, croati e serbi, la possibile uti-
lizzazione degli archivi del Partito comunista italiano e di quello jugoslavo, aprono 
grandi spazi inesplorati alla ricerca storica. Tuttavia, gli storici del futuro dovranno 
inevitabilmente partire dallo studio de La questione di Trieste. L’azione politica e di-
plomatica italiana dal 1943 al 1954, forse il più significativo contributo intellettuale 
prodotto da Diego de Castro, grande italiano e grande istriano.
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LA DIASPORA GIULIANO-DALMATA NELLA STORIA 
DELL’ITALIA REPUBBLICANA. UNA RIFLESSIONE479

Fra il 1943 e la metà degli anni Cinquanta l’Istria, il Quarnero e la Dalmazia fu-
rono abbandonati dalla gran parte dei loro abitanti italiani per il clima di oppressione 
creato dall’avvento di un regime totalitario in Jugoslavia. Altro movente essenziale 
dell’Esodo fu il rifiuto di accettare una sovranità che essi sentivano straniera come 
quella della Jugoslavia di Tito. I profughi e gli esuli dalmati e giuliani si dispersero 
per il mondo occidentale. Il nucleo più consistente si stanziò in Italia, ma molti emi-
grarono anche in Australia, Canada, Stati Uniti, Argentina.

Non può essere sottovalutato e sottaciuto il grave e terribile trauma vissuto dai 
profughi giuliano-dalmati a causa dell’esodo. Le persone espulse e cacciate dalle 
proprie case e dal territorio dove sono nate e vissute sperimentano non solo dolori 
fisici, ma anche gravi sofferenze psicologiche e spirituali, provocate dallo sradica-
mento subito e dal mutamento della loro vita. Con lo spostamento, con l’abbandono 
della patria i profughi mutano e cambiano come persone e valori sociali e si devono 
confrontare con le società che li accolgono, spesso non volontariamente e nelle quali 
la comparsa di questi estranei diffonde paura e inquietudine. 

La gran parte dei profughi giuliani e dalmati che giunse in Italia desiderava co-
struirsi una nuova vita. Ma il confronto con le società regionali italiane che li accol-
sero a partire dal 1943 non fu facile e indolore. Il nostro Paese dopo il 1943 era stato 
terra di combattimento fra eserciti di occupazione stranieri, oggetto di un conflitto 
militare che lo aveva spaccato e lacerato per due anni mettendone in discussione 
perfino l’esistenza come Stato indipendente. In un’Italia uscita impoverita e sconvol-
ta dalla guerra, dove fra il 1945 e il 1948 vasti settori della popolazione soffrivano 
fame e povertà e vi era il grave problema del reinserimento di tanti ex combattenti 
(soldati, internati e prigionieri di guerra), l’arrivo di centinaia di migliaia di persone 
dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia fu inevitabilmente problematico e difficile.  

479. Testo completo dell’intervento tenuto al Senato della Repubblica, Roma, in occasione del Giorno 
del Ricordo 10 febbraio 2014.
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Gran parte dei giuliani e dalmati finì a vivere in campi profughi, talvolta ex campi 
di prigionia. Grandi erano poi le difficoltà psicologiche da superare.  Giunsero in 
un mondo, quello delle piccole società municipali della Penisola, che non li aveva 
invitati o chiamati, nel quale non vi erano spazi liberi o vuoti da occupare e dove tal-
volta erano percepiti come intrusi. A causa della loro specifica identità istro-veneta e 
dalmato-veneta di italiani di frontiera, diversa da quella di altre regioni italiane, gli 
esuli istriani, fiumani e dalmati si sentirono e furono percepiti come diversi, quasi 
fossero stranieri, da molti italiani della Penisola, spesso indifferenti verso la tragedia 
dei profughi, il loro dramma, la cancellazione di una civiltà millenaria, quella degli 
italiani dell’Adriatico orientale. Nel secondo dopoguerra tutti gli italiani avevano 
subito, chi più che meno, i traumi della guerra, il dolore della perdita di alcuni cari. 
Ma gli italiani della Penisola non sperimentarono la profondità della tragedia dell’e-
sodo giuliano-dalmata. Molti esuli vissero i traumi del declassamento sociale, dello 
sradicamento, dell’essere privi di punti di riferimento, di dovere ricostruire da zero la 
propria esistenza. Conseguenza positiva fu che in queste famiglie crebbero l’emanci-
pazione e il peso sociale delle donne, già sviluppato nelle terre d’origine, che spesso 
furono coloro che guidarono i loro nuclei familiari nell’esodo e che ebbero un ruolo 
determinante nell’inserimento nella nuova società d’arrivo.

L’esigenza di aiutarsi nel processo d’integrazione nell’Italia repubblicana diede 
origine all’associazionismo dei profughi giuliano-dalmati.  A partire dalla seconda 
metà degli anni Quaranta sorsero varie associazioni di profughi e esuli, delle quali la 
più antica ed estesa in tutta Italia è l’attuale Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia, aventi soprattutto due finalità: l’organizzarsi autonomamente per aiutarsi 
nella difficile sfida di ricostruire da zero una vita per sé e per i propri cari in Italia e 
per rappresentare ed esprimere politicamente le posizioni e gli interessi dei profughi. 
Tra questi, in primo luogo, impedire la cessione alla Jugoslavia di quella parte della 
Venezia Giulia ove gli italiani erano maggioranza da secoli, come tali riconosciuti 
nella lingua e nei costumi dalla stessa Monarchia austro-ungarica, oltre a restituire 
allo Stato italiano Gorizia e Trieste. 

Nonostante tutte le difficoltà e le sofferenze, l’integrazione dei profughi giulia-
no-dalmati nella società italiana fu piuttosto rapida e con esiti positivi. Vari i fattori 
e le cause di questo successo. Va sottolineato, innanzitutto, che i profughi giuliani 
e dalmati avevano qualità morali e culturali che ne facilitarono l’integrazione e il 
successo socio-economico. Provenivano da società evolute e sofisticate, come l’I-
stria costiera, Fiume e le città dalmate, realtà in cui l’analfabetismo era scomparso 
e dove gli italiani erano parte importante delle élites culturali e economiche. Posse-
devano valori familiari e individuali come la capacità di lavoro, la disciplina, il sen-
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so dell’organizzazione, lo spirito d’intraprendenza, la capacità di adattamento, tutte 
caratteristiche tipiche di popolazioni marittime provenienti da territori di frontiera. 
Altro fattore fu che, pur disponendo di mezzi limitati, lo Stato italiano s’impegnò 
per aiutare l’integrazione dei profughi giuliano-dalmati. Lo Stato nazionale compì 
la scelta di favorire la completa integrazione dei profughi nella società italiana e di 
non usare i profughi come strumento per una possibile rivincita contro la Jugosla-
via e per il mutamento dei confini definiti dal trattato del 1947. I campi profughi 
erano sparsi per tutto il territorio nazionale e non concentrati esclusivamente nelle 
regioni di confine, per non aggravare le tensioni tra Italia e Jugoslavia. Nel corso 
degli anni Cinquanta e Sessanta, direttamente o tramite l’Opera per l’Assistenza ai 
Profughi Giuliani e Dalmati, lo Stato italiano realizzò la costruzione di migliaia di 
appartamenti e case destinati ai profughi. Fra le iniziative edilizie più importanti vi 
fu la costruzione di un villaggio giuliano-dalmata a Fertilia in Sardegna, la creazione 
di borghi e quartieri (Borgo San Mauro a Sistiana, Borgo San Pellegrino a Opici-
na, il quartiere Chiarbola-Baiamonti) a Trieste, città che complessivamente accolse 
60.000 profughi giuliani e dalmati. A Roma fu edificato a sud dell’EUR il quartiere 
giuliano-dalmata, che accolse duemila profughi. L’Opera Rifugiati trovò lavoro a 
61.421 profughi e finanziò l’attività di 1.162 aziende. Questo aiuto statale non fu 
passivamente accettato dai profughi ma andò a coniugarsi con la loro capacità di 
contare solo su stessi e di essere intraprendenti.

Il successo nell’integrazione, infine, fu favorito dal fatto che i profughi arriva-
rono in un’Italia certo impoverita dalla guerra, ma che nel giro di qualche anno si 
trasformò nel Paese del miracolo economico che offriva grandi opportunità di lavoro 
e d’iniziativa imprenditoriale. I profughi giuliano-dalmati ebbero facilità nell’adat-
tarsi alla nuova società capitalistica urbanizzata e industriale di massa che si venne a 
sviluppare nell’Italia centro-settentrionale nel secondo dopoguerra. I profughi erano 
i pionieri di una nuova epoca, i portatori del mutamento. Esprimevano meglio di altri 
i valori della nuova società capitalistica che stava nascendo in Italia: sradicati dalle 
loro patrie, erano costretti dalla loro tragica sorte a costruirsi con le proprie forze e 
talenti il loro futuro e destino e potevano contare solo su se stessi; dovevano essere 
flessibili e dinamici, non potevano trovare lavoro o crearsi professioni ereditandole 
o per relazioni consolidate. L’economia italiana degli anni Cinquanta e Sessanta offrì 
grandi opportunità di successo e di lavoro per persone ambiziose e intraprendenti, e 
molti istriani e dalmati ne approfittarono. In questo contesto si spiega il successo di 
imprenditori giuliani e dalmati come Bracco, Missoni, Luxardo, Mila Schön  e tanti 
altri, grandi e piccoli. Oggi i Bastianich sono il top della cucina italiana negli Stati 
Uniti. Figlio di una profuga istriana è anche Sergio Marchionne.
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Nell’Italia del miracolo economico i settori nei quali fu forse più eclatante l’af-
fermazione di persone originarie dell’Istria, Fiume e della Dalmazia furono lo sport, 
la musica, il cinema, la cultura. Il successo di cantanti come Sergio Endrigo, di attrici 
come Alida Valli e Sylvia Koscina, di atleti come il velista Agostino Straulino, il pu-
gile Nino Benvenuti e il campione di marcia Abdon Pamich, fu la manifestazione di 
alcuni caratteri tipici della civiltà dell’Adriatico orientale: la prestanza fisica, l’amo-
re per lo sport, l’arte, la musica e il canto. Nel campo della musica classica, se Anto-
nio Smareglia e Luigi Dallapiccola furono compositori istriani del Novecento, è qui 
a dirigere il concerto di oggi il Maestro Uto Ughi, di antica famiglia di Isola d’Istria. 

Nel campo della letteratura e del giornalismo si affermarono gli istriani Fulvio 
Tomizza, Pier Antonio Quarantotti Gambini e Giani Stuparich, i fiumani Enrico Mo-
rovich e Franco Vegliani, i dalmati Nino Nutrizio ed Enzo Bettiza. Nato a Spalato, 
deputato nazionale e europeo liberale e poi socialista, Bettiza fu protagonista della 
vita politica e culturale degli anni Settanta e Ottanta, poi romanziere di successo. Di 
origine istriana è anche Susanna Tamaro, la scrittrice italiana più letta nel mondo.

Pure significativo fu il contributo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati alla 
vita politica dell’Italia repubblicana. Nel secondo dopoguerra i leader democristia-
ni triestini e goriziani furono spesso esuli originari dell’Istria: ricordiamo a Trieste 
Gianni Bartoli, Corrado Belci, Giacomo Bologna e Giovanni Tanasco, a Gorizia 
Pasquale De Simone. Sempre appartenente alla tradizione del cattolicesimo demo-
cratico fu Paolo Barbi, triestino di origini dalmate trapiantato a Napoli, per molti 
anni deputato, capogruppo democristiano al Parlamento europeo di Strasburgo e per 
decenni presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Livio Labor, nato 
a Trieste ma vissuto da giovane in Istria, fu presidente delle Associazioni cristiane 
lavoratori italiani (ACLI), poi senatore.

Espressione del mondo variegato e complesso della civiltà dell’Adriatico orien-
tale fu Leo Valiani, vero nome Leo Weiczen, nato da famiglia di origine ebraica a 
Fiume nel 1909. Deputato all’Assemblea costituente, Valiani votò contro la ratifica 
del trattato di pace in omaggio alla sua origine quarnerina. Senatore a vita nel 1980, 
a testimonianza del suo legame con le proprie origini fiumane, Valiani assunse la 
presidenza onoraria della Società di Studi Fiumani, rifondata da un gruppo di esuli 
a Roma. Personalità significativa del socialismo lombardo fu Luciano De Pascalis, 
profugo polese trapiantato a Pavia, eletto alla Camera dei Deputati rappresentante 
del Partito socialista per tre legislature fra il 1958 e il 1972. Spalatino era Ferruccio 
de Michieli Vitturi, discendente di una vecchia famiglia aristocratica, dirigente del 
MSI molto vicino a Giorgio Almirante, eletto più volte alla Camera. 

Vi furono anche istriani e dalmati che simpatizzarono o militarono nel Partito 
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Comunista Italiano. L’istriano Paolo Sema fu una figura di spicco del comunismo 
triestino. Nato a Pirano nel 1915, contestò e cercò di frenare le tendenze nazionaliste 
del comunismo jugoslavo. Fu eletto al Senato fra il 1968 e il 1976. Pure di origi-
ne istriana era Vittorio Vidali, figura controversa, celebre combattente repubblicano 
nella guerra civile spagnola, leader carismatico del comunismo triestino per vari de-
cenni, senatore del PCI fra il 1958 e il 1968. Vidali ebbe il merito politico di guidare 
e traghettare il comunismo triestino dalla scelta filo-jugoslava alla convinta adesione 
all’inserimento di Trieste nell’Italia repubblicana.

Possiamo quindi affermare che l’integrazione dei giuliano-dalmati fu un suc-
cesso dell’Italia della Prima Repubblica, esperienza storica oggi nel 2014 da molti 
sottovalutata, ma in realtà fase della vita della Nazione italiana di grande progresso 
civile, sociale e economico. Rimase, però, in molti esuli amarezza e insoddisfazione. 
Da una parte, l’integrazione nella società italiana era stata possibile solo cancellan-
do o sottacendo la propria identità di origine. Gli esuli giuliano-dalmati parlavano 
dialetti veneti dalle sonorità esotiche per l’italiano medio; molti avevano cognomi 
di origine slava, tedesca, o di altre regioni dell’ex-impero asburgico, pur essendo le 
loro famiglie di nazionalità italiana da generazioni. Questa italianità di frontiera dei 
profughi giuliano-dalmati, spesso di difficile comprensione per le società provinciali 
italiane, molto chiuse e conservatrici sul piano culturale, portò spesso molti profughi 
a celare addirittura la loro origine, lasciandosi definire vagamente “triestini”, per 
evitare scontri e offese alla loro sensibilità, esacerbata proprio da questa ignoranza, 
costretti loro malgrado a fingere di gettarsi il passato alle spalle per sopravvivere 
serenamente tra chi non riusciva a comprenderli. 

D’altra parte, nonostante il governo di Roma si fosse impegnato nell’assistenza 
economica ai profughi, molti di essi criticarono il carente riconoscimento pubblico 
delle loro sofferenze, dei sacrifici subiti per aver compiuto la scelta di difendere la 
propria identità italiana. Perseguitati dalla Jugoslavia comunista, si sentivano mal-
trattati e ignorati dall’Italia. Tutto ciò spiega la sopravvivenza delle associazioni 
giuliano-dalmate anche dopo gli anni Sessanta del Novecento, quando il processo 
d’integrazione dei profughi in Italia si era ormai ultimato. Espressione di genti or-
gogliose e forti, le associazioni rimasero vive perché incarnavano e rappresentavano 
almeno in parte la memoria storica di una civiltà, quella dell’italianità dell’Adriatico 
orientale, traumatizzata e sofferente, che era stata in gran parte spazzata via dalla 
guerra e dal comunismo jugoslavo e correva il pericolo di scomparire e dissolversi. 
Fra gli esuli vi erano anche coloro che continuavano a sperare in una disgregazione 
della Jugoslavia e in un possibile ritorno in patria.

Il bilancio dell’azione politica e culturale delle associazioni giuliano-dalmate 
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è costituito da vittorie e sconfitte. Se le associazioni sono state capaci di preservare 
e tramandare una specificità culturale giuliano-dalmata nell’Italia contemporanea, 
la speranza di molti vecchi profughi di poter tornare in patria non si è potuta rea-
lizzare. Alle delusioni verso la stessa Madrepatria cercarono di reagire alcuni lea-
der dell’associazionismo della Diaspora, Lino Drabeni, Antonio Cattalini, Silvano 
Drago e Paolo Barbi, sposando la prospettiva europeista, nella convinzione che il 
processo di integrazione europea avrebbe finito per coinvolgere i popoli jugoslavi 
e favorito la sopravvivenza dell’italianità dell’Adriatico orientale, avvantaggiando i 
giuliano-dalmati e creando le condizioni per il superamento della dolorosa divisione 
fra esuli e italiani rimasti nella Jugoslavia comunista. La caduta del Muro di Berlino 
e la dissoluzione della Jugoslavia hanno inverato questa prospettiva.

Gli incontri storici di Trieste nel luglio 2010 fra il Presidente Napolitano, il 
Presidente croato Josipović e il Presidente sloveno Türk con il concerto di Muti in 
Piazza Unità, e poi di Pola nel settembre 2011 tra lo stesso Napolitano e Josipović, 
con il concerto nell’Arena romana, gremita di italiani “rimasti” e di esuli, hanno 
rappresentato un passo significativo di questo percorso di riconoscimento reciproco 
di torti e ragioni, ricreando un clima di fiducia e di rispetto per la vera storia di quelle 
terre plurali. Il 2013 e il 2014 hanno portato altri eventi emblematici di questo “spi-
rito”, consentendo agli esuli da Pola di celebrare il loro raduno annuale nella città 
natale insieme alla ormai minoranza italiana della città. In coerenza con l’impegno 
europeistico dell’Italia e con la sua politica di riconciliazione nazionale con i popoli 
vicini e confinanti, va interpretata e applicata le legge istitutiva del Giorno del Ricor-
do, di cui ricorre il decimo anniversario. La celebrazione e il ricordo delle tragiche 
vicende degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, che pagarono in prima 
persona le conseguenze delle gravi colpe e degli errori del fascismo, devono servire 
a tutti gli italiani per riflettere su alcuni momenti dolorosi della storia dell’Italia uni-
taria, spingendoli all’unità e alla solidarietà nazionale. La Giornata del Ricordo deve 
anche favorire una crescente e sempre più intima conoscenza reciproca e amicizia fra 
la Nazione italiana e i popoli dell’Adriatico orientale, croati, sloveni, montenegrini, 
bosniaci, albanesi e serbi, con i quali ci lega una millenaria storia comune. 

Per quanto mi riguarda, spero e auspico che la Federazione delle  Associazioni 
degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati possa continuare a svolgere e sviluppare la 
propria attività, nella consapevolezza che la tradizione dell’italianità giuliano-dal-
mata contribuisce in maniera importante ad arricchire la cultura politica italiana sti-
molando la nostra attenzione verso i popoli dell’Europa adriatica, danubiana e balca-
nica e mantenendo viva la consapevolezza della nostra identità di Nazione europea, 
adriatica e mediterranea.
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Atti e Memorie

SERIE   ZARA

Volume I, Zara 1926, p. 319  (*)

A. CRONIA – Relazioni culturali tra Ragusa e l’Italia negli anni 1358 – 1526, 
G. PRAGA – Baiamonte Tiepolo dopo la congiura.
A. FILIPPI – Commento e versione delle satire XI e XVII di Giunio Resti.
A. KREKICH – La Curia consulum et maris del comune medioevale zaratino e alcuni suoi 

atti.
S. MITIS – Tre documenti medioevali di Cherso-Ossero e relative deduzioni storico-lingui-

stiche
Recensioni e spoglio periodici.

Volume II, Zara 1927, p. 247 (*)

V. BRUNELLI – Gian Francesco Fortunio, primo grammatico italiano.
G. PRAGA – Testi volgari spalatini del Trecento.
A. KREKICH – Documenti per la storia di Spalato (1341-1414). (I)
A. CRONIA – Di alcune dittologie nell’onomastica dalmata.
Recensioni e spoglio periodici.

Volume III-IV, Zara 1934 (*)

M. LASCARIS – Niccolò Tommaseo e Andrea Mustoxidi.
A. DE BERSA – Per la storia delle chiese di Zara.
A. KREKICH – Documenti per la storia di Spalato (1341 – 1414). (II)
A. SELEM – Benedetto Rogacci in una recente biografia, .
G. SOLITRO – Una vecchia proposta non forse inopportuna ancor oggi.
A. SELEM – Di alcuni recenti lavori sull’elemento neolatino in Dalmazia.
G. PRAGA – Il Monastero di San Pietro in Istmo sull’isola di Pago.
D. ORLANDO – Ai giovani (Due lettere inedite di Niccolò Tommaseo). 
Recensioni e spoglio periodici.
Necrologi.

SERIE ROMA

Volume V, Roma 1966, p. 618, con ill.   (*)
Parte I
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G. PRAGA – La Dalmazia dalla caduta dell’Impero romano all’avvento di Venezia (dalla 
Storia di Dalmazia).

T. MOMMSEN – Sulla romanità e italianità della Dalmazia (dal cap. VI de Le provincie 
romane da Cesare a Diocleziano).

G. MAVER – Il Dalmatico (Conferenza tenuta alla inaugurazione della Raccolta dalmata 
Cippico – Bacotich alla Biblioteca del Senato).
A. TEJA – L’italianità della Dalmazia negli Statuti delle Città.
A. JUST-VERDUS – Tommaso Arcidiacono e la storia medioevale di Spalato.
I. TACCONI – Contributo della Dalmazia alla coltura e alla vita italiana.
A. JUST-VERDUS – Gian Francesco Fortunio, primo grammatico italiano.
A. JUST-VERDUS – Gian Francesco Biondi, romanziere e storiografo.
A. DURO – Il Tommaseo lessicografo.
* * * - I Dalmati per Dante Alighieri.
I. DEL LUNGO – Dante e la Dalmazia. “Lettera ai profughi dalmati”.
V. FASOLO – Giorgio Orsini, il dalmata.
M. CACE – Sulla casata di Giorgio Orsini.
A. DUDAN – La gloriosa Triade: Luciano e Francesco Laurana da Zara e Giovanni il 
Dalmata da Traù (da La Dalmazia nell’arte italiana). 
F. SAVORGNANI DI BRAZZA’ – Un inventore dalmata del Cinquecento: Fausto Veranzio 
da Sebenico.
V. BRUNELLI – Giovanni Lucio, primo storico dalmata (rielaborazione).
A. CRONIA – La “vexata quaestio” delle ascendenze italiane dell’antica letteratura ser-
bo-croata.
M. CACE – Giorgio Baglivi “decus Italiae”.
A. DE BENVENUTI – Del cognome di Marcantoni de Dominis.
A. JUST-VERDUS – L’ambiente raguseo e Ruggero Boscovich.
G. SABALICH – Le Accademie zaratine (rielaborazione).
* - I nobili di Dalmazia.
A. DE BENVENUTI – Della legge naturale dell’adattamento sotto Venezia e dei sistemi in 
Dalmazia nella seconda metà dell’Ottocento.
N. LEDVINKA – Simone Stratico e il primo vocabolario della Marineria italiana.
T. COVACEV – Tommaseo non Tomasiċ.
A. ZINK – Documenti della preparazione e dell’azione (1850-1859).
M. PERLINI – Carlo Tivaroni, garibaldino e primo storico del Risorgimento italiano.
G. ZILIOTTO – Giorgio Politeo visto da Luigi Luzzatti.
A. JUST-VERDUS – Giuseppe Sabalich.
p. F.ROCCHI – La distruzione e martirio di Zara (1941 – 1945).
*** - Segni d’italianità abbattuti in Dalmazia, danneggiati o rimossi. Riproduzioni fotogra-
fiche. (28 pagine f.t.)
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Parte II

Bibliografia sulla Dalmazia dal 1945 ad oggi.
Indice generale della Rivista Dalmatica, 1953-1965.
Indice degli articoli riguardanti la Dalmazia pubblicati dalla rivista L’altra sponda di Mila-
no.
Bibliografia Tommaseiana.
Recensioni.

Parte III

B. STARACE – La raccolta Cippico-Bacotich alla Biblioteca del Senato.
DALMATICUS – La mostra permanente dell’italianità della Dalmazia a Roma.
DALMATICUS – L’attività dei Dalmati esuli in Patria.

Volume VI, Roma 1969, p. 264, con ill. (*)

V. MIAGOSTOVICH – La città di Sebenico: guida storico – artistica.
Cenni biografici sull’autore.

A.M. RADMILLI – La storia di Lagosta dalle origini al 1944.
A. BUDROVICH – Ubicazione del capoluogo preromano dei Dalmati.
E. NASALLI ROCCA – La vicenda di Zara agli albori della IV Crociata.
M. CACE – Ancora su Giorgio Orsini detto “il Dalmatico”.
A. DE BENVENUTI – Ricordo di A. Cronia.
Recensioni e spoglio periodici.
Necrologi.

Volume VII, Roma 1970, p. 282 (*)

A. OSTOJA – La Carboneria e le sette segrete in Dalmazia e in Istria (1813-1824).
A. BUDROVICH – Postille topografiche e toponomastiche su “Delminium” e “Tilurium”.
Recensioni e spoglio periodici.
Necrologi.

Volume VIII, Roma 1975, p. 120, con ill.  (*)

INTERAMENTE DEDICATO A GIORGIO ORSINI, DETTO DI SEBENICO O IL DALMATICO, 
NEL qUINTO CENTENARIO DELLA MORTE.

F. FASOLO – Organicità e frammento architettonico nel Duomo di Sebenico.
N. TOMMASEO – Osservazioni su Giorgio il Dalmatico di Sebenico.
Mons. A.G.FOSCO – La Cattedrale di Sebenico e il suo architetto Giorgio Orsini detto il 

Dalmatico.
T.G. JACKSON – Giorgio Orsini.
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P. GIANNIZZI – La Cattedrale di Sebenico e Giorgio Dalmatico il suo architetto.
A. VENTURI – Giorgio Orsini:

da Dalmazia monumentale.
da Enciclopedia Italiana.

A. DUDAN – Giorgio Orsini (da Storia dell’arte italiana in Dalmazia).
V. FASOLO – Giorgio Orsini da Sebenico (dal V vol. degli Atti e Memorie della Società 

Dalmata di Storia Patria).
M. CACE – Sulla casata di Giorgio Orsini, (dal V vol. degli Atti e Memorie della Società 

Dalmata di Storia Patria).
M. CACE – Ancora su Giorgio Orsini detto il Dalmatico, (dal VI vol. degli Atti e Memorie 

della Società Dalmata di Storia Patria).
Onoranze a Giorgio Orsini dopo il 1945 a Sebenico e a Roma.
Bibliografia generale. Indice delle tavole.

NUOVA SERIE VENEZIA

Volume IX, Venezia 1976, p. 100, con ill.

NEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE IN ZARA.

A. ZAMBONI – Note linguistiche dalmatiche.
G. GORINI – Aspetti della monetazione greca nell’antica Dalmazia.
B. FORLATI TAMARO – Cimeli dalmatici di età romana a Venezia.
I. CHIAPPINI DI SORIO – Ancora su Giorgio da Sebenico a Venezia.

Volume X, Venezia 1982, p. 190.

N. LUXARDO DE FRANCHI – Per la storia della Società Dalmata di Storia Patria.
T. CHIARIONI – Commemorazione di Manlio Cace.
A. DA CARMIGNANO DI BRENTA – I Capuccini veneti e la Dalmazia nel secolo XVII e 

XVIII.
N. LUXARDO DE FRANCHI – Immagini di una città.
G.L. MASETTI ZANNINI – “Zaghi” e studenti in Dalmazia nel tardo Cinquecento.
L. PREMUDA – Ricordo di Giampaolo Vlacovich nel LXXX della morte.
P. LUXARDO FRANCHI – Il cursus scolastico di Giuseppe Praga.
G. PRAGA – Elementi neolatini nella parlata slava dell’insulario dalmato.
G. PRAGA – Zaratini e Veneziani nel 1190. La battaglia di Treni.
T. VALLERY – Il concorso di poesia dialettale – Città di Zara 1981.
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Volume XI, Venezia 1983, p. 282, con ill.  (*)

N. DETONI – Angelo de Benvenuti.
G. AIRALDI – I Genovesi in Dalmazia: una storia ambigua?
N. LUXARDO DE FRANCHI – Leoni e Corpi Santi dall’Adriatico a Genova al tempo della 

guerra di Chioggia.
N. LUXARDO-FRANCHI – E. SCAPIN – I Genovesi e la Dalmazia nella seconda metà del 

Trecento.
G.G. MUSSO – I Genovesi e l’Adriatico nel XVI secolo: Ragusa e Venezia.
M. ROSADA – La guerra di Chioggia negli scritti di Vittorio Lazzarini.
E. SCAPIN – Il notaio – “zaratino” Pietro da Sarzana nelle trascrizioni di Giuseppe Praga.
T. TOMBOR – L’alleanza della repubblica di Genova coll’Ungheria nel secolo XIV contro 

la repubblica di Venezia per il dominio della Dalmazia e l’impero del mare.
R. URBANI – Fonti archivistiche genovesi per la storia dell’Adriatico nei secoli XIV e XV.

Volume XII, Venezia 1985, p. 234.  (*)

C. BONATO – Roberto Ferruzzi, pittore sebenicense.
G. PRAGA – Giuseppe Barbieri e Niccolò Tommaseo a Torreglia nel 1819.
A. ANGELINI – Isole Absirti, isole fortunate.
E. BARBARICH – Cattaro nel 1897.
M. GIADROSSI – Padre Fedele da Zara, OFM Cap. (1728 – 1801) e le sue memorie, (I), La 

caduta della Repubblica.
N. LUXARDO DE FRANCHI – Il caffettiere e lo speziale ossia i rosoli zaratini.
MAGGIOLO – I soci dalmati dell’Accademia patavina dalla sua fondazione (1599). 
E. SCAPIN – I rapporti tra Genova e Dalmazia nei documenti dell’Archivio di Stato di 

Genova.
T. TOMBOR – L’impresa militare in Dalmazia di Mattia Corvino, re d’Ungheria, condotta 

da Balaza (Biagio) Magyar nel 1480.
Recensioni.

Volume XIII, Venezia 1985, p. 278.

A. ARA – La Dalmazia e la riforma elettorale austriaca del 1906/1907.
A. DI VITTORIO – L’impatto delle scoperte portoghesi sull’economia di Ragusa nel XVI 

secolo.
M. GIADROSSI – Padre Fedele da Zara. (II) La peste di Spalato nel 1783 – 1784.
N. LUXARDO D FRANCHI – Per la storia dello stemma di Zara.
F. SAVERIO PERILLO – Letterati dalmati nella Napoli del Seicento.
E. SCAPIN – La famiglia Pasini-Marchi di Zara e il suo archivio nelle trascrizioni di Giu-

seppe Praga.
T. TOMBOR – La formazione e lo sviluppo dell’autonomia comunale delle città dalmate 
nel Medioevo.
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Volume XIV, Venezia 1986, p. 356, con ill.

U. INCHIOSTRI – A.G. GALZIGNA – Gli statuti di Arbe.
U. INCHIOSTRI – Il Comune e gli statuti di Arbe fino al secolo XIV.

Volume XV, Venezia 1987, p. 186.

F. URSINI – Sedimentazioni culturali sulle coste orientali dell’Adriatico. Il lessico vene-
to-dalmata nel Novecento.

Volume XVI, Venezia 1988, p. 148 (+ 234 fuori commercio)  (*)

A. SELEM – Tommaso arcidiacono e la storia medioevale di Spalato. (rist.anast. dell’edi-
zione Zara 1933). 

Volume XVII, Venezia 1989, p. 188.

CINQUECENTENARIO DELLA NASCITA DI MICHELE SANMICHELI:

N. LUXARDO DE FRANCHI – Saluto.
M. MIRABELLA ROBERTI – Impianti urbani organizzati nell’antichità.
L. PUPPI – Appunti per la rilettura critica di Michele Sanmicheli.
P. MARCHESI – I forti sanmicheliani di Sant’Andrea a Venezia e San Nicolò a Sebenico.  
M. S. CALO’ MARIANI – Contributo alla storia delle relazioni artistiche tra Puglia e Dal-

mazia.
S. CELLA – Studi, pregiudizi e polemiche della fine del ‘700: i “viaggi scientifici” di A. 

Fortis e di L. Spallanzani in Dalmazia e Istria.
I. M. SCOPPINI – Un’inchiesta riservata in Dalmazia negli anni 1804 – 1805 e il chersino 

Giorgio Lemesich.

ANNOTAZIONI E COMMENTI A PAOLO DI PAOLO, CRONISTA ZARATINO DEL TRE-
CENTO:

V. BRUNELLI – Il “Memoriale” di Paolo di Paolo, patrizio zaratino.
N. LUXARDO DE FRANCHI – La fine del Trecento. I Genovesi in Dalmazia e Spinarizza.
T. TOMBOR – Il “vampirismo” nella Dalmazia medioevale e le sue radici mitologiche, 

storiche ed etnografiche.

Volume XVIII, Venezia 1990, p. XXXV + 278.  (*)

G. CERVANI – Uno storico da rivalutare: Tullio Erber (Verona 1854 – Zara 1909), p. III – 
XXXV.

T. ERBER – Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, (I), 1797 – 1808. (rist. anast. dell’edi-
zione Zara 1886 – 1888).
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Volume XIX, Venezia 1991, p. 318, con una tavola f.t.

T. ERBER – Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, (II), 1809 – 1814. (rist.anast. dell’edi-
zione Zara 1889-1892).

Volume XX, Venezia 1991, p. 304. (*)

M. JACOV – Le guerre Veneto-Turche del XVII secolo in Dalmazia.

Volume XXI, Venezia 1992, p. 220.

M.P. GHEZZO – I Dalmati all’Università di Padova dagli Atti dei Gradi Accademici 1601- 
1800.

Volume XXII, Venezia 1993, p. 256.

M.P. GHEZZO – I Dalmati all’Università di Padova dagli Atti dei Gradi Accademici 1801 
– 1947.

F. LUXARDO – Memorie dalmate a Padova (con foto)

Volume XXIII, Venezia 1994, p. 146.

M. MIRABELLA ROBERTI – Architettura del Quattrocento in Istria.
Z. NIZIC – Pier Paolo Vergerio, il giovane apostata rinascimentale e Fulvio Tomizza, legit-

timista dell’istro-geocentrismo.
F. SEMI – Origini e sviluppo dell’Umanesimo in Istria e Dalmazia.
S. TRAMONTIN – Religiosità e riforma in Istria nel Cinquecento.
P. TREMOLI – La scoperta del codice petroniano in Traù. 
P. SCHWIZER – Momenti di storia bancaria: il contributo della Banca Dalmata di Sconto 

allo sviluppo economico delle provincie dalmate tra il 1920 e il 1943.

Volume XXIV, Venezia 1995, p. 106.

V. GAYDA – L’Italia d’oltre confine (Le provincie italiane d’Austria): La Dalmazia (con 
note di Oddone Talpo).

Volume XXV, Venezia 1996, p. 222.  (*)

L. TOMAZ – Le quattro giornate di Cherso, 12-15 giugno 1797, in difesa del gonfalone di 
S.Marco e la tenace resistenza popolare durante la prima dominazione austriaca.

Volume XXVI, Venezia 1997, p. 240.  (*)

Città e sistema adriatico alla fine del medioevo: bilancio degli studi e prospettive di ricerca 
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(Convegno di Studi, Università di Padova 4 – 5 aprile 1997) (con testo inglese).
N. LUXARDO DE FRANCHI – Presentazione
M.P. GHEZZO – Prefazione del curatore
G. RADOSSI – Ricerca storica e tutela del territorio
J.R. MELVILLE-JONES – Proposta per un “Archivio del Litorale Adriatico” (A.L.A)
D. ABULAFIA – Oriente ed Occidente: considerazioni sul commercio di Ancona nel Me-

dioevo
D. DAROVEC – L’Istria nel sistema di relazioni adriatiche
DUCELLIER – Cattaro come punto di convergenza degli emigranti albanesi (secc. XIV – 

XV)
S. TEKE – L’Ungheria e l’Adriatico all’epoca del re Sigismondo
N. BUDAK – Elites urbane in Dalmazia tra il 1350 ed il 1450
G. FEDALTO – La comunità greca a Venezia

Volume XXVII, Venezia 1998, p. 208 + 138 illustrazioni. (*)

A. DUDAN – La Dalmazia nell’arte italiana, venti secoli di civiltà (I), Dalla preistoria 
all’anno 1450. (ristampa anastatica ampliata dell’edizione Milano 1921).
Prefazione: Mario Mirabella Roberti
Introduzione: Alessandro Dudan: I giorni e le opere - di Nicolò Luxardo De Franchi
Saggi critici: Alessandro Dudan storico dell’arte dalmata – di Vincenzo Fasolo, L’arte e 
la civiltà della Dalmazia nell’opera di Alessandro Dudan – di Giuseppe Cuscito
Biografia di Alessandro Dudan – di Bruna Del Fabbro Caracoglia

Volume XXVIII, Venezia 1999, p. 218.  (*)

N. LUXARDO DE FRANCHI – Affacciandosi al Terzo Millennio
R. CESSI – Venezia e i Croati
G. PRAGA – La Chiesa di Roma e i Croati
E. SESTAN – La conquista veneziana della Dalmazia
F. SENECA – La penetrazione veneziana in Dalmazia
F. BARRA – Le saline delle Isole Ionie durante il dominio di Venezia (1386 – 1797)
H. MLADINEO – Osservazioni sulla produzione e sullo studio dei sarcofagi tardoantichi di 

Salona alla luce dei nuovi ritrovamenti
N. LUXARDO DE FRANCHI - In quale anno si svolse la vittoriosa spedizione del doge 

Pietro II Orseolo in Dalmazia ?

Volume XXIX, Venezia 2000, p. 351 + 140 illustrazioni, tavole comparative e appendi-
ce bibliografica 1921 - 2000, 4 indici analitici

A. DUDAN - La Dalmazia nell’arte italiana venti secoli di civiltà. (II), Dall’anno 1450 ai 
nostri giorni. (ristampa anastatica ampliata dell’edizione Milano 1922).
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Volume XXX, Venezia 2001, p. 172.

AA.VV. - L’Istria e la Dalmazia nel XIX secolo. (a cura di M.P. Ghezzo). Convegno di studi, 
Università di Padova 1° ottobre 1999.

G. GULLINO  - Prolusione 
A. MICULIAN – La lotta politica in Dalmazia tra partito autonomista ed annessionista 

dall’inizio degli anni ’60 alla fine degli anni ’80 del XIX secolo.
E. IVETIC – Per uno studio comparativo delle società urbane dell’Adriatico orientale tra 

1860 e 1914.
M. P. GHEZZO – Nobiltà dalmata e Università di Padova nel XIX secolo.
Z. BOJONOVIĆ – Gazzette e periodici in italiano in Dalmazia nel XIX secolo.
M. ZUGOVIĆ – Il ruolo della lingua e della letteratura italiana nella Dalmazia del XIX 

secolo.
D. REDIVO – L’influenza di Gian Rinaldo Carli sulla cultura istriana (e italiana) dell’Ot-

tocento.
S. ZANI – Venezia e gli Uscocchi nell’opera di August Šenoa (1838 – 1881) con un riferi-

mento a Marc’Antonio De Dominis.
K. PIZZI – Italo Svevo in the Triestine Literary Context.

Volume XXXI, Venezia 2002, p. 222

F. BARRA – Le isole ionie da Venezia a Bonaparte
G. SCOTTI – Il castello di Tersatto e il tesoro dei Nugent
G. SOPPELSA – Il fronte dell’Isonzo nella grande guerra – significati e problemi nel contra-

sto culturale e politico dell’Italia di ieri e di oggi
PISA E DALMAZIA:
GIUSEPPE ROSSI – SABATINI e ANDREA FRADELLI: due storici dalmati da ricordare        
G. CERVANI – Cinzio Violante storico
G. CERVANI – C. VIOLANTE – In ricordo di Giuseppe Rossi Sabatini (1911-1982)
FRADELLI – Pisani e fiorentini in Dalmazia
G. ROSSI – SABATINI – L’espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria (1284)

Volume   XXXII, Venezia 2005, p. 343 + 452 illustrazioni (*)

G. MARIA PILO – The Fruitful Impact - The Venetian heritage in the art of Dalmatia (inte-
ramente in inglese - Titolo originale “Per 377 anni - La gloria di Venezia nelle testimo-
nianze artistiche della Dalmazia”) - L’edizione inglese è arricchita da una prefazione del 
Sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, e da una postfazione storica del sen. Lucio Toth.

Volume XXXIII, Venezia 2006, p. 223 + 8 illustrazioni e 6 indici ragionati 

LORENZO BENEVENIA – Il Comune di Zara nel Medioevo (dal V al XII secolo), a cura di
Tullio Vallery.

Tullio Vallery - biografia dell’autore.
Lorenzo Benevenia – Il Comune di Zara nel Medioevo dal V al XII secolo.
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Volume XXXIV, Venezia 2007, p. 460 + 41 illustrazioni e 4 indici

LUCIANO MONZALI - Antonio Tacconi  e la Comunità Italiana di Spalato.

Cap. Primo:     Spalato dalle origini all’epoca dei nazionalismi
Cap. Secondo: Il sogno irredentista: Antonio Tacconi e le lotte nazionali a Spalato dalla crisi 

dell’Austria-Ungheria al primo dopoguerra
Cap. Terzo: Il senatore della Dalmazia irredenta. Antonio Tacconi e gli italiani di Spalato tra 

Italia fascista e Iugoslavia monarchica
Cap. Quarto:  La Catastrofe. Antonio Tacconi e gli italiani di Spalato durante la seconda 

guerra mondiale.
Cap. Quinto:  L’esodo. Antonio Tacconi e gli italiani di Dalmazia tra Iugoslavia comunista 

e Italia repubblicana

Volume XXXV, Venezia 2008, p. 78 + 63 illustrazioni 

L’eredità di Ragusa - Il restauro conservativo delle lapidi di tre studenti ragusei nel Chiostro 
del Capitolo della Basilica di S. Antonio di Padova,  a cura di NICOLO’ GALLINARO

Presentazioni: Franco Luxardo e Leopoldo Saracini
NICOLO’ GALLINARO   - Ragusa e la sua storia - Ragusa nel Cinquecento - Il monumento 

funebre ad Antonio Bona - Il monumento funebre a Giorgio Sorgo - Il monumento funebre 
a Stefano Gigante

VENETA TECNOLOGIA PER IL RESTAURO srl - Il restauro dei monumenti funebri: me-
todologie di intervento, le analisi dello stato di conservazione, patologia di degrado e 
interventi eseguiti. Con le foto di cantiere. 

Volume XXXVI, Venezia 2010, p. 375 + 57 illustrazioni 

DUŠKO KEČKEMET -  Antonio Bajamonti e Spalato (traduzione dal croato della biografia 
del noto politico dalmata, la prima dal 1938).

Presentazione: Franco Luxardo
Prefazione: Luciano Monzali

Volume XXXVII, Venezia 2011, p. 152 + 2 illustrazioni

AUTORI VARI  I Dalmati e il compimento dell’unità d’Italia
Presentazione: Franco Luxardo
LAURA GAGLIARDI – La nascita dell’idea unitaria e la Dalmazia agli albori dell’età 

napoleonica
GIORGIO FEDERICO SIBONI – Fermenti patriottici in alto Adriatico - prospettive storio-

grafiche e interpretative
LUCIO TOTH – La partecipazione dei dalmati all’unità d’Italia
CLAUDIO CARCERIERI – La Giurisdizione d’appello di alcuni Collegia Judicum del do-

minio veneto sulle cause della città di Cattaro
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ODDONE TALPO – Dalla Carboneria  alla difesa della scuola italiana 1813-1890
GIUSEPPE PRAGA – Documenti intorno all’Arca di San Simeone in Zara e al suo autore 

Francesco da Milano

Volume XXXVIII, Venezia 2015, p. 743 + 158 illustrazioni originali 

GIUSEPPE PRAGA – Scritti sulla Dalmazia, a cura di Egidio Ivetic
Edizione congiunta:
-Società Dalmata di Storia Patria - Venezia e Centro di Ricerche Storiche – Rovigno

TOMO PRIMO

26 saggi di Giuseppe Praga apparsi fra il 1922 e il 1930

Premessa:  Franco Luxardo – Giovanni Radossi (english and italian text)
Introduzione: Egidio Ivetic

SAGGI/ESSAyS

Notizie d’arte (recensione): “La Dalmazia nell’arte italiana” di Alessandro Dudan - vol. II
Dalmatia in the Italian Art by Alessandro Dudan, 2nd vol.
Questione di forma e questione di sostanza (a proposito della costituzione

della Società di Storia Patria per la Dalmazia)
A matter of form and substance (regarding the constitution of the Società di Storia 
Patria per la Dalmazia)

Vita e cultura italiana nel mondo slavo
Italian life and culture in the slavic world

Beatrice Speraz (necrologio)
Beatrice Speraz (obituary)

Di Niccolò Tommaseo traduttore
Regarding Niccolò Tommaseo translator

Scuole e maestri in Arbe nel Medioevo e nel Rinascimento
Schools and masters of Arbe/Rab, from the Middle Ages to the Renaissance

Zaratini e Veneziani nel 1190. La battaglia di Treni
Venetians and the people of Zara/Zadar in 1190. The battle of Treni

Bibliografia dalmata
Dalmatian bibliography

La mariegola della Confraternita di San Marco in Zara (1321)
The mariegola of the San Marco Guild in Zara (1321)

La “Storia dell’isola di Cherso-Ossero dal 476 al 1409” di Silvio Mitis
The History of the Island of Cherso-Ossero from 476 to 1409, by Silvio Mitis

Guida di Zara
Guide to Zara

Vicende quattrocentesche del Palazzo di Diocleziano a Spalato
15th Century events in the Diocletian’s Palace in Spalato/Split
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Baiamonte Tiepolo dopo la congiura. Con appendice di documenti inediti
Bajamonte Tiepolo after the Conspiracy. With an Appendix of previously unreleased 
documents

La storia di Arbe in una recente monografia
A recent monography on the history of Arbe

Studi jugoslavi di paleografia e diplomatica
Yugoslavian paleography and diplomatic studies

I Assemblea generale della Società Dalmata di Storia Patria (Statuto, Atti, Verbale)
1st General Assembly of the Società Dalmata di Storia Patria (Statute, Proceedings, Mi-
nutes)

Testi volgari spalatini del Trecento
14th Century vernacular texts from Spalato

Note di bibliografia dalmata
Notes on Dalmatian bibliography

La Dalmazia nella storiografia croata
Dalmatia in Croatian historiography

Alcuni documenti su Giorgio da Sebenico: I. La cappella di Santa Maria delle Grazie in 
S.Francesco di Zara
Documents regarding Giorgio da Sebenico: I.”The Chapel of Santa Maria delle Grazie 
in St.Francis’ Church, Zara”

Giuseppe Sabalich (necrologio e bibliografia)
Giuseppe Sabalich (obituary and bibliography)

Arbe nella storia dell’arte, delle lettere e del pensiero italiano
Arbe in the history of Italian art, literature and thought 

Documenti intorno ad Andrea Alessi
Documents about Andrea Alessi 

Giovanni Smirich (necrologio e bibliografia)
Giovanni Smirich (obituary and bibliography)

Documenti trecenteschi d’interesse triestino e istriano nell’archivio dei Francescani di Zara
14th Century documents relating to Trieste and Istria, from the archives of the Monastery 
of St. Francis of Assisi, Zara

Lo “Scriptorium” dell’abbazia benedettina di San Grisogono in Zara
The “Scriptorium” of the Benedictine Abbey of St. Chrysogonus, Zara

Volume XXXIX – Venezia 2015, p. 685 e 85 illustrazioni originali

GIUSEPPE PRAGA – Scritti sulla Dalmazia, a cura di Egidio Ivetic
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TOMO SECONDO

30 saggi di Giuseppe Praga apparsi fra il 1930 e il 1935

SAGGI / ESSAyS
Della patria e del casato di Andrea Meldola

Concerning the homeland of Andrea Meldola and the lineage of his family name
Documenti intorno all’Arca di San Simeone in Zara e al suo autore Francesco da Milano

Documents regarding the Chest of Saint Simeon in Zara and its creator, Francesco da 
Milano

Un poemetto di Alvise Cippico sulla Guerra di Ferrara del 1482
A short poem by Alvise Cippico on the war of Ferrara in 1482

Un prestito di Francesco il Vecchio da Carrara al Comune di Zara (1366)
A loan to the Comune of Zara (1366) from Francesco il Vecchio da Carrara

La traslazione di San Niccolò e i primordi delle guerre normanne nell’Adriatico
The removal of the remains of Saint Nicholas, and the early stages of the Norman wars in 
the Adriatic Sea

L’arcivescovo di Spalato fra Zanettino da Udine e il priorato benedettino di San Leonardo 
di Padova
The Archbishop of Spalato, fra Zanettino da Udine, and the Benedictine Priory of San 
Leonardo, Padua

Documenti su Giorgio da Sebenico: II. Gli angioli della scuola di Agostino di Duccio nella 
Cattedrale di Sebenico
Documents regarding Giorgio da Sebenico: II. The Angels of the Sebenico/Sibenik Cathe-
dral, created by the school of Agostino di Duccio

Il tempio di San Donato di Zara
St. Donatus’ Church, Zara

Il San Donato e i nostri interessi storici
St. Donatus’ Church and our historical interests

La suppellettile serica ed aurea dell’Arca di San Simeone in Zara
Silk and golden paraphernalia in the Chest of Saint Simeon in Zara

Indagini e studi sull’umanesimo in Dalmazia: I. Il codice marciano di Giorgio Begna e Pietro 
Cippico
Research and studies concerning Humanism in Dalmatia: I. The Codex by Giorgio Begna 
and Pietro Cippico in the Biblioteca Nazionale Marciana, Venice 

Indagini e studi sull’umanesimo in Dalmazia: II. Ciriaco de Pizzicolli e Marino de Resti
Research and studies concerning Humanism in Dalmatia: II. Ciriaco de Pizzicolli and 
Marino de Resti

La mariegola della Confraternita di Sant’Eufemia di Arbe
The mariegola of the St. Euphemia Guild in Arbe

I leoni di Traù
The Lions of Traù/Trogir

Maestri a Spalato nel Quattrocento
Teachers im 15th Century Spalato
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Tomaso Negri da Spalato umanista e uomo politico del secolo XVI
Tomaso Negri, a 15th Century humanist and politican from Spalato

Una “Descriptio Europae Orientalis” del 1308 e le caratteristiche delle fonti. Per la storia 
delle crociate nel secolo XIV
Descriptio Europae Orientalis (1308), with notated sources. Concerning the History of 
Crusades in the 14th Century

Resistenze europee all’imperialismo turco nei secoli XV e XVI
European resistances against Turkish Imperialism in the 14th and 15th Centuries pag.449

Oreficeria e incisione in Dalmazia a mezzo il Quattrocento
Goldsmith and etching practices in mid-15th century Dalmatia

Un diploma inedito del duca Andrea Arpad e la storia di Spalato nel primo Duecento
An unpublished Diploma of Duke Andrea Arpad, and the history of Spalato in the early 
13th Century

Le relazioni di Niccolò Tommaseo con il musicista zaratino Giovanni Salghetti Drioli
The relationship between Niccolò Tommaseo and Giovanni Salghetti Drioli, a musician 
from Zara

L’arte sacra dalmata in una imminente mostra zaratina (15 agosto –15 settembre 1934)
Dalmatian sacred art in an exhibition in Zara (15th August – 15th September 1934

Vitaliano Brunelli (1848 – 1922)
Vitaliano Brunelli (1848 – 1922)

Note di storia benedettina. Il monastero di San Pietro in Istmo sull’isola di Pago
Notes on Benedictine history. The Monastery of St. Peter on the Pago/Pag Island

Note di bibliografia dalmata – Serie seconda
Notes on Dalmatian bibliography – Second series

Note di bibliografia dalmata – Serie terza
Notes on Dalmatian bibliography . Third series

Lo “scriptorium” di San Grisogono in Zara. Nota polemica
The Scriptorium in the Church of St. Chrysogonus in Zara. A polemic note

Studi e documenti sul Risorgimento italiano in Dalmazia.
La spedizione garibaldina del 1860

Studies and documents on the Italian Risorgimento in Dalmatia.
Garibaldi 1860 campaign

L’itinerario dalmata di Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde (1366 – 1367)
Dalmatian itinerary of Amadeus VI, Count of Savoy (the Green Count) (1366 – 1367)

Indagine e studi sull’umanesimo in Dalmazia. Il lexicon di Elio Lampridio Cerva
Investigations and studies on Humanism in Dalmatia.
Elio Lampridio Cerva lexicon.

Volume XL – Venezia 2015, p. 697 + 47 illustrazioni originali

GIUSEPPE PRAGA – Scritti sulla Dalmazia a cura di Egidio Ivetic
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TOMO TERZO

32 saggi di Giuseppe Praga apparsi tra il 1935 e il 1956

Postfazione di Egidio Ivetic, Medioevo adriatico orientale e Giuseppe Praga
Eastern Adriatic in the Middle Ages and Giuseppe Praga

SAGGI / ESSAyS
Zara nel Rinascimento

Zara during the Renaissance
Lettere di Pier Alessandro Paravia e Francesco Maria Appendini a Niccolò Giaxich

Letters of Pier Alessandro Paravia and Francesco Maria Appendini to Niccolò Giaxich 
Antichi inventari del tesoro di San Doimo di Spalato

Ancient inventories of the treasure of Saint Doimo in Spalato
Storiografia dei paesi balcanici

Historiography of the Balkans
L’organizzazione militare della Dalmazia nel Quattrocento e la costruzione di Castel Cippico 

Vecchio di Traù
Military organization in 15th Century Dalmatia and the construction of the 
Old Cippico Castle of Traù

L’opera letteraria di Antonio Guidi vescovo di Traù (c.1530-1604)
Literary works of Antonio Guidi, Bishop of Traù (circa 1530-1604)

Atti e diplomi di Nona (1284 – 1509)
Records and Documents of rights and privileges of Nona/Nin (1284 – 1509)

Poesie latine di Marco Marulo da Spalato (1450 – 1524)
Unpublished poetry in Latin by Marco Marulo from Spalato (1450-1524)

Poesie di Pascasio da Lezze, Tranquillo Andronico e Marino Statilio in onore di patrizi di 
Casa Cippico
Poetries by Pascasio da Lezze, Tranquillo Andronico and Marino Statilio in honour of the 
Nobles of the Cippico family

La difesa di Zara in un diario militare del 1571
The defence of Zara recorded in a military diary (1571)

La biblioteca comunale “Paravia” di Zara
The Municipal Library Paravia in Zara

Note bibliografiche di storia orientale e balcanica
Serie prima (Bratianu, Gegaj, Seton-Watson)

Bibliographic notes on Eastern and Balkan history
First series (Bratianu, Gegaj, Seton-Watson)

Il ritorno di Niccolò Tommaseo dal primo esilio
The return of Niccolò Tommaseo from his first exile

Di un’edizione svizzera del 1513 di Marco Marulo
Concerning a 1513 Swiss edition by Marco Marulo

La leggenda di S.Ilarione a Epidauro in Adelmo scrittore anglosassone del secolo VII
The legend of St.Hilarion [later Eadheim], in Epidaurus, by Adelmus a 7th Century Anglo-
Saxon writer
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Note bibliografiche di storia orientale e balcanica 
Serie seconda (Banfi, Berza, Nitti, Sisic)

Bibliographic notes on Eastern and Balkan history
Second series (Banfi, Berza, Nitti, Sisic)

Nuovi documenti su Alvise Cippico
New documents about Alvise Cippico

La topografia del castello e dell’isola di Malconsiglio presso Zara
Topography of the Island of Malconsiglio (now known as Ugliano/Ugljan) and its castle, 
near Zara

Le rime amorose di Giorgio Bisanti da Cattaro
Amorous rhymes by Giorgio Bisanti from Cattaro/Kotor

Battista da Arbe fonditore dalmata del Cinquecento
Battista from Arbe, a 16th Century Dalmatian foundry-man

Un carme di Giovanni Aurelio Augurello per Alvise Cippico
A poem by Giovanni Aurelio Augurello to Alvise Cippico

Bernardino Gallelli da Zara vicario e officiale generale di Cracovia (1509 – 1517)
Bernardino Gallelli from Zara, General Officiator and Bishop of Cracow (1509 – 1517)

Lo stato attuale degli studi sull’Albania e i compiti della storiografia italiana
The current state of studies about Albania and the responsabilities of Italian historio-
graphy

Il vescovado albanese al principio del secolo XVI
The Albanian Bishopric in the early 15th Century

Di alcuni fonditori dalmati dei secoli XVI-XVII
About some 15th-16th Century Dalmatian foundry-men

Arnolfo Bacotich
Arnolfo Bacotich

La chiesa di Roma e i Croati
Croats and the Church of Rome

Index auctorum latinitatis italicae medii aevi antiquioris Supplementum dalmaticum
Index auctorum latinitatis italicae medii aevi antiquioris Supplementum dalmaticum

Documenti del 1848 – 1849 a Zara e in Dalmazia
1848 – 1849 documents in Zara and in Dalmatia

Guido Matafari statista zaratino del Trecento
Guido Matafari, a 14th Century statesman from Zara

Un amico di Dante nella cancelleria del comune di Zara. Minghino Mezzani
A friend of Dante, Minghino Mezzani, in the Zara Commune Chancellery

L’evangelario dei sacramenti di Zara (XI sec. ex.-1117)
The Evangeliary of the Sacraments of Zara (11th Century -1117)

Volume XLI – Venezia 2016, p. 735 – 40 illustrazioni

LUCIANO MONZALI – Gli Italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecen-
to – Marsilio ed.
The Italians of Dalmatia and the relations between Italy and Yugoslavia in the 20th Century.
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Prefazione: Franco Luxardo
Copertina di Ottavio Missoni.
1. Dalmati o italiani? Alle origini della questione nazionale italiana nella Dalmazia asburgica.
2. Il problema della Dalmazia nella politica internazionale (1914-1920)
3. La difficile costruzione di un nuovo ordine adriatico. La Dalmazia nel primo dopoguerra.
4. L’Italia fascista e gli italiani di Dalmazia 1922-1939.
5. Guerra totale. La Dalmazia dalla crisi della monarchia jugoslava all’avvento del potere 

comunista.
6. Gli italiani dell’Adriatico orientale e le relazioni italo-jugoslave nel secondo dopoguerra.
7. I profughi dalmati e giuliani nell’Italia del miracolo economico.
8. Gli esuli giuliano-dalmati e l’Italia repubblicana di fronte alla crisi e alla disgregazione 

della Jugoslavia comunista.

Volume XLII– Venezia 2017, p. 375

ODDONE TALPO - Per l’Italia
Seconda edizione, con nuovi capitoli finali. Con un’ originale mappa della città di Zara, la 
Dresda dell’Adriatico, che dettaglia le distruzioni causate dai bombardamenti anglo-ameri-
cani nel 1943-44.
Aggiornata e rivista da Giorgio Varisco e Franco Luxardo.
Due secoli di storia della Dalmazia attraverso le vicende – talvolta tragiche – di migliaia dei 
suoi abitanti, che si sono battuti per la sua autonomia e le proprie libertà.
The volume deals with 200 years of history of the Italian speaking population of Dalmatia 
from the fall of the Republic of Venice (1797) to the end of the 20th century, and it takes the 
reader through their personal lives thanks to little known documents and personal memoires.

(*) i volumi I ,VIII, XI, XII, XVI, XVIII, XX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXII  sono esauriti.
(Per informazioni: sdspve@virgilio.it)
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Appendice fotografica e cartografica
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ANTONIO BAJAMONTI (Spalato 1822-1891)
Medico. Podestà di Spalato dal 1860 al 1880. Membro della Camera dei Deputati a Vienna e della Dieta 
provinciale dalmata.
Nel corso di vent’anni trasforma Spalato da piccolo centro agricolo in una città moderna, dotandola di 
un nuovo acquedotto, ampliando il porto, ottenendo da Vienna la ferrovia, rinnovando il fronte mare 
con una piazza e un quartiere moderni (le Procurative). Apre scuole popolari bilingui nei borghi, una 
società operaia di mutuo soccorso e un istituto femminile di educazione superiore.
Crea un centro culturale, il Gabinetto di Lettura, dotato di una biblioteca e di grandi sale per conferenze, 
spettacoli e concerti. Costruisce a proprie spese il primo Teatro stabile della Dalmazia, che prende più 
tardi il nome di “Teatro Bajamonti”.  Fu per alcuni decenni il più importante uomo politico dalmata.



238 LUCIANO MONZALI, L’identità giuliano-dalmata, ATTI E MEMORIE della Società Dalmata di Storia Patria, pp. 1-254

ROBERTO GHIGLIANOVICH (Zara 1863-1930)
Avvocato. Membro della Dieta provinciale dalmata.
Accorto uomo politico e leader del partito autonomista tra il 1890 e il 1920. A Roma mantiene contatti 
con i Ministri degli Esteri Sangiuliano e Sonnino ed echi dei suoi memoriali si trovano nella documen-
tazione che portò la diplomazia italiana al Patto di Londra (1915). Fa parte della delegazione italiana 
alla Conferenza della Pace di Parigi ( 1919-1920) in qualità di esperto per la Dalmazia.
Senatore del Regno dal 1920.
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OSCAR  RANDI (Zara 1876 – Roma 1949)
Intellettuale e storico. Ispettore alle Poste austriache gira per lavoro in tutta la Dalmazia e raccoglie 
molte notizie storiche, geografiche, politiche e militari, sconosciute in penisola. Le riordina mentre si 
trova a Brno (Moravia) per sospetto irredentismo e nel 1914  pubblica “ L’Adriatico” a Milano con l’e-
ditore Treves. Nel 1919 è con Ghiglianovich alla Conferenza della Pace di Parigi. Alterna poi un’estesa 
attività giornalistica con “La Lettura”, “Europa Orientale”, “ Vita italiana”, “ La Rivista dalmatica”, a 
nuovi studi quali “Jugoslavia” ( Napoli 1922) e “ I popoli balcanici” (Roma 1929) che lo qualificano 
quale uno dei più attenti conoscitori della nuova costellazione di stati nati nell’Europa danubiana e 
balcanica dopo la prima guerra mondiale. Un’ interessante serie di suoi scritti esce postuma tra il 1963 
e il 1988 su “La Rivista dalmatica”.
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ATTILIO TAMARO (Trieste 1884 – Roma 1956)
Si laurea in lettere a Graz. Nominato nel 1910 segretario dell’Università Popolare di Trieste, dimostra 
particolari capacità organizzative nel campo culturale a cui abbina un’intensa attività giornalistica sia 
a Trieste che in penisola. Tra il 1918 e il 1919 pubblica due ponderosi volumi “La Venetie Julienne et 
la Dalmatie”, destinati a sostenere le tesi italiane alla Conferenza della Pace a Parigi. Assieme ai lavori 
coevi del Dudan rappresenteranno per molti italiani la prima visione approfondita della sponde orien-
tale dell’Adriatico. – Negli anni Venti  continuerà a scrivere, spesso con verve polemica, su giornali e 
riviste. Seguirà fino al 1943 una carriere diplomatica di limitato successo.  Si spegnerà povero e molto 
malato a Roma.
(foto g.c. da Fototeca Musei Civici - Comune di Trieste)
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DIEGO de CASTRO
(Pirano 1907 - Roletto 2003)

Statistico, storico, scrittore e diplomatico.
Professore di statistica, è fra i fondatori dell’Istituto Statistico Italiano all’Università di Torino dove 
insegna per 32 anni. Nel 1946 il Governo italiano gli affida incarichi legati alla preparazione del Trat-
tato di Pace di Parigi, si reca così negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove diventa anche Fellow della 
Royal Statistics Society di Londra. Dal 1952 al 1954 è rappresentante diplomatico dell’Italia presso il 
Governo Militare Alleato di Trieste. Sulle vicende di quegli anni ha scritto 5 libri molto documentati, 
fra cui la fondamentale “Questione di Trieste” (1981), e oltre 1500 articoli in buona parte apparsi sul 
quotidiano “La Stampa” di Torino. Scompare a 95 anni a Roletto presso Pinerolo e il suo corpo riposa 
nel cimitero dell’amata Pirano (Istria).  Con il testamento ha voluto creare la Fondazione “Franca e Die-
go de Castro”, che collega con borse di studio e progetti di ricerca le Università di Torino e di Trieste.
(foto g.c. da Fondazione de Castro - Torino)
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Politici dalmati italiani (fine ‘800) 
In piedi da sinistra:

avv. Stefano Smerchinich – Curzola,
avv. Luigi Ziliotto – Zara,
avv. Giovanni Lubin – Traù,
avv. Roberto Ghiglianovich – Zara.

Seduti da sinistra:
conte Marino Bonda – Ragusa,
cav. Nicolò Trigari -  podestà di Zara,
avv. Ercolano Salvi – Spalato.
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La torpediniera 55, al comando del tenente di vascello Pellegrino Matteucci, entra nel porto di Zara il 
4 novembre 1918. A bordo 66 fanti del 225° regg. fanteria, brigata Arezzo. Comandante della piccola 
spedizione è il capitano di corvetta Felice de Boccard.  A distanza di 50 anni Matteucci, oramai ammi-
raglio a riposo, ricordava “ ….al momento dell’attracco, dopo un attimo di silenzio, fummo dapprima 
sommersi dalla folla poi tutti innalzati e portati in trionfo.”  de Boccard invece scrisse “…. ricordo la 
moltitudine di popolo accorsa sulla riva e l’urlo altissimo con cui salutò la 55. Ad un tratto il silenzio 
profondo, molti piangevano…”
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Un lungo corteo con alla testa il podestà Ziliotto e il cap. de Boccard attraversa Piazza dei Signori in 
festa e raggiunge il Palazzo del Governo. Vi entrano, si affacciano al balcone e il de Boccard
scandisce a voce altissima:
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Cartolina ricordo con la bandiera del 4 novembre 1918
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La Dalmazia veneziana (Giovanni Valle 1784)
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I confini della Dalmazia veneziana
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La Dalmazia asburgica del 1914
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L’assetto della Dalmazia previsto nel patto di Londra del 1915
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La Dalmazia del trattato di Rapallo del 1920
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Il confine italo-jugoslavo dopo il trattato di pace con l’Italia del 1947








