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L a sponda orientale dell' Adriatico non è dis-
seminata di città go]enni nella storia, nell'arte, 

nei commerci come l'occidentale: la suA- magnificenza 
sta invece nell' a]t.ernarsi dei paesaggi, nella siepe 
delle isole sboceiate dal mare quasi aiole olezzant.i, 
nel colore delle acque e nel colore del cielo : si direbbe 
che b natura abbia volu to compensarla così del suo 
compito più modesto nei destini del 1nondo. Ch iun
que ne abbia navigato piccola parte reca negli occhi 
visioni incancellab ili di bellezza e nel cuore il desi
derio di pe-rcorrerla t utta , sino dove i flutti turchin i 
dell'Adriatico si confondono nei flutti cerulei dell'Ionio. 
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Il p iroscafo che s i stacca da Trieste, in cui 
batte la nervosa vita moderna e rifluisce nelle vene 
più sott,ili di quattro province, fugge lungo la costa 
incantevole dell' !stria, picchiettata di cittadine e 
eli borgate simili a gemme incastonate in a.nell.i di 
fiori. Sfilano dinanz;i agli occhi Capodistria, evane
scente nel fondo della sua conca siccome dietro un 
yeJario di pulviscolo d'oro; Pirano, civet.tuola a 
specchio delle acque, con le collinette r icamate 
ili toni brune, dominata dal campa.nile che sembra. 
un indice enorme teso a minacciare di sventura 
chi ardisse toccare le case raggruppate all' intorno; 
Pa.renzo, deli :tiosa nella \-ista dello scoglio verde e 
della basilica bizantina piìt splendida ove è più spoglia; 
Rovigno, nido di marinai, stn-..na nel dialett o, nel 
dedalo delle viu:tze oscure, nell'abbigliamento delle 
donne procaci ; Pola, museo all' aria aperta in mezzo 
a cipressetti e ad olivi, che alle fortez:te, alle caserme, 
agli arsenali clamorosi contrappone gli archi e i 
templi romani e la quiete veneranda dell'. Arena. 
l•'ea città e città fanno capolino i villaggi: si arraru
l)icano sulle altm·e, scendono alle r lve, ora bianchi 
come dadi di piet.ra pulita e ora rosei come, dopo 
un'acquazzone, la t erra che li circonda, lindi, 
tranquilli , fragranti, disc~·eti. Il pirosca.fo si ferm.a 
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a Pola ntezza ora., poi continua il suo cainmi no, 
si lascia a. tergo il Capo di Promontore , si affaccia 
a i venti crucciasi del Quarnero, Li disfida c volge 
arditamente Yerso Lussinpiccolo, dove scendono gli 
uomini del Nord a chiedere salute e spesso la tro
vano. Cdn J' isola di ]~ussino finisce il breve 
a rcipelago istriano c comincia il frastagliamento della 

costa d~tlmata. 

Il via.ggiatore che, invece, prescelga la via di 
Fiume, procede verso il Quarnerolo nel canale tra. 

Veglia e Cherso. Il vapore guizza lungo le due isole 
addormentate sotto il sole : pochi paeselli dispersi 
gettano fra il verde pennellate di biacca e si spor
gono a curiosare sul mare : non per questo la visuale 
è monotona. Di tratto in tratto la tersa superficie 
è squarciata da scogliere grigiastre; 1nuta ad ogni 
istante il gioco delle ombre e dei colori ; nel t urchino 
delle acque e del cielo s' infiltrano fasci di scarlatto, 
di violetto, di ara.nciato; ogni cosa prende aspetto 
fantastico. l\'Ia guai se dai monti croati irrompa la bora 
e sferzi il mare e cominci con esso la ridda più diabolica 
che le onde e il vento sappiano intrecciare! Il pll·osca.fo, 
che non litiga, che non vuole se non passare t ran
quillo in mezzo ai due nemici, che anela solo a 
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raggiungere suo porto, diventa il trastullo di entrambi. 
Le onde e il vento gli si scagliano contro , accomu
nando le loro collere ai danni dell'intruso, lo schiaf
feggiano, lo peL·cuotono, lo addentano e p iù esso gira 
e vacilla e stride e p ii• le onde e il vento si divertono a 
fn,rlo girare e \·acillare e stridere. Malo vento la bora 
e peggiore quando soccoueva le opere degli uscocchi ! 

Calavano i pirati da Segna, covo loro e covo del vento, 
a remigare l' Adriat ico, a mescolare il suo azzurro 
pwfondo di vermiglio, <:t rapinare, a devastare, a 
uccidere. V !stria e la Dalmazia sopportavano in
terrorite la ferocia degli nscocchi ; sovente Ven~·zia, 

non riuscendo a sca<'ciarli dall'antro dove avevflno 
complici il suolo aspro e il vent o a ltissimo, dovette 
patteggiare con loro ; sovente i cittadini impugna 
rono le armi a r ibuttarli dalle terre che tramutavano 
in carnai c in brncieri. La vendetta era allora t erri
bile al paro dell ' offesa; così avvenne nell ' eroica 
Albona. TI cinquecento fu il tempo della massima 
potenza di questi corsari, che avevano piantn.to le 
loro tende quasi alle por te di Fiume; ancora un se
colo dopo la selvaggia stirpe infuriava e popolava 
carceri e faceva rizzare forche . Fuggiti dinanzi allo 
spavento dei cavalli musulma ni , portavano lo spa
vento deJJc loro navi veloci nel mare latino .... 
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Ma gli uomini ha nno p iì.1 vigore delle onde e del 
vento : nonostante i frequenti e violenti uragani 
che S<'Onvolgouo il Quarnero e il Quarnerolo, sono 
rari.c;simi i disastri : il piroscafo si svincola dalla 
duplice battaglia, e conti nua il suo viaggio verso Zara. 
La bora lo insegue, lo spinge e lo sospinge; si d.it·ebbe 
che, per un capriccio di fanciu llo o di gigante, dopo 
di avere tentato di annientar lo, tenti adesso di a iu
tarlo. Arbe comparisce a llo sguardo del viaggiatore 
e con Arbe la Dabnazia. L' isob, donde S. M<1rino 
mosse a fondare la libertà }Jerpetua della sua re
pubblica, fu importa.ntissima stazione sotto San 
Ma rco. Lo belle navi che partivano per l' Oriente 
ad acquistar terre e dovizie e ritornavano dall' Oriente 
p ingui di merci e di opere d' arte riposavano ael 
suo porto securo : s,·entola.va colà pilt orgogliosa 
che altrove la bandiera di Venezia: la precede\'a 
o l' accompagna\ra la vittoria. Xel 1456 gli abi
tanti di .Arbe furono decimati da Ila peste ; non ~i 

riebbero da. quella. s\·entura; oggi sono poco pii1 di un 
migliaio. 

Pago, che con la punta. estrema pare vogUa 
congiungersi con Arbe, è meno famosa dell' isola 
sorella negli annali dcll<1 storia. dalmata, ma certo 
meglio altera nelle cronache non scritte da. nlcuno 
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della piccola e gigantesca lotta degli uomini contro 
a t ristizia del suolo e contro la rabbia degli element i. 
Dall' una pa rte si t uffa nel Quarnerolo e dall' altra 
si bagna nel canale della l\forlacca : le sue rh·e sco

scese rabbrividiscono ai freddi soffi del Velebit che 
si d isegna nellft lontananza con le vette d i un a.rgento 
così tenue che sernbrano sva.porare nell' infinito. 
Il mare si restringe sempre pilt e si popola sempre 
più di isolotti e di scogli : il piroscafo, varcata Punta
dura, entra nel canale eli Za.ra : a. un' ora e mezzo 
eli cl istanz.a si discernono i profili della capitale della 

Dalmazia. 
Il panorama è stupendo, particolarmente quan

do il sole a l tra m.onto sparpaglia i suoi raggi sulla 
città lont ana, che sembra corsa da un incendio a. volte 
g uizzante in fiamme d iritte come spade e a volte 
spruzzante fav iUe innumerevoli sulle case, sull a. 
campagna , sui flutti. Da ogni parte s' alzano lo 
fa ntasime di un passato glorioso : veleggiarono sotto 
questo cielo !e navi libmniche onde fu suggellata 
la vittoria cl' Azio; !e biremi romane va.rcarono 
questo mare in un'apoteosi di porpora e di gloria. 
e portarouo alle cor;te dalmate la maestà delle aquile 
invincibi li ; le galere veneziane vi riaddussero con 
le vittorie di Dandolo o eli Fnliero la civiltà e la 
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ricchezza; quì illirici, greci, narentani , genovesi 
combatterono accan.itan\ente per il dominio del
l' Adriatico, chiave dell' Oriente; si d irebbe a sera. 
che le acque rutilino del sangue sparso nel corso 

di duemila anni di contese implacabili. 
Il vapore si avanza lentamente tra le isole 

verdi . Adesso Zara è di fronte : dietro le mura che 
ancma la cingono si slanciano nello spazio snelh 
0ampani li , in mezzo ai quali spicca la ca ndida torre 
clel Duomo : un alito di città. antica, che pervade 
e soverchia. la citti\. moderna, vibra incontro al pit·o

scafo. U n fi schio , un rumore l?iù concitato degli 
stantuffi , uno stridore di catene SYolte febbrilmente, 
dal molo grida di facchini e bisbiglio di curiosi e 
subito dopo la vita cessa nelle viscere del vapore 

e affluisce t utta sul ponte. 
I...' approdo a lla Riva vecchia è certo pii1 pit

to resco che l' approdo a iJa R.iva nuova. L ' impres
sione che lo :stmniero ne ritrae è immediata e precisa . 
Di fronte sorgono le Jn.ura grigie, chiazzate di ciuffi 
d 'erbe seh·aticbe : la poderosità della costruzione 
appare subi to che si getti un ' occh iata nell' andito 
profondo della Porta Marina : bene dovevano r€'si
stere esse ai m.acigni e alle 1Jalle infocate dci nemici. 
Sino n pochi anm fa la citt à era. tutta rinchiusa 
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fieramente nel suo pcrizona. eli pietra: i vecchi la ram
mentano irta di bastioni come ·i veneziani l' avevano 
abtandonata agli austriaci e i francesi tolta all' im
pero e gli austriaci strappata ai francesi: solo nel 
1868 le mura furono disannate e il mare fu aperto ai 
liberi commerci. Poi l'infittirsi della popolazione, 
la necessità di nuove vie, il bisogno di respirare 
meglio e di godersi meglio il sole, consigliarono di 
abbattere dove era possibile le opere di fortificazione 
inalzate dalla Seren issima. Ma Zara, la.nciata nel 
mare come uno sprone ad afferman;i la signoria 
latina, era città di pugna e t ale rimase. Contro di 
essa, sentinella vigi le nel conteso Adriatico, sfuggita 
incolume al le branw di dieci razze, si scatenarono 
altre buiere : parve che il piccone, oltraggiando 
i suoi fianchi, desse la via a cupidigie più impetuose. 
1\Ia, come nei secoli trascorsi, le brecce i urono t urate 
con i petti, e la piccola capitale ebbe ragione dei suoi 
nemici e non perdet te suo ufficio. 

Sopra le mura, donde nei t empi lontani i sol
da ti eli San l\farco scrutavano il mare, passeggia.no 
adesso gli oziosi e, a notte, si danno cOil\'egno gli 
innamorati. Negli ampi viali, tra lo stormire degli 
ippocastan i e dello acacie, è dolce scambiare promesse 
e sospiri ! Dirimpetto c1ll a. città si adagiano nel 
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8office letto fiorito villini c (abbriche con le finestre 
spalancate al maest rale : è il Ba.rcagno, altra. volta 
campagna brulla ed ora. quartiere prediletto degli 
zaratini : la striscia di terra si assottiglia e sfuma 
nella pen_isoletta. dal bel nome di Punt' Amica. 
Dietm il Barcagno, neUo SJX~zio luminoso, le mon
tagne di C1·oazia stanno quasi tetti d i crista,Uo ravvolti 
in nubi pcrlacce. 

Nella lUva. vecchia s' agit<~ la fehbrc della. 
città marinara. : navi caricano c scaricano merci e 
passeggeri ; corrono gabellieri e battellieri ; t rabac
coli chioggiotti stendono le reti alla brezza c golette 
delle Marche sbarcano frutta ecl erbaggi ; il vaporino 
del Barcagno va dall' llllll .. all' altra sponda in mezzo 
a l vocia.re dei marina.i o a l chiacchiericcio delle donne; 
vecchi e ragazzi affaccendano il loro 1:i poso ne lht 
vista di quella operosità meridionale : il sole ab
baglia e ride. 

Il forestiero si a.,·,·ia verso la Porta Marina ed 
entra dove pulsa più forte il cuore della rittà., onde 
può coglierne subito le molte Yilwazioni e le molte 
sensa.zioni , della città che è una leggiadra miniatura 
di Venezia. ~ senza i ponti e senza i canrtli , poichò 
in nessun altra terra di Dalmazia ]a. Dominante 
stampò orma così profonda nelle pietre e negli <mimi. 
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Le vie strette, a volte di modo che due peL·sone 
insieme vi ca nunim-..no a stent o, sono fiancheggiate 
eli case e di pala.zzetti anneriti dai secoli ; nei <<Canl 

pieli >> cianciano le donne in un veneziano ricco di 
fornw c di vocaboli oggi morti nelia sua culla stessa 
e di cadenz.e piene di languore ; le piazze sono om
breggiate di monumenti disegnati nella svelta ar
chitettura deli tL città delle lagune; ogni edificio e 
ogni palpito c ogni costuman'l.a degli abitanti hmmo 
riscontro nella H.oma dell' Adriatico. Dalla Piazzett.a 
MaTina si giungo in breve nella Via. Santa Maria, 
hru lic~mte, alla mattina, di una foJla variopinta e ru
lllorosa. Sono impiegati che vanno al lavoro, fan
ciulJi che vanno a scuola, contadini scesi dai villaggi 
a far prov viste, filntesclw, Cil rri e carretti che in
gombnmo la. <<ca lJ e* in cui :si \·a a fatica, dando e 
pigliando gomitate; s' odono grida di macellai, di 
facchini, di rnoncll i : passano nell' ilria odori di car
numi e d i vino e ùi cavoli acidi ; è un t r ipudio, un 
clamore, UB<L baldori.1. indc:scrivibile. 

Lo, Piazza dell ' E l'be è a poch i passi : il s ilenzio 
del palazzo arci vescoùle che ne chiude un lato è 
rott o dal baccano delle rivcndugliole e dei compnl
tori: sino a lle dieci del mattino c'è uno schinrna.zzo 
da fie ra fr ·n. i banchi c:u·ichi d i frutL:J , d i insfl labt , 
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di sedan i, di erbaggi, e i banch i dci vendi to ri di gio
ca.ttoli , di fazy,o\etti , di merletti, di forcine, di mille 
cose svariatiss ime : s' in1;recciano di<.tloghi a \7 0CC 

a lta. e vi z~unpi lla il brio particola re agli zaratini . 
Poi, quando i panieri sono n10tati, la piazza p iom.ba 
nella calma : gli spazzini ne h:wano la faccia con 
largh i getti d ' acqutt : sino al doman e la cistem a ri
mane sola a udire i pettegolezzi delle serve. Dalle 
dieci a l pomeriggio, del resto, buona parte della cittù. 
sembra morta. : 1<\ vita si è r iti rata negli uff ici, nu
merosissim i, nelle botteghe degli artigian i, nelle 
case : si rianima un po' a lle due, quando gl i impiegati 
escono per la pa.sseggiatinn. che precede il desina re, 
ma non riprende cl' intensit à che al tramonto. Allora 
Zara invade le «call i». La R iva Kuova è il com·egno 
faYorito delle s ignore : libera d i mura, spaziosa. 
con un<\ fi la. di palazzi nuovi e quasi t utti d i modesta 
archi tettura, è p iena. dell' amomso gemito de l mare: 
di cont ro si spiega lo scenario incom.parab ile degli 
scogli punteggiati di abitm·i e signoreggiat i da Ugliano 
con le rovine del suo castello di San :Michele. Xon 
v'è spettacolo pih bello del Canale di Zam allorchè 
è flagellato dal\0 scirocco, ch'è il vento predominante, 
o dal maestra le, che ha s-pesso balda nza di uraga.no. 
Il mare fugge allora rasente la sponda con caYalloni 
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enormi, di un tmchino così <' upo che si direbhe 
nero, e le esili barche in viaggio verso Pas man o 
Cale o San F ilippo tu rbinano sull ' abisso liquido che 
non di rado le avvinghia, le fende e le seppelli5ce 

nel suo seno. 
Dc1;Ua H.iva Nuova la fo lla continua la passeg

giata lungo il viale che corre sulle m ma; si arresta un 
istante a guardare i bimbi che sfarfallano nel gicu

di.netto VVagner c ricerca. i silenzi discreti del Giar
dino pubblico. Quindi, da Piazza della Colonna, 
muove verso la Piazza dci Signori, centro della vita 
civile e intellettuale della città, col Municipio e con 
la Loggia trasformata a biblioteca, e da questa nella 
Calle Larga, che male risponde al suo nome poichè, 
in certi punti, un carro l'asserraglia. l\ia Zara non 
sarebbe Zara ove non avesse la Calle Larga, emula 
della Merceria, sempre affollata, sempre so
nante, sempre a. festa, dove, nei secoli della Sere
nissima, le untildone si fermM,.ano ad arn rni
rare, dinanzi ai negozi , le bambole vestite secondo 
l'ultimo figurin o di Venezia e a parlottare con i 
nolJilomini , e do\•e culmina oggi la ' ' ita. cittadina 
nelle sue Jn.anlfcsta.zioni piì:t semplici e piì:1 co n"Lplesse, 
nelle cerimonie pubbliche e nelle cerimonie private, 
nella gioia e nel dolore, nel ùacca nalc carnevalesco e 
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nelle esvlosioni dell ' a.nima nazionale. Qui vi. folleggia 
il ma rted i graS!':O fra la pioggia dci confetti , lo stre
pltare delle maschere, le risate delle sar tine e il 
brontoLo dci misantropi incespicati nella molti tu
dine impnzza.t.a ; qu i vi passa b . processione del ve
nerd ì san to col chiarore dei ceri , col fumo degli in
censi, con la pompa, dei gonfa.lon..i , del baldacch ino, 
rl f" i fa na li , con una lunga t eoria ili sacerdoti, di frat i, 
di confratenlite, di soldat i, di popolo ; quivi si snoda 
la processione del Gorpu sdomini tra fiori e drappi 
e tuonar di c~\ n uoni ; quiv i procedono ogni giorno 
liet i cort ei nuz ia li e trist i accompagnamenti fwle
br i. La ùa lle Larga è a volta a volt a ilare, mela nconica, 
saggia, dolorosa, matta, come indicano la giornata, 
l' ora, l' a vvenimento, il caso. Le zaratine vi danno 
una. ca pa t ina ad ogni ista ntC', a l r it orno datla messa 
nel Duomo vicino, nel recarsi a fa r la spesa quoti
diana , quando vanno e quando vengono dal lavoro, 
e nou s i stancano mai d i agghindarsi per essa, solo 
per es.<;;a , ~iacchè sono certe d i incontmrvi l'amica o 
l' iru1atnOI'ato, i pa rent i o le emule di grazia e di bel
lezza. Di sera i glohi elettr ici dinanzi ai u Pgozi la 
ù1fiammano tutta; il Caffè Cenn-ale, scintillante di 
Rpccch i e di lampadari, ampio e dorato come una 
sala da ballo, è il r itrovo favorito delle fa miglie : 
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di estate dai finestroni apert i si riversano nella via 
fasci eli luce e bisbiglio mondano ; d ' inverno un' or
chestl'ina. o la banda suona a gioia del p ubblico 
amante della buona musica ; mentre giù la fo lla ser
peggia beatamente, t rilla ndo e ridendo, dai poggioli 
corrono saluti , a rguzie, occhiate vivide e, se la 
,-ia fosse un ta nt ino più sot tile, potrebbero correre 

strette eli mano e baci. 
Le anime solitarie preferiscono a quest e pas

seggia.te vespcrtine i silenzi mattutini del Giardino 
pubblico c le omhro profonde del Bosco dei P ini e 
del P arco. Le mura a fior di ma.re sono pittoresche ; 
ma le mura da lla pa rte di terraferma le superano d i 
importanza e di amenità : se il signor di Vauban, 
gran poeta delle opere fort ificatorie, avesse veduto 
il capola,roro del Sanmicheli , an·ehbe gettato un 
gr ido di ammirazione e invidiato il suo competi
tore veronese. Le gra ndi muraglie adamantine scen
dono ri pide nel fossato ove stagna l' acqua verdast ra: 
formano cortine, scarpate, baluardi cont ro cui si 
scarnificarono le unghie dei nemici : adesso vi nidifi
cano le lucertole e l' edera vi si arrampi-::a tenace
mente. Gloriosi nomi portan o queste pietre, a ra m
mentare coloro che le eressero - i Cicogna, i Gri
mani, i Moro - e, più gloriose insegne, i Leoni di 
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Sn.n liLu·oo ! Vaga.ndo per i tort uosi via li .s i discoprono 
ad ogni tratto nuoYe vedu te : ad uno S\'Oito si affac
cia.no i cont rafforti gagliardi e ad un alt ro gru ppi di 
]liante csot.iche; qua il s imbolo maestoso della Sere
niss ima par Yoglia strapparsi dalla pietra. e battere 
con la za.mpa. nervosa. la. term e. fa.rne scaturire fiamme 
e soldati e là un' idra i.n o.\ltotil ievo ra.mmcnta, se
condo la. tradizione, cou le sue sette teste, le sette 
ribell ion i degli zaratini e col suo motto - Utcunque
le sette vittorie della Dominante; dopo uno folto 
d' a lbel'i che nasconde ogni cosa a ll' intorno c'è 
nno spiazzo donde lo sguardo gira liberamente sui 
colli fiorit i e sulle case disperse a valle: una calma 
pensos<1, un silenzio gL·avc, un abbandono di ruderi 
deserti regnano sovrani in questi luoghi dove noi 
secoli scorsi fremette tanta vita solclatesca. Qua.lcho 
studentello passeggia ripetendo la. lezione, qua lche 
coppia cammina lentamente t uffata in dolci fan

tasticaggini, qualche vecch io si crogiola a l sole. 
Il Forte, che il go\rernatore Blazekovich 

t rasformò nel P a.rco odierno, fu edificato al tempo 
del proYveditore Antonio Bernardo, nella prima 
met à del seicento : ostentava a llora. t ut t a la fierezza 
della m.ezzaluna, delle opere interne e dei quattro 
quartieri formicolanti di guardie e di uffic iali : 
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catmoni protendevano minacciosi le bocche fameHche. 
Nel mezzo del parco è un ampia cisterna, robusta 
come UJl mozzicone di torre, ma elegante nelle sue 
linee e nei suoi ornati, con un' iscrizione che promette 
refrigerio di acqua salubre ai soldati stanchi ; più 
!ungi è la Nuova Caserma, t estimonianza deHa mi

seria delle opere militareschc odier ne. 
Quale architetto mili tare dei nostr i giorni 

saprebbe accoppiare la snellezza con la solennità , 
la grazia della sagoma con la sicurezza fortificatoria 
al paro di quel Sanmicheli che par-eggiò gli edifici 
e le fabbriche dei romani con architettura nuova, 
bellissima e severa 1 Il suo capolavoro a Zara è la 
Porta che da lla città mette a lla Terraferma: opera 
magnifica onde d' un tratto si esce dalla vita. agitata. 
nella quiete campagnola : a f ianco c'è la fossa ove 
dondola.no le barche degli isolanj ; più avanti, 
il mare la mpeggiante. La strada costeggia le acque 
tremu le d i scinti llii e di bagliori : passano muli 
inforcati da contadini che li incitano con grida rauche, 
birocci grigi di polvere, donnicciole con sul capo 
cesti 'Pesanti c sul dorso fasci di sterpi secchi ; 
i pitocchi, sdrain.ti all 'ombra, cantano nenie melan
coniche; l' officina della luce elettrica avventa nello 
spaz io il rombo delle sue macchine : è la st rada cl1 e 
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guida alle <<Co l ovar~. a lla. rotonda del Pozzo impc
l'iale e a Borgo ]!:rizzo, colonia di albanesi r iparati 
nel 1726 dal scrvaggio ottomano sotto le a li di San 
Marco . Gagliarda gente albanese e generosa ! Con
sen .,.ò lingua, tradizioni, costumi; non tolse ma, i fede 
alla città; no condi vise le gioie e i dolori e la confortò 
nelle lotte; tanto è ve ro che st il'pecroica non tra ligna . 

Zara non è solo veneziana nei suoi monumenti , 
nelle calli , nei palazz i, ne lle case : è .-cncziana 
benanco nelle manifestazioni della vita pubblica. 
e nelle manifestazioni della vita privata, nei costumi 
e nel cuore dei cittadini, intimamente, immutabil
mente. Alcuni nonli delle sue vie ricordano la sua 
storia: così la Calle Carreria, dove si correvano 
giostre al cospetto dei provYeditori, dei conti, dei 
capitani, e la Calle dell'Armamento, dove era l' ar
senale delle artiglicl'ie ; altri hanno un sapore ,-ene
:.'.iano t utto loro : così la Calle del Paradiso e la cn Ue 
del Cristo ; predominano i nomi dei santi giacchè la 
città, pur in questo italiana, aveva moltissime chiese. 
M:a sia quale si voglia il nome, vie, androne e ca rnpicli 
conservano intatto il leggiadro quadro della vita 
e dello sfondo italiano: ed è peccato davvero che qual
che prctensioso ed ificio moderno turbi qua e là. 
1' am1onia delJa linea e del colore. 
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Le vecchie dimore mostrano il fasto dei 
gentiluomini , dei magistrati e dei mercanti che le 
c(Wicarono : hanno fine~tre ogivali, poggioli cesellati 
nel marmo, strmmi e colonne, JXtlios ad arcate con 
n~l mezzo la cisterna soknne : dove il tempo nou 
sgretolò la ricchezza delle famiglle, i palazzi custo
discono ancora mobili c tele preziose, cassapanche 
e armi, gioielli e gingilli : dappertu tto, all' intorno, 
pn.\pita l' anima della foU a. La giornata dei popolani 
si svolge quasi intera all' aria, nelJe piazzette e nei 
cortili : le donne dal tipo meridionale, con il faz
zolettone gettato sulle spalle, trillano allegramente 
nel \·emacolo cui è gloria re;:, istere alle infiltrazioni 
straniere : nel vedcrle e nell' udirle si crPderebbe 
eli essere in un angolo remoto della città. madre. 

Siora Zanze e siora Anzoleta e siora Checchina 
pettegoleggiano con limpide facezie lagunari, come 
})ettegoleggiano le loro sorelle della riva opposta ; 
gli uomini sono vivaci, arditi, intelligenti, pronti 
alla parola più presto che:' alia rissa, come i loro fra
telli dell' altrn. sponda ; i moneUi hanno nel sangue 
l' argento vivo e nel cervello Wl semenzaio di tiri lepidi 
como i loro coetanei di Venezia. Ma la. somi
glianza, o, mf"glio, l' eguaglianza di temperamento 
e eli pensiero degli abitanti delle due città si nle\'<l 
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sopratutto in torno a i pm.zi c, più particolarmente, 
intorno ai cinque pozzi costru iti l' uno accanto 
all ' a lt ro nella pia ..... za cui danno il nome. Mentre le 
secchie scendono cigolando c salgono stridendo, 
le fantesche - le massere - tagliano i panni addosso ai 
padroni c le donnicciole commentano con un fiu rn.e 
di parole volubili le vicende dell' ora. ~un borbottio , 
un ronzio , un brusio cl' al veare: tutta la vita quo
tidiana della città è passata in rassegna, sviscerata, 
ricantata, 1niniata con sfoggio di fantasia analitica; 
vanno di bocca in bocca storie di amori e storie di 
piccoli odi; prorompono invidiuzze, gelosie, sdegni , 
avversioni ; R' intreccia.no discussioni politiche e 
vibrano note pat riottiche; non c'è tem.a di cronaca 
che non sia accennato, sfiorato, sottolineato, corretto 
o scorretto. 

Il pozzo e le feste : g ioie del popolo. La fiera 
di San Sllnconc, sopmtutto. Si celebra essa l' 8 di ot
tobre. L' n.rca che, nella nobile chiesa, cont.iene il 
corpo del profeta, è aperta : vi sfilano dinanz i i fe
deli per guadagnarsi l' indulgenza e la capsuletta 
con entro la bambagia sfregata sul vetro del sar
cofago cui si attribuiscono virtlt sovrannatura li . 
Il pellegrinaggio dei dcn"oti dura sino a tarda ora. : 
è nella chiesa un pigia pigia continuo : nella piazz;a 
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intanto s' ah;a un baccano d ' inferno in giro ai banchi 

de i merciai. 
La 'Madmma cP agosto è, a sua volta, festeggiata 

con gite a Bellafusa, di là del Barcagno, per vedere 
la processione snodarsi con macchie di rosso, di verde, 
di g iallo attraverso i campi dorati e per mangiare 
gli enorm.i cocomeri trico lorati ; mcgljo che la giornata 
della Vergi ne potrebbe dirsi, quella , la giornata 
delle scorpacciate. Del resto, ogni festa ha la sua 
pagina speciale nel libro della cucina : guai se la sera 
eli Nata le non ci fosse sul desco famigliare il brodetto 
con le verze, se il Yenerdì dell' ult ima. set,t imana di 
carnevale non fosse accompagnato da una mangiata 
di gnocchi, se il l\Iartedì grasso non fosse sacro ai mac
cheroni : gli za ratini si sent.irebbero meno za.ratini 
e meno venezian i ! E guai ancora se nelle case dei 
ricchi e negli abitmi dei poveri non ci fosse tutto 
l' anno, ben ravvolta nella zimarra di paglia., alm.eno 
una bott iglia di Hosolio maraschiilO>> 1 Il prosecco di Al
missa, la vugava della Brazza, ]a malYasia di R agusa, 
la maraschina di Sebenico, il peceno di Sabioncello, 
il marzemino delle Castella hanno fama. locale come 
il miele di Solta, i fichi di Lesina e i datteri di Lissa: 
sono poctucoli ignoti fuor deJJ a loro casa : ma il 
rosolio di Zara ha celebri tà mondiale : stampa. il 
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suo nome nellit :;c:;ta o nell'ottava pagina di t utti 
i grand i giornal i, vince il prem io nella gara del po
Jiglottismo, è più letto degli autori p iù illustri ; va 
s ino in America e in Austra lia a incendiare le vene d i 
chi sente la. nostalgia degli aromi, del fuoco e del 
cielo del Mezzogiorno. Non c'è liquore che lo vinca. 
di soa.v i t~\. e eli impeto ; è fatto d i fragrmue di prato, 
di fasci d i fo lgori , d i lume di luna.; ha. la fresche:tza. 

di un bacio d i don na. e l' asprez;~;a di nna frustata 
sulle ren i ; ubbriaca c inclìa.. Bartolomeo Ferrari, 
vi ssuto a.l pri ncipio del settecento, trasse l' anima 

dell' ama.ra.sca c la rin.serrò nel seno demoniaco del
l' alcool ; se non lasciò la ragione in fo ndo a un lam
bicco fu solo forse pcrchè vo lle t ramandare il segreto 
ai posteri : sia gloria a lui !. .. 

Gli zaratini sono t utti campa nilisti, ma nel 
significato migliore deiJa parola : amano a lùentcmente 
la loro città per le b<1ttaglie che essa combatte e per i 
dolori che la trafiggono ; l' amano con tenerezza, con 
angoscia, con nobile alte rigia ; non passa giorno 
senza che non appenda no qua lche ,·oto dinanzi 
a l suo ~im u l acro . L ' ama.no eIa vogliono ita Jj ana e 
]a mantengono italiana . La fede nella nazionali tà, 
che neiJe a ltre tenc ital ia ne è fi a lllma, a Zarn. è 
incendio. «<n questo tempio dell 'arte - Confortati 
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dal voto e dal plauso di tutte pa_-ti di Dalmazia -
il XXX novembre l)i:OCCCXC - Convetmero -
duemila cittadini di Zara - a tutela dell'avita lingua 
e civiltà italica» dice una lapide murata nell'atr io 
del Teatro Nuovo a rammentare una t ra le molte 
vicende della battaglia quot idiana dei cittadini 
contro i croati e i favoreggiatori dei croati. Nessuna 
città italiana soggetta. all'Austria più generosamente 
di Zara., con maggior sacrificio e con maggior virtù, 
conforta l'opera della Lega Nazionale, che dà scuole 
itajjane al popolo italiano cui la furi a nemica le 
nega. E la difesa non illanguidisce mai : ricchi e po
veri, vecchi e bambini portano il loro obolo su !P ara 
della patria : così gli antichi si spogliavano delle gioie 

per la terra guerreggiante. 
Questa. ca.rità del luogo nativo è una tra le 

cause principali del costante progredire di Za.ra. 
Non dà essa, fo rse, impeto nuovo ai grandi la
vori che, da un trentenn io (podestà prima Nicolò 
de ~rriga ri e nel nostro tempo Luigi Ziliotto) lan
ciano la città alla conquista della campagna , a 
stendere le sue braccia dove sono or t i e pra.ti, a 
popolnrli di case e di opifici? La forte volontà 
mostrata dngli zaratini nella difesa nazionale della 
loro pat;ria , si manifesta anco nel volerla degna 
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della. sua. ntissionc. E ssa. li guidò nell ' addmreacque 
pme ttlla, città di lct,t a come li guida nell' i'tdornarne 
v-ie e piazze; si disvcla persino nella })ictosa cm a, 
di fregiare di sta.tue c eli monu menti la sacra 
terra. ove dormono i pachi, ove dormiranno a loro 
volta . Amore d i patria che gettò le fonda menta 
df'll' I stituto fem minile di S. D emetrio - ah i, non 
tutto italiano co me vagheggiarono gli ideatori l -
e che spinse un ottimo cittadino- a\·aro con sè stesso 
al fine di essere genero~o con i ventmi - a lar
gire il wò patr imonio p er la costruzione d i un 
ospeda.le non indegno d i una capitale. A volte, 
certo, l' a.rchitet.tura nuova, ìrrispettosa del Cilrat tere 
e del coloro di Z<tr a., getta nelle qca ll i>> ,-enczia

nesche edifici troppo moderni, troppo massicci, 
t roppo crudi a schiacciare la delicata signoril ità 
dei palazzi antichi, ma la colpa ò del secolo meglio 
che degli uomin i. Così1 proprio l' istituto di S. 
Demetrio, enorme macchia candida rompente l' ar
monia. di linea e di colore a specchio del mare : 
pur, se l'esterno non ci appAga, l'interno è nobile 
di disegno e ,.,.ago di decora zioni c la sala. mag
giore, a ornati c a sculture dell' artista. tr iestino 
Giovann i .:\farin , è tra le più squisite di pro
porzioni, di sobrietà e di solennità di Dalmazia; 
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così, opera questa. del ÙOYern o, il Palazzo di Giu
stizia , invadente con In sua mole in stile fra di 
H.inascimento tedesco, di caserma c di tappezzeria, 
il cuore medesimo della città. Macchie bianche. 
le quali ci fanno ammirare ancor più i vecchi 
monumenti a.ntichi, tutti pat.ina di secoli c can
dore di poesia ! 

f\ nt.ichi storiografi, e Lra loro Costantino Porfi
rogeni to, posero i natali di Zara nell ' epoca del 
mito c ht fantasticarono grande quando R oma era. 
piccola . Un geografo greco la dice prosperosa quattro
cento <limi prima di Cristo col nome di Idassa; i 

latini la chiann11.·ono I ader e poi ! adera ; i bizantini 
Dia dora. 

Capitale della Liburnia , figlia di q uell a gente 
illira. cui fu gloria di,·idere la signor ia d ' I ta lia con gli 
umbr i o con gli etruschi , ent rò nello vicende del 
mondo a l seguito e mercè di R.oma. I nsid iata nel mare, 
ave,ra bisogno dell'aiuto dell' Urbe come l' Urbe 
del suo ; presta ,.a ad essa le sue agili navi e ne a.veva 
in compenso braccia d i solcb.ti e menti di capitam. 
Gli illirici, tnttti dalla fa ,·ola a cliscendel'C da Ilio, 
figlio J_i Ercole, o da. I lliro, figlio di Polifemo e di 
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Galatea, fond atori d i un regno potente a.J f3 ud dci 

'.l'izio, l 'avrebbero opp rc/3sn. se Roma non avesse 
piantato le aquile sulla, pt·onl de i suoi legni e guidate 
a lla vittoria . Tre ca.mpagnc furono necessarie per 
spezr..are la ,- irtù illirica: la distruzione degli eserciti 

della regina Teuta intmc:;c!t inì e la distruzione degli 
eserciti di Georizio ron~sciò la momtrch ia ambiziosa.: 
le ri ve orien ta li deU' Adriatico pù .. r;.<:>nxono quindi 

sotto il protetto ra to dei rouHu t i. M:,l la pace non 
all ietò la regione : gli rstate re'llt che la. formavano -
la Libumia , la Gia.pi clia e la Dalmazi.:1 - erano agi

tati da u na febbre perpetua di guene reciproche : 
il primo ebbe ragione degli altri. Zara di,·entò la città 
principale della nuont provincia romana : da. tdJeata 

si ridusse suddita : non per questo scadde il suo 
affetto per Ja. repubblica. Al cenno dci conso li a l'ma va 
la sua squadn1 (paucis navibus Jade1·tinor·um, quorum 
semper in Rem.publicam singulare const1:teral studiwn
Aulo I rzio Pansa ) e la i1wia\·a a rlln·igorire l' ar

mak'l. della patria . Con essa G. Cornificio sbaragliò la 
flo tta dE'l vin t o di F arsaglia c con essa .Augusto scon

fisse .-\nton io nella. giornata d i A;-;io. ed ebbe la si

gnoria. del mondo. Cesa.re non fu ingrato. Circondò 
la colonia d i mura e le mura inquadrò di torri : 

una lapide, consern1ta nel Museo di Znn1, ne eterna 
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la memoria: 

BIP. C.ES. DIVI. F. AVG. 
PARENS. COLONI/E. ì\lVRVì\1. 

E'l'. TVRRIS. DEDIT. 

Dietro la cintura di macigni , Zara tempra,~a 
la sua roman ità: negli edifici e nelle leggi riproduceva 
i modelli del.l' U1·be : aveva costituzione municipale 
roma.na., decemviri , scviri e sacerdoti: s' improntava 
sulla capita.le della. latinità nello stesso modo come 
s' improntò poi sulJa regina dell' Adriatico. Viveva. 
nel fasto che le deri•ava dalle industrie, dalla munifi
cenza dei dominatori, dalla tenerezza dei figli : 
la sua. floridezza si riversava nella campagna: tutt a 
la riviera bia ncheggiava di ville fra giardini ed 
orti : le isole bionde di v it i e di uli•i erano Sj)Rrse 
d i v illaggi che non sapeva no miseria. : la ricchezza 
fluiva f' l'ifluiYa dall' un capo all' alt.ro del paese. 
Gli imperato ri non Jcsina\·ano: scri•eva Orazio: 

Ibis Liburnis inter alta navium, 
Amice, propugnacula; 
Par atus omne Caesaris "periculum 
Subire, Maecenas, tuo; 

cd essi conciliavano faYore con favore. Trajano le 
adduceva acq ue pure mediante condotti eli cu i 
rimangono tracce c Nerone le concedeva fra.nch ige. 
] 'u quello il periodo splendido di Zara; nemmeno 
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sotto Venezia ebbe giorni pi\.1 felici ; solo i padroni 
della Terra potevano dare ad una. colonia la grandezza 
e lo sfarzo di un regno. 

R n.ri avanzi mostrano oggi la nobiltà di Zara 
romana. E incerte le loro origini. La colonna eretta 
a si11istra cleUa P iazza delle Erbe, che nel fu sto liscio 
e nel capitello corin t io ha robustezza ciclopica., 
fu tratta da. un tempio, come afferma 11 Vi'ilkinson, 
o stava colà anche nell' epoca. dei Cesari, come vuole 
il Bulich ? Sotto i veneziani servì ad a.ttaccarvi i 
condannati aUa. berlina e le catene con le manette 
arrugginite penzolano ancora da i grossi uncini. E la 
colonna che si vede nel campo cui dà nome, trovata. 
negli orti Dedc-1\iit.roYich, resse sul suo fu~to enorme 
l'arco di un tempio o l'arco di UJl edificio civ iJ e ~ 
E il muro a sei file di bugne, che corre dieci metri 
e mezzo fra il Seminario latino e la parrocchia, è avanzo 
del fOro o di una fa,bbrica, militare ? Il parere degli 
archeologi discorda su questi ruderi come sulla. 
vetustà del tempio di S. Donato . Tutti im-ece sti
mano che al secondo secolo dopo Cristo risalga 
l'arco trionfale fian cheggiato da du~ torri ottago
nali le cui. ba~i furono scoperte vicino alla chiesa 
di S. Simconc. Doveva essere opera bella al paro 
del monmnento che, eretto dn, :Niel la Anniana in 
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memoria di suo marito Lepicio Basso, diede materia le 
all' arco interno detla Porta :Jiarina. 

Sacri rottami d i una città, magnifica })Ur 

quando 1' impero d' Oriente la e1·cditò da Roma. 
Nei primi secoli di Cristo le basiliche e i monument i 
pagani estollevano ancora Ja loro mole superba; 
la religione dell\1e~s ia ne mutava lo scopo senza atter
rarli ; le guerre con i nemici esterni e le lotte inte
stine li eguagliarono al suolo. Il cristianesimo attecchì 
presto a ZfLra. Il mart.irio di Grisogono, di An~ 
stasia, di Aga.pe, di Chionia e di !rene, santificati 
indi a poco, rinfiammava la fede degli zaratini ; 
proclamata sede vescovile, Ja cittlt ebbe pastori 
preclari e diede un pontefice. 

ll grande rivolgimento re)jgioso aveva inde
bolito l' impero romano ; la divisione lo infiacchì 
maggio•·mente : a.llorchè i barbari martellarono alle 
sue porte, esse caddero come fossero d i vetro e la 
fiumana delle moltitudini allagò le terre dei latini. 
Anche la Dalmnzia fu }Jredata da goti, da avari, da 
croati, da serbi : fiera la resistenw c feroce la ven· 
detta: Scardona, Salom1, Narona, Epida.uro furono 
passate a fil di spada: l'erba crebbe sulle rovine dei 
luoghi gloriosi. Vatinio che scriveva a Cicerone : 
wiginti oppidct suni Dalmat-is quae i1)si a8sentenmt 
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amplius sexaginta>> avrebbe cercato invano fnt le 
macerie deserte qualche vestigio della. potenza. antica. 

E' tradizione che Zara. non '3olo fosse ri spar
luiata dalle orde stcrm inatrici, le quali s i appagarono 
di stra.pparle lembi d i tcn·itorio senza va rcare le 
sue mura, ma bcnanco CrC'sccsse eh popolazione per 
le sventure altrui. Nella tradizione è germe di verità. 

li'ra le tenebre di quell' epoca lampeggiante di 
gesta meravigliose, si r izza una figura superba c 
s' intrecciano le prime relazioni intime con le genti 
della laguna. L ' autorità degli imperatori di Oriente 
era scnduta dappertutto: Venezia come Zara a nelava a 
sciogliere i vin coli che la univano con Bisanzio : 
l' Adriatico si apriva dinam':i ad ambedue promettitorc 
di ricchezza e di dominio. Insidiate dai pirati slav i 
e sarnceni, minacciate dai nemici interni, furono 
gettate da uno stesso fato acl una stessa meta . .Do
nato, vescovo di Zara, illustre di senno e di amor 
d i patr ia, mente profonda che scrutava nel futuro 
e ne cavava consiglio nel presente, restl'in!';e le re
lazioni della sua città. con la città delle lagune. E noi 
lo vediamo recarsi insieme con Obelario e con Beato, 
dogi di Venezia, e con Paolo, governatore delle isole, 
a chieder l' amicàia dell' imperatore dei francesi €' 

ritornare nel suo dolce nido portando doni e promesse. 
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Ma Niceforo s' ind ignò dell'audacia d i Za1·a e diede 
ordine a Niceta di muovere con le sue navi a punirla. 
Tremarono gli zaratìni e :::congiurarono il vescovo 
Donato (li stornare la minaccia e di rest it uire la pace 
fra Carlo Magno e il Basileus. Il pio uomo fu ricevuto 
benevolmente a B isanzio e ottenne il perdono. La leg
genda avrà forse ingigantito la figura di Donato ; 
non rer questo essa è meno nobile e meno generosa. 
La chiesa e la città furono i suoi pensieri suprem i : 
durante il suo vescovado d i quaranta anni egli 
abbellì Zara d\ molte opere e sopratutto le diede 
il suo tempio più insigne, il tempio che sopravvanza 
gli altri monumenti zaratini nel pregio storico e ar· 

chitettonico. 
La Rotonda di S. Donato è costruzione ciclo

_pica; getta vero;o la cupola muri e pilastri enormi ; 
le fondamenta , scopert1~ nel secolo passato, sono 
una miniera archeologica ricchissima. L'architetto 
vi incai'trò lapidi, p~zz i di colonne, freg i, capitelli, 
cornici, tutto ciò che potè essere tratto dal tempio 
sul quale la Rotonda sorgeva e dalle fabbriche circo

stanti. 
Si dice che S. Donato v·olesse la sua chiesa 

simile a S. Vitale, da lui veduta durante un'amba
sceria a Ravenna, e infatti essa ne sembra in qualche 
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a:spotto imitaz ione ba,rbar ìca. L ' arcivescovo P.riuli 
la restamò alla f in e del f:ecolo decimosettimo ; il 
governo austriaco la rid w:;Rc nel 1798 a magazzino 
mil itare ; or;1 ospita, il museo e non potrebbe avere 
destino migliore. E' un soletU1C citnitero d i storia. 
Sono quiYi le due are che nelle iscri zioni dicono come 
Apuleia le inalwsse in onore di Giunone Augusta. 
e di Giove Augusto; a lt re lapidi rammentano opere 
pubbliche e affetti famiglia-ri ; una ha incisi i nomi dei 
seviri incaricati da Augusto di sovrintendere agli 
artisti e a i lari impe1·iuli cd è tra. le p iù notevoli della, 
Dalmazia; abbondano fram.menti di opere bizantine, 
cippi funerari e u1·nc cinerarie ; un' iscrizione è 
in onore della Dea Latra, adorata dai liburni, c 
un ' altra rammenta T iberio; sono sarcofaghi o frau l
menti di sarcofaghi; innwnerevoli cimeli dell1 epoca 
romana, lampade di terra cotta, idoletti, fibule, 
aghi crinali, pcttim, anelli , armille, ventagli, specchi, 
anforette; cimeli dci prim i secoli cristiani e del do
minio della R epubblica ''eneta; ottanta iscriz ioni 
documentano le vicende politiche e militari della 
città ; è radunato nel luogo di silenzio tutto ciò che 
i t empi lontani conservarono ai vent uri pe.r mostrare 
come i nostri maggiori vivessero nella fede, nella 
casa, nella patria: i nostri maggiori ch'erano fort i, 
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rudi e invitti al paro del macigno entro cui si sca
vavano l' ultimo letto. 

Vuolsi che S. Donato morisse nell' 850. l\Iolti 
avvenimenti erano occorsi dal giorno deH' ambascer ia 
a Carlo Magno e più gravi maturavano. Le relazioni 
con Venezia si moltiplicavano; scadeva la signoria 
degli impen\tori di O l'lente ; lo stratego biza.ntino, 
ombra dell' esarca di R.a\Tetma, non aveva più che 
la pallida autorità del nome . I ntanto la Repubhlica 
stendeva l' occhio ardente a scrutare nuove vie ai 
commerci . Già vagheggiava in suo potere t utto l'Adria
tico e già incnlzava quella lot ta che il d' Annunzio 
esaltò ne La Nawe, poema di passato e di avvenir e, 
che, megl io si studino cla.Il' <<alt.ra spondM i remoti 
tempi di VenE'zia, e meglio appare divinazione di ar
tista e mnschia opera di cittadino. Venezia voleva 
Zara, importante per la posizione geografica e per 
1a posizione strategica, e Zara tendeva a Venezia, 
che sola poteva salvar1a dagli slavi. Allorchè questi 
si fecero piì:1 audaci intorno alla nostra città, i capi del 
popolo invocarono l' aiuto della Repubblica. E P eb
hero . Varia fu la sorte delle armi. : Orso Pal'teci
pazio d isperse i legni del principe Demogoi che 
dom.andò pace; l?ietro Candia no fu sconfitto, cadde 
s ulla. sua nave ed ebbe sepoltura nell' atrio del duomo 
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d i Grado ; P ietro Orseolo colò a picco la fl otta dei 
narenta ni , ent rò a Zara e ne ricevette ginram ento di 
fedeltà. li'u il primo patto di vassa llaggio con
chiuso fra Venezia e l'ant ica capitale d r-Ila Libur
nia, rinnovato piì.l solennemente nel 998, a llorch? 
P ietro Orseolo II , chiamato dagli zarat ini, vinse nuo
vamente gli slavi. Il doge arrivò a. Zara in maggio, 
nel giorno dell'Ascensione, e fu acclamato con letizia in
descrivibile. Lo precedeva il vessillo che il pat r iarca 
di Grado aveva benedetto per la ventma di quella 
guerra. ; lo precedeva P eco del giubilo onde era stato 
accolto a Parenzo, a. Pola, a. Cherso, a Ossero, ad 
Arbe; sul suo maschio vol to m ggiava l'alterigia 
del vincitore. Zara gli promise fedeltà ; Dircislavo, re 
dei croati, ne implorò perdono ; P ietro Orseolo 
stese la mano e proclamò il protettorato deUa Repub
blica sulla sponda orientale dell' Adria,t ico. E il doge 
di Venezia fu duca di Dalmazia . 

La storia di Zara dopo il mille e per quattro 
secoli è torbida e dolorosa : l' avvolgono tutti i ter
rori del medioevo e tutta la oscurità; pur nello 
sfondo rifulge una luce sublime: l' amore del Comune. 
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Zara. a,-e,·a fondato le sue libertà municipali 
mediante un' assidua opera secolare; n'era gelosa 
e non concedent a chissisia di tocca rle. Poco le caleva di 
essere tr ibutaria dei ,-eneziani o dei croati o degli 
ungheresi : il regime più generoso era il regime più 
desidera.to e piì1 rispettato : altro non des iderava . 
Le ribellioni contro la, Repubblica ebbero sempre 
ragioni municipali : ora ht promessa di nuove fran
chige c ora la generosità eli re am.biziosi e ora la tutela 
di pri,·ilegi antichi : una tra le guerre maggiori 
s' iiDl)egnò perchò gli zaratini non ,-olevano il loro ve
scovo soggetto al patriarca di Grado. La città non 
doYe,·a far altro che gridare al soccorso per vedere 
muoYersi soldati e duci. Alle sue spalle e lungo le 
rive della Dalmazia si assiepavano i croati, dietro 
ai croati stavano gli ungheres i, alla rÌ\'a opposta 
rideva \·enezia, nei tramonti vermigl i e nelle aurore 
bionde : Zara volge,·a a suo ut ile le loro competi
zioni , altera. della sua importanza nell ' Adriatico, 
sapendo come chi la tenesse aveva il dominio di tutta 
la riviera dalmata e aperta e dischiusa la via di 

Bisanzio. 
I croati Ia.rgh eggiava.no di lus inghe e eli doni 

pur di avere la città, da.Ua loro parte. Cresimiro 
Piet1·o, stanco el i seminare, volle mietere. Assediò 



ZARA 

la. città. Accorse il doge Ot.tone Orscolo e i nemici 
furono messi in fuga . 

Ritomarono, aiutati dagli zaratini, e Domenico 
Contarini vinse arnbidue. }-..u l' ult im.a guerra note
vole fra veneziani e croati. Il regno deg li shw i risplen
dette e tramontò e si spense come una meteora. 
Zvonimiro, successore eli Cresimiro, ne vide gli c·strcmi 

òagliori ; Stefano H lo portò ne!b bar~t; dopo la sua 
morte i croat i chiamarono al trono il lllagiaro Lacli
slao il santo. Il dominio croato in Dalmazia era 
dura.to trentasei a.nni, ch1l 1052 al 1088; il dominio 
ungherese yj durò più a lungo. Colontano, figlio di 
I.adislao, riunì t utta la regione sotto la corona. degli 
Arpad. i\fa Zara. non g li aprì le porte; si diede nuo
vamente ai ,·eneziani; il re do,·ette e;ingerla. d' as
sedio e spezzare molte spade prima d i premerne i t 
suolo. 

Venezia mosse nel 1116 a rie;onquistarla , ma la. 
sorte le fu avversa. I suoi legni fllrono dispersi e Orde
lafo Falier ebbe tomba nella. galera, ammU:aglia, secon
do doge caduto sotto gli occhi degli zaratini. DOIHCilico 
Micheli riprese la ribelle, vi entrò in trionfo e ri

confermò il protettorato veneto rmlle coste orientai i 
dell' Ach·iatico. Poco dopo riscoppiarono le d iscordie, 
sopra tutte l' an7ersjonc contro j} patriarcato di Grado, 
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s· acuirono n condussero gli zaratinì ad assogget
tarsi a Bela. Scorse altro sangue su quelle acque che 
ave\·ano sapore di sangue tanto ne. a\-e\ano bevuto. 
Tre assedi dci , .. eneziani terminarono con tre armi
stizi: l'ultimo nel 1190. dopo la grande vittoria ri
portata dagli ungheresi e dagli zaratini di fronte 
al prornontorio eli Trani. Enrico Dandolo, ritornando 
di Soria, tentò im-ano eli Yincere la città spavalda; 
non riuscì che ad occupare le isole "Vicine; partì 

meditando i1 ritorno. 
Epoca burrascosa che lasciò monumenti in

signì : chiese nelle quali i cittadini imploravano 
conforto dopo le sconfitte, inneggiaYano dopo le 
,·ittorie, invocavano libertit alla patria; t utte l~ arti 
erano volte allora a edificare templi, convent i, san
tuari e insieme <1 costruire mura, torri, macchine da 
;.;trage: a irritare Dio c a placarlo. Zara. aveva mol
tissime chiese; in ogni piazza e quasi in ogni via ne 
sorgeva una; i re che vo}e\·ano propiziarsela inalzavano 
campanili, donavano altari , offrivano reliquie , ar
ricchivano i monasteri, a.ccarezzavano i Templari, 
impinguavano i cavalieri di Rodi . Così fecero 
Zvonimiro e Colomano . Così fece ]a Repubblica . 

S. Grisogono e S. J'Iaria delle monache sono 

le due chiese illustri di quel periodo. S. Orisogono 
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raduna. in sè t utti g li element i del romanico : a. esa
min:.u·la partitamcntc si \· edono f:>ubl to le varie fa~i 

dell' arte med io~vale , ::;pesso l'una già chiara c l'altra 
appena accennata, spesso l ' una ln fio re e l' altra 
in bocciolo: sviscerati i 1notivi primitivi ùai motivi 
portat i da..\le tra.~formazioni e drti ria.ttamenti poste
riori , essa. appa.re nella pienezzn. della sua maestà. 
Parve cosa mirabile n..l 1!-.reem;-"l.n c al J ackson, arch0o
Jogi ingles i che clisve\a.rono le glorie artistiche della 
Dalm.azin, ed è davvero mintbi le e più colà dove è 
pi\1 nuda . . Fu costruita nel decimo secolo e riedificata 
nel dodicesimo. Ebbe consacrazione dal vescovo 
La mpiclrio, prelato d i paric veneziana, il quale ot
ten ne da . ..\nastasio l V che la sua cattedr-a fosse sciolta 
da.lla dipendenza di Salona, aRsoggettata al Pat riarca 
d.i Grado e inalzata ad a rciYeSCOYado. La facciatr~, 

nera dallo strisciare dei secoli , ha rili e\'O di colonne 
a. spirale, arf'e, cor rose, smangiate; fra la cornice 
e il tetto corre una fila di finestre oggi cieche; si 
ri t iene de:ssero luce al mat.ronario . In un angolo è 
una lapide del tem.po di .-\ugusto. Sopra il portale, 
nobilis:simo, sono otto nicchif'. L'interno della 
chiesa è spartito in tre naYate; le colonne eli cipol
lino hanno capi telli cori nti ; i quatt.ro pilastri di 
pietra sono sempl ici e robusti ; le na\'atc mettono 
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capo <.: iasc una ad un· aiJ:.:ide: la. centra le ha un~~ 

ga lleri a a ll ' esterno. 11 ca mpani le è del 1562. 
S. G1·isogono Na la chiesa dei benedettin i e S. 

:.\!aria de lle benedetti ne. Il Yonbank antepone la 
seconda alla pri ma : tnts format<t nel ,-o]gpre del tempo 
si ri collcga oggi per l' C15terno al rinascimento e per 
l' in terno a l barocco. Le fin estre archiacute ai lati 
del portale sono simili alle finestre dei muri laterali : 
tre fl'o.n toni a 1'3C illicc rchio completano la facciata; 

:.;oLto il centra le un rosone sfoggia la d elicatezza 

del suo d isegno. Entra ti, l' occh io percorre con gO
dimento le t re nitn1to bianche e i l loggiato chiuso 
da UJW Lalaustrn.ta e g li :-:tucchi di buona ma niera. 

del soffitto. Ai finn chi dell ' altar maggiore stanno il 
sepolcro del \'e:,co,·o ..-\..m lrea, che consacrò il ten1.pio, 
c l' arca di pictl '<"l che contiene le spoglie d i re Colo

mano. F ra la chiC' . ..,:\ e il co•n-ent.o s i estende la sa.la 

dC'I ct~pilolo , dello stesso tempo del campa nile; 
in una ni c;ch ia nella parete a rìdosso della chiesa 
è il S;"trcofago che ri nscrra le ceneri dell ' ab badessa 
Yechenega , morta nel lJ l l. Allorchè Colomano 
entrò in Za ru promise di eternare il ricordo di questo 
aH·en inH·ti l0 , mercè un'opera cui fosse legato il suo 

nonte , t·, <.:O id'ortato du \ 'echenega., chiamò architetti 
c 1lffid{J lonJ la <;o:-: t.ruzionf' d el ca tnpa nile della. chiesa 
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di S. Maria. Sorse così, nel 1105, il monumento che, 
a dett a dell ' architetto Eitelbrl'gcr, è il piì.1 singolare 
di Zara e che, ~L detta del li'rccnu\.n, non ha riscontro 
che nelle toni eli Lincoln e di Oxford. Le fondame nta 
del campa•tile forma no u_na bassa ca.mera a volta; 
sopra la ca mera c'è u na cappella che mette nella 
sala del capitolo; quattro colotme - due cilindriche 
e due ottagonnli - ne reggono gl i angoli ; sul capi
tello di ciascuna sono incise le lettere che, insieme, 
danno il nome del sovrano : R . CO - L'LO- MA- :~rus . 

La torre s i slancia nell ' a 1·ia. con tre ordini di finestre 
binate e con il tetto a piramide; è costrui ta d i a re
naria. : ard ita ed elcga.nt.c. 

La ch iesa di S. :.\lichele è a nch' essa antichis
sima, ma perdette ne i reeta uri le forme orig ina rie; 
è noteYole oggi sopra t utto per due baseorilievi : 
l' uno, nel timpano della porta maggiore , ù pro ba. 
bilmente del secolo decimo e rapp resenta. l ' arca.ngelo 
che combatte con satana ne l pesa t·e le anime· l'altro, 
sul frontone, ò del secolo decimoterzo, e raffigura 
forse tre rettori di Zara. ]~e altre chiese di quell'epoca 
fu rono o abbattute o incorpomte nella cost ruzione 
eh case e di pa.ltnzotti : S. J. .. orenzo, on i condan. 
nati a mot·te passaYano l' ultima notte di nngoscia, 
è sepolta d ietro la palar.zina che fu de! Go,·ernatore 
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delle armi, e gli ava nzi di S. Pietro Yecchio si vedono 
nella cantina rli una casa . 

E di questa epoca la Torre di Buovo d'An
tona 1 Fu inalzata sotto :\ugusto ~ La costruirono 
gli ungheresi 1 .'8 opera veneziana 1 Tutte queste 
ipotesi furono esa minate dagli archeologi o tutte 
ebbero r isposta affermativa clagll uni e nega.tiva 
dagli altri. Proba bilmente è dell'alto medioevo. 
Faceva parte delle fort ificazioni di Zara; torre d' an
golo o torre a fianco eli una porta, prima che il SalJ

micheli gettasse il suo poema di mura intomo alla 
c-ittà. Xon sem.prc ebbe il nome onde è nota oggi ; 
a Yolta fu chiamata sepolcro d i Giadro, che la favola 
dice fondatore di Zara, Lucerna eli Sinela. e Ton·e eli 
S. l\Iarcella. Sa rebbe opportuno indagare come e 
quando ebbe it nome odierno e nacque la fa vola che 
la disse prigione del fantast ico guerriero celebrato 
noi Real'i di Jhcmcia e nei canti del popolo. Buo,~o 

d' Antona., narra la leggenda, fu trascinato ca rico di 
catene in un paese di Schiavonia, e rinchiuso ncll:.t 
'J'Ol'.l' l'· Monda foglia; qu l,·i ebbe la ventura d ' innamo
rnro la figlia del re; la principessa lo aiutò a ricon
quistare libertà. Sia come vuobi, la torre di Buovo 
d ' Antona è tra le poche pentagono ritte ai nostri 
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giorni ed è simile a ll a, Torre de la.. Brà come è dise
gnata in un'antica ca rta ùi Verona. 

Mentre, così, l' architettura si sviJuppava a 
Znrn, di pari pn~so con l' architettura delle altre città 

italiane, e prepnrnva nella Cattedrale il suo tempio 
maggiore, gli ordinamenti ci,·ili non erano dissimili 

dagli ordinamenti dci liberi com.un i ita lici. La cit..Ut 
aveva priori e rettori ; i nobili vi dominavano c gl i 
artigiani si cost itui\"fltiO in scuole; l'autorità del 
sovra no non si manifestava che nell'aspetto mili
taresco . 

* L. alba del 10 no,·embre del l 202 gettò lo spa-

vento nell'animo degLi zaratini. Le prime naYi 
dell ' annata ,-eneziana avevano tuffato l'ancora 
dinanzi alla città; innumerevoli altre si an·icinavano; 
indi a poco il mare formicola ,.a di galere. ~o n mai 
l' Adriatico aveva cullato più dolcemente flotta 
più poderosR e non mai il sole aveva inondato di luce 
più fulgida spettacolo più magnifico. In mezzo alle 
quattrocentottanta navi ondeggian ti di fiamme 
e di bandiere, selva di alberi c di pennoni , gigan
teggiava la galera cui l'orgoglio del duce aveva 
dato il nome di Jfondo. I At seguivano l' Aquila , la 
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Pere(Jr ina c la }Jaradi.so; su t utt i i legni si rizza vano 
torri :t l ti ~s i m€' ; i pah·esi attelati all ' intorno brill a
vano come se i leoni rampant i e i draghi e le scrpi 
avessero cento occhi e vita ; squillavano le buccine, 
gridavano i marinai, tint.ìnnaNano le arm i. Visione 
di splendore e d i te rrore, dominata dalla figura tita
nica de l doge Enrico D andolo, gra,nde co me la Re

pubbli c<~ , tenebros1t come le sue origin i, superba. 

come i suoi dest ini . 
I nnoccnzo Il i a ,·e,·a ba ndi to un anno a.ntnt i 

la BUO\'a Croc icl hL e al w o inYito a ven1 l'Ì sposto il 
fiore dei bn. roni fra nces i. Divisarono essi di andare 
in Terra Santa pe1· la \'Ìa d i mare. ch'era la più brP-\'C 
e la meno pf' ri colosn, e incaricarono \-enezia d i pro\·
,·edere i legn i. i viver i, le muniz ioni. ll giorno fissato 
co tw enncro ncll<L cittil de lle lagune ; l:t flott:\ era pronta 
a. salpare; ma la Serenis<;ima ,-ol<' \·a p rima il com

penf.:.O stabilito di 85.000 nw rchc di a rgento . I ca
,·alier i sb igott irono. ..:\on erano giu nt i a. raggra

nella re nemmeno la metà del la somma . E nrico 
Dando lo offrì ttltora a q uei ,·alorosi di aiutare la 

Repubbl ica nel ri eonquisto d i Zant c delle altre tiflrre 

ribe ll i. Hicusaro no da ppri nciv io , giaccltò in grav i pene 
spit·it uali incorreva no i croc·iat i che ,·olge.<;sero le a rmi 

cont ro popoli cri ><ti ani: ma la \·olonih del doge preYab:e. 
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L' S el i ot.tobt·e J' esercito forte di 40.000 uom ini 
partì da Venezia fra ::; uono di f;rombc e di campane 
e plauso di moìt. it udi ni. r..,, gigantesca. na,·e 1lfondo 

precedeva la floth.1 : sull 'a lta poppa imperava il 
doge· S imonc eli l\Ionfort, Goffredo di \ ' illeharùoui n, 

il marchc~e di Monferra to , t utti i conti c tutti i ba roni 
illustri di not~c e di gesta accorsi da ogni JXH'tc di 
Em·op<'L n\ gran richiam o. ~cmbra.n:\no fanciulli nl 
1mragone di quel giga nt e. 

Enrico Dandolo n,·ey;\ allora ottanta arlll i, 

era cieco degli occhi , nw Yeggente col pensiero. ]~i~ 

volgeva nella mente idee sublimi : ri r:;o;i'oggettarc 

la Dalmazin, assoggcttarr- tutte le isole del. 
l'Ionio= ,·end ica re le offe:sc recate dai greci a lla 

Rcpuhhlica , spczzarc r ultimo legame di ,·assa ll uggio 
che stringeya \ 'enezia con Bisa nzio. L. odio ch'egli 

sentiYa cont ro g li imperatori di Oriente era impla
cabile : rammentln ·:t i duri pa tti che :.\lanuclc Com
meno aveYa imposto alla ~u a patria dopo la scon
fitta di Yitale l\lichel i lJ , il raccogl im ento nel do
lore e nell'astio sotto Pietro Ziani e Orso :.\ [astro
piero , l' oltraggio sofferto a l\orchè, <Hl lha.o;c iatorc , 
il Basileus l' a,·ent fatto nUbncinarc. Tutto ricor

dava e t utto bramava pagnre n mi::illra di carbonr. 
Scettico osscrvi\.torc de i tempi e degli uomini , 
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clivjnanclo come le crociate fossero fo llie di cavalieri 
sognatori, aveva d isegnato d i t rascinare le armi 
p ietose a fondare uel cuore dell ' impero, a Bisanzio, 
la. nuovn egemonia. marinara della sua patria . 

Il ·13 eli no\·em hre la ca.tena che serrava il pm'to 
di Zara cadde infranta : le navi t rassero a lla r int 
opposta e si fermarono : cominciò subito lo sbarco 
dei guerrieri , dei cavalli , delle macchine da ass~ctio . 

I n breve om il campo fu pos to di fro nte D.Jla cit tà: 
tende e padiglioni innumerevoli occuparono la valle: le 
catapulte, i mangani, gli a ltri congegni di devast azione 
furono inalzati contro le mura . Gli zaratini inviarono 
ambasciatori ad offrire la resa, episodio eternato 
da Domenico Ticpolo nella tela che adorna una 
parete della sala del Mnggior Consiglio nel Palaz~o 
duc-ale. Il doge deliberò dì consultar·si con i baroni. 
I ntanto Simone di 1\Iontfort e il cantl ierc Ugo di S. 
P aoln gr ida\'ano d i non \·olcr macchinrs i le mani di 
sangue cristia no; lo g ridaYano agli assediati; questi 
imba lda nzi rono e sperarono la discordia dei nemici 
mandasse a vuoto l' impres<t . Troncarono i nego
ziati . Emico Dandolo a rse di sdegno e ruppe le 
ostili tà. Ln. mischia durò cinque giorni furibonda , 
atroce, sd vaggia; fiocca vano nwcigni , da.rdi , frecce; 
il fu oco greco volava ad n.t.tizzar c incendi e a (li vorare 
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uomini ; il Role splcndcvu suU' eccidio. li 18 una 
torre rovinò con fm gorc in1 menso; gLi assedianti s i 
precip ita rono verso la breccia fumante, sbaragliarono 
i difensori, im·asero la città sconquassata; il doge 
domirH\Ya i suoi guerrieri con l' ardore c col valore 
prodigioso; quando essi s' impossessm·ono delJo vie co
pe:rte di cadaveri c di macerie, li sbrigliò alla rapi n <~ . 

Il Dandolo chiamò quindi a consiglio i ca.valie~:i c l! 
esortò a svernare a Za.m, poichè la stagione era. di 
soverchio inoltrata per cont inuare il viaggio. Accetta
rono. Ll. città fu divisa in d ue parti : l' una fu asse
gnata ai veneziani c 1' altra ai h·ance<>i : non giovò a 
stornare t umulti. La sera del 27 s· ùnpcgnò una, rissa 
orrenda; le vie corsero sangue c morte; a.ll ' albn 
mucchi di cadaveri c eli ferit i mostravano il macello 
della notte. Come il papa seppe gli avveni1n enti di 
Zara, scrisse ai crociati una lettera nella quale minac
ciava. i fulmlni della chiesa se non restit uissero il bot
tino al re d ' Ungheria e non smettessero le de,·ast&
zioni e non placassero 1' i1·a del Cielo. sdegnatCl da lle 
male opere commesse <<nella città. della. trasgression~~, 

muovendo subito verso Gerusalem me. 1 france~i 

temettero la scom unica; gridarono mercè e molti 
ritornarono in patria ; i veneziani, cui la grandezza 
della Repubblica era legge suprema, sfidarono la 
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collem di l m10cenzo. La clemenza. di Rom a. non ci 
fa llirà - pensava. il doge - quando, compiuto il 
conquisto, foìtime remo giunto l' istante di chiederla . 

L'esercito rimase dunque a Zam. Mentre la 
Serenissima. riconquistava la Dalmazia , l' ora della 
punizione :-> ta va per .-;cocca re n Bisanzio. Le guerre 
civil i, l' incalzare de i popoli bnrbari, l'abiezione 
della. plebe greca, i delitti dei sovrani , la tracotanza 
del clero a \·cvano mat urato la, caduta dell ' impero 
d'Oriente. Aless io Commeno l' flffrcttò. Salito a l 
trono dopo di ;.were accecato e gettato in carcere 
suo fra te llo l sacco Alessio, regnava tim.nnicamente. 
Suo nipote Alessio anelant di vendicare il padre e 
d1 cingere la COL'Ona.; a,,·eva im·ocato soccorso d'armi 
dal pontefice e dai monarchi e non a,·eya. ottenuto 
che parole; clivisò quindi di implorare l'aiuto dei 
crociati. Il 2 aprile del 120~ giun.se con uno stuolo 
di seguaci a lle porte di Zan\ e fu rice\7 Uto nobilmente 
dal vecch io doge. Arrivarono poscia gli ambasciatori 
di Alessio Com meno e di ll'ilippo di Svevia e fu aperto 
un p iccolo congresso europeo . . Al essio invocò la libe
razione di Bisanzio ; promise dena,ri per la campagna 
di Terra Santa ; giurò di assoggettare ]a chiesa greca 
alla latina. Si opposero il Legato del Pontefice, i ba
roni fran cesi, gli in via ti eli Alessio Com meno ; ma 
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Enrico Da ndolo str inse il pat to , onde fu p reparata 
la fine dell' impero di Costantino e Yenezia ebbe 
una linea. d i posses:; i che dalle isole Ioni(' domi
nava il mare sino alla "Propontide. 

Il 3 apri le i crociat i a rmarono la 1wora e il 7 
part-irono alla. vo lta rli Bisam.io. Nel 120 3 venezia ni 
e za ratini firmu.vano il trattato di concil iazione : 
Zara ritorna. nll ft Hepubblica. ; l'arcivescovo di Zara 
sarà. veneziano el i nascita, confermato e consacrato 
da.\ Patria rca di Grado ; gli zara.tirli promettono di 
dargli l 500 pel li di conigli il p rimo di marzo d ' ogni 
anno. Il clero canterà due Yo\t e l' am1o, a. Nata le e 
a Pasqua, le laudi del doge c del patriarca. Gli za
ratini eleggeranno conte un \"Cneto. Giureranno fe
deltà a l doge ogni dieci ann i. 11 Pri ncipe, venendo a 
Zara , sarà rice\-uto onorevolmente e ospi tato nel 
palazzo arcivcscoviJe. Ogni volta. Venezia allestisse 
la flotta per recarsi sino a Hagusa, gli zaratini doYr anno 
armare una nave per trenta navi venete e unirla 
con l' armata della- R epubblica. Ogni anno, al 
primo di marzo, gli .zaratini paghera m10 a Venezia 
150 sperper i (ducati ) o le consegneranno 3000 pelli 
di coniglio. Ai fuorusciti per fedeltà a Venezie\ sara iUlO 
restituiti i beui. Trenta ostaggi dllnoreraru1o a Ve
nezia a loro spese. Tali i patti principali dell' accordo 
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rogato da Luca prete di S. Anastasia e notaio di Zara.. 
Dicono i cronisti che i veneziani, a placare Dio 

e gli zaratini del sangue sparso nella (!Ci ttà della 
t.rasgressione», ini ... iassero la costruzione della Basi
lica :Jietropolitana, epopea di marmo c di fede c 
una tra le più splendide chiese di Dalmazia, 
in molti aspetti somigliante a San Zeno di Verona. 
Sorge essa sul posto de11' antica cattedrale di S. 
Pietro - detta di S. Anastasia quando vi furono 
deposte le ceneri della martixe patrona eli Zara -
descritta. da Costantino Porfiroge~1ito nell' opera 
De Administratione Imperii , preziosa enciclopedia 
del suo tempo. La BRsilica è opera pregevolissima 
nella quale lo stile lombardo è quasi toscaneggiante 
e sembra vincere sè stcs.oso di gra..zia e di maestà. J. .. a 
facciata, che guadagnerebbe d'imponenza se la 
piazza fosse più ntsta , è tutta un'aspirazione verso 
il cielo; le colonne, gli a rchi, i due rosoui, la nobiltà 
delle linee, la maestà dell' insieme, documentanQ 
ancora una volta la devozione di q ueg! i artefici 
sublimi i quali trasfondevano nelle pietre la sola 
poesia del medioevo e la sola dolcezza : la fede. 
Tre porte si aprono nella facciata : tutt' e tre 
ad arco rotondo con una delizia di colonnine a 
spirale, di colonnine semplici, di pilastri agili : 
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Ja. por ta di meno ha nel timpano un a ltorilievo 
assa i efficace nella sua ingenuità ant ica. : rappresenta. 
la Madonna fra d ue santi. 1\fette la. spesa di esam i
nare anche il fregio che inquadt·a i ba.t tenti c ch'è 
e1egantissimo. Sopra. la cornice corrono quat t.m fil ro 
di colonnine legate da. archett i ; nel mc7.w un n. rosn 
romanica dischiude il suo hcll ' occhio di luce cd è.· 

sorm on t~ttn, da u na rosa arch incuta p iù piccola,: 
modo non comune ne!!e ch ie~c di quel tempo: un 
esempio ne abbiamo a S. Michele di .Pavia. Otto 
statue adornano la facciata che fu compiuta nel 
1323, es:;;endo arcivescovo .il patrizio Giovn nni dc J3u
l ,l vane, come dice un' iiìcri zione sull' episti tio della 
porta maggiore. La facciata settent rionale è noteYole 
per la sua galleria est erna sotto cui Bi dischiudono 
parecchie fi.n~stre, alcune rotonde cd altre a. trifoglio. 

T re na\-rate tagliano la basiliea con <Hcate 
1
_,rO

fonde e con sapiente armonia. di colori : le logge, 
sopra le navate laterali , donde le matrone seguivano 
gli uffici divini, hanno le col01me bianche e le brecce 
rosse: la navata principa le termina con un'abside 
ed è per metà. listata di marmo rosso.' I capitelli 
sono vari di forme e eli epoca ; l' architetto li alternò 
con molto buon gusto. La basilica è il monumento 
che cinque secoli coopera.rono a cl inalzare e a 
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decon\re: g li <.Htisti i.nea ~icat i di adornarla la COJWirono 

di marmi c di tele. la fecero bella 1)er i fedeli e bella 
l'fll' gli esteti; le chiese <;oppresse la fregiarono dei 
loro a n1nzi più inr-igni: essa è la gemma e l' onore di 
Zara cri.">Liana. Sotl-o il coro è la cripw: vi guidano 
due sca le laterali : è il luogo dell' aut.ica. ch iesa. di 
S. Piet t·o: qnivi ::;i dice sosta"se la spoglia. di S. l\hrco 
nel viaggio Yerso le lagune e Zara ottenesse in me

moria un omero del sacro corpo. 
Fra le echeggia nti pareti della basilica, in 

mezzo alla foll11 trepida di fede e di valorf", fu ban
dita il 1380 la Crociata contro l'antipapa Clemente ; 
sotto le sue arcate furono deposti arci\7 CSCovi. 

pro>veditori, guerrieri e il mwarca Almorò 1'iepolo, 
spa.vento degli uscocchi. morto nel 1597. 

Il Battistero è addossato alla facciata meri · 
dionale della chiesa; è a sei lati; il fonte lustrale è 
ot..t.;'lgonal e . Sullo stesso lato c'è la sagrestia, gotica. 
nei tempi lontani chiesa al nome di S Barbara. 

T.l campan.ile fu cominciato nel 1452. Gl i zaratini 
\'Olevano ri\~aleggiasse col campanile di San Marco, 
des iderio donde nacquero tali beghe che l' opera 
rimase in tronco per parecchi secoli c non fu com
piuta se non nel 1802. L' a rchitetto Jackson, 
il quale ne diede i disegni, non ,-olle prendere 
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a modello la torre che domina,-a la laguna ; ma , 

più modesto, s' ispirò al campanile del duomo di At·be. 
l~ fabbrica poderosa di quattro dadi sovTapposti, 
con ampie finestre, donde le campane spandono a 
sera ampie note in una fusione armonica e melanco
nica. Accanto alla Metropolitana. s' inalzava il Pa
lazzo \'CScovile, dove riposò Alessandro III diretto 
a Venezia per abbocca.esi col Ba.rbaTossa: fu atterrato 
e sul suo posto costru ito l' odierno episcopio, senza 
importanza architettonica. 

Mentre la basilica sorgeva trionfatrice, l' arci
vescovo Lorenzo Periandro consacra,·a la chiesa 
di S. ~""'rancesco. Com'è oggi, essa non conserva 
che alcune f inestre di bella architettura archiacuta 
e una porta murata, le quali ci danno una pallida 
idea di ciò che dove,·a essere nel 128:2, allorchè fu 
aperta ai fedeli . L' interno non ha do,-izia di marmi, 
sibbene tesoro di tele. 

Sorgevano monumenti di pace sul suolo di Zara, 
ma la pace era nelle pietre, non negli animi. 

Enrico Dandolo aveva ,-oluto conciliarsi gli 
zara,tini decretando la costruzione della basilica e 
volendola più bella di tutte le chiese della Dalmazia. 
Ma non li placò. Mordevano il freno e, appena pote
vano, muovevano in campo contro i dominatori. 
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Vinti, giuravano fedeltà per rompere subito il giu
ramento ; vincitori, mal sofferivano gli alleati. I re 
di Ungheria, che agognavano sempre più intensa-
mente eli scendere al mare, anche perchè incalzati 
dai tar tari, li aiutavano nelle 'ribellioni. :Ma non ne 
avevano gratit udine. Gli zaratini, cercando libertà, 
stringevano e ,·iolavano i patti con arte machia \•el
lica. Nel l 3ll un tumulto di popolo in favore di Carlo 
Roherto costrinse il conte 1\Iichele 1\'Iorosini a fug
gire. Accorsei.·o i veneziani, ma furono messi in rotta, 
e Belletto Giustiniani perdette la vita. 

Nel 1345 la Repubblica. im:iò Marco Giustiniani 
all' espugnazione della ribelle : il 12 agosto l'assedio 
fu stretto dal mare e dalla terra: l' eserciOO di 
San ?tfarco era coperto da una bastita chiusa di 
mura e munita di ventotto altissime toni ili legno: 
la flotta. spezzata la catena. entrò nel porto. I citta
clini si difendevano con furia terribile : r arcivescovo 
Nicolò de l\fatafari, devoto agli ungheresi, li arrin
gava di frequente dalla Loggia, incitandoli a com
battere con le unghie e con i dent i : i veneziani dub
biosi della vittoria mandarono altri eserciti. Marin 
:Faliero ebbe ufficio di capitano delle milizie ten estri 
e Pietro Canal della flotta. La guerra. diventò sel
vaggia : un' opera curiosa e preziosa, illustrata con 
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profonda 1.: rud izionc da Vital iano Brunell i, la Obsidio 

Jadrensis, segue giorno per giorno le mischie tragiche, 
gli eccidi compiuti dalle pietre enonni - alcune di 
tremila libbre - scagliate dagli assedianti, le deva-
stazioni nelle campagne, l' arrivo di Lodo vico a lla 
testa di 80.000 soldati, le offese e le difese da ambo 
le pa.rti, le sommosse degl i zaratini contro i d uci, 
P ultimo asea.lto durato tre giorni , nel quale settem il a. 
uomini furono uccisi e troppi p iù feriti, il tradimento 
dei nobiLi magia.t·i che cost rinsero il sovrano a le
vare il campo e gli za ratini a invocare misericordia. 
E l' ebbero. l ,·eneziani accetta rono i patti della 

resa - sommissi&ne della città c del territorio e 
perdono generale - ed entrarono a Zara il 21 dicem
bre l:l-!6. L ' assedio, memorando per la sua durata 
di sedici mesi, cost..ò alla Serenissima t re milioni 
di ducati. Il cronista non risparmia i veneziani nei 
suoi giudizi , ma non risparmia nemmeno gli zaratini 
«che - dice - credono di a.vere l'eloquenza di .Alano 
e la sapion'l.a del filosofo e di poter fa.re a meno eli 
retto re stra,niero». E se gli ungheresi li abbando
narono non ebbero forse t utti i torti : ~( a loro - con. 
tinua. il cronista - ,·cnuti a sa lvar\ i, vendettero vin o 
annacquato c pane guasto ; non \'Ollero dare neanche 
l'acqua dei pozzi senza guadagno . . Ma poi venne il 
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castigo : furono costretti per sfamarsi a mangiar ra
dici e carogne e allora ricordarono i tempi in cui, 
per poche monete, a.vevano carne c vino a. saziotà>). 
E rammenta come nelle Rogazioni cantassero :« Ab 

im I-lunyarorwn , libera nos, Domine>>. I veneziani 
smantellarono le mura. di Zar<1., disarmarono i citta
Jini , s' impadronirono delle navi , c la vittoria parve 
loro tanto min:tbile che decretarono fosse celebrati~ 

ogni anno con umt festa solenne nel giorno di S. 
:Marziale. J acopo Tintoretto la eternò col suo pennello 
nella tela che a.dOJ'IU\. w1a parete della Sala dello scru
t inio nel pa\a.zzo d ucale di Yenez;ia; il triestino 
L. G. Gattcri le consacrò una ))ella incisione; il 
popolo la r icamò di episodi leggendari. A Zara è 
tradizione che ::\1arin .Faliero cogliesse la città all' im
pl'Ovdso . entrando nel Castello per una post..ierla 
che dava sulle mu ra., e la. sua spada tremenda facesse 

eccidio dei difensori. 
La Hepubblica non tenne a lungo la Da lmazia . 

Oli ungheresi, a.\leM i del signore di Padont c del 
pa.triarc.-t di Aquileia, 1nossero nuoYa guerra a VeJwzia., 
quando essa ricusò di concedere a Lodovieo una 
fl ott~~ per trasportare milizie contro Giovanna di 
Napoli; assedia rono Treviso: incita rono a ribe!liono 
Zara, Spalat.o e Traù ; rinHtscro ,·i nei tori ; il Pontefice 
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si mise ha i combattenti ; Yencr. ia doYette cedere 
la Dalmazia a l monarca. 1nagiaro. A\'Ycniva q uesto 
nel secondo mese dell' anno 1358. 

* V enezia ft.V CYa S. :\Iarco e Zara. ebbe S. Simeone. 
La piccola, e orgogliosa, cii tà dalmata non YolJe essere 

neanche nella scelta del protettore da. meno della 
clomin ~ttrice dei mnri. Gui\.nht>a a \'enez:ìa. co11 ge
losia , a volte con odio e a ,·o! te con terrore, ma Venezia 
le improntava i costumi , gli uf>i , la vita. Le sue tra
dizioni erano ,·eneziane come i suoi destini : dove 
la storia non ginn.ge\·a , arrivaya la fan tas ia: questo 
era il suo fato. Anche la leggenda del trasporto 
della salma di S. Simeone a Zara somiglia in cert i 
aspetti a lla leggenda della traslazione del corpo d.i 
S. )fa reo a Venez;ia.. La S}Joglia del profeta fu portata 
a Zara. nel 1213 da un pellegrino di Terra Santa. La 
na,-c col sacro carico fu gettata da una procella contro 
gli scogli di Zara ; il pellegri no fece trarre ùal legno la 
reliquia e chiese ricon~ro in un ospiz io di monaci ; 
disse loro d i ,-oler sepolto il cada,·ere nel cim itero 
tlel convento : poi ammalò. Come sentì ..-ic intt la morte 
suppli cò i religiosi di esamin~ue le carte rinchiuse 
nella borsa che gli pcnden1. dal collo e spirò. 
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monaci o UOcdi rono e <.1ppresero qualmente la. spoglia. 

:-;o l tcrrata nel camposa nto fosse quella del profeta 
<• in cui alberga.\'<.1 lo spirito del Signore>>. Temettero di 
perdere la reliquia , se altri la scoprisse, e deliberarono 
di rc:stituirla a lla luce prima dell'alba , di nasconderla 
nella. ch ies~~. lli non esporla alla veneraz ione pubblica 
se non quando fosse composta entro una nobile arca. 
Un prodigio mandò n. 'ruoto il divisamento. l tre ret
tori della città udirono in sogno una voce misteriosa 
che impose loro di recarsi nel cimitero ove giaceva 
il corpo di colui che <lYe,ra veduto Gesù bambino e 
di addurre la reliquia. n Za.ra . Balz;.wono in piedi, 
si mi:sero in ca mmino. e trm·a rono i monaci intenti a 

r:;can1rc la tcrn1. 
La \'OCC delr an'enimento si diffuse nella città 

e quindi di pa.c~e in paese, eli nazione in nazione, 
insieme col mcconto dei miracoli operati dalla salma.. 
Zara , che a \·enl già. protettore S. Grisogono cavaliere 
romano, fieramente raffigul'ato nel rosso gonfalone 
del comune con sotto la diYisa.: <:Zara, ltLi duce, è 
forte•>, ebbe da allora. nuovo patrono in S. Simeone 
e la. \·encral:':ionc dell ' uno non scemò la. venerazione 

dell ' Altro. 
S ei giorni del prot- ioso acquisto la. città. era. 

modc!lntn su \"cnez ia: iWeva. ret tori c giudici, 
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proClu atori della comunità, il "consiglio minore e il 
consiglio maggiore: potevano, s i, gli zaratini nella loro 
alterigia trovar l' ardim ento d l ribellarsi contro 
l' altiera signora dci mari : erano t ratti dalla loro 
natura medesima a imi tarlo , ad obbed i..rla , a pie
garsi al suo influsso. I sov ~:ani ungheresi non osa
rono toccarne gli statuti e quando fecero la pcrdettero. 
Lodovìco d ' Ungheria, poichè ebbe dalla. Serenissim a 
Zara e la Dal rnaJ~ia, giurò di rispettame i l)rivilegi . 
E si diede a r iattarne le mma., a costruire torri, ad 
armarla a form idabile difesa. Deliberò poscia d i vis i
tare la provincia. : aveva la nostalgia del mare come 
l' ave \•a il suo popolo ; ma le vicende del regno non 
gli consentirono di comp iere il suo disegno prima. 
dd 1371. .1\.rrivato a Zara si recò in processione a 
venerare la reliquia; la regina Elisabetta diede mille 
marche cl' argento perchè fosse composta in un'a rca 
nuova. Narra. la Lmdiz;ione che la. sovrana staccasse 
un dito del san Lo corpo e lo riponesse nel seno quale 
talismano; al domane il petto vcrm inava ed El isa
betta si sentiva morire; corse al tempio, restituì il 
dito e guarì. Cinque nobili zaratini, Francesco e 
Paolo Giorgi , Maffeo Mc\tafari, Gregorio Civalell..i e 
Francesco Cedolini, furono inca.rioati di pron·edere 
all' opera. Lodovico partì pochi giorni dopo e aff idò il 
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go,·erno de lla provincia a Cado di Durazzo, il quale 
lo tenne t re anni , dal 1372 al 1 ~75, col titolo di Duca 
di Dalmazia. 

l;'urono giorni lieti. La corte del figlio di Luigi 
Gravina era sontuosa e spensierata : il principe aYeva 
\'entotto anni c cuore di capitano d.i Yentura : lo cir
conda,·ano nobili na.politani, audaci e giovini al 
paro di lui. I negozi dello stato erano in mano dì J!'ran
cesco Giorgi , conte di Tral1, fedele sen·itore di. Lo
c\ovico. J_,c fest-e raggiunsero l'apogeo allorchè la 
duchesrsa Jiargherita - nipote di Giovanna di Na
poli , famosa per le pn ssioni , per le sciagure e per 
l' amicizia del .Petrarca - partorì una bambina che 
fu Lattczz.a t a nella chie:-:a di S. Grisogono e che, col 
nom e della regina prozia, sembrò ereditarne i Yizi 
c le S\·ent.urc. Le g iost re, le lum inarie, la baldoria del 
popolo durarono una sett imana. : il Comune regalò 
alla neona ta cinquanta fiorini cl ·oro : parecchi cit
tadini furono u.nnat.i ctwalier i. Carlo di Durazzo 
partì poi alla ,·olta delle Puglie lo muoveya il sogno 
della. corona di Xapoli. La pr incipessa nata a Zara 
fLt regina c i suoi HH1ori e b sua prigionia e i delitt.i 
commessi in torno a lei, per lei, agitarono la fantasia. 
d i poeti o di rornanzicri. 
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Lontano il duca, il governo di Zara fu alla mercè 
dei conti cui e•·a dolce, potendo, recar oltraggio [l, 

Venezia. 

E n' ebbero opportuni t;\ durante la guerra di 
Chioggia. Aprirono il porto e le porte a i genovesi 
che vi tntScinarono in t rionfo t redici galere con
quistate a.lla Serenissima. vicino a Traù e diedero 
loro sette bi remi e quarRnta. legni minori quando 
essi salparono all a. l)rcsc:t di Chioggia e li ospi tarono 
allorchè, rott i da Andrea Contarini, da Vetto.t· Pi
sani e da Carlo Zeno, ripararono sotto le mura della 
città dalmata. l genovesi rimasero colà du e anni , sino 
all a. conclusione dell a. pace di Torino, dopo la quale, 
il 15 settembre del 1381, sciolsero le vele agli ordini 
di l snardo da Gam·o . 

Lodovico il grande morì nel 1382. Gli succe
dette il f iglio dell ' imperatore Carlo IY, Sigismondo, 
ch ' ebbe regno lungo c turbolento. Gli ~:aratinì 

lo odia rono subi to : stese la mano rapace sulle loro 
franchige c sui beni, la libertà del Com uoe corse gnwe 
})erìcolo: videro con gioia la ribellione di Ladislao 
di Na.poli , sceso in campo a contendergli la corona, 
e l"iceYettero con feste singolari il figlio di Carlo di 
Durazzo. Ladislao arrivò t\ Zctra con grande codazzo 
di navi, di cavalli, eli soldati; il YOiYoda di Bosn ia 
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giunse a fargli omaggio; Gioq;1,nna e il cardina le 
Angelo Acciaioli accompagnavano il 1n·incipe. Nella 
chiesa di S. Grisogono ci fu la cerimonia dell ' inco
ronazione ; il cardinale vescovo d'Ostia lo cinse rf" 
di Unghcl'ia, di Dalmazia e di Croazia; i1 popolo 
ebbe vino e spettacoli. I.adis1ao si t rat tenne a Zara 
dal luglio a l novembre del 1403; partendo, delegò 
Giovanni di Luss ignano al reggimento della città. 
l\fa i[ suo regno fu vampata. Sigi.::mondo la spense. 
Ladislao si ,rendicò vendendo a.lla Serenissimtt per 
centomila ducati tutti i suoi diritti sulla Dalmazio\. 
Sigismonclo l)l'Otestò invano. 

l veneziani non temevano p iù gli unghere'i i. 
~on teme,·ano pi l1 nessuno. Erano padroni del mare 
e padron i della terraferma. Alla fine del luglio del 
1409 i napoletani di Ladislao partirono da. Zara, 
dopo di aserla saccheggiata , t.rascinando pr igionieri 
molti genti luomini. "..'.Ia i quattro IJron·edi to ri in
viati dalla. Serenissima a prendere in consegna la 
provincia minacciarono di affondarli con lo mwi ed 
ess i r imisero in libertà gli ostaggi . Lo stesso giorno 
Zara ctpriva le porte a Yenezia . S. Marco s' acco
munfwa con S. Simeone nel culto dei citt<tdini. 

Ci nqu e secoli sono trascorsi da allora e set te da l
l' acq uisto della. l'Cliquin , ma In Yenerazione non ò 
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scmnata intorno al santo, ch'è come il simbolo delle 
t raversie c delle speranze immortali di Zara. I devoti 
si affollano ancora dù1anzi all' arca d'argento che con
tiene le spoglie del prof'eta e gli archeologi si recano 
ad mnmirarne il lavoro e le raffigurazioni storiche. 

La ch iesa di S. Simeone, ove è deposta adesso 
la sa,Jma, non ha maestosità architettoniche : sorge 
sul posto del vetusto tempio di S. Stefano : restau
rata da11c fondamenta alla fine del settecento, non 
serbò q uasi nu lla dei secoli lontani. 

L' arca s' inalza dietro all' al tar maggiore : è so
stenuta da a.ngeLi di stile barocco. I cinque nobili 
zaratini che ne aveva no avuto l'incarico allogarono 
l' opera all ' orefice Francesco di Antonio da Sesto su 
quel di Milano ; spese egli tre anni a. fornirla : è pro
digio. I restauri, i mutamenti, gli adattamenti dei se
coli posteriori non tolsero nulla o pochissimo alla 
bellezza e sopratutto all' importanza iconografica 
del sarcofago . Sono rari i lavori di metallo nobile 
battuto di cotanta mole e di cotanta perfezione: 
l'arca può essere messa alla pari dal famoso reliquiere 
dei tre re nel duomo di Colonia e della famosa cassa 
di Bruges : ma nessun' altra opera riproduce con 
eguale perfezione le fogge magiare del trecento. La 
cassa è lunga due metri, alta l metro e 30 centimetri 
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e profonda 80 Cèntimet.ri. La base è quadri
latera e il coperchio a forma di leggio. Le sue cinque 
facce sono tutte is toriate come la parte interna. 
Il coperch io di prospet to rappresenta S. Simeone 
ravvolto nella veste ;;acerdotale : ha le mani congiunte, 
i capelli e la barba lunghi, gli occhi assorti nella Yi

sione della divinità: una. ca.lma, una dolcezza, una 
maestà inii nita emanano dal \~enerando viso. Il 
coperchio ò fissato con cerniere alla facciata anteriore 
che f'S ili colonni ne dividono in tre quadri: nel 
primo è riprodotta la scena del cimitero, quando 
i rettori colgono i monaci a dissotterrare la reliquia; 
nell' altro è S. Simeone che p resenta Gesù bambino 
al tempio; nel terzo la som missione di Zara a Lodo
vico il grande. B questa, certo, la storia principale 
dell' a rca. Nello sfondo si vedono le mura merlate 
della città. con d ue torri: appiedi delle mura giace 
il santo entro la bara di marmo : a sinistra s' increspa 
il mare corso da una nave a vela spiegata, mentre 
due alt re navi sono ferme. I magistrati stanno dinanzi 
a l re, ginocchioni i rettori che gli tendono 1' atto eli 
dedizione e in piedi l' arei vescovo che raccomanda 
la patria alla grazia del monarca. Porta questi co
rona; il manto gli scende dalle spalle in pieghe 
ampie; cinque mngnati gli fanno corteo. IJ sov1·ano 



ZAIIA 

è riprodotto anche nel h~ fac<: ia dest.ra dell'arca, chu 
rende il miracolo del dito in voluto al santo, ma quiYi 
Lodo\·ico è ;\ ca po nudo e il rnantcUo aperto lascin 
vedere la c a s HCCll lunga e i c;dzO tli stretti . La. regina 
indoss<t so t.t.o il tah1re la giacca ricamata e gua rnita 
di pclli<.:cia ;\ l paro d ci cappuccio. l nobili magiari 
ha,nno i baffi spioventi c l~;: harbe lunghissime ; i 
berretti sono piurllati ; il vestito identico n.] vestito 
di un ungherese scolpito in un capitello ùcl loggiato 

esterno del Palazzo duca.le. Fa riscontro a questo 
l'episodio de!!' offerta dell' a rca ; Elisabett-a , inco
ronata, presenta il sa rcofago al profeta: le briJ ccin 
nude escono da lle ,-es te fluida : sotto l'arca i figli 

della regina pregano. Gli a ltri scompartimenti ìsto
riano i miraco li compiuti dalla, reliquia: 1' opera è 
adorna ta di s temmi ungheresi, angioini, di gigli e 
di foglie stilizzate : è tu tta di bassorilie,·o a cesello, 
hworato nella ma.niera dei giotteschi : la fantasia 
,-i si accoppia con la eleganz.a , l'armonia con la. ric
chezza, la forz.a con la graz.ia . L' orafo che la condusse 
a tale perfezione incise il suo nome nell ' iscriziono 
di bei caratteri gotici. 

La reliquia fu causa di litigi ,-erament.e bizall
tini . . Allorchè i ,·eneziani comperarono i diritti di 
Ladislao sulla Da lmazia, di visarono di portar il sacro 
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corpo nellaJoro citt à.. Gli za.ratini inviarono delegati a 
Francesco Foscari, che, scosso dalle loro ragioni, emanò 
la ducnJe del 9 agosto 1452, nella quale confermava il 
dono e stabiliva chi dovesse tenere le chiavi dell' arca: 
una il conte, quale rappresentante del serenissimo 
principe, le altre l' arci\·escovo, il procuratore an
ziano dell ' Università dei cittadini e il piovano. 
La faccenda delle chiaYi diede motivo a contese in
finite : ora il conte ne t eneva due, ora il piovapo non 
voleva fa.re consegna eli nessuna e ora ne rimaneva 
privo: la Serenissima si frappose parecchie volte. 
E fu mest.ieri facesse un po' di luce anche nella ripar
t izione delle elemosine e sul come provvedere ai cer i 
e alle spese del culto : il doge, tra i negozi dallo stato 
e le guene e le sottigliezze di1)lomatiche, doveva 
appianare cotesti d.issidi meschini ; ma la Dominante, 
è noto, \~igilava su tutto e su tutti. 

S. Simeone fu acconnmato a S. Marco pur 
nella moneta fatta coniare per comodità dei poveri; 
nel bagattino di Zara, di puro rame o di ottone : 
la moneta ha nel diritto S. Si m eone che t iene in braccio 
Gesl1 e la leggenda S . S irneon Justus P1·ojeta, e 
nel rovescio S. Marco in gazzetta e la leggenda S. 
1H ctrcus V eneti. 
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l l 31 luglio del 1±09 i quat.tro J:'rov ved iLori, 
Francesco Cornc·r, Leon.-1rdo ~Iocenigo, .-\ntonio Con
tarinì e Fantino Michicl, seguiti dal fiore delle mi
lizie venete, fecero il solenne ingresso nella città, 
fi nalmente restituita alla Hepubblica. Oli zaratini 
mossero loro incontro con gran pompa ; dopo t.a nte 
guerre, dopo ttLnta amara esper ienza de! dom inio 
straniero, dopo tante t r<-:wersie, si affacciavano a 
un avvenire di ca lma sotto le a li del :Leone d i S. Marco : 
sorridevano i Yis i e sorrideva il cielo. I monti di Croazia, 
donde erano scesi innumerevoli nen1ici del nome 
latino, sfunHLn\.nO nel t ripudio fiammeggiante del 
sole. L ' arci,·escovo Luca da Fermo, che aveva sof
ferto prigionia pel suo affetto alla Serenissima, pre
cedeva la lunga processione : SLlbito dopo il clero 
movevano le confratern ite e le "'cuole con i gonfa
loni : la foll Jl. era innumerevole. Il corteo si fermò 
nella Piazza maggiore, dove erano la. Loggia e la Casa 
del comune : i Provveditori si collocarono nel posto 
di onore e gli anziani delle scuole celebrarono le laudi 
della Signoria. La bancliern. d i S. Marco fu inalzata 
solennemente sul pilo e la.. giornata si chiuse con 
la concessione di privilegi, con fuochi, con cant i, 
con suoni. E non fu dimenticata mai. Il :n di luglio 
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fu festeggiato sino alla caduta della Repubblica : 
ogni anno, in quel giorno, si tene\7 ano processioni 
e giostre; erano largite grazie al debitori e ai banditi; 
lo scuoJ, . dei pescatori e degli artieri spiegavano i 
go1lfa loni regalati loro dal Principe. 

Il 2 di agosto dodici nobili zaratini compari ~ 

\'ano dinanzi al Maggior Consiglio e giuravrmo fede 
n!la Serenissima .. Il doge li accomiatò con parole 
generose, dopo di aver dato lom uno stendardo di 
S. 1Harco, affinchè lo inalberassero nella città. Il patto 
fu serbato fervidam ente nei tempi lieti e nei tempi 
tr isLi della .Dominante; fu scritto nei cuori e cementato 
col sangue. Ua allora la Yita di Zara si svolse come 
un agile fium e che corra alia foce tra il verde dei 
campi ; ci furono mischie e ci furono notti di spavento ; 
ma la città. non fu profanat-a da invasioni nemiche. 
l turchi, si, fecero trepìdare parecchie volte gli zara
t.ini c li fecero t repida re gli uscocchi: ma nè gli uni 
nè gli altri riuscirono ad introdursi nella capitaJe 
della Dalmazia: furono respinti sempre con loro 
d<wno. La prima incursione dei musulmani avvenne 
il 9 sette m br c del 1570 : le scorrerie si ripeterono 
quindi periodicamente: i barbari devastavano il 
contado, scacciavano gli abitanti quando non ne fa
cov:ulo macello ; preda vano e incendiavano. Parecchie 
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volte osarono stringere di assedio la città, ma. squil
larono le trombe venete, suonarono a stormo le cam
pane zaratine e i barbari furono ricacciati. La pugna 
più feroce s'impegnò il 9 mar.to del 1570; vi cadde 
il Provveditore della cavalleria Bernardo Malipiero 
ed ebbe mausoleo nella Metropolitana. Come i turchi 
nella campagna, incrudeliva.no gli uscocchi sul mare. 
Alleati spesso dell'impero, furono infine abbandonati 
dall'impero, e Venezia li fi!Jazzò dalle acque. Rpar
vero e non ne rimase che la memoria, odiatissima. 

Le battaglie, i pericoli, i terrori non mettevano 
ostacolo al progredire della città. Nata fra i tumult i 
della guerra, prosperava t ra il l'ambo della guerra. 
Venezin. la prediligeva, poichè era il pollice della gran 
mano stesa a signoreggia.re l' Adr iatico e l' Ionio, 
e la voleva degna dei suoi clestlni . 

Il cinquecento ornò tutte le piazze di Zara ; 
fece sorgere sul posto di vecchie casupole, monu
menti cui i secoli diedero la bellezza severa de.IJe 
cose antiche; . ricinse la città di baluardi dove la mae
stria militare si fonde e si confonde con la maestria 
architettonica. Sono poemi di marmo legati ai due 
nomi illustri di Michele e di Giangirolamo Sanmi
cheli, artisti egualmente grandi in quella gloria 
italiana eh' è la fortif icazione bastionata e nella 
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a rchitettura riv i le c religiosa e, nella prima, non infe
riori al Sa-ngallo. «Mi chele - dice il Vasari -fu man
da.to dai signori Vi niz iani in Dalmazia per fortificare 
le città e luoghi di quella prov·incia, vide ogni cosa, 
c restaurò con molta diligenza do\·e vide il bisogno 
e8sere maggiore; c perchè non potctte egli spedirsi di 
tutto, vi lasciò Giangirolamo suo nipote; il llua-le , 

avendo ottima mente fo1·tificata Zara, fece dai fon
da-menti ìa nuuavigliosn fortczzn dt Ran Niccolò 
sopra la bocca. del porto di Sebenico .>) 

Le antiche mura di Z~tra, dopo lu nga vicenda 
tli riatttn11enti, d i rico:-:;truzioni e di trnsforma.zioni, 
pitrticolarmentc dall203 al 1210 e dal 144:7 al 14i0, 
non erano più cintm·a inviolabile. Sta\·ano ancora in 
piedi .:wanzi dell' epoca romana e torri merlate, 
ma cadenti; il castello minacciava rovi na; era cl' uopo 
pertanto ristringere l'armatura eli pietra intorno 
alla città. l\Iiehele Sanmicheli ..-enne e stese la pianta 
delle nuove fortificazioni che suo nipote gettò. 
Le mura s' inalzarono ard ite e massicce; i balua.rcli 
e le cortine .furono anello più solido del .ferro in giro 
a.lle mura ; la fossa riparti le aoq ue verdastre a 
r ispecchiare il pietrame; la t orre di Buovo d 'An
tona si senti sicura entro la grande opera di difesa. 
Dappertutto i leoni col libro di pace aperto parevano 
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}Jronti a rinchiudedo. Non les inò denari la Serenissi
ma; il solo bastione Grimani - l' odierno Giardi no 

Pubblico - lo costò centomila ducati. Michele co
ronò la grandiosa fatica con la. magnifica Porta di 
Terra.ferma come un poeta che nell'ultima strofe 
ria.nnodì e compendi t utt.e le bellezze del suo car1ne. 

La J>or ta (: di ordine dorico, ordine che l' ar . 
chitetto veronese prediligeva, poichè in esso è a.n
cora la nHtestosità dell'ionico ed è già l 'eleganza del 
corint io -e rammenta la porta principale d i Verona. 
Lavorata a bugne sino alla trabeazione, i suoi quattro 
pilastri s' a}Jpaiano ad altrettante colonne; la comice 
attica s' incorona di un sovrom ato di eccellente di
segno; i fregi della metope sono disegnati con 80 -

brietà.. Il Leone che la ti m bra è in una posi t ura così 
alata che si direbbe sia in procinto di balzare dal 
masso; la zampa posa fieramente sul Vangelo; 
da ogni muscolo traspa1·e una ,·igoria, una potenza , 
una. grandezza. onde i! pensiero coiTe al Leone del 
Carpaccio. La porta. principale regge nella chifwe 
della volta lo stemma. di Zara San Gri8ogono a 
cavallo: basso1·iliC\·o che l' J'ri arte dice degno delln. 
mano del Donatello. Sull a, postierla destr<.t ò l' a.rm.e 
del Diedo, capita no, e ~;u\!a sinistra l' arme del Salom o
ni , conte di Zara. Un ampio pont.e a t re marciapiedi, 
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di rovere i laterali e di ciottol i il mediano, 
sostenuto da trentasei piloni di pietra, univa la città 
con la terraferm:t. Quando fu tolto e la fossa fu 
interrata, rimase sepolto il basamento della porta 
foggiato a cortina, con danno dell' opera. Nei tempi 
di S. Marco cinquanta soldati erano qui vi di guardia: 
ventiquattro al rastrello dinanzi alle porte; chi 
voleva entrare pagava una gazzetta .. 

La fortificazione di Za.ra fu una tra le fab
briche del periodo dei Sanmicheli nella ca.pita.Ie 
dalma.ta. : fornì esso ancora gl.i edifici pubblici che, 
dopo le ch iese, maggiormente onorano la città : 
sono opere derivate dai due grandi architetti la Loggia 
nella Piazza dci signori , la Gran Guardia, i cinque 
pozzi nel campo cui danno nome e la cisterna grande 
nella Piazza delle erbe : ìn tutte è una perfezione 
dì l inee che innamora . 

La J. .. oggia dei comuni italiani non è che la so
stituzione della basilica romana. Nell' una e nell'altra 
i giuilici amministravano la giustizia, i nodari roga
Ya.no gl i atti pubblici, i banditori promulgavano 
le leggi , il popolo si radunava a discutere i suoi casi . 
Sotto gl i archi del!' antica Loggia. gli zaratini ave
vano giurato fede alla Repubblica e poi ai re di Un
gheria e poi di nuovo alla :Repubblica, avevano 
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congiurato, avevano inneggiato all' ingrosso di .LO
dovico, di Ladislao e dei Provveditori, avevano sof
fer to, pianto, r iso, gioito. Hicostruita nel ]51:1, 
fu atterrata infine quando Girolamo Sanmic!tel i d iede 
i piani della, nuova Loggia che ancor si vede. Il 
disegno è semplice o nobile. 'l're arcaLe tagliano la 
facciata, divise da colonno binate di ordine dorico; 
sotto le laterali è una ba.Jaustra di vaghe colonn ine; 
sopra la base delle colonne è l' iscrizione : 

IN. AMPLIOREM. I~ORi\'1:\~ [ . RESTITVTV:M :'IIDLXV. 

L'edificio è coronato di un' agile fi la di colonne, 
tagliate dal frontone esterno, la cui iscrizione ram
menta il Provved itore Angelo Diodo (1792), che la 
restaurò . La fabbrica è di pietra. e ornata di bugne: 
oltre che dall'arco cent rale ,.i si entrava. per nna. 
scala da calle Caniera. Intemamente, t utto in 
giro, v' erano panche dj legno su modiglioni di pietra. 
Il tavoliere di un pezzo solo è note,·ole peL' gli stemmi 
e per i grifoni che lo sostengono e per la su pcrba 
iscrizione : 

H I C. REGIMEN. PVR.Vi\'1. ::\ lAGNA QVE.FACT A. ì\ 1.-\Nl::NT. 

Nei tempi scorsi la Loggia a.veva due grandi ca ncel li 
di fe rro battuto, dono di Angelo Bmo. Adesso gii 
archi sono invetriati e l'edificio contiene lu. biblioteea 
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comunale. J)o,·c si pubbliCfl\·ano <•gli ordini civici della 

Città>> -- sono pa role del Diedo - e avevano <<no
bile J·i covero gli abit anti)> , dove fervevano le discul'!
sioni suUe t raYersie del paese e si preparavano le 
armi contro i magiari , contro i turchi, contro gli 
u.scocchi, s' in t recciano oggi le dispute letterarie, gli 
stucliosi compulsano gli <1Hticl1i volumi o sfogliano 
i libri moderni, o, guardando i ritratti appesi alle 
pareti, ripensano ;_·dla gloria dei giorni anelati. La. 
biblioteca è ri cchissima: possiede pergamene e incu
naboli , mariegole delle l'!cuole degli artigiani e mano
scritti; uote,·ole la collezione di opere di storia patria . 

La Loggia era la. casa del popolo e la Gran 
Guardia, che Je sorge...-a di contro, era la casa dei sol
dati; ne!!a prillla si pwmulg;:wano e si discnte\ra.no 
i decreti di San Marco e nella seconda sta.,·a il segno 
visib ile della potenza ch e li dettava.. L'aspetto 
odierno dell 'edificio mal rende il suo aspetto ori
ginario. La. hbbbrica è stctta ritoccata. mutata, tra
sformata dall 'anno in cui fu eretta, ch ' era il 1562, 
sino all'anno in cui it conte Tlnm1 vi murò la 
lapide che rico rda il prim_o dominio austriaco. Il mo
num ento è scrw rato dalla piazJ:',a mediante una. bar
riera di pi et ra, con bugne e con pilastri, sopra .la quale 
eone 1111a (;anccllata a. pun te eli lrmcia; i pilastri 
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terminano con palle di ferro dora1;e ; il pol'tonc è 
anche esso a cancello. 

Il paluzzotto, di pietra viva, ha porta e finestre 
a rcuate; so1Jra le finestre sono d ue •ùcchie; in una 
è il busto di uno sconosciuto, forse d i un Provve
ditore. Sul cornic ione, sormontato di r icci e di aguglie, 
parca mente ornate, s' i_nalza, la to rre co n P OI'Ologio. 
Tanto la barriera. esterna quanto la pa.rte superiore 
e la torre sono costnrz.ioni posteriori che rompono 
l' unità e l ' a rm.onia dell' edificio. 11: sufficiente 
esamin.are l'eleganza della. Loggia per convincersi 
come altri cri te ri estetici guidassero b matita del
l ' at·chitetto: ma la fine del settecento era atta. a com
prenderne la sempHcità e a non deturpar la , riattan
dola 1 Gli artisti non faccn:mo allora un tantino 
come il gene-rale Luss ignan, il quale, pochi giorni 
dopo entrato a Za.ra al ht test a dci soldat i austriaci, 
stimava opera. insigne atter rare il Leone veneto 
che stendeva le a li sulla Gran Guardja ~ 

Al paro dei romani , i venezia ni volevano ab
bondanza d i acque nelle loro torre. Zara latina lJe
vevo., le acque del fiume Tizio, 1' odierno Kerlm; 
allorchè il Sanmicheli venne o., Zant l' a.ntico n-eque

dotto era in gran parte rovinato ; la Sercni ~si ma. 
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lo inca ricò dì costndre un'ampia cistema suffi
ciente ai bisogni della popolazione. Sorsero così 
i cinque pozzi, e sorse la cisterna in Piazza delle Erbe, 
disegno d i «Zuan Gerolimo de San Michieh> come 
si legge in un antico documento. 

Mentre Zara si .rinnovava dalle fondamenta, la 
l{.epubblica, }?ilippo II e il J>apa si collegavano a 
schiacciare la ba-ldanza dei musulmani . Il 13 aprile 
del 1571 approda.rono sotto le mura della nostra 
città le galere veneto che, agli ordini di GU·olamo 
Zane, dovevano muovere contro i t urchi; ne appro
darono altre il giorno successi\·o ; furono ricevute 
con letizia da lla popolazione cl1e, proprio allora, 
aveva i cincorcisi quasi alle porte. Il nava-rca entrò 
solennemente nella <.fedelissima», e si recò in proces
sione a lla. basilica, dove l' arci,'escovo impetrò la 
vittoria delle spade cristiane. Due mesi dopo la flotta 
salpa,~a ' ' erso Corfù : le settanta navi fìlavano ardi
tamente sotto il cocente sole di giugno: erano tra 
esse quattordici legni zaratini, comandati da Pie
tro Bortolazzi. 

Il l !J. eli settembre i turchi, avvicinatisi a Zara, 
intimm·ono la resa. Il P rov\reclitore rispose loro : 
<<Venì a prenclerla>). ]~Ii mise in fuga. Il 16 ottobre ar
riva..rono alcune galere con la nuova della battagl ia 



ZABA 75 

di J .. epanto e della sconfitta clelia mezzaluna. I cit

tadini corsero subito a suonar cal1ìl?anc e ad accender 
fuochi di gioia; i centonove cannoni della })iazza tuo
narono sino a notte; J?er tre giorni processioni e uf
fici divini raccolsero nella cattedrale il popolo plau
dente. Erano Cttduti molti zaratini nella battaglia 
del 7 ottobre; sette niwi d i Traù erano r imaste senza 
marirv.l i, cou tfl.nto M·dore ave \7ano pugnato, e il loro 
navarca Alvise Cippico era st.:'tto ferito gravemente: 
ma che itn}JOrt;cwa il sangue spa!'SO p oichè Venezia 
aveva t rionfato? Zara celebrò la battaglia di Le
pa.nto r iedificanclo la Porta Marina e mura ndovi una 
lapide. Nell'opera graziosa. Roma si unisce con Ve
nezia . All' cstem o la porta ha un Leone rozzo, di 
epoca ignota; sotto a llo scudo, con due putti a i lati, 
c'è il fram mento di un'iscrizione· . IAD 
LXXI ; all'interno, come abbiamo detto, è costruita 
con i ruderi dell'arco sepolcrale di Lcpicio ·Bl,SSO. 

L'architrave e l' archi,·olto riboccano di mo
danature : il cornicione è straca.rico di ornati . In 
alto è la. lapide della Yittoria. ùi Lepanto, sormontata 
da S. Giorgio, e disegnn.ta con molto buon gust-o nella 
pietra fine: 
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D. O. M. 
Io'OEDimE. lNTRR. PlVM. V. PONT. MAX. PRILIP. li. niSP. llEG . ET. 

SENATVM. VENET\1 M. IN SELINVM. TVRC. DIP- I O''IO. 
JOlu~NE. AUS'l'R. OAR V. UIP. 1'. REG I AE. M. A:NT. COLVMNA. 

PONT. ET. SEBASTIANO. VENERIO. VENJ.';TAE. CJ .. ASS. DVOIBVS. 
HORV~I. ACIE. COXI. TRlRElllVM. OVM. CCLV. TVRC. TRIR. 

AD. EORI.NADAS NON OCTOBR. STRENVE, CONGRESSA . 
OLXXX. OAP'l'IS. MVLTIS. COMBVSTJS PA VCIS. FVG.\.'riS 

MAGNO. CllRISTlANORVM. NVMERO. A. S"ERVITVTE. LIBERA'l'O . 
.TAOOBVS l>'VSCARENVS. DALMATIA.E. ET. EPJRI. L:l::GATVS. 

GLORIOSI. DE. ROSTE. TRIVMPHI. ME.~lORI.I..hl. CONSEORAV1T. 
ALOYSIO . MOOENIGO. VENETIARVM PRINCIPE. 

REC'r. TRONO. PltA.E'l'. E'l'. ANDR : BARBARICO. \'RUIS. PRAB F. 
:\ID LXX t. 

Vene;da non raccolse il frut-to della vittoria: 
la gelosia cupa di l?iJippo non voleva che la Serenis
sima si rinvigorisse soverchiamente nei mari: Ci
pro fu sacrifi cata, Cipro, dove M:arcantonio Brnga.
dino ebbe, col martirio, la gloria. 

{;?; 

J) ugentoventisei anni corsero chdla battaglia 
di Lepanto alla caduta della R epubblica. In questo 
lungo \TOlgere eli tempo si alternarono a Zara i giorni 
liet.i con i giorn i nefa sti ; la. città. si })iegò sotto lo spa
vento dei ter remoti che ingombravano le sue vie di 
macerie e sotto l' orrore della peste che mieteva i 
suoi abitanti ; tl'epiclò ancora per la ferocia degli 
uscocchi e per ln. crud eltà. dei tu rchi; ma da. tutte le 
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s\·entm·e e da t ut te le p :lut'e usciva r ingiova.nit.a e 
r imbellita. San Marco le era la rgo d i favori e i 
magistrati che in viava a reggeda avevano de. 

bito di applicare la saggia. nonna di governo <<pane 
in p iaz;za e giustizia in pahLhZO•>; così operavano quasi 
sempre. 

l .Prov,reditor i generali radunavano nelle loro 
ma.ni la somma de ll ' autorità. Dm·a.vano due anni in 
ufficio, poichè 1ft Serenissima stimava. la breve di
mora essere guarent igia d' incorruttibilità e d ' im
parzialità. 

Non c' era onore più ct.mbito di quello di rap~ 

l)l'Csentare il Principe nella capitale della Dalmazia ; 
poteva ottencl'lo solo chi alla nascita illustre accop
piasse dottrina politica e valore guerresco ; nella lista 
dei Provveditori, a.l paro che nella lista dei conti di 
Za.ra, brillano i nomi dei Venier, dei Loredan, dei Pe
saro, dei Qucrini , dei Dolfin , dei l\Iorosini, dei Gri
mani, dei Mocenigo : parecchi ebbero poi il corno du
cale. Ricchi, generosamente dotati da Venezia, por
tavè1no nella città eli oltremare il fasto della città la
guna.re. Il loro ufficio era sindacato dagli Inquisitori 
che il J.l:[agior Oonsegio soleva inviare di tanto in 
tanto con autorità amplissima: negli ult imi tempi 
più di rado poichè il r igore dei costumi scemava in 
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tutto il dominio della. Serenissima e peggio che mai 
a Venezia: an·enne quindi che in quel tempo Prov
veditori e capitani e conti a volte spudroneggiassero 
in Dalmazia come se la provincia fosse loro feudo. 

Ma più che altro s'adagiavano nell ' ozio. Era 
così dolce poltrire sotto il cielo zn.ratino, fra i tepor-i 
e nella vita blanda della piccola città! Il Provvedi
tore sfoggiava il lusso di un sovrano. Il palazzo dove 
abitava fra. mobili preziosi, quadri splendidi, specchi 
e lumiere e Yasi e broccati, raccoglieva uno stuolo 
variopinto di ufficiali, di gentiluomini e di servitori. 
Il Provv·editore con i camerlenghi, con i caste-llani, 
con i generali, con gli ammiragli formava una vera 
corte, orgogliosa come la corte del Doge, e non meno 
densa di ambizioni, di gelosie e di intrighi. Sovente 
le porte del Palazzo si spalancavano a. feste magni
fiche e ad accademie letterarie quando il secolo più 
frollo culminò nelle gare poetiche : l 'Eccellentissimo 
Provveditore dettava legge ai nobiluomini zaratini 
e la Eccellentissima. sua rnoglie alle zentildone : egli 
serba\ra nell' aspetto la gravità della Serenissima ed 
ella por tava il profumo di eleganza della capitale : 
i patrizi si inebbria.vano di quella gravità e le patrizie 
di quella eleganza. Qualcuna, più audace, osava 
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gareggiare con la piccola dogaressa dì lusso, di bellezza 
e di maldicenza. 

I conti c i capitani si mutavano anch'essi ogni 
due anni, anche essi preclari di nome. Avevano eia
senno una palazzina ch'era, a sua volta, una minuscola 
corte con i suoi segrctnri , con i suoi lacchè, con i suoi 
clienti. I djssidi fra i rappresentanti di Vene:.-.ia c i 
rapp1·esentanti di Zara erctno rarissim.i. Lo statuto 
civico, che Francesco lìumati, professore di d iritto 
feuda.lo, aveva ritoccnto nel 1538 c che J;'rancosco Sn
lomoni aveva fatto stampare a Venezia , stabiliva 
esattamente le attribuzioni del Consiglio dei nobili, 
onde non avveniva quasi ma i che i due poteri coz
zassero nel clisbrigo dei negozi. D' altra parte la città, 
non ricca d' industrie e }Jovera dì commerci, traeva. 
t utto il suo benessere dalla. Repubblica. e, più cbe daJla. 
Repubblica, dalla munjfìccnza dei Provveditori. Le 
fabbriche maggiori avevano da loro inizio e compi
mento : i continui riattamenti e riaddattamenti delle 
fortificazioni da.vano laYoro a un esercito di operai 
e non cessarono che con la caduta della Serenissima ; 
nel 1618 furono eretti i Quadicroni col bellissim o 
Leone, nel 1656 fu tagliata l' ardua mezzaluna, nel 
1680 furono scavati i sotterranC'i del forte dove una 
iscrizione eloquente dice : <<vù·tus in occultù;v . l nobili 
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z;ara.tin.i, che le dignità. milita.l'i o le civili, la. gra
titudine del Senato o la liberalità. del doge, avevano 
assurto a dovizia, imitavano l' esempio dell ' alto e 
gareggiavano nel costruire case nelle quali il gentile 
s tile venezia no esulta ancora nelle finestre archiacute, 
nei poggioli , nei cortili , nelle porte, negli stemmi. I 
Sindaci Antonio Giustinian i e Ottaxiano Val ier scri
vevano già nel 1575 al Setutto : <<Zara è la più bella 
città della J)alnut.zia cd è moritamente la metropoli 
della Dahnazia. E di pnssi 1250 incirca di circonfe-. 
ronza; ha sei bo..lumdi c dalia. parte di terraferma un 
forte, che circuisce eli 750 passi incirca. Vi sono ani
me 7161 , compresi li contadini del borgo interno&. E 
nel 170:! il Prov,·editore generale Alvise Mocenigo 
scriveva con maggior fervore : <(Zara è stata e sarà 
sempre la capitale della provincia, distinta in decoro, 
e fortezza ragguardevole per sè stessa e per le sue con
seguenze. Le manca la necessaria popola-zione ; ad 
ogni modo può dirsi la più nobile e considerabile parte 
deila Dalmazia)>. 

Alla. fine del settecento Zara era piena d i leg
giach·ia, di una leggiadria fresca anche oggi. Il .Palazzo 
Generalizio, che albergava la fam iglia numerosa e la 
più numel'Osa clien tela del Provveditore, conserva 
ancora i gntncli Leoni della facciata, il balcone, il 



ZARA 81 

piccolo monumento onorario, di tempo e di ordine 
incerto, incastonato nel muro; gli scudi .e le lapidi dan
no una grazirt discreta all' edificio d i severa architet
tura : l'ampio vestibolo mette all' archivio della Luo
gotenenza, nel quale sono t esori di pergam ene, di qua
derni , di document i, di leggi, di proclami e di libri, 
gioia perenne degli storiografi patrì: i due cortili con 
le sv~elte colonne conducono, mediante scalinate am
p ie, a quelli che fl.ll·ono gli a.ppart[Lmenti dci Provve
ditori e gli uffici del gover~l.O . La palazzina del Capitan 
grande, restaurata nel 1788, ha un elegante perist ilio 
ad fl'IChi e un Leone di forma squisita fra scudi di 
magistrati ignoti, mentre la bifora è mura,ta; il P alazzo 
pretorio, dove abit1:wa il nobilomo Conte di Zara, fu 
invece deturpato dai restauri. Ma il Camerlengado 
ha invece tutta la vaghezza delle linee che lo fecero 
giudicar opera del Sammicheli. 

Le <~calli>> erano fiancheggiate da edifici di bello 
stile veneziano: il 1)alazzo dei Fanfogna serba ancora 
i finestroni archiacut i e un' inferriata tutta arabeschi 
e patina del tempo; la casa dei N assi ostenta ancora 
il poggiolo e le bifore e le r inghiere cesellate; la palaz
zina dei conti Begna di Possedarìa e a.ltre e altre 
hanno ancora nella facciat a o nella corte o nelle 
sale il fasto dei secoli lontani : così i gentiluomini 



82 ANTONIO BATTARA 

gareggiavano di lusso e di culto delle arti e chi 
non aveva opulenza gareggiava di quel buon gusto 
che non sempre s ' accompagna col primo o con 

J' altro. 
Le vecchie basiliche s' adornavano eli marmi e 

di quadri; i Provveditori e i nobili ci t enevano a le~ 

gare il loro nome a un altare o a un ex-voto; altre 
chiese sorgevano con ricerca di bellezza. Nel 1703 fu 
:scoperto il prospetto della. l\fadonna del Castello. 11 
q ucsta forse la prima eh iesr~o cristiana di Za.ra ; umile 
cappelletta. si sviluppò a poco a poco nella chies<.\ odier
tHl. ; non è in essa maestosità. Settant.a. anni dOJlO i 
greci ortodossi riedificanmo dalle fondamenta la 
chiesa di S. Elia, concessa da Venezia alla colonia 
orientale, e nella qua le, dopo che gli uffici divini 
erano stati celebrati nei tempi ant.ichi nella lingua di 
.:\teno, s' alzarono al cielo i melanconici canti della 

liturgia serba . 
La città cresceva, prosperava, si agghindava. 

tiotto il cielo limpido, che nelle sottili velature iride
sconti è già un lembo dal cielo ellenico, lasciava cor
rere placidamente la sua vita di lavoro e di genti
lezza. Dei grandi avvenimenti che sconvolgevano 
1' Ew·opa giungeva ad essa un' eco fievole e incerta : 
dava alla Repubblica generali e ammiragli, cernide 
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e marllmi, il suo sangue c il suo pensiero : non le ca
deva nemmeno in mente che Venezia potesse morire. 
J. .. a '' ita ent ro i confini della Serenissima non fu mai 
così spensierata come negli ultimi tempi. Quando gli 
zara.tini guardavano la bandiera col Leone svento
lare a lle fresche bre;r.ze marine nella Piazza dei Si
gnori e nella P iazza Diedo, dinanzi alla Loggia dove 
i banditori proclamavano le leggi o dinanzi a.lla Log
gia dove si misuravano i grani, non imaginavano che 
il domane potesse essere diverso dall' oggi. Ln. loro 
giornata passava calma, serena, beata, specia lJnente 
dopo che turchi e uscocchi erano scomparsi dai 
suoi d intorni , e non intuiva no come quella calma, 
quella serenità, quella beatitudine preludiassero e 
preannunziassero l'agonia. I.e istituz ioni patrie 
sembravano posare su fondamenta eteme, cotanto 
erano vetuste. Le scuole che raccoglievano gli 
artigiani ne erano esempio. Risalivano a secoli re
moti: nel 1176 era stata ordinata la scuola degli ore
fic i, nel 1384 la scuola dei calzolai e, giù giù, le scuole 
dei p ellicciai, dei <(va.ratori>>, dei fabbri, dei sa.rti, dei 
pescatori : associazioni a n1odo delle gilde, a metà eco
nomiche e a metà. religiose, col nome di un santo a 
patrocinio e la cap1)ella eli una chiesa a. sede. Bizzar
ra fra tutte la scuola eli S. Antonio, che aveva dovere 
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di spegnere gli incendi nella città e nei borghi e il pri
vilegio di allevare suini cut ro le mura di Za.ra. Al 1458 
rimontava la confraternita dei cittadini, la quale ra
dunava nobili e plebei, uomini e donne, fortezza nella 
fortezza, spesso atteggiata a propositi politici, come 
erano, del resto, tutte le grandi confraternite italiane. 

Gli arcivescovi seconda vano la .Politica di Ve
nezia .. Quasi tutt i iscritti nel Libro d 'oro, non segui
vano le orm e dei battaglieri prelati del medioevo che, 
come Nicolò de Matafari , si compiacevano eli tessere 
trame con gli stranieri e a volte deponevano il pasto
rale per impugna.r la spada. Solo dal principio del set
tecento la loro lista s' infittisce eli nomi dalmati, ma 
oramai i dalmati guardavano verso S. Marco con 
amore di figli. Così salirono la cattedra metropolitana 
Vincenzo Zmajevich di Perasto, Matteo Caraman di 
Spalato, Michele Tommaso Trioli e ~i0\7anni Carsana 
di Zara i quali t utti tenevano a modello Giovanni 
di Venanzio dei Scolasticis, 1adertinus, che nel 639 
era stato eletto papa e aveva preso il nome di Gio
varuli I V, e dell' arcivescovo Firmino, che, nel conci~ 
li o di Spalato del 925, aveva tuonato contro l'uso dello 
slavo nelte chiese e fattolo vietare. Erano italiani in 
fondo all' a11ima e per l' italianità del paese operavano 
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con la parola e con la penna , negli scritti religiosi e 
nei profani. 

La tradizione let teraria italiana è radicata nel 
più lontano pa-ssato ed è legata a tutte le vicende sto
riche di Zara. Errerebbe chi stimasse il volgare im
portato nella Dalmazia: vi nacque dal latino come in 
Toscana e in Sicilia : dal latino che, insieme col greco, 
vi si parlava sino al secolo ottavo. Le scuole vescovili 
dei chierici raccolsero poi le rose avYizzite delle lin
gue morte nella vita comune e conservate nelle chiese 
e negli atti pubblici, mentre le scuole laiche diffonde
vano l' italiano e ne scrutavano le intime bellezze e 
nuove foggiavano. Documenti zaratini dell282 accen
na.no già a coteste scuole, ma il primo maestro di cui 
si a bbia il nome è J acopo da Messina, il quale inse
gnò intorno al 1310. Dopo del suo, s'incontrano mol
tissimi nomi : Pietro da R omanzio da :Bologna, che 
faceva scuola nel 1377 , Marino da Bologna del 1385, 
Bernardo da Novara nel 1396, Domenico cla, Tolosa 
nel 1397, Nicolò da Trento nel 1399, Cristoforo da 
Milano nel 1404, Nicolò da Geno>a nel 1409, Bar
naba da Camerino nel 1435 e via e via : «Maestri e 
professol'i - scrive il p rof . Brunelli - che apparten
gono a tutte le regioni d' Italia e che non appo L· tavano 
quindi agli av i nostri i prodot.ti dello spir ito elaborati 
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e ristretti ad una sola regione, per esempio a Venezia, 
ma di tutta la grande famiglia ita lianM. Il pr imo gin
nasio pubblico istituito dalla Repubblica sorse nel 
1570 : sopra la porta si leggeva 1' iscrizione : H ectore 
Trono, clarissimo Jadrae Praetore, ita de Palladis ca
terva, merito Pr·incipi et Civitati gratissimo mandante, 
Publicum hoc Ora:maticae Gymnasium omnibus pale
fecit J11.DLXX : il maestro ave,~a lo stipendio di lire 

840 pagate dalla Camera, fiscale. 
Ma Zt"tra aveva già raccolto mazzi di fiori uma

nistici e li aveva sparsi anche al eli là delle sue mura.. 
Le glorie dei tempi lontani , gli eventi straordinari dei 
loro, lc commozioni continue del paese, forse il più agi
tato da. inn lsioni e da cambiamenti di regime che Ja 
storia 1·ammenti, do,-evano muovere la petma dei pri
mi scrittori zamtini. Ed essi furono ciò ch' era ine
vitabile fossero : pazienti raccoglitori di fatti, cronist.i 
a volte spogli eli eleganza , giudici a volte parziali, ma 
robusti come 1' età in cul vivevano. Così l' ignoto au
tore dell' Obsidio JadTensis, opera att.riLui ta da ta
luni all' arcivescovo ~icolò dc l\fatafarì. autore del 
'Phesaurus pontijic'lt/nl, dedicato al ca.rdinale Bertrando 
vescovo di Ostia e di Velletri. Cosl Paolo de' Paoli, 
rettore di Zara , che fu testimone e parte della. sommis
sione di Zara a Lodovico il gnmde c del magnifico 
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periodo di Carlo eli Dm·azzo, e ne stese una minuta cro
naca dal? aprile dell37 1 al 1408. Il suo J.l.lemoriale ò 
fonte preziosa della stor ia di quel tempo. Lo studio 
della gim·isprudenza precedette lo studio della filo
sofia e della letteratura e sovente si confuse con esso: 
trionfavano ambidue nell'Università di Padova che 
gareggiava nobilmente con ctuella di Bologna : i gio
vani zaratini varca.va.no il rn arc e si recavano nella 
città del Santo. Entravano nella. scuola come in un 
tempio, trepidando eli devozione, c se erano nobili 
appendevano il loro stemma nell' atrio, a suggello pe
renne del pellegrinaggio alla fonte del sapere. 

Sovente non sapevan9 staccarsi da quelle aule 
e rimanevano professori dove erano stati scolari : la 
serie degli zaratini che lessero a Padova è lunghissima: 
comincia nel 1489 con Girolamo dei Ci,ralellì, pro
fondo nel glossare codici c pandetto, al paro eli suo fra
tello Donato : ful'Ono tutt'e due rettori dello studio: 
rna la loro fama non raggiunse la celebrità di Ber
nardo Grisogono, modico e astronomo illustre oltre 
i confini d'Italia, chiamato nel 1499 a svelare le vie 
del firnu~mento a-i giovani della grande scuola pata
\ina. Av,·enne puranco che, negli stessi anni, tre 
zaratini a,·essero cattedra nel medesimo studio. 
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Meriterebbe da\.,. vero la spesa di ricercare più intima
mente di quanto si possa in un brevissimo compendio 
e la vita e le opere di quei padri della scienza dalmata : 
ma forse il desiderio è già appagato. Nel 1538 Fran
cesco Fumati insegnava cliritto feudale ed era pro
rettore dei leggisti ; gli successe Simeone de Rosa ; 
poco do-po Giovanni Giovino, professore degli auten
tici, terme il medesimo ufficio. Nobile animo il Gio
vino, e così afi'ettuoso della sua università che, mo
rendo, lasciò i suoi beni alla comunità di Zara, affìn
chè fossero istituite borse di studio per i giovani 
desidei·osi eli studjare a Pado,.,.a. Gli fu amico quel 
Fortunio che nel 1516 stampava ad Ancona le Regole 
grammaticali della vulgan lingua, fissando, tra i primi, 
le leggi dell' italiano. 

Ma nessun umanista. za.ratino di quel tempo 
toccò la celebrità dei due Begna: Benedetto, che fiorì 
nell520, e Simeone, che morì nel l 536. Illustri di san
gue, non ebbero vanità di onori terreni: l' uno vestì 
la tonaca dei Minori osservanti e l' altro si consacrò 
al sacerdozio secolare : gli studi diedero loro la gloria 
che non cercavano. Benedetto salì in tanta fama che la 
Sorbonu lo volle tra. i suoi professori e i contemporanei 
gli cliedero il titolo di Monarca. delle scienze. Simeone, 
vescovo di l\iodrussa, ebbe l'am icizia di I .. eone X. Nel 
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Concilio La.terano tenne un: orazione nella quale pe
rorò la riforma ecclesiastica e pa.rlò della guerra 
contro i turchi con un' eloquenza, con un' ele
ganza, con una erudizione che destarono meraviglia. 
Le sue Vite dei pontefici e impe1·atari rmnan.i brillano 
di vigoria di stile, di sottile esame degli avvenimenti 
e di pensieri altiss imi, come i J.11onumenta vetera illy-
1·ica Dalmatiae urbis et ecclesiae salonitanae et spala
tensis ne Ti velano la dott1·ina a rcheologica c l'acume 
analitico. La Storia della chiesa jadertina e la 1J1iscel
lanea di memorie della Dalmazia sono fonte inesauri
bile di notizie vagliate con lucido criterio ver la sto
ria della regione. Mentre i due l3egna sta.ml)avano 
tanta orm.a nelle nobili disciphue, altri ingegni non 
meno eletti lavoravano nel quieto nido per le arti e 
})er le scienze. Giovambattista Detrico scriveva versi 
non indegni dello lodi di P ietro Bembo, e Bernardo 
Carnarutti f:!tampava nel 1584, a. Venezia , il poema 
L' assedio di Seghetto e narra.va in Yersi sciolti la vita 
di 1\i. T. Cicerone, e Grisolfo Bernardino, cui la let
teratura greca era famigli are come la latina, t radu
ceva l' Ora.zione di lsocra.te con tale fedelt.à e con tale 
leggiadria che l'Accademia zaratina gli decretava una 
statua. F aceva mcraYiglia al cardinal Bembo che <•di 
quelle bande potessero ven ire di così ra re cose&, ma 
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il paùrc Xo<.· Bianco nel suo Itinerario da Venezia a 
Gerusalemme ne aveva già rivelato la ragione: ~Gli 

za.ra.tini sono dediti alle armi e agli studi umanistici 
ed ha.JUlO molte scuole e molti maestri~ . 

La corte degli arciv·escovi raccoglie\'a i dotti 
prima che li tmissero le accademie : i prelati presie
devano le erudite assemblee spesso più battagliere 
delle politiche : così Eugenio da Viterbo, trasferito 
nel 1530 d a.} patrimcato di Costantinopoli all' arci
Yescovado di Zara, teologo, ora.tore, scri ttore di prose 
o di versi amabiliss imo. Le fatiche umanistiche erano 
care a i capi della chiesa. Andrea 11finucci da Serra
Ya.lle dcttaYa, nel suo soggiorno a Zara il t rattato Della 

vera felicità, c suo nipote Minuccio l\iinucci, che teruw 
il seggio a.rci,·csco,·ilc dal 1596 al 1604, Yi compilò la 
Iiistoria deyli uscocchi, opera classica intorno a i feroci 
predoni del mare. In quel torno fior ì anche Giorgio 
Drnscovich, vagante per sete eli sa.pere da Craco,ria a. 
Roma, da Bologna a Yenezia., dalla Croazia all'Un
gheria, oratore solenne nel concilio di Trento, consa
crato cardina le da Sisto V, morto nel 1587 , lasciando 
opere ])l'Ofane e religiose piene eli concetti peregriui. 

Nel 1562 era. 80rta a. Zara. l' ~4ccademia degl.i 
Anim osi e ne fìgJiò parecchie : dei Cinici (1664) degli 
Incaloriti (1604) dci Havvl\rati (1750) e la Società 
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economico-letteraria (1?87) : fu decoro della prima. 
l'antiquario G iovanni Castellini, clogia.to dall'Eritreo 
ne!la sua Pinacoteca per le aggiunte all' i conologia di 
Cesare Ripa: della. seconcl<t il canonico Giulio Zacca
ria., latinistn. insigne ed oratore pieno di fuoco. E m·ico 
Caterina D avila, storiog:t·afo delle Guerre civili di Frm~r 
eia, che nel 1623 era d i stan~a nella. capitale della Dal
mazia qtwle govematore delle armi, incitava col suo 
esempio all' amore dei classici e della scienza . Giorgio 
Baracovich, predicatore ispirato o p oeta pensoso in 
ita-liano e in slavo, por tava a Roma il nome della sua 
città, lo illustrava e coglieva onori che culminarono 
alla sua morte, avvenuta nel 1628 fra il compianto dei 
dotti. E Teodoro l\iistachieli spandeva la suot fama in 
tutta I talia da quell' tmi,·ersità di Pado\a dove leg
geva d inanzi a una schiera di gioYani e di vecchi ac
corsi da ogni parte a udire la sua parola e do\'e il Se
nato lo nominava prorettore degli a.rtisti. Intanto il 
dottor Valeria da. Ponte scriveva il 'Pesoro delle chiese 

di Zant che Gio,·anni Lucio c l'abate Gradi , custode 
della Vatica na , stimavano degno della penna. di un 
latinist a. del secolo d'oro. Ma lo storiografo p iù insi
gne di quel l)eriodo fu Simeone Gliubavaz, modesto 
in rnodo da non voler mai dare alle stam}JC cosa a l
cuna, autore del 1'ntllato di geografia e di storia 
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dell'antico Illirico, del Discorso sulla Dalmazia e della 

Raccolta delle iscrizioni di Zara. Nella sua via proce
dette Lorenr.o Fondra (1644-1709), che nel Citluk 
riconquistato narrò la campagna veneta del 1694 in 
Dalmazia e nell' !storia della reliquia di S. Simeone 
illustrò il periodo della dominazione ungherese a Zara. 
N ello stesso tempo del Fondra, un tedesco italianiz
zato, Giovamti Tanzlinger, che si compiacque di mu
tare il suo cognome in Zanotti, dettava la Dama 
cronologica e documentava la sua valentia di filologo 
nel Vocabolario latino-italiano-illirico . La severità degli 
studi umanistici non si sperdette nell' Arcadia belante 
del settecento : si ravvivò anzi per merito di Giovanni 
Lantana, che nel 1711 era prorettore dei giuristi a 
Padova, e sopratutto del conte Simeone Stratico, eru~ 
dito come un cinquecentista, profondo nel greco e nel 
latino, che daUe lezioni di fisica e di nautica riparava 
quasi a svago negli studi letterari. l\lorì nel 1824, a 
novantun anno. L ' Università patavina gli murò w1a 
la.pide nella quale lo rammenta <<chiarissimo per molte 
opere e per i commentari di Vitruvio e dottore di 
parecchi istituti di Europa.>>. 

Furono costoro - breve e incompleta l'asse
gna - gli ingegni che meglio iJlustrarono Zara nel 
passato, gli uomini che sparsero il buon seme raccolto 
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in mazzi di fiori da.lla schiera di scienziati, di poeti, di 
prosatori che, nonostante ]e iniquità. dei tempi, t en
nero alta, in pa tria e fuori, il nome della piccola Leo
nessa dalma ta : illustre fra tutti l?ier Alessandro Pa
ra via (1797-1 857), professore di eloquenza italiana 
all' Università d i Torino, accademico della Crusca, 
scrit.tore di molto opere ricche di bellezze di lingua e 
di concetti preziosi. La città pose una lapide sulla 
casa o ve nacque e diede il suo nome alla l3iblioteca co
mwl.alc, della quale egli gettò le fondamenta. E a ltri 
ancora è debito rammentare : fra i morti , Giuseppe 
F errati Cupilli , che scoverò il buon frum ento dalla 
lolla degli annali e delle cronache, il canonico Bianchi, 
cui reggeva la cari tà del dolce nido quando fa.Uiva la 
dottrina critica, Tullio Erber, che narrò con dovizia 
eli documenti l' epoca napoleonica in Dalmazia ; fra 
i viventi il prof. Vit aliani Brunelli , cittadino illustre 
e letterato severo, cui Zara dovrà la sua storia più 
ampia, più dotta, più profon da, Giuseppe Sa.balich, 
Lorenzo Benevenia, Giovanni Sm irich, illustratori as
sidui delle carte c dei monumenti della loro terra . E 
di Zara è ArtW'O Colaut ti , che, giornalista fiero, 
audace, vivido, diede con Fùlelia nervi e febbri 
nuove al romanzo italiano, col Terzo Peccato ricercò 
le asperità del verso dantesco e nei molt i libretti 
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})rofusc poesia e scienza di teatro ; e di Zara. sono 
Antonio Cippico e Ricca.rdo Forster , poeti, novellieri 
e critici di non comune valore. 

E insieme con gli studi più severi fior isce la 
})Oesia dialetta le, che ha radici remote nella storia 
letteraria Zitmtina colt i\'a.ta prima nelle Accademie, 
poi scesa f ra i l popolo, con Nade Piasevoli minia 
il qua.dretto di genere, tenta l' anguzia bonaria; 
col Sabalich scruta l'anima dell 'operaio e della. 
donnicciola, va col canto del <eSi» ad accendere il 
fervore patriottico, acquis ta nerbo e sapore nuovi: 
per la via segnata da loro procedono i gio~rini. 

Le art i invece ebbero pochi cultori. Nella cit;.. 
tacli.na d 'oltremare non potevano fiorire: Venezia 
ornava di quadri e di statue le sue chiese e i suoi pa~ 

lazzi : a1Jpiedi della robusta quercia non potevano 
spw1tare che arbusti. Ma due grandissim i art isti 
diede Zara al mirabile rinascimento italiano : Luciano 
di Martino e F rancesco, chiamati de Laura.na da.l no
me del paese d ' origine <(de la Vranw> : la loro fama 
sarebbe suffìciente al lustro della nostra terra. Nato 
nella prima metà del secolo decimoquar to, Luciano, 
discepolo del Brnnelles.co, si recò giovanissimo a Na
}JOli, con la quale Zara, come vedemmo, ebbe sovente 
relazioni politiche e relazioni private. Edificò il 

------ - --- - --
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palazzo di Poggio R.cale e il castello d'Urbino, 
<lnon edificio umano, anz i divinol} disse Giovanni 
Santi, e il valazzo di Gubbio, celebra.to da l 
D' Annunzio : 

A Gubbio, quell' artiero di Dalmazia 
cho asi ! d i Muse il bel monte di Ut•bino 
foce , l' asprezza tua nell ' Apennino 
guerreggia to temprò con la sua grazia. 
Or triste o spoglio il tuo Palagio spazia 
t ra l'azzurro dell' aore e del lino ... 

E dipinse quadri il grande artista e aJuuui 
attribuiti a. P iero della Francesca, in q11 esti ultimi 
tempi furono riYenclicati n. lui. Francesco fu scul
tore valentissimo : lavorò a Sebenico, a Palermo, a 
Napoli , ad Urbino, nella Francia meridionale: 
riempì del suo nome la seconda metà del mille
quattrocento : il delizioso busto che già fu detto 
raffigurasse l\iarietta Strozzi è il suo capolavoro: 
in tutte le opere di lui è una grazia che innamora. E 
scultore raro fu anche quel Giorgio Orsini sopran
nominato il Dalmatico che, nel quattrocento, lavorò 
a Spalato, a Ragusa, a Sebenico, ad Ancona e nell' ar
chitettura seppe dare impeto nuovo al gotico. 

Ebbe Zara alcuni pittori. I docUJnenti antichi 
parlano di mastro Biasio : c'è un contratto del 1395 
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con cui egli s'impegnava a dipingere un S. Nicolò per 
90 lire piccole e c'è il suo testamento in data 28 aprile 
1448 con cui lega una sua pala aHa chiesa della Ma
donna del Castello: i lavori che rimangono lo dimo

strano artefice mediocre. 

Nel secolo scorso raggiunse notorietà France
sco Salghetti-Drioli, a utore di quadri robusti. Zara 
diede orafi eccellenti in Marco Vencon e in Matteo 
Boriceo, vissuto il primo nella seconda metà del cin
quecento, ed ebbe Marco degli Organi, dello stesso 
tempo, i cui strumenti fanno echeggiare ancora le 
chiese di parecchie città del Napoletano. 

Le accademie riunivano gli eruditi e il Casino 
dei Nobili r iuniva gli sfaccendati. Era sorto nel 1753 
col nome di Conversazione dei ·varj ; un a.meno memo

riale che il suo presidente trasmetteva al Provvedi
tore generale Giacomo da RiYa ne spiegava così gli 
scopi : «Per evitar li molteplici inconvenienti che 
correvano prima dell'anno 1753 in questa Piazza 
d' armi ecc. di alcuna clandestina conventicola e vi
ciosi ricettacoli che insidiavano le sostanze della gio
ventù inavveduta combinassi la provvida determi
nazione d' istituire una Casa di ricreazione composta 
da N . N. H. H. Patrizj che l' hanno sempre fregiata 



ZAJiA 97 

del loro interVf~ntol>. V'erano sale da convcrsa,zione, 
da gioco, da ballo; d'inverno vi si ra}Jpresenta
n mo opere buffe ~ d' estate commedie; i parrucconi 
vi t roneggiavano. La sua importanza declinò quando, 
nel 1781, fu aperto il teatro Nobile, elegante edificio 
veneziano, ridotto a deposito di farine dopo che l' ar
chitetto Enrico TrcvisanaLo cbùc eretto il Teatro 
~uovo (1865) oggi Te[ttro C. Verdi (Nell'atrio è un 
bel busto del maestro lombardo, opera ùello scultore 
zaratino Bruno de Bersa). 

Così, fra studi e ciarlo e feste, scorreva la vita de
gli zaratini negli ultimi anni della Repubblica.. Lo 
scarse notizie che la Gazzetta di Venezia stampava sui 
casi di Europa e i pettegolezzi spifferati dal Nuovo 
Pigrnalione erano argomento di chiacchiere infinite 
al Gasino dei Nobili e nel Cc~ffè del dose, ove si davano 
convegno i perdigiorno. Le nuove che giungevano 
sempre più fiammeggianti da Parigi non scuotevano 
il popolo il quale guardava di malocchio coloro che 
sentivano la vibrazione delle idee di libertà sboccianti 
dalla grande rivoluzione e squadrava con antipatia 
i pochi emig:mnt.i francesi scesi in Dah:nazia a dimen
ticare o a spera.re. La decapitazione di Luigi XVI 
parve sacrilegio senza pari e la guerra procla
mata dall' Elrropa alla Francia giusta vendetta 
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del sangue regale sparso. Poi gli avvenimenti 
incalzarono: il piccolo soldato .còrso aveva var
cato le Alpi, dato battaglia agli austriaci, messo in 
fuga gli eserciti inviatigli contro e dispersi come il 
,-agliatore fa del grano; piantato alberi tricolorati su 
tutte le t erre donde era passato; suscitato pensieri, 
audacie, fedi nuove in mezzo a genti che ammira... 
vano in lui il generale della R ivoluzione e l' italiano 

sorto a rompere i ceppi del genere umano. 
Il 14 maggio 1797 la notizia della fine del governo 

nristocratico veneto corre,·a di bocca in bocca per le 
vie di Zara, destandovi un' angoscia che si tramutò 
in sdegno quando, due giorni dopo, approdarono le 
galeotte e le mezze galere che, agli ordini di Nicolò Mo
rosini. portavano alle loro case gli schiavoni licen
ziati dal Senato. l\1;;1, non credevano i cittadini che la 
abdicazione dei nobili significasse la morte dello Stato: 
stimavano che S. l\iarco, cessato il primo scompiglio, 
sarebbe risorto più potente. Il Provveditore Andrea 
Querini li confermava nel loro inganno e accresceva 
la loro incertezza: negava di aver notizie precise, na· 
scondeva gli ordini della Municipalità, scioglieva tutti 
i vincoli che univano la provincia con la capitale, met
teva legna nel fuoco col fare e col disfare, con lo spar
gere voci paw·ose, con l' incitare tacitamente aUa 
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r ivolta : il suo contegno apparve chiaro qualche mese 
dopo. Implacabile odiatore della democrazia, il Que
rini vreferiva qualsivoglia dominio straniero al do
minio del popolo. BuccinavanO taluni ch' egli mirasse 
a. farsi padrone della Dalmazia; altri dicevano eguale 
cosa di Nicolò Morosini ; altri infine li stimavano 
ambidue complici nella medesima trama. Lo sgomento 
della folla era r infocolato dagli agitatori calat,i nelle 
campagne a incitare i contadini contro la città e con
tro i francesi. Un sacerdote slavo inondava i villaggi 
di un suo proclama nel quale predicava la r-ivoluzione 
nel nome di Dio, della religione, della patria e indi
cava Vienna quale unica salvatrice del paese. L' anar
chia dilagava. I contadini uccidevano quanti giaco
bini o sospetti di giacobinismo capitassero loro fra le 
mani, ne incendiavano le case, rinnovavano gli orror i 
del medioevo. 

Zara sorgeva contro la Municipalità eU Vene
zia, ritenuta colpevole di quegli eccessi, c rimpian
geva il governo dei nobili. Il Querini la teneva in tale 
errore. Allorchè giunsero i commissari inviati ad isti
tuire il regime nuovo, dovettero darsi alla fuga per 
non essere fatti a pe:z.zi. Il Provveditore, che preve
deva e aiutava il tradimento di Campoformio, ve
deva con gioia sp~zzarsi i legami tra Venezia e Zara. 
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ù.a salvezza nostra è nell' Austl'ia>> sussurrava. E 
l'Austria accorse. Aveva già. occupato l' ! stria. Le 
sue truppe comparvero in Dalrnazia nella seconda 
metà d.i giugno. La Municipalità di Venezia, divisato 
di com.piere uu ultimo sforzo per impedir e questo fla
gello, aveva inviato il capitano Vuce tich con due ca.m
biali nell' importo di 5000 taller i e con istruzioni par
t icolareggiate : il Querini doveva difendere la p iazza 
sino a ll' estremo : egli non si curò nemmeno dj ri
spondere al governo, risol nto com' era acl aprire le porte 
della p iazza all' invasore. Il 30 di giugno i soldati au
striaci arri,~arono dal mare nella città derelitta, dal 
mare donde le erano giunte tante procelle. 

Il primo d.i luglio - era sabato - San Marco 
cessò di regnare a Zara. Le bandiere rosse col Leone 
d, oro furono calate da, pil i e al loro posto inalzate 
le bandiere gia llo-nere. Gli abit an ti assistevano pian
gendo alla mesta cerimonia. I gloriosi vessilli che per 
tanti secoli avevano sventolato sotto il cielo di Zara, 
segnacolo d i grandezza, cE gloria, d i felicità, furono 
por tati in processione alla Basilica Metropolitana. 
Là, nel tempio augusto, fra le tombe dei generali e 
dei patr izi venezia.ni ; là, dove s, erano inginocchiati 
ed era stata invocata vit t oria ai guerrieri di Lepanto; 
là furono portate le sacre bandiere e deposte suU 'altar 
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maggiore. I l conte Antonio Stratico, sergentE" ge
nerale doU' esercito veneto, le baciò piangendo ; le 
baciarono gli ufficiali e i soldat i ; le baciarono uomini 
e donne ; le lagrime le bagnarono tutte ; i singulti della 
moltitudine salivano al cielo come un immenso e solo 
singulto. 

Pax tibi, ll1arce .... 

\ 1 e n e zia era m.orta . 

l\'Ia a ve va lasciato eredità gloriosa. aUa cit t.à 
fedele : l' aveva adornata di edifici e l'aveva arric
chita di opere d ' a •·t€' : ricchezza r iversatasi partico
larmente nelle chiese. I lavori conservati nelle chiese 
zaratine sono i documenti di dieci secoli di stor in 
artis tica . 

L'ar te cristiana brillò cer to giovanissima. a Zara , 
città di remote t L·adizioni religioso, ma le opere che 
fregiarono i primi a ltari, che udirono le prime preghiere 
e raccolsero i p rimi Yot i, disparYero nelle vicende 
tumultuose. Rimasero alcuni lavori dell ' epoca bassa 
a documentare la soa,-ità dì quegli artefici : due sono 
singolari di espressione drammatica e di dolcezza in
tima : due bassorilievi del secolo nono rafrìgurant i 
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episodi dello nascita di Gesù : la strage degli innocenti, 
i pastori, i re magi e la fuga in Egitto. Li impronta 
la riccroa sincera. e ingenua del vero: la scena 
della nascita del Cristo è resa cou vaga minuzia. 
eli particolari: i personaggi e i due buoi sono raf
figurati con w1a diligenza commovente e con una 
commovente inesperienza tecnica: la mano dell' ar
tefice era impa.ri al cuore. Si presente nell' opera 
sottile il fa scino dell' arte bizantina, che ebbe pa
gine gloriose e pagine meschù1e, che portò i suoi 
meriti e i suoi difetti a n che a Zara, vassalla del
p Impero d ' Oriente. Ad essa si ripete il quadro 
della Vergine, ricoperto di lamina d'argento, che 
si vede nel Duomo, ove ~ono altre cose di quel
p epoc..'\ : il pavimento del presbiterio e lo scanno 
arcivescovi le di marmo; ad essa l'ancona dell' al
tare della Madonna di l~01·go, a San Simeone: le 
teste sono dipinte, il resto è d'argento lavorato a 
sbalzo : l'artista \i incise il suo nome «Matthaeus 
Boriceus ac J ... ucas fì_lius Iaclrae». Il lento divinco
larsi da queste forme primitive è notevole poi nel 
bassorilievo della Vergine col bambino Gesù d'i
gnoto artefice del 1200, che si tro,,a nella stessa 
chiesa, ed ò note\'Ole nel bassorilievo che sovrasta 
alla porta. del Hosario, raffigurante il Pre~epio, 
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delizioso nel vario raggruppamento delle persone. 
L ' arte arcaica diede parecchi Crocefissi a i t-empi i 
zarRtini: l'uno si ammira nella c<Lp}Jella di S. An

tonio, o. S. J!'ranccsco, lavoro del duecento, rozzo 
di disegno, povero di tecnica, ma straziante di un 
dolore espresso con vigoria ; un alt ro nel convento 
di San Michele, di mezw rilievo, e pa.re l' ima.
gine balzi misteriosa dal fondo; un terzo, dipinto, 
del quattrocE>n to, a S. Grisogono. 

L ' arte bizantina si sminul, ~i assot tigliò e 
scomparve nella luce dell'ar te it..'lliana., e la pittura 
lagunare mosse con tut to l ' impeto dei pugnaci 
e vincitori figli eli Venezia a strappa-r fasci di raggi al 
sole, fasci di colore a l cielo, fasCi di t inte al mare, a lla 
terra, alle torb ide acque stagnanti e ai ciuffi di erbe 
palustri e a imprigionarli nei quadri e nei marmi. Nello 
chiese zaratine non vi sono quasi tele che non sieno 
venezia.ne: le principali scuole vi diedero ciascuna 
qualche op01·a : pur stimando erronee certe attribu
zioni o poco documentate, è mestieri ammettere ciò. 

Al Tiziano (1477-1 576) sono date t re tele bellis
sime : a S. :Maria l1 Incontro di 1llaria col divino in
fante : un quadro del tutto egua.le, fuorchè nelle mani, 
è al Prado : è noto che spesso i maestri si prendevano 
tali capricci ; a S. Sim eone tm S. Gimlarno, che si dice 
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opera dci suoi ult imi ann i, energica, violenta quasi : 
la testa del sa nto scarnificata dalle macera.zioni si 
trasumana nel dù·ino sogno della redenzione; a 
S. Michele una Processione d1: pùt confraternita, ritratta 
con grande realismo. Sono di sua mano o sono lavori 
di scolari cle_l grande maestro, come ritengono molti 1 
Certo hanno carattere profondo e gagliard ia tecnica: 
la Madonna ha una bellezza sublime, mggiante e la 
processione si svolge in un a. festa di colore e di luce 
piena di gaudio giovanile. Il Tizia no lavorò molto per 
la Dalmazia: vi sono suo tele a Ragusa , ad ATbe e sette 
a Verbosco di Lesina , queste pagate, come si rileva 
dagli archi\·i, mille ducati d ' argento. L a sua fecon
dità meravjgliosa e la popolarità ch ' ebbe in Dal
ma.zia c la tradizione, che pm· ha ,-alore, confor
tano il parere eli chi assegna i tre quadri zarat.ini 
all'autore dell ' A ssunte~; ma il dubbio permane. 

Le incer tezze cessano per altri quadl'i eli pittori 
illustri; così la )laclonna con due Santi e con la 
figura del donatore. consetTata a S. Donato, è 1)1'0-

prio il primo quadro conosciuto di Marco Ma.rziale , 
il quale s i dice in esso scolaro di Gentile Bellini , 
ma im pronta a forme giambellineschc il suo hvoro 
che reca. la data l\'ICCCLXX X; così sono proprio del 
Carpnccio (flod nel 1490-1542) la grande tem1Jera che 
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s i vede a S. li'rancesco e che svolge con nuovi concetti 
e con tavolozza smagliante il S"Jggetto de La CAiesa 
trionfante e la Chie8a militante e i sei quaçlretti a l 
Duomo. Il polittico, restaurato or non è molto, è a 
tempera ; il raggruppamento delle figm·e, la cura dci 
particolari, l' equilibrio o la vivacità delle scene o 
dei movimenti, colJocano questa fra le buonissime 
opere del maestro nel 8econdo perioclo della sua vita 
artistica. L e soi t avole a.l Duomo - raffigurano sei 
santi - erano confinate sino a poco fa nella sagre
stia, in un vano, e pure sono esse tra le grandi 
opere del Carpaccio e recano la sua firma .. li'or
mavano un t ri ttico, entro una. sagoma architet
t<>nica : furono <.li viso barbara.mente e barbara
mente xitoccate: ma non hanno perduto tutta la loro 
b ellezza. Fra le sei tavole pri meggia. queUa che rap
presenta San P aolo : la testa vigorosa è trattata con 
la fantasia freschissim a e col sentimento di raffin a
tezza proprie dal maestro del ciclo della storia di S. 
Orsola. Accanto alle opere del maestro, è un' opera 
del discepolo: un S. Dom enico di Giovanni Mansue.ti 
(n. nel 1450 circa), a.rtefi ce che il Morelli disse noioso, 
ma ch e, nonosta.nte sia freddo , ha soa.vità .. Qual di 
vario fra il Carpaccio e lo Sch.ia,·one che, al Duomo, 
J1a. un'Annunziata e una Presenlazir:me al tempio: 
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divario di scuola e di sentimento.e di tecnica! Nel primo 
un alito di vit;t. quasi moderno e nel secondo una ri
cerca st•·c1.na dell'arcaico; nell' uno libero volo di pen
siero e nell'altro quasi una rigidezza statuaria! 1\la. 
l' Anmtnziata lm tuttavia una nobiltà di espressione 
o una pastosità di colore che fanno dimenticare la 
severità della maniera; ma la P resentazione ha, nella 
sua durei'.:r.a, w1a. poesia veram ente sent it.a e forte
mente man.ifestata. La poesia che il veloce pennello 
di Palma il giO\"Ì.ne (15-1:4-1628) ferma nella S. Orso/a 

con santi - soo~ \·e il volto, bellissime le mani, eccel
lente lo sfondo -e subli ma nel S. Francesco in una 
gloria di angeli - dipinti con graziosa val'ietà di volti 
- con 8otto S. Luigi di Francia e S. Cecilia- quale 
pietà intimamente cristiana nella persona. della santa 
dei musicisti ! - e piega. a.gli effetti pil1 cupi del mi
sticismo nel S. G'irolamo nel deserto, studio di a-na
tomia mirabile. Il primo quadro è nella Metropoli
tana; l' altm a S. Francesco ; l' ultimo a S. Simeone. 

L' a.rtc \·eneta br illa. ancora col Bassano (? 1531) 
nella . .Deposizione, tutta pregna di influssi bellineschi, 
che si trova nella. sacrestia eli S. Maria, e nel buon 
Crocef'isso di Cesare Vecellio (fiorì dal 1570 al l 590), 
nipot0 del sommo , che si vede nella stessa chiesa, e 
con la S. Agnese di :M:ottteo Ingoli (1585-1631) pittore 
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che il Boschini mise alla. pari con i sommi dell'arte, 
ma che la critica moderna ridusse al suo vero valore. 
E brilla, a S. Francesco, col S . Antonio e S.Francesco 
di Sebastiano Hicci (1662-1734), tela vivace, limpida, 
h-esca, ove in ogni parte si scorge la mano del mae
stro del 'l'iepolo, c col Pinzzetta (1682-1753), a S. Gri
sogono, nel S. Zoilo fiammante di stile guercincsco. 
Dopo queste, valgono la Rpesa di essere vedute c 
studiate le opere dei minori : la Na-tività di Pietro 
Mera (1665) a. S. Maria ; il S. Girolamo dello Zanchi, 
a S. Simcone, opera degna del pittore della superba 
scala della scuola di S. Rocco a Venezia. A S. Gri
sogono c' è una te la del Pertani e a S. Francesco 
vi sono in6n e lavori del Pittori : l' uno e l' altro 
hanno già tutti i difetti della maniera del secolo 
decimottavo. Non altro valore che di sforzo esage
rato e vano per raggiungere la grandiosità dello 
stile t iepolesco hanno le t ele e il soffitto della Cap
pella eli S. Simeone raffiguranti il miracolo della re
gina Elisabetta. E , p<"r' toccare anche delle opere più 
vicine a noi, citeremo due del Salghetti-Drioli : l' una 
a S. Francesco e l ' a lt r·a. a S. :Maria: nella prima il pit
tore volle tramandat>e a i posteri la memoria della 
morte di sua moglie : è opera un po' accademica, ma 
piena di ambascia, eli lacrime e di dolcezza. E cite-
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remo il Ram balli, autore del .ll1artirio di 8. Anastasia 
(1831) a l Duomo, ed A. Zona autore della pala al
l ' altare del Cuore di Gesù a S. Maria (1831). 

Così la pittm·a veneziana getta ancora, nono
stante molti quadri e molti affreschi scomparissero 
nelle vicende pubbliche e nei Testauri irriverenti, la 
sua vividezza magnifica nelle chiese di Zara, che 
altri a1~tefìci veneziani ornarono d i ~tatue e di al
tari. Rammenteremo solo i migliori: l'altare barocco 
(1700) dei Garzotti a S. Grisogono, con le statue dei 
quattro protettori della città S. Simeone, S. Zoilo, 
S. Grisogono, e S. Anastasia ; l' altar maggiore a S. 
Maria, con a i lati òel ciborio due angeli di marmo as
sai va.ghi, c H monumento sepocrale del gcnet•ale ve
neto anfognn ; l' altare del Suffragio di P. O nega e 
il Cristo risorto dello Zotti nella Basilica .Metropoli
tana. F ulgore d ' arte, in tutte le sue manifestazioni, 
è nei templi zaratin i. 

I. .. a scultura in legno ornò di stalli splendidi i l 
coro eli tre chiese : di S. Maria, dove gli scanni sono 
di vari periodi con prevalenza del gotico e il seggio 
dell 'ab badessa è del 1485 ; di S. lfrancesco dove Gio
vanni da Borgo <1 San Sepolcro ( 1394) cesellò lllegno 
in stile gotico purissimo, creando forse la sua opel'a 
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più insigne; del Du omo dove lo scultore di venne 
incisero e compì un miracolo dì pazienza e d ' ingegno. 
l l coro della Metropolitana r i valeggia col famoso dei 
Frari di Venezia. I trentaquattro stalli di larice sono 
scol_piti con perfezione mirabile: i busti dei patriar~ 
chi e dei profeti, gli stemmi degli a rcivescovi Biagio 
Molin e Mattco VaUaresso e del provveditOl'e Que
rini, l' intreccio dei fogliami, tutto rivela la virtù del
l' intagliatore. Il leggio, dietro 1' altar maggiore è, come 
gli stalli , di Oiova..nni da Borgo a San Sepolcro, ed ha 
graz ia squisita: la, mano dell' al'tista diventò femLninea 

per accoppia.re la gentilezza alla forza: sostegno eletto 
dei messali miniati che le di ta dei sacerdoti umanisti 
carezzavano con tim ido amore. 

I n ogni cosa si rivela l' ardore del bello che 
an imò i nostri maggiori : nelle tele, negli stalli, negli 
organi. A Zara ci sono parecC'hi organi preziosi ; su
periore a t utti quello di S. Maria : è di P ietro Na.
chich, che si firmava Nanchini. Nato a Knin, l1€'lla. 
p1 ima metà del 700, il Nachich fece nella sua. 
adolescenza. il mandriano. Ma rivelò tale inclina
zione alla meccanica. e particolarmente al costruire 
strumenti musicali che un nobile dalmata lo mandò 
a Venezia affinchè seguisse il suo destino. Vestì 
la tonaca, entro nel convento di S. li'r ancesco della 
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Vigna e divenne celebre fabbricatore di organi. 
La fama della sua scuola. va.rcò i confini d' Italia. Morì , 
agiato, a Conegliano, lasciando allievi non indegni del 

maestro. 
Le chiese zaratine posseggono t esori stupeudi. 

Pochi templi hc\nno tante opere d' arte e ricchez:!:e 
archeologiche quante la Basilica Metropolitana : vi 
sono reliq n ier i dell' al to medioevo bellissim.i, la capsula 
di S. Giacomo tutt a adorna di figure dorate e la cas
settin a, di S. Oronzio con ti.na t eoria di vescovi in pa
ramenti orientali, calici cesellati, ostensori gemmati, 
candelabri r icamati nell'argento, il pastorale del Val
laresso, lavoro veneziano del 1460 con figure in stile 
bizantino, pianete e piviali con disegni rarissimi, da
maschi e p a.rati e merletti. l?ra i lavori d'arte e di pietà 
conservati a S. Simeone sono un calice dora to, con 
gli stemmi di Ungheria e degli Angiò, donato forse 
dalla regina Elisabetta, un calice d ' oro di stile bi
zantino, bacili e lampade e messali miniati e madre
regole con rilegature di bellezza classica. C'erano al
tri cimèli di gran pregio, ma scomparvero durante i 

rivolgimenti pubblici: fu perduto così l'Evangelista
rio dì pergamena, a caratteri gotici, che conteneva il 
giuramento del conte CJedino in nome del re d' Un
gheria e di Ordelafo Falier in nome della Repubblica: 
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bisognerebbe cercarlo for:se in qualche archi vio ma
giare. A S. Fr ancesco ci sono magnifici carah dci quat
trocento, con irtiziali miniate, racchiudenti n~n· oc
chio delle lettere scene allusive delle prime parole del 
salmo e dell' antifona. A S. MfLtia delle monache ci 
sono reliquieri d ' argento; una tabella dorata ra.ffi
gurante il papa Gregorio, lavoro del secolo dodice
simo; un quadro con un breve in pergamena di Ales
sandro III. E nel Semina.rio Florio si ammirano il 
Messale di Deodato Venier (1480) prodigio di minia
tura, di iniziali, di lettere nitide ; il Breviario fran
cescano che non ha un solo errore nelle sue novecento 
pagine scritte in rosso e in n(lro ; il Codice greco vati
cano deJla Bibbia, delizia dei paleografi c degli ar
tisti. 

* La Municipalità di Venezia appena ebbe cer-
tezza del tradimento del Querini, gli ingiunsc di com
parire dinanzi il Comitato eli salute pubblica: altri
menti sarebbe stato condannato in sua assenza. con 
tutto il rigore della legge; l' ex Provveditore, che 
aveva già intascato il prezzo del tradimento, non si 
mosse : fu dichiarato fellone, i suoi beni furono con
fiscati, il suo nome sognato d'infam ia. Il 18 gennaio 
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del 1798 le truppe austriache occupavano Venezia e 
il Querini ri tornava in patria con lo straniero in qua
lità di presidente dell'Arsenale e di direttore degli 
ufficiali c dei soldati di marina. E da Venezia scriveva 
ai Procuratori del coqlo civico e del popolo di Zara 
compiacendosi che l'Austria avesse occupato la Pro
vincia e che ciò fosse effetto <<anche della sua influ

enza->. 
Ma il nuovo regime troppo discordava dall' an

tico perchè Za.ra potesse esserne lieta. I seimila sol
dati che il 5 luglio arrivarono nella città, con a capo 
il generale R uka.vina, comandante delle anni au
striache nella regione oc?upata, inondarono conventi, 
ospedal i e case, con grande malcontento degli abitanti. 
D' altra parte i seguaci più fervidi della Repubblica. 
veneta vagheggia\ano di impugnare le armi per ri
Yend icarsi a libertà o per morire liberamente; le messe, 
i T edeum e le luminarie, onde il governo voleva ubbria
care i cittadini come se quelle feste dovessero durare 
eterne a manifestazione visibile della loro felicità, non 
illudevano alcuno . Qua e là si complottava. E il Ru
kavina pubblicava un proclama minaccioso : <<~ di 
mia certa scienza che alcuni individui della città di 
Zara e del Contado ad onta dei doveri, che gli obbli
gano come suddi t i, tengono colpevoli corrispondenze 
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cou corti Conventicoli della Municipalità, Com itati 
ccc. delle deli ran ti città d' I talia. Queste corrispon
denze non possono avere altro scopo che sconvolgi
menti, f' delitti di fellonia tenden ti ad accendere e fo
mentare il fuoco dell'Anarchia, onde proibisco tali 
segrete conispondenze assolutarnente, in tutta la 
estensione della Provincia di Dalmazia e delle isole ; 
considerato cbiunque di tale eccesso si faccia colpe
vole co me traditore al Principe e allo Stato, lo farò 
giudicare da una Corte marziale, e gli sarà pronun
ziata ed eseguita la pena a norma del Codice Militare». 
Il barone Rukavina non ebbe moti\"~'O di fucilare nes
suno : l' occupa.zione di Venezia d isperse i sogni degli 
zaratini e l' arcivescovo Carsana si adoprò a mante· 
nere calmi gli animi. 

Nove am1i durò la prima dominazione austriaca 
in D:~ lmazia. Napoleone intanto aveva rovesciato tro
ni , mutato la carta geog l'afica dell' Euro1)a, vinto 
due corone1 e quando la terza coalizione delirò di }J(}

terlo annientare, egli ruppe gli eserciti dei tre impe
ratori e costrinse l'Austria a fumare la pace di Pres
burgo, onde la Venezia, il Friuli, l' ! stria. e la Dalm a
zia furono aggrega.te aJ regno d' Italia . Il 17 febbraio 
del 1806 le truppe francesi , a.gli ordini del generale 
Molitor, occuparono Zara. ll generale l\1. Dmnas prese 
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il comando della pia'l.za c subito pubblicò un procla
ma che cominciava: «V Imper<~.tore Napoleone, 
re cl ' ItaUa, Vostl'o re, vi rende alla vostra J>at.ria. Egli 
ha fissato i vostri dest.ini: il tratta.to di Pressburg ga
rantisce l' unione della Da.Imazia al Regno d'Italia. 
In attesa dell ' istante, in cui questa unione dovrà rea
lizzarsi, Sua Altezza Imperiale il Principe Napoleone 
Vico l'te çl' Italia regge in qualità di Governatore gli 
antichi Veneti Stati)>, 

Due mesi dopo Napoleone nominava il conte 
Vincenzo .Dnndolo prov\7 editore generale della Dal
mazia. I1 Vicerè, cni il Dandolo era antipatico, schia
mazzò. Invano. La Dalmazia non ebbe mai Provve
ditore più integro nè Zara amico più sincero. Il Dan
dolo attese a riformare l' amministrazione, disorga
nizzata da tanto succedersi di vicende e da tanto mu
tare di leggi ; aprì quindi tma scuola dove i giovani 
potessero compiere gli studi superiori ; fondò un gior
nale che desse vigore a.Ue iniziative economiche. Il 
ginnasio di Zara fu inalzato a Liceo : in fondo era una 
Università: la prima, la sola Università italiana che 
.;ia sorta nelle terre latine orientali. Fu aperta il 5 di 
novembre del 1806 : nelle sue tre facoltà - di giuri
sprudenza, di medicina e di matematica - insegna
vano il P. Aleardi ,direttore, mons. Giovanni Giuro,Tich 
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il dott. ~L'rlfone Roncevich, il benedettino l\fi
chele Spalatin c i medici ({ iacomo 1'omma.sini, Ora
zio Piuelli e dott. Cal'iboni : due anni dopo vi fu an
nesso un convitto. Bbbe dapprima floridezza non co
mune; gli avvenimenti politici la fecero declinare; 
infine fu sciolta c non rinacque. Il Regio Dalm.ata, 
primo giorna-le stampato a Zara e diretto da Anton 
J.. .. uigi Batta.ra, era il foglio ufficiale più bizzaro che si 
possa immaginare: stampava i nomi dei funzionari 
disonesti, bollava i loro arbitri, pubblicava le loro p u
nizioni : cosa mai vista ! I grattacapi cominciarono 
per il Dandolo, quando Napoleone estese alla Dalma
zia l' obbligo del servizio militare, e l' altipiano si ri
bellò e le città mormorarono, e sopratutto quando 
arrivò a Zara. il generale ì\Iarmont, scelto dall' Impe
ratore a comandante in capo dell' esercito di Dal
mazia . 

Il Dandolo aborriva il l\'lannont, per la spaval
deria dei suoi trentatre anni, per P orgoglio mietuto 
su cento campi di battaglia, per la galanteria del sol
dato celibe ; H Marmont, a sua. volta., disprezzava il 
Dandolo per la calma bonomia veneziana, per l' uf
ficio civile e per la gelosia della moglie bellissima; 
erano due fìgw·e generose che non potevano compren
dersi. Il Dandolo non volle neppure reca.rsi a ricevere 
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il generale e persuase il maire di Zara a tenr:rsi lon
t..'\.no anche lui. Non era questo il modu d1 coordinare 
l' opern. dell' auiori th civile e dell' autorità militare 
a l supremo fine di mantenere il prestigio del governo 
francese ; le beghe che ne scaturirono fecero parec
chie volto salir sulle furie l' Imperatore; ma i suoi 
«voglio•> non riuscirono a troncarle. :Le armi del l\Iar
mont si segnalarono come quelle del generctle Mnlitor: 
i contadini ftu·ono domati, gli austro-russi vinti e la 
povera Repubblica di llagusa a.nnientata come la Re-
pubblica di Venezia, della quale era imitazione non 
ingloriosa: ma l'onore dell'esercito fra.ncese sarebbe 
stato più puro se i suoi capi fossero stati meno prepo-
ten ti. 

J .... e ribellioni e la guerra nell' interno della pr~ 
vinoin non int.orbidarono ma i il brio degli zaratini. 
Essi ch'erano stati sempre isolati nella loro oasi, che 
spesso cliceva no : (lSiamo zaratini e non dalmati» , che 
ancor oggi vi ,·ono int,atta la loro vita veneziann, essi 
trascorrevano le loro giornate fra le rassegn e rnilita.ri, 
le rappresentazioni teatrali, le conversa.zioni amene 
e le piccole opere quotidiane. I francesi avevano scosso 
il torpore degli lÙtimi tempi della Serenissima e di~ 
radato gli spaventi della prima dominazione austriaca; 
avevano trasfusoin tutti glianjmi qualchecosadellaloro 



ZAJIA 117 

diavoleria.; avevano pot'tll.t.o nella città nn' onda di 
vit,a. M'dente, una baldanza soldatesca che s' infiscllia.

va del pross itllO c dci cerimoniale, u n alito dell' epo
pea napoleonica. Il con t;e Dandolo fremeva dei tiri 
birboni ell o quegli indemoniati guerrieri faccvn.no a i 
pacifici cittad ini e stend eva relazioni su relazioni al 
comn.nchtnte della pin,zza il quale sorrideva e la-sci11Va 

col'rere. 11 Teatro Noùile, il severo tempio dell'arte, 
dove i gentiluomini e lo gentildonne zara.tine a.scolta
vano i trilli dei v irtuosi o guardavano le gamlJe dcllu 
ballerine con tutta 1::1 compostezza di a.utichi parruc
coni, era ogni se1·a profanato dai <•signori militari». 
ì\on a.rcliva no invadm·e gl i scam1i della platea e lasciar 
in piedi i borghesi che avevano pagato il biglietto 1 
Non si compiacevano di fischiare <•col solito tubo 
di una. chiaYCI> gli attori prediletti del vubblico ~ Non 
osavano ahar le mani sui musicanti quando stuona
vano ~ l!"uori del teatro, era peggio. L 'archivio della 
polizia di quel periodo è pieno di relazioni contro i sol
dati: <(vagano dj notte- dice una -e disturbano la, 
tranqui\Jità do•nestica, dei pacifici abitanti'> e un'altra: 
<<gettano innnondizie sulla via>>: e una terza pa.rla eli 
una <•ba.ruffa con m.olti colpi•>. 

In fondo la città si divertiva. Non si divertì mai 
come aUora. Le vittorie d.i Napoleone erano festeggiate 
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con gra.nde sfoggio d i cera, con spettacoli di gala e 
con distribuzione di vino al popolo. In quei giorni i 
soldati trionfavano e gli zaratini non brontolavano 
soverchiameute se i robusti figli di Marte- come si di
ceva- rapivano le donne nei giri voluttuosi del ballo, 
alla Spianata. Il 15 agosto del 1807 - genetliaco del

l' Imperatore - la città sfoggiò tutta la sua pompa: 
Tedeurn alla cattecù:a.le, pranzo a palazzo, spettacolo 
di popolo e fuochi d' artificio, lancio di un pallone ae
reostatico e, nel mezzo della piazza dei Signori, un 
apparato magnifico con l'aquila vittoriosa, con geni, 
con vittorie e con iscrizioni. 

L'entrata di Napoleone a Vìe1ma, che confer
mava la domillazione francese in Dalmazia, fu cele
brata con sfarzo forse maggiore. Il programma, steso 
dal podestà Vergada, comincia così: «La Comune di 
Zara co' suoi Cittadini esprime il giubilo universale 
per le gloriosissime imprese del grande, Augustissimo 
Suo SoVl·ano, e singolarmente per l 'Ingresso di Sua 
Maestà a Vienna». La baldoria durò il 4 e il 5 giugno. 
Fra tanto tripudio, non scemava l ' avversione reci
proca del Dandolo e del duca di Ragusa. Il l\brmont 
ave\'a vinto i nemici dell' Imperatore in Dalmazia e 
aveva legato il suo nome ad opere pubblic.be utilis
sime: nelle sue Memorie narra. come i da lmati diccs-
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sero: 4:Gli a ustriacj per otl;o a.nni hanno discusso piani 
di strade senza eseguirti mn i ; il Marmont montò a 
cavallo per ordinarnc la co;;truzione e quando smontò 
erano fatte&: lrHt ciò non toglie ch' egli fosse sol
dato spavaldo. E potendo, sfogava la sua spaval
deria sul povero Dandolo. Gli USU11)ava il palco a tea-
tro, lo tratt.ava dall' alto al basso, e, cosa peggiore, gli 
cm teggiava la moglie con tutto l'ardore della sua 
forte giovinezza. <-La moglie del .Dandolo, lcggiaili·a 
creatu ra- confessa - mi piacque non poco. Le diedi 
feste e prolungai il mio soggiorno a Zara. Il Dandolo 
era geloso come un italiano del medioevo. Ma il signor 
Provveditore non poteva accusarmi di mancargli di 
cor tesie e di noverare le visite che gli facevO•>. Il po
vero Dandolo stimava invece che fossero anche troppe 
e sarebbe stato lieto se avesse potuto rimandar in pa
t ria la bella l\Iarianna. Grossi, che accendeva il cuore 
del generale. 

Respirò certo quando, nel genna.io det 1810, Na
poleone, staccata la provincia dal H.egno d' Italia e 
unitala con le province illiriche, mandò il colonnello 
De La Bergerie a sostit ui re il conte Dandolo nella reg
genza del paese. I cittaclini ne furono dolorosi : ama
vano iJ Provveditore, fremevano per il 1nutamento dei 
conflui politici; si adiravano di dover dipendere da. 
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Lubia.na; rimprove1·a. va no sovra.tutto Na.poleone di 
t rastulla rsi con loro come si t-rastullava con t ut ti i suoi 
suddi ti, sen'l.a rispet to a lcuno della nazionalità . li'u 
questa la colpa maggiore del Còrso e la. cnusa princi
pale onde gli Stati ch' egli a.-eva formato si spezzet
tarono al primo ur to . Za.ra nutnifestò il suo affetto al 
Dandolo con efTusione commovente : alla v igi!ht della 
sua partenzEL, le case fluono addobbate, ai canti delle 
vie cento sonetti e cento carmi inneggiarono al Pl·ov
veditore, le a utorità si recarono ad accommiata rsi da 
lui, il Consiglio Comunale gli presentò una medaglia 
d ' oro : di sera la città sfadllò di mille fuochi c a tea
tro ci fu una serata di gala .. Il conte Dandolo c sua. 
moglie, sfolgo1·artte d i leggiadr ia e di gem me, furono 

quindi accom.pa.gna.ti a pa.lazzo dalla folla che li ae
clamava senza. tregua. 

Il giorno successivo il Dandolo abbandonò la, 
città.. Con lui ebbe fine il periodo brillante della domi
nazione francese : i tre anni che cmscro da nllora :ti 

l813 fu l.'O no tm bati dall' aspettativa, dell "' cat<\s trofe 
napoleonica, ormai cer ta anche agli occhi eli chi non 
si piccasse eli profetrt . l t 15 agosto Cl'ct festcggia.to senl
pre c·on la so lita pornpa; al Teatro .Noùile si alt.erna.

vano i ba.lii con le farse, i trilli delle p1·imeclonnc 
con gli stl'illi dcll.l tombola, ma b popola.ziono aveva 
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perdut;o il suo br io. Non erano 11iù, nei palch i dora.fi , 
il gene1·ale Marmont col suo Stat.o maggiore chiacchie

rone e variopinto e non v'erano più il buon conte Dan
dolo e la sua bellissima ed elcga.ntissima ~<~"arianna; 
nell' ru:ia stanca ondeggiavano una. sfiducia, un mil
lumore, un' o.ngoscia di cn.tt,ivo a.ugm·io ; invano gli 
ufficia.li tentavano el i spe1·derle con una ga.iczl'.a troppo 
chiassosa perchè fosse sincera. e lo dame con raggi d i 
occhiute, eli sorrisi, di arguzie troppo volubi li perchò 
potessero venir dal cuore. 

La battaglia di Lipsia atteJTÒ Napoleone. E su
bito cominciò la caccia all' Eroe in tutti i punti del suo 
imvero. L' ll novmnbre del L8l3 gli austriaci n.ssedia.
rono Zara dalla. parte di terra c gli inglesi dalla parte 
di ma.re. Il governo mise a contribuzione templi, con~ 

venti, mercanti : trasse loro sessantaquattromila once 
di argento e improvvisò una 7.ecca nelle cucine del 
l?alazzo: le m.onete coniate recano l' aquila. coronata 
e la leggenda : Zara 1813. L ' assedio durò un mese. Il 
bombardamento cessò; cessò la fame. Il 9 dicembre 
i gendarmi francesi e i soldati it;;lliani uscirono dt\lb 
Porta, eli Tcrrafermn, sotto una pioggia torrenziale, 
c gli eserciti allea.ti ll r icevettero con l' onore delle 
anni. ll 12 dell.o :.;tesso mese il generale austriaco dc 
'l'omasich face\ra il suo ingresso nella città. 
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] l tempo dei grandi ri volgiment i si chi use così, 
melanconic~unente. l\fa non il tempo delle lotte. La 
città di guerra non mutò destino: rimase città di 
guer ra : le battaglie che com batte oggi hanno segno 
sacro. In torno è gn1.n tristezza, ma essa è un' ara che 
manda luce altiss inw, fia.mma che arde e non si 
consum a. 

La Serenissi ma, morendo, le lasciò tale impronta 
in ogni campo del ]Jensicro che nessuna. Yicenda d i no
mini e di cose potò, non che cancellarla., smi.n uirla. 
Ovunque s i "alga l' occhio, ai monumenti che gettano 
la loro omhra s nlle piazze superbe o a lle case del po
polo nelle um ili Yie, nell'interno dei pa lazzi o nell' in
terno dello chicsr, è il trionfo d i Venezia che ci muove 
o ci commuove; il t rionfo di Venezia, gloriosa nelle 
arm i c nella pace, nell' edurare gent i a civi ltà e cuori 
a. fierezza. Ah , non in vano i! doge, affidando alle acque 
l'anello maritale, diceva: lJe.sponscumta te, mare, in si

'Jn1l'llt veri 1Jerpetuique domini·i : ah, non invano ! 
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