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.... Giustinopoli. 
gemrnadell"lstr ia .... 

CARDUCCI 

... .le vestigia di San Marco 
a Capodistri a .... 
Capodistria. succisoadriacoliore ... 
S"odc nell'ombra quella parlatura 
che ricorda Rialto e Cannaregio. 

D" ANNUNZIO 

O Capoàistria .. 
... . l'aerdolceneituoiortiolezza. 

~iccome in un giardin vinizi"ano 
se torna Aprile a ricondur gaiezza. 

LlPPARINI 









per isfu ggire a.lle persecuzioni del suo 
riva.] c Posiclone, ripa.rò fin p resso al ll i
sano: l' implaca,bile dio, inseguitala, ba.t

ta.gliò con lei e le stra.ppò eli mano l' egida che cadde 
supina, sn1Ja. placida. onda del golfo ; ma ]a dea, per 
soemm'e il vanto della vittoria all' a vversario, sup
plicò Giove di t rasformare lo s6uclo in uno scoglio. 
Cosi si fo rmò l' isolotto sul q ua.le più tardi la. città 
di Egida. eternerà col suo n on1e l' avvenimento. 
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Anche le tradizioni hanno j 'loro clir.itti c se non 
souo storia per la lettera., le appa1·teugono per ht ]oro 
sign ificazion e. La leggenda capodistriana, eloquen
tissima, disvela che nell'età di mezzo la. nostra, come 
tutte le città italiane, sentì forte l' impulso di ra.nno

darsi alla vita pagana, di animare con un raggio se
reno d i luce classica le ombre accumulate della. vita. 
presente; disvela l'an ima poetica, di chi , a distanza 
di secoli, rifaceva inconscio il pa.ragone omerico del
l' isola dei ]?eaci, apparsa al naufrago ll lisse ,.come 
uno scudo sul mar trasparente". Di più, uno sg uardo 

all' ingiro ci fa sentire che Atena in questi luoghi è 
presente, poichè i fian chi dei colli che a guisa d' an
fitec.\tro c col tenue profilo d' un paesaggio attico re
cingono Capodistria, sono t remoli d ' ulivi sacri alb 
cle<'lr ; nè meno propizia la sente chi :dandi il passa.to 
delia città, lieto di grandi lcttera.ti, di art.isti va.lenti, 
([j rnedici illustri , Cli procli soldati, in grazia dci quali 
essa nJeritò d' esser chiamata l' Atene delF lstria. 
Nessuna meraviglia pertanto che Gerolamo 1\'Iuzio 

nell'Egida volesse imprimere il suggello dc11a. poesia 
a favola sì genia-le e che un a-ltro letterato capodistria.1 10 
Gerolamo Vida, la rivestisse di bella pros<.L ciJJq uecen

tesca nel suo Sileno. 



CAPODISTRIA 
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!Ha le lcggeJldc sono cHwhc figlie dell ' oscuriLù.; 
e da. v vero l' odgine eli Capodistria non potrebbe essere 
avvolta di mi stero più di quello che è; dell' epoca 
romana si hanno poche ed in certe notizie, nelle quali 

.il nome di Eaida si alterna con quello di Capris. Se
coHdo un passo di Plinio alla cittt\. era stata. conferita. 
Jn mu nicipa.lità. o i suoi cittadini, pare, erano ascritti 
alla. tribù Pupini<."t. : scarse anche le ìsCJ.;izioni di questo 

tempo, le più eli quelle che ora :si vedono a Capocfistria 
e:ssenclo immigrate. Nel IV secolo Egida aveva una 
basi Lica ; la religione di Cristo vi era stata diffusa da 
un :suo figEo, il beato Elio. Le invasioni ba.rbariche, 
non chè nuocerle, anzi ne accrebbero la prosperità, 
da.cchè la posizione i11suhtre oHriva naturale e sicuro 
refugio ai vicini, vt~ssati pri1mt dai Longobardi (a .. 568), 
i11 <li dagli Slovcni e dagli Avnri (a. 599 e 602). In tal 
ma.niera si .ri popolò e mut~tndo nome in onore di Giu
s ti"JIO 11, principe bizantino a.Uora regnante, si chiamò 
Ui·1~St1>n.opoli, gra.tn. forse per qualche beneficio. Delle 
floride condizioni dell' ! stria . .in quel fortunoso periodo 
è anche prova Ùl una. lettera di Cassiodoro che vide 
il paese ctbboncl.ante d' ogni prodotto, ricco di delizie, 
orna.to di ville so nt uose .,disposte <t guisa di perle" 
lungo la co~t.i erct. l~ che di queste ville molte s'ada
gia~sero sui pendii dei poggi ca.podistriani si ebbe l<\ 
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riprova da.gU scavi fatti nel Set tecen to, che restitui
rono all' aprico pavùneutazioni tcsscllate di ricca 
fattura. 

J..} arte b.i:.-.antina, onde è sì ricca. l' ! stria, 11ella 
Hostra città. è assai scarsamente rapprcseuta.ta; 1' og-. 
getto più notevole è mta cassetta d ' avorio, eseguita 
probabilmente nel Veneto ci rca il VII secolo: opera. 
eli esecuzione grossolana., essa riflette tuttavia antiche 
forme classiche ed è per vari aspetti interessante. Con
servasi nel tesoro del Duomo. 

Sottratta ai Bizantini, Capodistria passò nel 751 
in potere dei Longobardi e poi di Carlo Magno ; fu 
indi cla.ta in feudo ai duch i eli Baviera e di Carinzia . 
Le libere istituzioni bizantine, figliate dal municipio 
romano, d' un tratto a bolite ; il popolo di sovrano 
fatto schiavo ; agli abitanti indigeni ossia italiani e 
cattolici, opposti per freno gli sloveni stranieri e pa
gan(in qualità di coloni: queste le nuove condizioni 
dell' !stria, non nata a sopportarle ; onde sui cctmpi 

al Risano, presso Capodistria, nell' 804 sonò alta. ]a. 
voce degli I striani rillniti in placito di protesta. La 
quale non fll sterile, peTchè le città nostre e con 
esse Capodistria riebbero, se non l'antica giu 
risdizione territoriale, almeno parte del1a primiera 
autonomia. 



CA POniSTEIA 
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Ma un' a.ltra città era sorta da un'isola sull' op
posta sponda dell' Adriatico e s' era, del pari alimen
t<tta. di gente sfngg1ta a.lla ferocia dei barba.ri ; ai due 
luoghi nati con eguali destini il tempo preparava un 
destino comune. Chè nella seconda metà del I X, e 
in tutto il X secolo le città marittime de1Jl Istria eli 
continuo n1inacc.iate nei loro commerci e nell' esistenza 
stessa claUe piraterie dei Croati, dei Narentani e dei 
Saraceni si sentirono attratte a Venezia, che con te
nacia di propositi cercava di ~gombrare l' Adriatico 
dai temibili predoni , e che aveva comune con esse il 
ricordo del passato, l' antipatia al dominio fenda.le, 
la dipendenza ecclesiastica dal patriarca di Grado e 
più ancora la lingua. Prima sentì il bisogno di legarsi 
ad essa Capodistria che nel 932 promise solennemente 
n.l doge qua:le omaggio cento anfore di vino e di difen~ 
dere e proteggere i cittadini veneziani entro il proprio 
confine, ottenendo la promessa che ugua.I trattamento 
avrebbero i suoi nelle terre della Repubblica. Nel 976, 
scoppiati dei torbidi a Venezia, i Capodistriani ten
tarono di sottrarsi all ' annua prestazione, ma aH' abi
lità diplomatica del nu0\"'0 doge riuscì di obbligarli 
con vincoli ancora più stretti. La dipendenza si fece 
sempre pitl sensibile, finchè nel l2i9, durante le lo ttO 
fra il patriarca d' Aquileia. e i1 conte eli Gorizia da un 
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Ia.to e Venezia dn.Jl ' n.ltro, r iuscì a ([ nest,a. eli sotto met
tere Capodistl'ia .. 'Le forme dei libero comune piena
mente matura te ormai nel 1 1.86 non furono toccate, 
se ne togl i che il poclosth non pot,è piì1 er.:serc clet.to 
d [l,i cittadini, nè la. signoria. veneziana fu comunqu e 
oppressiva; ma tnttcwia. Capoclist.r ia, spi nt;a da. quel
l' i stesso a more della lihertù. per cui si co mhattè l' epica 
lotta dei co muni} più volte cercò di ribellarsi a. \'o
nezin ; l' ultimo tentativo avven ne nel 1348 e fu sof
focato n. viva fOl'za, duramente. L a citt;\. .clomn.t.a dn 
prima morse jJ freno, ma poi, sempre più lieta di nn.i rP 

le sue so rti a. quelle della DOJn in a.ntE', fu la fcdeliss i ma. 
eli Venezia. e iJ gio rno che Ja H.cpt•bblica cadde, sentì 
che il cuore le si schiantava. 

Renchè oppres.<:sa da questa a lterna,l;iv-rr di lot.t,e 
c di minacce, benchè spopoln.ta più vo lte- da. fiere pC'
stHerne, ]n. citth non mancò di progrecl ire . Sorsero le 
case private dei cittadini in cerchia. ::-empre più largn 
intorno alla piazza della basilica, la quaJe era in istile 
romanico, a giudicare dai due leon i stHiferi che ora, 
ult.imo a.vanzo, si conservano nell'atrio del ginnas io; si 
costl'uÌ nel l 254, ba,luardo e focola.rc di vit,a mu nicipale 

' 
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il pa.lrt.zzo co mnna.l0 o P1·e1orio ; molte fn.hhri ch 0~ 

tra le qun,Ji unn. loggia., edificò nel 1269 il podestà .Ma.
dno ì\lforo~ini ; ~i innnh.a.rono a ltre chiese e convcnt.i 
c nel 1 ~~ 17 il hatti~tero rotondo eli S. Giovanni di Rtile 

r·omanico ; n. s rnercictt·e l'abbondan te produ zione vin.i
coln, si aprirono delle ta.vcme, tn.Iune con n.lloggio per 

i forC'stieri ; e per i poveri , i pellegrini e i romieri che 
da.ll e regioni interne vl passa.vano a stnoti , fu aperto 
in quel torno eli tempo un ospitnle. Poichè Capodistri ft, 
'l'ri cJSte e Poln. erano scalo di devoti che dalle navi 
istria.ne si facevano portare in Tona Santa, n. Roma., 
fl, Loreto ; mc1 quelle stesse mwi partite per un ufficio 
eli ca.l'ità .. t,onmvano. ahimè, rigUJ:gita.nti eli schi;wi 
co mpra t i in oriente per essere gett.ati stù merea,to puh
hljeo di S. Giovanni n Venezia, non più uomini, ma. 

cose, macchine, strumento eli pia.cere. Tutto intorno 
alla. citt!\. eorreva.no le mura., nelle quali s'aprivano 
dodici porte, alcune a. torrione, mentre altre sostene
vano con In. volta. dell' androne una chiesetta .. Sulla, 
Rt;rn.da. che orrtmai eoHgiungeva l' iso lo tto alla. terra 
feTma. t onf'ggia.va. massiccio e torvo in m ezi:'.O a.lla 

calma ridente della lagtma Castel Leone, eretto nel 
1278 dai Ycner.iani ctna!c fort.e a.rnese eli guena da 
fro n1;eggia.r nemici e~torni e frcna.re le cittadine vel

leità di ri volta. 
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Anche i commerci ebbero allo l'a consc.i ardimenti : 
le navi capodistria.ne scaricavano a Vene7.Ù1 buon le
gnn.me e pietra e sale, eli. cui Capoclistria nel 1182 
seppe assicura rsi il monopolio per tutta la provincia, 
e con frequenza si ormeggiavano nei porti principali 
della Dalmazi c1., della Sicilia e del Napoletano, oltre 
che dell' oriente; n è si trascurò di assicurare l' a. v ve
nire dei commerci mediante trattati; come quello 
conchiuso con Traù nel 1219. Attratti da.Ua speranza 
di guadagni, già nel Duecento ripararono a Ca.podistl'ia 
per trafficarvi e impiegarvi denaro, a.lcuni fuorusciti 
fiorentini e fu certo qualcuno di questi esuli a invitare 
il Petrarca con la lusinga che a Capodist.ria. ci rwrebbP 
trovato ,dolcissima tempi·a di clima". 

Nel Duecento ormai i mestieran ti, come in tutte 
le città italiane, amavano ridursi a seconda del me
stiere esercitato nei vari quartieri della. città, che ne 
assumevano il nome ; ht Calegctria che oggi è la via 
più battuta di Capodistria si chiama.va già. allora così ; 
e lo spirito medioevale di associazione si estrinsecava 
pure nelle confraternite che si ra.clunavano intorno al 
gonfalone di un Santo e davano vita a gran numero 
di chiesuole. 

Nei t ratta.t i pill volte riconfermati i Capodistriani 
si erano assu nti P obbligo di armare navi da guerra 



CAPODISTH.IA 9 

per i Veneziani ; onde ripct,utn.n.1ente combn.tterono 
alloro fianco e nell' OJ'iente e fo rse nella tanto famosa 
quan to d iscussa battaglia di Sa.lvore (l l76), in cui il 
doge Ziani avrebbe fatto prigioniero il fi glio di l?ecle~ 
rico Barbarossa. Questo con t inuo addestra men to nel
l' a rmi giovò a Capodistria. ogni qua.l volta essa fu 

impegnata in alcuna guerra. Nei primi anni del secolo 
XIII desiderio eli predominio la spinge ad una impresa 
contro i fratelli di Hovigno ; verso la metà di quel me
desimo secolo, assunta. nuova baldanza per l' ottenuto 
go,-remo di Buje, Portole, Pinguente e Duecastelli 
(a. 1251), arrota. le armi con t ro P a.renzo, ma col solo 
effet to di indurre questa ter ra a fa.rsi sudcUta di Ye
nezia. Così le lotte frati c.ide, documento pur esse d i 
vita, ita1iana, affratella vano Vie più le città ist ria.ne 
sotto alle ·grandi ale del leone. I n questo tempo an
cora la v ita municipale ingaglia.rdita reclamava la. 

coclificazione dell' ;;tnt ico diritto consuetudinario che 
cweva. in sè tan to succo vitale di mmanità e Ca.pocli
st ria redigeva il suo statuto che fu il primo di tuttfl 
i<' regione (ca. 1238). 

Questa. varia. attività. commerciale, industriale, 
guerresca, civile si accompagnò col prosperare della. 
ricchezza e del benessere. ]~e fa miglie clei nobili osten
ta.va.no grande lusso ; i meno a.hbient i, per non voler 
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r.ssc r· d a. mr.no deg l.i alt.d. d :wn.no fondo n.i loro pa.tri
moni e vivcvnno con gl i a.vidissitll i ns nra,j a.llo ca.lcn

gna ; lf' . donne, a.nzi che essere t.u t~C'IH. d f'll.a. fa.mig.lin., 

hcno nl lo Rpr.rpero, sfoggiava.no V<'sti costosiss in1r, 

vc:t.:zi eli perle, monilì di or·o c d 'argento <'· i ma.ri lii 

chn c i t.cnesscro a. non af-Toncl:u·c, in voca.va.no dal SC'

nato srvP. rc IC'ggì st1ntnnrie; così nrl. 1342 molti sud

dù·i jetl.el·i di Ca.podititria. rmpplicn.rono si proibisse , l' u

so clegli n.hiU rli velluto e di scia.nù to d'oro, Jn. t unicn. 
con la. coda r gli aggiun ti ornamenti d'oro, d 'a.rgcnto, 
di perle e di gr m me e Jn coronr con g ioir. incaRtOnfl.ic." 

L ' import,a.n7.n. della. città qna.J C' emporio e qun.le 

hase di operazioni strn.tegicho consigHò Venezia. di 
fn.vorù.ta. Ù1 ogn.i modo P di ù1via.rvi come podest;à. .i 
11ohiU più destri e più ·n.ppa.ri:-:ccnt,i ; tn.nt' è vero cl1e 
frn. il 128!) c il l ;1!):1 ben qua.ttro di loro cl.ivcnta.rono 

dogi. 

Uno degli nlt;i mi giorn i del giug no 1:~RO 1\llf\. gro~~a. 

flotta genovese a.i comandi ùi :Nfa.ttro "!\fa.ruiTo salpn.vfl 

.da Trieste c poche ore dopo gettn.va. le n:ncore da.vn.nti 
a. Capodistria .. Ch ioz...:a., dove s' Prano chiusi i Genovesi,. 

aveva. capHoJa.to tma settimn.na. innn.nzi dop o !'eroico 
assedio dei Vcnczian: ; ma non per qner:;to cessavano 
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le ra.pprcsa.g}j c nell' Adriat.ico: il prin1o di luglio 

le furie della. guerra, si sca.tmw.rono su Ca.poclistria ; 
gran pc-:1r te della cittù. fu distruU.a, le fi a mme rosseg
gia.nti si lcvavitno al cielo su cV\1 Prctorio scopcrchiato. 
dopo aver consunto in pochi momenti la. ~torin. d i SC' 

coli a.(fid a.tn. a.lJ f' pc rgnmPll(' dell ' n.rchivio; crcpita

va.no nclJ' 1\t rio dd Duomo P nelln. ch i e~a. eli S. Dome
nico, riducevano a fnmnnii IIHl. C<' ric a.l t ri pahl>';ZÌ ed 

n.l.tte chiese e mol te ca~<' dcl1·io zw eli Znb('.naga., mcntro 

nei bagliori dell' incendio passavan o le ciurme geno
vesi ca.riche di bottino, t rascina.ndosi diP tro tl·ionfa.l

mcnte le sacre reliquie di Sa nt' AlP~sa.ndro c clell3ca.t.o 
Na.,...nrio protettore deUn. citth .. 

A tan ta. ca.ln.m it~t. più di un cittadino a.bbrmdonò 
Cn.poclist ria. ; tra i fuggiaschi vi era.no i V ergerlo chr 
ripanl.l'QilO a Cividale con un loro figlioletto decenne 
di nome Pierpaolo; il giova.nctto, a.vido già. allora di 
sa.p<" re, sma.1 tioso di accosto..rsi a.i letterati ed agli eru· 
diti , lascia. va la. patria senza troppi rimpian t i ed a nche 
negli anni maturi fu poco aJfezionato all' ., infelicf' 
scoglio" 11a.taJe, perchè privo eli dotte conversa .... ioni 
e eli quel fervore eli !'tucli che bisogna.va.no al suo no· 
bile intelletto. 

Fervore eli studi no certo, ma. t uttavifL non ma.n· 
cava.no nUora nè aveva.no difettrLto in passat.o uo min.i 



12 HACCIO ZTLlOTTO 

distin t i per sapere. Partecipe dell'abbiezione intel
lettuale presso che universale dei secoU ottavo e nono . 
ci11tn.di tenebre ancora nel decimo, Capodistria co min

ciò poi a.d elevarsi sempre meglio, prima per merito 
degli ecclesiastici che già nel USG vi t;ennero scuola .. 
indi anche dei lai ci ; da.l Duecento i segni della cultum. 
si fanno sempre più frequenti : il minore conventuale 
N[onalclo (t 1280 n scrive un r.i stretto di giure civile 
e canonico pervenutoc.i in sei codici dell' Anton.iann. 
di Padova; Nicolò Alessio diventa segretn.rio e can
cellie re di .Francesco Carrara, signore eli Pa.do v<"~o; Santo 
dei Pellegrini. amicissimo del Vergel' io. gode fa ma di 
ottimo giureconsulto, occupa una carica di fidu cia nel 
pa.tria.rca.to a.quileiese, colti\-ra, le umane let tere con 

gmnde :telo e ne im1a.mora i JTriulani ; DanieHo dal 
l?ozzo insegna nelle più nobili case ven eziane e iJ tem
po che la. professione gli lascia, libero lo occupa fra 
.c:; tor·te e lambicchi cercando la pietra filosofale, e dopo 
Yent' anni di esperienze scrive sull' alchimia una can

ZOlle volgare che nei secoli venienti fu studiata., chio
sata, inùtata .in tutta l'Italia. Ma a più vasti orizzonti 

c.un biYa il Vergerio. La sua sete di sapere domandò 
cento fonti per appagarsi; la s ua a~t.i va energia. cercò 
più lizr.e : ed egli salì , sedicenne appena, una pubblica 
cattedm. eli dialettica a J!irenze, dove attese insieme 



CAPODISTRIA 13 

allo st udio del di ritto canonico sotto la guida dì Fran
cesco Zabare1l<l , c alle geniali discipline uma.nistich e 

nel co nsorzio di fl uegli in st.am·~tori di s tudi classici 

chu fa.ceva11o corona intorno alla grande fìgun1,. eli Co
luccio Saluta.Li; a questo ed allo Zctba.rella. il Capodi
stria.no professò poi sempre Yenerazione di discepolo 
ed ;.di'etto d ' amico. Nel 1388 iesse logica nello studio 
d i Bologna, si associò quindi a una missione diploma
t ic<t dello Za.barella, che seguì a.nche <.t Pado va. Dove 
ebbe una. cattedra universita.da e l' onorifico incarico 
d i istruire pri ya.ta.mente il giovane Ubertino di Ca.r

ra.ra. ltovinat<-"t tragicamente questa sign01ia, vagò in 

diverse parti d ' Italia, sempre intento agli studi, che 
ontma.i abbraccittvano anche la, medicina., ht storia 
e le let tere greche nelle quali lo iniziò il Crisolora ; 
fu in pa.recchie riprese a Ca.poclistria. e nel 1414 si recò 
con lo Za.barella., preconizr.ato pontefice, al concilio 
eli Costanza ; qui lo prese <t stima.re l' imperatore Si
gismondo che lo volle a.1la sua. corte e si giovò della 

sua abilit,à eli diplomatico e delle sue cognizioni d ' u
manista. Morto quest' impemtore, il Vergerio fu ab
bandonato ilal s uo ~mccesso re Alberto, alieno dagli 
stucli , e si rinchiu t;<' in un convento eli Gesuati a Buda

pest, confortando la s ua vocchia.ia a quando a quando 
nella compagni<t dei :moi connaziona.li stabili ti nella 
capitale ungherese, do,,e spirò nel 1444. 
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Quale lllllanista. ViNpnolo non contribuì nè a lle 

:-)Coperte eli testi aHtichi nò a qual u!ICp.te attiv ità filo

logica. od e:;;egetica in~orno agli stessi ; si bene ne forn ì 
a.lcune traduzioni . l'via quel che più vrile. a.mò l'a.nti

chità per ciò che essa ebbe di nobile e di gr·ancle, per 
l' influenza estetica cd educativa che poteva esercita.re 

s ul mondo moderno. :u"i qui le sue preferenzt per gli 

a.uto ri morali : Seneca, di cui scris.o;e una. biografia, 
e Cicerone cl 1.o d ifese contro 1e acc use del Petrarca; 
accanto ai q ua li amò fer vidamente anche Terenzio, 
\-irgi lio, L ivio, Quint.iliano, e dei Greci Pla.tone, Plu

ta.rco ed Arria.no. 'J'eren7.ÌO lo imitò nut.gif;tra.lmontc 

in una s ua. commedia giovanile, il P a:ulus, scritta 0 011 

intenti educ;:1..tivi a d imostrare quanto le male com
pagnjc gm1..:jti no i costumi. Il dialogo è viva.cissiJliO, i 
caratteri sono felicem ente delineati , l' a~imw è quanto 
rllai rca.listica.. Questc1 ò la. prima. co nnueò.ia d'imita
ziouc cJassic.:1.. di tutta la. lettcmtura. italiana ed n.prc 
anche quella l ung<~ l:iCrie di comn reclie studentesche 
didattico-satiriche che ebbero tanta fort una in Ger
mania. 

Per Virgilio inveì contro Ca.rlo J.1alatcst<\., signore 

eli Rimini, che aveva fa,tto abbattere la statun del 
poeta s uUa piazza di 1\IJ.a.ntova.; d i l)Juta.rco voltò i rt la

tino un'operett a, di Aniano le Sto rie. 1\-la il s ucco e il 
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sangue delle migliori id ee educative dell' a.nt.ich itù, egli 
t ras fusc nel suo celebre t rattato De inyen:wi:i moribus, 

in c ui vagheggiò l' ideale della mente sana nel corpo 

~a.no e pose a cor01mmento e a fine supremo di q ua
lunque eduml.-%:ione la virtù. Dell'efficacia d.i questa. 

immorta.le operetta, oggi cl1e Italiani e stran ieri l' l w n
no esultata come primo avviamento a. t utta 1a peda

gogia. modema, non occorre far parola . E tale è la sua 

irnportanz.a., ch'essa. facilmente aduggia. ogni altra, 
p roduzjono lettcn\.ria. del Yergerio , dalle opere sto riche 
a lla. biogra fia del P et ra.rcn , dal t ra.tta.to di metrica a.llc 
s ue poesie, dn ' suoi :;ermoni <tl:;uo epi:stolario. }la non 
t ra,Jasceremo di ricordare come lo :st.ile unntnisticu 

lati no facesse co n lui un grande passo inm\.nz:i , acqui
stando in purez:z:a e in disin voltura, c come il t rasfe

rirsi del Ca.poclist riano all<t corte di Sigi ~ lnondo .signi 
iich_i il primo trnsmigntre dell ' unHtuesimo ita liano 

in Germa-nia .. 

• 
* 

Gli stucli unwnis t.ici a. Ca.poclistria ina. ugura.t.i 
con sì solenni a.uspici , vi )_Jrospcrn.rono <t lungo e de

gna.mente. :La viL<-t stessa., come in t utta ltaJja., ritrasse 

nuovi a.Lteggùtmenti cla.U' imi ta.z.ionc dell'antico. Ecco, 
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ad esempio, che nel Quattrocento si tenta di far ri \Ti

vere i fanciulli miracolosi di lloma., elci q na.li gli a n

t ichi scrittori lasciarono memoria. ; e il preto re, i no
bd_i , i dottori, i cittadini t utti di Capuclistria. poterono 

alJ.on1. ucli1 e dalla. bocca eli un on:\,todno minuscolo un 
enfatico discorso latino sulla nascita d i Gesù : un a.rgo
mer•to, dichianwa il bambino, al quale a mala p ena 

risponderebbe l'eloquenza di Demostene c eli Cicerone. 
E cco ancora le nozze dei nobili infìorarsi eli solmmi ora
zioni latine, nelle quali la felicità e i doveri del matri
monio si illustrano con esempi, sentenze e versi deSllnti 

dalle opere di Cicerone, di Sencca, di Valeria :Massimo, 
di Virgilio e di Lucano. Ecco il fontico della città fre
gia rsi di un verso greco di Omero e iscrizioni lati ne 
germogliare sulle pareti dei palazzi, delle chiese, dei 
conventi, le sentenze classiche fiorire sulle labbra dei 
nobili raccolti a consiglio : ,Senza lettere e senza dot
trina - dichiara uno di loro - iuxtct el dito de Caton, 
vita est quasi mortis imago". Affinchè dunque Capo
distria non fosse la tena dei morti , si pro vvedeva con 
ogni cura all ' istruzione dei giova.ni , sa.lariando a. spese 
del comune i più illustri precettori, alcuni dei qua li 
toccamno la celebrità: tale F ntncesco Zambecca.ri, 
profondo conoscitore sì del greco che del latino, poeta 
e traduttore di Liba.nio; tali il gentile umanista 





• I l 
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triestino R,afl'aele ZoveJJzoni c Cri:-:; toforo NuY.io o Nhnio 
da Capoclistrict, pa.dre del famoso Girolamo, tale Am
brogio l!'ebeo da P.irano che in un trattatello morale 
segui le orme del Vergerio e fu maestro di Andrea. B..a
picio poeta dell' Hist·ria, ta.le Bernardino Dona.to ve
ronese, grecista e la.tinista valentissimo che di vari 
testi si fece editore, di molti altri traduttore ed abba.n
donò la cattedra dell' università padovana per se
guire r invito di Capodistria che gli offriva più lauto 
stipendio. La scuola capodistriana w cui si insegna. vano 
le let;tere latine e fors 'a.nco le greche godè ottima fama. 
e ad essa accorrevano giovani d' ogni città istriana. 

L ' umanesimo capodistriano per merito di essa 
tinfocolò la. sua att.ività : Andrea Divo voltò dal greco 
iu latino le opere di O mero di 1\Tistofane di Teocr.ito, 
Cristoforo Zarotti co mmentò P invettiva ovidia,na in
titola.ta Ibis, Giovan Domen.ico Tarsia t radusse Lucio 
Floro; per merito suo ancora molti Ca.podistriani, dej 
lluali faremo menzione più itinanzi, furono invoglia.t.i 
n.d applicarsi al le lettere italiane. 

Segni di questo ardore di studi sono anche in 
pa.recchì codici a.ntichi greci c latini , taluni postillati, 
che con gelosa cura si conservano negli archivi del 
convento di S. AlUla, del Comune, dei l\1a.rchesi Gr~
,.,isi, del Seminario centrale eli Gorizia. 
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Ogmin sa yua.nto alla diJl' usio 11 e dell' um<M1e.':ii mo 

conferisse nella seconda met~~ del secolo XV l' inven
~ioue della st<.tmpa ; m~~ non è univ·ersalmcnte noto 
che a Capodistria si cimentò nei primi tenta.uwnti 
de!l' arte tipografica quel Panfi lo Castaldi feltrino,ucl 
11om e del quale l' Italia contese lungo tempo alla Ger~ 
mania la priori tà dell ' inven:zione. Il Castaldi, con
dotto medico dalla città, ebbe a coacUutori Bella. sua 
impresa due Capodistriani, Sardo Brati che da nna 
let tera dello Zambeccari nominato conosciamo per 
zelante studioso e ta.l lTrancesco Grisoni. Un a.ltro 
Capodistrittno, il letterato e tipografo Bartolomeo Bu
drio, contribtù co' suoi suggerimenti all' invenzione 
delia stampa delle uote musicali ca.lcografì chc, fa,t t a 

da Ottavio Petrucci da Fossombrone; e verso la fine 
del Quattrocento aprl propria tipografia, a Venezia 
Bartolomeo Pelusio giustjnopolitano, al qua.le si de
vono pure alcune versiorù dal greco. Uml, tipografia 
fu foJldata a Capodistlia appena. nel 1620, per opera 
eli Antonio Turrini e non durò più eli quattr' anni. 

l\foltcplici manifestazioni del rigoglio intellet1 na.1c 
Jlclla . Capodistria quattrocentesca. si ha.nno oltre gli 
accemmti. Giovanni Albertis, Antonio c Cristoforo 
Za.rotti, Giorgio Almerigotti furon o insegmmti all' 0-
JJiversiLit di Padova ; il primo la:sciò inedite parecchie 
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opere di mrdicina., tra le quali due trattati intorno la 
peste, che sono fra _j codici della, bibLioteca pa.latina 
eli Vienna ; il terzo stampò sulla fine del Quattrocento 
un) opera giuridica; l' ultimo ci conduce a far menzione 
della Compagn·ia delUt wlza, fondata nel 1478 ad imi 
tazione dell' omonima società venezimm. Assecon
dando lo spiri to dell'epoca, la Compagnia accomunava 
ogni esercizio cavalleresco con le occupazioni lettera
rie e le ra.ppresentazioni sceniche, cura. va. l' armonico 
sviluppo del corpo e della mente, accoglieva in sè gli 
uomini più eletti della· città. e le dame della nobiltà 
chia.mate compagne. La società risiedeva nel piano 
superiore della loggia nuova costruita poclù anni in
naHzi. L'Almerigott.i la. governò nell' anno 1493. 

Con a.ltrì intendimenti sorgeva intanto, pare or
mai accerti\.t.o, una corporazione d' ar~isti, che in quel 
sec~lo non dovettero essere sca~·s.i eli numero~ poichò 
giunsero a, noi più documenti della loro a.ttività e non 
poche testimonianze della loro vita. A Crispo marmo
rario indi riz.zava suoi versi t o Zovenzoni, fervi d o a.
mi co degli a.rt.isti ; Domenico godè fatua di eccellente 
architetto e ~cultore, ta.nto che il Fila.rete proponeva 
a. Francesco Sforza, duca di Nlilano, di aggiungere pur 

lui aj maestri che dovevano condurre a termine la 
Sf:orziadc ; ma. fratta.nto .Domenico morì, lascia.ndo 
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in compiut;o i] hollissirno tcmp iotto otLtl.gu no di Vico

varo, clt' ebbe da alt ri suo compimento; l'architetto 
Bartolomeo Costa Sba.rclilin.i, detto a.nche Bartolomeo 

clelle cisterne, per il grande numero di siffatte costrn
zjoni da lui compiuto, raccomandò la SlHl, memo ria 

a parecchie opere di molto rilievo fornite a.l lTriuli : 
circa il 1440 innalzò la to rre del D uomo di Venzone, 
l'anno segne11te il campanile del Duomo di Udine; 
tra. ill448 e il 1454 clires~e la fabbrica doHa legg.ia.clris

sima Loggia comunale di quesk'\. città, su disegni di 
Nicolò Lionello. Fu allora che la vicina Cividale gl i 
affidò l' inab;amento del suo Duomo, che essa deside
ra.va monumentale e suntnoso, per prova. della po
tenza ecclesiastica della città.. ]~'opera progredì 1nolto 
lentamente, causa. le guerre, le carestie e le pestilenze; 
Ba.rtolomeo si giovò dell'assistenza del suo co ncitta
dino Giovanni Sedula. 

Quando r architetto capodistriano potè <tlllJlli

rarc con intimo compiacimen to il gra11 d ioso edificio 
co mpiu to, non pensò certo che mez;;;o secolo dolJO, 
in umt Hotte fa.ta.lc, esso sarebbe crollato con uni ver
sale cordoglio c che dell ' opera sua non sa.rebbe so r
vù,suta che la pa.rte inferiore della facciata con l' cle

ganti~si mo portale marmo.reo dai va.g l!i ornarnen ~i 

eli fogl ie. 



Fot. A linari. La Cattedrale. 
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Con minore d.etermù1ntezza si affacciano nella 

CO t'n ice del Qua.ttrocento i pittori capodìstria.ni : 
cii un cmto Clel'igino si sa. che co mpose per il Duomo 

quatt ro q uacld com memora.t ivi qua.ndo i Genovesi 

J·ima.nda.rono a Capodistria. lo reliquie prcdate dei 
Santi Naza.rio ed Alessandro, e il popolo le a.ccolsc con 

gi ubilo i mmenso c trn solenni festeggia.tÙent.i e le ripose 

nell'arca del Duomo; sì questi quadri como a.lcu ni 

freschi ' d i Clerigù10 fnrono distn.tUi dal tempo e p.i ù 

dagli 11 omi ni . G-ncusti sono anche i dodic i qnadmt.ti che 

il cn.pocllstriano Pietro dipirìse nel 1474 per la frn.te rnn. 

d i S. l'Vfmuo ad Isola. ?lilgliot· fol'f;una ebhe in gra.zia 

del genere colti vato l' a.llumina.tore Na.zario, che miniò 

con Hn disegno del icn.tisR imo, co n soavi colo ri e con 

mira.bjlc sentimento sei iniziali di un antifonario del 

Dno1no. Nu1l a. più che i norni conoscia.mo eli molt,i a1tri 

pittori ; ma più ci piace rilcva1·o che in tal une famiglie. 

co n1c i n quclln. eli CJcrigino, l' n.rte si tra.mandava d i 

pa.dre in figlio per lunga. serie di generazioni . 

Gli u.rt.isti d'ogni specie era.no &pi nt.i t~l .\ a\7 01.'0 

e avevano d i ch e Citmpa re per le comm ission i dei capi

toli , dei comuni c delle nobili fa.m.iglie. 
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I l fnoco n.ppiccnto da.i GonovC'~i nlla citJ.h rlcter
lllÙlÒ l'inizio di parecclli restauri c rinnovamenti. 
Dell' atrio basilicale, scoperohiato dall'incendio, s'era 
impadronito n Comu ne, che lo a.ffi.ttava a \"Onditori 
eli sacre immagi ni ed a. mercanti di oggetti profani, 
talcllè il vescovo Lodovico Morosini che sul cadct del 
Trecento progettò cn ampliare la basilica, dovette 
prim a rivendicare alla chiesa Ja proprietà del suo por
tico . Morto questo vescovo, il suo progetto fo 'assunto 
e fa.tto esegu ire dal successore. Rinnovati .i muri la.tc
r:ali , J' ab ::;ide, H soffitto e gli altari, nel l 453 fu inalzata 

df~ un ignoto maes tro la parte inferiore della. facciata 

ch'è tuttora in piedi . Essa è di s1;ile gotico, d ivisa in 

t re archi, poggianti su quattro col01me polistile dai ca
pitelli fogliosi, che reggono insieme per ciascuna una 
cdicoletta in cui si amlicla un sa.n to ; 1' a rco media.no 
rlà ricetto al portale a dorso d'asino. Questa faccia.t.n. 

infedore si presenta austera od elegante a. un tempo 

ed armonizza molto bene con l' ogiva.le del pretorio 
e della vicina loggia; ma a sciupa.rne .l' e fTet,to bast;a 

volgere l' occhio alla parte superiore, opera. dell ' u
sccnt.e Cinquecento. Disinvolto assa.i l'architet to la 
compì in istile lombarclesco innestanclola con un tra
pa.sso bru sco e lesivo sul primo p iano gotjco. Nè qui 
cessarono lo clisa.vventnn_\ doHa bu~ i licn. ; ohè nel 
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Sot.tcccnto, forse essendone rninnccin.ta. la st,ahilità., fu 
tnttn, internamente sconcin..t,a.; le t re na.vat,e portn.tc arl 
eguale altez.za, abbnssa.to il coro, distrutta }a. cripta., 
sos tituite le diciotto colonne di bellissimo serpent ino 
nero con pilastroni eli rozza fattura, scomposta. 1' elc
gnntissima. edicola di ma.rmo, opera del secolo XVI , 
che accoglieva il qundro di Vettor Carpaccio conti
ntmndon e il colonnato prospettico con quell a grade
vole iJlusione che ancor oggi esce daJl' edicola clelJn 
chiesa. eli S. Francesco nella vicina Pirano. I pilastri 
dell'edicola di Capodistria, fin a.mente fregia ti eli pn
noplie e grottesche, gli elementi principali delle qua.li 
sono canestri, uccellini , foglie e viticci, fu rono t rasfor
rna,t,i in altrettanti stipiti delle porte la.temli, a dur. 

dc' quali furono sottopost.i per zoccolo due antich i 
n.Jt,o r.ilievi ntppresentanti Ada,mo ed Eva che H pecca.to 
ha condanna.tii al lavoro. Nel Quattrocento si cTi ocTC' 
l'assetto a.tt.nale anche alla torre campana.ria. 

Il Com une dal canto suo spiega in quel secolo 
un ' at;tivit.à. edilizia notevolissima, che r ispecchia beni" i 
le nccrr sciute esigenze dei cittadini, ma vuoi essere 
<tncho una balda a.ffermazione di potenza in faccia alla 
l'i vale Trieste. Donde questn. rivalità fra le cittù. vicine? 
I Triest ini cercavano da tempo di fcu· convergere a l 
loro l)Orto il comtnercio della. Cnm iola., che fino allora. 



BJ\CCIO ZTLIOTTO 

per la. stra<la di Co r·gnalc nwt.tf'vn. C'n.po nP-Ila cil;t1\. 
istria.na. S u un a infinità eli ca. rTi e sulle groppe di ci r·ca 
40.000 sonml'i giungevano ogni anno al mare frumento~ 

carne, cuoio, forrnaggi, legum i, e da.l mare a.i mont.i 

si riportavano olio, sn.le c vino, frutta, pesce salato. 
Questa ricchezza i Triesti11i tentarono di stntpptl.re ai 
Capodistria.ni s barrando il pa . .;;so con una guam igione 
miJita.re a Casteln uo,ro e l)iÙ ta.rdi anche a Corgnale. 

A tale minaccia la .Dominante scese a t ra ttative, ma 
poichò r.i uscirono vane, dichiarò gncnn. aperta a. Trie
ste, che dopo un lungo assedio, stretta. dalla. fam e e dal 
timo re di peggiori guai, chiese ed ottenne la pace con 
la mediazio ne del pontefice Pio IT, g ih vescovo di 
Trieste. In base ai patti conchiusi nei novembre del 
t463 Trieste dovette cedere a Venezia. Castelnovo, 
Moccò c S. Servo lo e lasciar li bere le strade al co m tner
cio. La vittoria era in gran parte merito eli Capod isLrin. 
e i vantaggi quasi esclusivamente suoi ; generale del
l ' impresa, e generale vittorioso, fn un Capodistria.uo, 
qnel Santo Gavat·clo eli cui bella ed onorata era stata 
in gioventù la dHcsa dell'onore istria.no: chè essendo 
capitano della cavaJleria di Ladislao re di Napoli e 
insultato da H.ossetto eli Capua, condottiero dei fant.i, 
per , lmrba.ro' cl ' Jstd a e non italiano", il Gavardo clo
ma.udò sodclisfa.zionc solcnn"e : sfidò r instùtatore a 



CA l'O DISTH.IA 25 

scrndcr0 in li:r,r.n., prc~cnti il J'C e In corte, P il suo va

Iom fu _pm vn. e suggello deLl a. sua ita.Ua.nità. 
Jn questo periodo così a.git;a.to .. ma coronato dnl 

consolidamento d ella. sua. potenza,, Ca.podistJ'ÙL per
tanto sì ;-tbbellì per il rn ~sctitamento di alcuni ed ifizi 

c per la costruzione di n.J t ri. 

La. fabbri ca che dopo i cla1ini delle ciurme geno

ves i r ichiedeva pit'1 pmnl'.<' cure ern. il J?retor io ; anzi, 

poichè quelln. rovina non d.:waalcunaga.ranzia eli voler 

resiste re ft lJ C' ingiur ie del te mpo, la. si a.hbatt.è cd al suo 

posto si inalzò t ra il 138:} c il 1462 il palano mc i'Jal·o 

che ancora. oggi chiud e a meriggio In piazza, como nn a 
bella fa.ntnsin. di uno scenografo romnnt;ico. Ilra.ccon

cia.mento si cominciò cla.lla. clestm e pr-ocedè lenta

m ente finchè abbi·n.cciò t11tt.o il pa.la.zzo. P1·ima d i con

templarlo q uale è oggi, scguin.mone le ulte1·iol·j vicende : 

ncll447 sì compì la. scala. esterna., cinque anni app resso 
Antonio 1\'[a.rcello ampliò l'edificio verso la Caleyarùt, 
nel 1481 il podestà Giovann i Vitturi mod ifi cò l'ala 

d~stra sostit uendo alle finestre ed alle por~e a.l·chia
eute quelle a tut;to sesto . In alto~ fra le merla.ture, fn 

posta un'an tica statua della. decadenza romana, inte
grata e camuffata da Giustizia., e sotto una inscrizionc 

in esametri labni , aHennnnti la superi orità d i Ca.po

di ~trin. sullo alt ro città della penisoletta e la sua. devo-
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zionc n li~ Srroni-"~ima. ; fl, noi. oltre a ciò, ò caro il poter 

cogl.icrc ù1 essn. un docurncnt;o d elle tendenze nmn.ni 

st;ic!H'', che anche nlle lapidi donavnno il lf1.rgo tespiro 
del vcr·so eroico. 

Il paln.z'l.O consiste di nn ~:~ . parte ccntn:t.l e e cl ne 

Jn.tentJi in figurn eli torri, ed è sormontato da. 11 na dcn
tn.tura di merli ghibellini .. che a.Uo estrcmjt,à. si t;rnsfo r·

llll:tno in due cava.J ier·i per· le ca.mpane del Cornnne ; 
il :-; no pi ù heH' ornamento è l ' agile scahnn.ta esterna., 
sim ile a queJia. del palazzo Bembo in cn,,le Magno n. 
Vrnezia, e il poggino] o dai C<1ndidi ba.l a.nstr.ì, fra i capi 

t<'ll i dei qua.! i l' artefice ha volu to crea.re l'armonia 

della disa.nnonia., col fregiarli ciascuno di un di fiorente 

tnoti\ro or·rutmentale. Quell' a rmonia dell' n.-simmct,ro, 

del disuguale, dell' eslege, ch' è si potente ma così 
ina t.Iern.b ile fattore del! ' etem a beUezza di Venezia 
e de' suoi monumenti domina anche questa .fac.ciata, 
non solo per merito eli chi primo la concepì, mn, a.nche 
della so rte che }(" fu benigna nel corso dei restauri e 
delle sov.rnpposizioni. Poich.è essa., come nn gra.n libro 

:1.pcrto, n f\.J Tft, eli tutte le epoche, el ice le vana.gloL·ie, 
ma an che i meriti dei rettori veneti, raccont,a. le a.du
l11zioni , ma anche la _grat,itucl.ine dei cittadini. Nel 
mezzo fre me ma.rm ol'CO il vig ile leone circonfuso 

dell' aureola e delf amor nost ro, tutto i.Hiorno si 
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ostcn l":1no gli St C' mmi C'd i busti ch•i pociN:th, di fnt

tura. non tmscu rab ilc. Sotto H port.ico che mette in 
Ca.lega·ria, si vedono mnra.Le quelle bocche del leone 

che co mmossero ta.nto la fa.n ta.~ia dei roman zieri c 
del popolinO. 

La loggia che di fn ccia .. aprC' le sue belle arcat e 
gotiche stù lct piazza, fu costruUn negli nnni 1462-63 
d rd ma.estri ,N icolò da Pimn e Tomaso d a Venezia. 
ta.iap iere'1, non consta. se sn disegno d i lol'O medesim i. 
I n orig ine l' edificio aveva. cinque arcate sulla. pia l'.Z:1 

e quat tro sulla via. del Behredere ; ma. nel 1698 due 
furono tolte da. qnesto la;to ed aggiunte all' alt.ro .Il 
p ilastro d ' a.ngolo regge un piccolo ta.bernacolo con In. 
madonna, o n la.me11to con venzionale ; ]a fronte recn. 
gli ste mmi dei podestà che compirono o ria.t tarono 
1' edificio . Il quale oggi, per essersi chiusi gJj archi 
med iante invetriate, ha. perdu to g ran pa.rt;c· d c ll n. 

snellezza p rimi tiva. 

Il quarto lato della. pia.zza era occupato da dttC' 
costruzioni dest.inate ad albeegnre gli o::;p it i del po
dPst.à., agli uffi ci delle ga belle e del sa.le e a,lJ' a rmeria. 
Nei prlmi anni del 500, volendosi n..bbelli re anche que
sta. parte, fu sostit,nita alla p reesisten te la classica 
porta nel sobrio stile del rinascimento, opera. di due 
scalpellini capoclist ri an i. 
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Cmd ~uJ tìnù'P. del f>Ccolo XV la. fedele di Venezia. 

avcvn. anch' essa. la snn. pin.'l.r.n. dovo l' o cc h io poteva 

vo lgcr.c;i in giro sicuro d i Jncontr<l.re d'ogni la.to un'at·

monia. eli linee e eli colori. La. piazza e ra. il cuo t·e del] n. 

cit.Ut. I nobili e i popolani ci venivano 001Ìle n. un con

vegno : vedevi i p rim i, quando Ja. campana dn.J l' a.Jto 

del protorio con vocava a. consiglio, salire solennemente 
In, scala del pnJnzzo, fì e ri de lla. lo m nobilt,à che soli li 

ammcf".t·.evn a.llc car.iche; era.no i Verzi, i Bori.c;.i, i Vcr

gcrio, i Tacco, i G-nwi~.i, i Tn.t·sin., i Vicla., i Ga.v11rdo, 

cn1no t.n.nt.i alt ri, i cui casati conta\rano ormai membri 

glol'ios i per fatti d ' at ~me, per magistra.t nre, per lettere, 
casn.ti ai qua.J i i secoli ve nienti matu mvano nuove 

glo d e fa.milia,ri ; vedevi i secondi raccoglie rsi ne ll a. 

loggia a ch<:>cutcrvi gli intcreRsi comtm.i, a morm ora.rc 

contm .i nobi li e i magistrat,i, a narrare gli splendori 
rl i Venezia che visitava.no per ragion eli co mmerci. 

Nelle feste, men t re cla.llo stendanlo onda. va il gon falone 

cittadi no col suo sole dorato in campo azzuno e daJ 
prctorio sventolava j l gonfalone d ella Dominante, di 

:.-.cnza.do rosso col leon d'oro, passeggiavano sulPam

mitttonato della piazza i nobili dalle lunghe toghe nere 

c pa.onn.zze, cla.i capell i spioventi sulle spa.lle eli sot;t,o 

n.l be rr·etto d i velh 1to , pnsseggiava.no Ùl g iornea i 
giovn.ni a.manti di esercizi ca val1crcsclù e eli cacce 
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portando :;eco l' alllato falcone, passavnno le dame per 
recarsi al tempio, da. cui ad ogn.i a.prir di porta si spri
gionava.no le severe melodie dell' organo e le voci dci 
ccwto ri , e sfoggiavano ]e loro tnagnifiche vesti eli vel
luto z.eta.nino foderato di vaio, o di seta bia.nca o tli 

velluto imperlato o eli sargia finissi ma o di purpureo 
cam mellotto, e cuffie di velluto verde e rosso e eli grana 
cou sCl-jmìrw.le e doppioni di oro; e faz~oletti eli seta 
Lm1mnti d ' oro. Le compagne della Calza a ve vano rica
!lHl..ta l'impresa. su una delle maniche; i CO?ii '[Xl[Jni 

portavano ca.1zon.i a più colori , gi ubbone di velluto o 
eli clra.ppo cf Ol'O , berretto rOSSO O nero pendente da 
un htto . Le maggiori solennità, dovunque CO JI.lincins

.':iero, lìniv<tu o in pi<tzza., nè rare cra.no le occa-Sioni di 
fa t· baldoria, non foss' altro che per la quasi ll..llnua.lc 

elezione del podestà. Ona tale fest.a per l'i ngresso di 
Sebastiano Conta.rini a Capodist,ria (151 ì) ri trasl5e 
Ve-ttor Ca.rpaccio con quel realismo di cui ern ma.estro ; 
nel quadro, che ritocca.to dal Gù.t nelli capodistda.JJO 
si co nserva. nella. Sala del Mun icipio, è tutta la solen
nità. cd insieme tutt<t la gioconclit,ù. delfora : il poclestù 
è pt·emurosa.mente fiancheggiato dai nobili che souo 
ritra.tti nell e loro fogge p<·wticola.ri ; nello sfondo, che 
dà. la. fedele riproduzione d' nn ctmto della. pitvtza., c' è 

gra.nde movimento eli gente c da.l tc rrazzino del pre-
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torio, cB dietro a una bandiera che sventola festosa, 
occhieggiano curiosamente lo nohildom1e formo se. 

Più p.i ttoresc}J e anco ra erano Je proce:;sion.i, alle 
qual i s' aggiungevano le ventisctte fraglie, coi loro 
distintivi, coi gonfaloni dipinti o ricamati, con croci, 
co n torcieri , con superbi fanali artisticameute lavo
rati, e cia-scuna fratem a aveva. capJJC di differe11tc 
colore, nere, scure, bù.Mch e, rosse, celesti, liona.te. 

Il gusto delle pubbliche festiv ità aveva ancora 
di che appagarsi uelle gare pubbliche. Nel 1392 s'era 
istituito il tiro di balestra con premio di 15 zccchini 
ai tre tiri migliori; alla fiera eli Valrisano, di Sanf Or
sola., eli 8<1.11 Naza.rio, si correva il palio e al samci no, 
:si tirava d ' arco e in altri modi ancora si allietava, la 
vita; salvo che alcuno non tornasse da tali baldorie 
con la testa spaccata. o col ventre squarcia.to cla una 
coltellata. Poichè le feste, troppo favorite dal dio 
Bacco, fin ivano spesso in risse sa11guinose, tanto che 
per questa. espressa ragione dal 1391 in poi :il podestà 
assoldò un meclico chirurgo. 

In altre occasioni Iu. piazza brulicava di merciai, 
di compnttori, di contadini che vi poneva.no in ven 
dita i prodotti dello ca mpagne, e il loro vocio sa.li\·n 
non interrnesso, attingeva. la som mità degli edific i e 
::;i ::;perdeva sotto la volta del cielo . Ma ecco farsi sHenzio 
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e i più sfaccendati fa.r comna intorno al ca.ntastorie 
che elice in poveri ma suggestivi vm·si le gesta e le disav
venture del prode Orlando, gli a.mori e le gentili im
prese dci cavalieri eli Artù, e ra.cconta le truci a.zioni 
eli Ga.iolo istriano che ardita.mente faceva ruberia fin 
dentro le lagun e eli Venezia, e le stragi di Attila nato 
d' llll cane e venuto dai culibus mundi a stenniua.r 
l' Istrù1. Corre un fremito fra gli astanti ; non il n<t r

ratore l'ha sui:icita.to, ma. quella strega là, che fra due 
seconclinì a.ttra,··ersa la pia.zza ed è tratta. alla berlina. 
Tutti sì riversano nel vicino brolo, per veclcrla legare, 
vestita. e coronata. per dileggio, alla. colonna della. giu
sti7..ia: h . maledetta, ,l' invoca.trixe de eliavul.i" ha 
finfl.lrnente cessato eli far suoi nmlefici co11 erbe c con 
incautesim.i. 

* 
L' ogiva.le così trionfalmente a.Jlerrna.tosi nella 

piazza del Comune stampò ht sua impronta eli vene
zi~l.nità ~tnche su molti ~tltri edifici. llFontico costruito 
;;ulla, piazza del brolo nel 1:192, ampliato nel 1460, 
consen ,.a ancora di questo stile la. porta. e le due fi

llC.':i tre t riloba.tc del primo piano, mentre a.l piano ter
reno furono intruse nel 1521:) due geutili;;sim.e per 
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quanto tecnicamente grossolane finest r·e della rina.
sccnza., creando anche qui senza scrupoli un con tras to 
di linee che si rende ancora più evidente grazie a.lla. 
constellazione di stemmi cl' ogni forma, sp untata via. 
via sulla fronte, pel' rico rda.re ai postel'i i podestà. più 
solleciti dell ' annona. 

Nella sua bella interezza ci pervenne il recinto 
doHa. Corte dei Vet'Zi, i1 cui architetto pare a.bbia t ra.tto 
l' ispintzione da quello del corWe :Foscad di Vmrczia; 
chi si fermi a. co ntemplarne con occhio cLt.morc la cre
sta fmstagUa.ta dei p ina.coli gotico-veneziani, bruna 
sullo sfondo azzurro del cielo, e il ca,ndido portu.Ic ca
rezzato mollemente dai vercii tra.lci della vite, ha l'il
lusione perfetta d' essere in un remoto cantuccio di 
Ven ezia. Nè a.U' appassionato visitator·e sfuggintnllo 
a.lcune u.ntichissime casucce private che guardano 
mestamente dalle finetit re archiacute sga.nghera.te e 
cudenti) o crncciose soff rono gli sconci delle raffa.zzo
natur·c, gli storpiamenti architettonici di un'età gretta 
e utilitaria., ÙLo:;ensibile alla gioia che una linea armo
tlicu.tnente snodantesi può largire all' uomo . Per r.i
tl'ova.dc j[ visitatore s' insinui in quelle anguste cal li 
che co n la linda sporgente dei tetti, sorretta da grosse 
travi bene squadrate o ben su .. gomatc, con certe fac
ch~tc a. gUeliu, coi cav<.~lcuvic che incomiciauo a1l 'occhio 
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il quadro della viuzza seguente, con le scale ester
ne, con la stessa miseria. dei muri cadenti, qua e là ri
dotti a rovina, con la ll1<;1.11Ca.nza eli n.ria e di sole nar
rano del lon tano, ma non distrutto medioevo; e poi, 
;:;e vuole rifarsi di quelle immagini di dissoluzione e di 
miseria., Yeda la casot ogivn.le uel pia.zza.le eli Porta Mag

giore, che nell' intonaco screpo1a.to reca. ~wcora i segni 
dei gra.ziosi atfreschi di cui era interamente ricoperta., 
o q nella eli via S. l\1a.rgherita. le cui pitture si sono con
::;ervate tuttavia fra le trava.ture del tettO sporgente 
e le cui bifore fu m no ::;ostituitc pazzamente dalle solite 
fine::;t rucolc dc' borghesucci odicrn.issimi. 

I1 cardina.le Pietro Bembo, dittatore a' suoi tempi 
clcllct letteratura ita.liatHt, scriveva nel 1541 a suo Hi
pote Gir1lllllHl.tteo Bembo, podestà e capitano di Ca
podistria., che gli aveva invia.to Hil volume di rime com

poste in suo 0110re da poeti eli questa città: ,Ho visto 
li sonetti e li Epigrammi fatti in laude vostra; gli uni 
et gli altri sono ugualmente belli . Mara.vigliomi bene 
in quelli luoghi sictno così belli ingegni .. " Domenico 
G-radonigo nella sua rehw.ione a. Senato iuforma.va. 
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nel 1554 : Ca.podi 1'>tria c.<;::;ere fo rni ta. , di eleva.ti intel
letti". 

Questi begli ingegni erano fratemamcnte con 
giunti no1r solo quali soci della. Calzr.t, ma anche da 
persona a persona, finchè a romperne la co mpagine 
non vennero le lotte religiose accese dalla riforma lu
terana, che nell' Istria. - caso unico in Italia - fu 
veranwnte popolare e si man tenne per tu_tta uno~ gc
uerazione. Girolamo l\1nz;io, che emerse quale gigante 
fra di ess.i, r ipensava nell' età avanz.ata con nosta lgico 
:sen timento a quei tempi lontani : 

O dolce compa.gn ia; 
Cari dotti pastor, cu i stud io egual e 
T enne con meco ne l'etit primiern: 

... con voi 

Sperai, salendo il g lorioso g iogo, 
Cinger le tempie 1l 1 onorata. frond e. 

Il ::; uo più dolce co rnpagno era. Aurelio Verged o, 
a.l quale co ncede onorato posto nell ' A1·te Poetica .. ri 
cordando un a. sua co mmedia. favolosa. in dieci atti , che 
:s i rappresentò a Capodistria in d ue sere co n ùn men~o 

cWet to ciel pubblico avido di veclerne lo sciogl imento. 
Passato ~t Rorna in veste eli segretario eli pnp<:t Clemente 
\'li, il Vergerio mod vitt ima di u110 di IJUei delitti Hon 



CAPO DI STRIA 35 

infrequenti alle corti del Cinquecento, cioè, come narra 
il t\1uòo pia.ngendone la. morte, fu avvelena.tO ,nel 

fiore della sua virile età, et nel principio ciel corso della 
sua gn1ondezza" 

Emuli del ·vergerio furono in quel secolo Pktro 
Pola, autore di più commedie e di una · egloga pasto
rale; Girola.mo Vida che scrisse il clra.mma pcLstora.lc 
Fillùia., sostenne con sottigliezza. un centinaio eli pro
posizioni sull' amore n eU' accademia della città nati va., 

co mpose liriche ctmorose e, sotto l' influsso deHe idee 

neoplatoniche, un clic:dogo allegorico intitolato Il 
Sileno, ,nel quale si conclude che t ra tutte le cose di 
questo mondo solo l'amante sia compiutamente fe
lice" e dal quale forse il Pa.rinì trasse lo spunto della. 
sua sa.t ira. lllau·ro ; Ottonello de' Belli, che oltre darci 
un'erudi ta ed acuta interpretazione del Sileno del suo 
grande a.mico, seguì l' esempio di Giovan Battista. 
Gua.rini con la. ~ua tra.gicommedia boschereccia. Il 
Nuovo Pastor Fido ovvero Le Selve incoronate. 

Girolamo Muzio, nat.o eli padre capodistriano a 
Padova. n el 1496, venne di otto anni a Capodistria 

ch' egli elesse a sua pa.tria, Con sì sviscerato amore, 
che ìu tutte le sue opere si chiamò Giustinopoli
tano e mn.i tnt-lasciò occasione d i r icordctrla.. Vec

ch io 1a desìdenwa e si augurava di _poter rìposa.re 
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l'estremo ripo~o }Jre;-sso il ., vago Fonnione'· nello 
,scogUo amato'' : 

Tra voi, diletto 
Sentirìt 'l morto corpo. E l'ossa iguucle. 
l•'nt duri s:tss i avran grato riposo 
Sol che si trovi n ne l' !Ul1ftta terra . 

A Capodistria <~ncora dedicò una delle ultime 
poesie, l' Egùh~, ricvocatrice della leggenda con cui 
;;'apre questo volumetto . Ma. inquieto, desideroso eli 
conoscere uomini e cose, in cerca sempre di fortuna 
c pane - ahimè, in cinquantaquattro anni eli servitù 

non potè ,acquistare cinquantaquattro quattrùli eli 
entrata ferma !"- poco visse nella diletta città, molto 
vagò, in Dalmazia prima, poi in Austria e in Germania 
al seguito del vesC0\7 0 triestino Pietro Bonomo, con ~ 

sigliere di Federico III e di M11ssimiliano I. Lasciato 
il vescovo, passò a Venezia per istuclia.re sotto la. guida 
di eccellenti maestri, ma anche per frequentare i Ji et,i 
conve:rsari e godersi gli ctmori eh, egli giovane .. ele
gante, arguto, cavalleresco non isteHtava a suscitare. 
JÈLTÒ quindi per molti paesi facendo da segrcta.rio, da. 
agente, da. ccwalca.nte, dll. ambascia.tore; fu cleruba.to, 
b.ttto prigioniero, corse molte avventure; fu in .F'ra.ncia 

a1la corte di Fraucesco I; ebbe un breve periodo el i 
quiete <\.i servigi del coute GnJeotto Pico; chiamato alla 
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co rte di FoJTn.ra. vi si ìnvnghì della. :;::educentiss ima 

Tullia. d' .Aragona, 111. cort igiana. dai begl i occhi che 

sonavn. il liuto con nu\.estria., cantava con dolcissima 
voce. cliscone\·a con a.ffasci nante eloquenza, scriveva 
versi pregi ati e pmse p la toniche. La. celebrò sotto il 
nome eli ~l'ù-renla nelle Egloghe Amorose. Un ordine del 
duca ruppe l' inca.nto :dovette reca.rsi a l\fj ]ano, clonclf' 
in viò nll' ammaliatrice .vers i armoniosi, ;ù q uali l'i
mi tazione petrarchesca. nulla. toglie della viva passione. 
Ebbe un altro pet·iodo di inquiete peregrirmzioni, di 
missioni politiche, di anni e cl' amori. In un nuovo 
viflggio in Germania., dove usò la corte d i Carlo V, 
conobbe da. presso i Pl'ote:-ta ntì e si persuase che fos
sero tutti eretici . 

. Da quel punto fermò proposito di pone un n.rgine 
n.lla diffus ione dell'idea. luterana in Ita.\ia .. Ln. sorte 
:::tra.namente gli getta va. contm un suo concittnclino, 
un suo compagno d ' infanzia carissimo, frateUo del 

r.:uo .Aurelio Vergerio. E rn costui Pierpaolo Vergerio, 
detto poi il Giovn.ne perch.è fosse- distinto dall ' uma 
nista .. 

Dopo aver insegnat.o il diritto civile a Padova. 
ed essere sta.to abile a.vvocn.t.o a Venezia, il Verget·io 
divenne segretario apostolico e fu invia.to in quali tà 
eli nunzio pn.pa.le in Gcrma.n.ia, dove Lrflttò con Mar-
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t ino Lntero. Trasfer ito vescovo n. Capodisi,ria. s i clf•dicò 

con ardore al lodevole compito di sradicare c01·te su
perstizioni e di muover gnena a.d alcuni frati che me
navano vita scandalosa; ma. fu come volesse schia c
ciare nn fasc io di serpi : fra te Bonaventura da Zn.ra, 
nel mentre .il Vergerio scriveva nn' Opera co ntro gli 
apostati di Germania, imbucava nella. bocca del leone 
sotto l' androna del preto rio una denunzia. segreta. 
contro il vescovo. l.! istruzione del processo fu a fficla.ta 

al capoclistriano Annibale Grisoni, dottore dei Sncri 
Canoni, canonico della cattedrale e commissa.rio per 
l'eretica pravità. Uomo setta.rio e vendicativo, una 
clomenlca, predicando in duomo, ehbe il trist,o arclirP 

di addossare a l vescovo Vergerio la colpa eli tutti i 
mali e eli tutte le disgrazie che il po polo soffriva, sic
cità., steriJità. del suolo, mortn.lità. degli a.ni ma,Ji, e COJl 

clnse che non si poteva. sperare ti medio se il vescovo 
non era cacciato cla.Ua sua sede. I procurato d del Yer
gerio convinsero il nunzio del1 ' innocen7.a di lui; egli 
frattanto s'era riti rato a Mantova e si confortava col 
lV[uzio delle sue disavventure; r a mico rispondeva 
facendogli balenare la speranza clel cU.1·dinala.to. Quan
do però jl Vergerio si vide respin to dal concilio di 
Tretlto, tomò in patria e assoggettò a libem esame 
mn.terie eli fede tra.endo dalla sna mojti intelligenti 
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con c ìtt.a.din~ ed Istriani di a,] tre città. Allora. gli si diede 

la caccia: il Muzio, fiu tato odor d 'eresia, conver ti 
l' antica a.mistà. in fìera inimicizia, il G-risoni si Con
fermò nel suo .acca.nimento e terzo si aggiunse loro 
per salvare, come il Ninzio scriveva, , quelle poverf' 
pecorelle della nostra manclra, le quah si trova~10 avere 
nn lupo per guardia.no·' un altro Capodistriano, An
tonio Elio, segretario di più pontefici e poi patriarca 
di Gerusalemme e vicario della Ba.silica. Vatica.na: 
uomo di fede ben radicata, accetto ai papi, amico di 

molti leUetati. U n nuovo processo fu fa.t to a.l Vergeri o 
che frattanto era. ripa,t·ato nella. Valtellina e nel luglio 
del 1549 J>aolo III lo dichiarò t~:postata e gli tolse la 
dignità \Tescovile. Non cessarono però le persecuzioni 
del ~1nzio che gli fulminò contro le Ve1·veriane e le 
L ett.ere Cattoli che, acerbe, ingiuriose, ingiuste, a t tana
gli anti . N è il Vergerio era uomo da ripiegarsi e rispon
deva per le rime ta.nto all\fu~io, a.nzi , muc.ido", quanto 
a. messer Annibale, anzi ,animale" . Le vie erano segnate 

a.i due conterranei : il :Vluzio scrisse altre sue diatribe 
contro i riformatori Bernardino Ochino di Siena. 
Francesco Betti di Roma., Arrigo Bullinger di Zurigo 

e Matteo Flacio istria.no d ' Al bona ; si meritò il nome 
di , martello degli eretici" e un bel giorno la sua imnm
gine fu dimostra.tivnmente b ruciata a Ginevra. ; il 
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Vergerio si diede corpo cd a.ninw a lla. rau sn. de_lla Ri 
forma, giova ndole co n una sod e in tcrrnin n.hi le di t ra.t 
t a ti, di Ù1 vet.tive, di libelli, in cui ecletticamente in

te rp retando il pensiero dei nuovi dottri nari e ·";.-a lendos.i 
di una rettorica a rguta e ptmgente, com.ba.t tè specia.l
mente l' Indice, l' Inquisizion e e gli intrighi della Cu
ria. e tenne dietl'o con la frusta in pugno alle varie fasi 
del Concilio eli Trento. 

Il Mm;io nella sua intolleranza credendo che le 
,clia boliche eresie de] prelato" a\7essero corrotto tu t ta. 
l' Ist ria, non mancò di persegui tare anche altri Istrùt ni 
e particolarmente suoi concittadini, qu a.le un terzo 
fratello dell ' apostata, Giova mbat tista, ch' ent vescovo 
di Pala ; quale Ottonello V ida, a ffettuoso a.mico e pa
rente dell'apostata, giureconsulto egt·egio, a mbasciil 
tore 1)iù volte a Venezia l n vantaggio della città nat i va._. 

r iformato l'e lodato degli stat uti di Feltre, intendente 
eli buone let tere, cui Andrea Di v o dedicò la .c:;u a tradu
zione degli Idilli eli T eoc1·ito. E quando l' accademia 
capoclistria na dei Desios1:, subentrata alla compagnia 
rlella. Calza, bandì dagli esercizi accademici ogni ma

teria religiosa, affinchè le passioni della lotta non fn

nesta.o;;sero anche quell' innocuo cant uccio, l' impla.
cahilo Muzio accusò tutt i i soci eli eresia, e eli cormi
vonzn. col Vcrgerio. 
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Qncstn hfl.tta.glia. fìerisRima. e continuata. lasciò 

tempo a.l N[uz.io di attendere tnttnvia. alla politica c 
alla lettera.tura.. Inviato dal govema.tore eli l\'lilano, 
Don 'Frrrante Gonzaga, con importanti incarichi cliplo
lllel.t.ici a Siena., a Firenze, a Venezia, a Bruxelles· c a 

Roma trattò molto destramente con repubbliche e 
grandnchi, con re, con imperatori e con papi . A ]?irenzP 

rivide la sua TulliEt. ancora avvenente e in sua casa 
avvicinò molti letterati. Nel '53 ebbe invito da Guido
baldo II cle1la Rovere, duca cl' "Urbino, do,.,.e visse in 
mezzo alle occupazioni cavalleresche e lettemr.ie e fu 
maestro di Torquato Tnsso, giovinetto a cui precliss0 

un grande avvenire e al quale sacrificò jl poema ch'egli 
<~ .veva in mente di comporre sulla. prima crociata.. S€'r
vì da. ult.imo Pio Y, la. cui morte lasciò illetterato in 

bra.ccio aJ b isogno ; e se la sua cadente vecchia.ia. non 
trovava in Lodovico Capponi un ospite .liberale che 

lo nccolsc a Firenze e neUa. villa della. J?anarett.a., prima 

di morire (1576) egli non avrebbe mai 

.... provato ciò che sin 
Pace tranqu illa senza aleun nfht.nno. 

La sua a.t.tivitit. letteraria, cost.retta. a. svolgersi 
fra mille ost;a.coli e mille agita.zioni ,- riuscì t,ut,t.avw 

straordinaria. ed originale. Oltre le opere già nominate 
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in P-u i d imof::t rn g ra.ndf' fa.n1i li n rHù. co n le sac re sc ritture. 

pnhhlicò il Duello, che dedicò n. Em a.nuele F ili ber to; 

in questo t ra.tt,ato condensò tut ta la. su:t lunga. espc· 
rienza di qnf'f-it ioni ca.vn lleresche, nelle quali s' ern 

scal t ri to t.tt.lmente, che ne d ivenn i." a rbitro famoso e 

ronsulta.to. Lo scriUo, henchè cag ione a ll' a.n tol'e di 
a:-; prf' contl"se e di mordaci polemiche, fu tosto trfl.

dotto in fr::w cese e fu cla8sico )n t n.le ma.t eria., nè l' i

gnorò i l i\'la nzoni che lo pose fra i libri del bizza.JTO 

'J)on Fr rrante. Seguimno va.rie operet te inoraJj c t re 
dialoghi. il GenMlvmno, nei quali pa.rtecipanclo a un 
gt' norc d i let tera.tura. mol to in voga., t ra.ttò della no
hi ltà, d i q lHLn te manie1·e ella. sia., onde a bbin. avu to 

origine, come si acquisti, co me si conservi , como si 

perda e via clicenclo e co ncluse cla.ndo ]a, prcminem;a. 

alla nobiltà letteraria su q uelJa dell' a rmi . Lc.sne molte 

let ter-e, ~c ri tte con intenti cl ' a.rte, raccolse egli. stesso 

in più volu mi che si fanno leggere ìM1cora co n molto 

interesse per Ja, grn.ncle va riet à. degli <trgcment i storici, 

descri t t ivi, polemici, Jet tera.ri. Nella Poetù;a. seppe 

II H.\.ntenc rsi or igin a le nonost~tn te l' im itazione cl' O

r azio c diede in fatto di poesia mol ti St\.gg i consigli ell e 

onOI'ano il suo buon gus to , e ]e teorie seppe applica.re 
ai suo l componimenti _poetici non t ut ti ngun.lmente 

huo n.i , ma meritevol i d i miglim\ fortuna. )[dla .disp uta 
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che alJorn. fm·vcvn. ~e ln lingua itn]j;u1n fosse t\rt.t;' nno 

col · d.ia.letto di Fir·enr.c e dovesse quindi e~sere eletta 
fiorentina ... o non piuttosto a.bbra.cciasse tutta l' I_ta.lia 

e qu indi dovesse dirsi italiana, egli scese in campo in 

favore clelJa. seconda te~i aggiungendosi a.l Triss ino ; 
scrisse in quell'occasione_. e il titolo. caratterizza il 

to no dell' opera, le Batta.olie per difesa. dell' ùa.lica lin
(J'lW., tra le quali è la. Van;hina, diretta. a. confutam l0 

opinioni contrarie del Yarchi. Anche in queste con
tmvers ic filologiche, conte nelle teologiche, fu ba.tta

gliero, intollerante, eccessivo. irruente, ma sempr0 

e forse soverchiamente <tento, sempre efficace c ben 

saldo sulle sue argomentn.zioni. I Toscani non dimen

ticarono le sue invettive e il Dava.nzati avev<1· pa.rolC' 

di sdegno contro quel ,,T\iuzio, che venne da Ca.po 
d' !stria in l?irenze a pa.l'la.re e sc'ri,·e1·e di questa. pn

t;ria viJlanamente, e insegna.rci fa.\7 elb.re con la sferza. 

in mano di quelle sue pechmtesche Battaglie"· 
N è qui si ferma. vano gli ,elev;1ti intelletti", poichè 

accanto ai nominati or on~. r al Divo, a.Ilo Za.ro tti e al 
Tarsia collocati fra gli umanist.i, altri Capodistrian.i 

furono operosi nel 500. 'Vincenzo :Metelli, indulgendo 
a qnel bisogno sentito da moltissimi poeti d' Ha.lia 
e dai Veneti sopra tutto, eli a.ccompa.gnare le vittorie 
delle a.rmi nostre sul Turco meclin.nte componimenti 
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d ' ogni rnn.nif' ra , s t,n.m pò il Jlla:rle, pocmn in sci cn.nti 

c i n ottava ri ma in cni descrive t.nttn.!n. guerra. di Cip m, 

]n. g loriosa ha.ttaglia di Lepan to c gli avvenimenti 

posteriori fin quasi ill582, mrmtenm1dosi distinto clo.l!a 
t u rba degli altri poetanti con ciò ch'egli i fa,tti con

tcmpomnei adombrn. sotto f<\.ntas.i e pagane, o come 
dichiara il front-ispizio ,sotto bellissi me favo1e et, in
vcntioni~. Giovanni Tazio alla. grande fior it ura. ita

li a na d i tra.tta.ti cl' ogni materia. aggiunse i suoi su 
L' oUùno reyg-iment.o del Jlfayislral.o P.relon:o JJer be11 
goventa:re IJ?I.alsivoglia, citlà e pi'Ovùu;ia, su L' ùnag·ine 
rlel 1·ettnre c Rn L' isMtuzione del cancelliero. Fra.nccseo 
C riso ni ebbe la soddisfazione di veder accolta. una sua 
O!'a.7.io ne, recitatn. qua.le ambasciatore eli C<tpoclistria. al 
doge F'ra.nccsco Donato, tra qucJle assegna.te cla.l Sa.n-
80v ino agli eccellenti scri t to d. Giova.nni Bratti stese un 
Discorso della vecch,:a. et nuova me<bcùw, nel C]Ua.le nk 

gionava delle cose ri t rovate nl suo tempo e part.ico
la t rncnte dell'oro artificiale. N è <l questo punto sembri 
inopportun a ] a menzione di GiovanJli I ngegneri , \7 C

sco vo eli Capodist1·ia., che mentre, tropp<> zelante fau

to re clcUa reazione cattolica, f~tceva d istl'uggere a scctl
pellate i monun1enti pagan i de11a città, si dedicava per 
converso a studi eH una modernità. preconitricc P- scri 
veva una 1!'-ismwmia. 1Utl'lt.TCde~ nella quale, con 1·agioni 
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tolte dalla. filosofia , tlr:dla medicina, e clctll' a:nulomia, si 

clùnostra CO'! ne dalle JXt·rl·i del GOI"JJO kwma:no, ]JCr la. s~w, 

natu.rale GOtn]Jle.:;sione. si tJo.:;;:;a agevolmente conieltuntre 
(/IWli sùtmo l ' ·inclinat·ioni de{fl' ln.wmùti. 

* 
SL' il .\letcllo drwa. a.lla ba.ttngl ia. di Lupanto tu tto 

il poter del ~ùo iugegno, se un ~dtru poeta. C<1 podist ri<loll0 , 

Giovanni Za ro tti, subito l' a.nno seguente alla memo
n:tbìle disfatta delle anni ottoma.ne stampava .i n Ve
nezia una corona di Sonetti sopra lct guerra. t.'lt:rche8ca , 
:-;e il Muzio sforzava a.ncora l ' estro infiacchito a.Jlc 

Rime }Jer la glon:osc" vittoria., c'era. nei t re poeti a.nche 
un po' d' orgoglio cittadino per la parte presa. da Ca.
podistrin. a quella. guerra. )Tra le cinquan tacinque ga.~ 

lere che fornH\.vano la squadra sinistra delP a.rn uLta. 

cristia na occupava H quìndicesimo posto ln Lem1 e con 
mazza clct C(qxxlislrùt comanda.ta dal sopra co mi to Do· 
menico del 'l'accu e dal vicesop ra.co mi to Giulio Cest~r~.: 

:.\luzio, figLio del poeta., l' uno e l'altro cnpodistria.ni . 
Il del Tacco si impadronì gloriosamente di una. g roSsil 

galera t urca., ma non ebbe la gioia. eli toma.rsene t rion
fatore in pa.t ria. perohè morì a Corfù; la ga.lera fu ri · 
co11clot.ta da l l\Juz,jo con molti tmfei, fra i qua.\i ht 
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ba.ndìcra. della. nave co11quistata. che fu appesa come 
devota offerta nella chiesa. dci Serviti, e, vuob5i, d gra.n 

fa.nale domto chci ancora negli ultimi ELnni del secolo 

scorso risvegliava un cumulo di memorie nell'atrio 

del pa.la.zzo Tacco . Nel 1~72 fu innalzata. in memoria 

del gra.nde fatto d' anno e in onore del podestà veneto 
Andrea Giustinìan la brutta colonna detta. comune

mente eli S. Giustina, che oggi è Jlel giardinetto presso 
lo sbarco dei \raporini. Essa è forse opm:a dell'archi

tetto capoclistriano Domenico Vergerio. 
Anche in altre lo tte combattute per la conquista. 

della terra.ferma o contro l'Austria o contro gli O
scocchi, Venezitt sperimentò nei Ca.}Jodistriani sudditi 
prodi e devoti, sempre pronti a. suggellare col proprio 
tìa.JJgue l' antico pa.tto di fedeltà: 

Poesia., musicn, e pittura la.rgi vtHlO il sorriso del

l' arte a] le feste più solenni , infondevrmo una. serena 
dolcezz;a nei Elevati raccolti COJl ardore eli fede intorno 
agli altari. 

Quando l'illustrissi mo Giacomo Sora.nzo, , quello 
che in tante imprese di somma import<tnz.a espose la. 
Yitn. ed ogni suo valore, llOH solamente per lo Sta.to 
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Vcncl'. iano, ma ancora per t u tto il Crist ian e:-:i mo'", fu 

richiamato in patria dopo essere st.ato confi nato a 
CtLpodis tria., IIOil solo Giovanni Vida gli recitò un 'ora

zione gratulatoria., ma suo fnttello Girolamo co mpose 
u11 madrigale che fu musicato e cantato alla. presen~a 
dell 'illust re e sfortunato Yeneziano . Eletto a vescovo 
della città quelP Antonio Elio d i cui s'è già fa . .tta pa
rola., i Capodistriani lo a.ccolsero nel settem bre del 
1672 -con grande giubilo : le finestre erano pavesatc 
c tutteinghirlandate eli fronde, un grand' a.rco fu eretto 
dal ca.p ita.no, che commise al c~tpodistriano Giorgio 

\ "incenti di orna.rlo di dipint i. n Yincenti aveva ora
mai dietro a. sè una. lunga. operosità. d' a.rtista., poichè 
esistono a.nconù di h1i un Crocifisso del 1525, nella 
chiesa. di S. Cipria.no delle Benedettine eli Trieste, c 

del 1547 una g ra.nde Santo Andrea fra, San P ietro e 
Sa11 Giovanni Apostolo, della. Collezione Basilio della 
stessa città; dipinti nei quali il Vincenti si rivela ta.rclo 
epigono di Cima. da Coneglia.no. 

Kel 1580 Ca.podistria accoglieva con non minore 
:solennità. il visitatore a.postolico Agostino \ "alier. 
Una. gondola. lo t ra:spor tò dalla :s ua nave alla riva, e 

di qua sotto un baldacchino sòstenuto cla otto dottori , 
preceduto da.l ca.pitolo e da.Ile fl·nglie, tra. lo sca.m
pa.nio di t utte le campa.ne e le salve di ci nqueceuto 
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Drchibusier:i, l'ospite a.ttra.ver1;Ò tre grandi archi trion· 
fnl i ornati eli motti, di stemmi e di pitture allusi\7 C a 
Venezia, a Ca.podistria. e a hd stesso, e infine giunse al 
.Duomo, dove- narra. un co11tempomlleo testi moJJio 
eli quella festa - ,in organo, co n musicali stromenti 
gli fu ca.ntttto u11 bellissimo mottetto". 

Le chiese fra.ttanto si abbellivano eli capolavori 
c::;cguiti dai Carpaccio, da P a.l ma il vecchio, da Paolo 
\" eronese, da Cima da Conegliano, da Ontz.io da. Ca
::;tclfra.nco, da Orazio Liberale da Ucline. Molte di 
queste opere sono p urtroppo scomparse, altre hanno 
so lferto non poco per i non sempre felici ritocchi. l 
fl:ati del conven to di Sant' Anna commettevano nel 
1513 a Cima da Conegliano un poli ttico e aH' intaglia· 
tote Vettor da lfeltre la stu\. cornice. La grande <Ul

cona ch'è dietro l' altar maggiore di detta chiesa ha 
dieci scompa.l'timenti : nel centro è la. maclom1a in 

t rono col bambi no in grembo ; nello sfondo di cielo 
:si librano t re cherubini c due a ngeli, ai piedi del trono 
due vcLghi putti ni dicono la gloria di Maria sui loro 
:strumenti; nello scompa.rto superiore Cristo sta fra . 
.S .. Pietro e Sant' Andrea; a .si nistra. sono le mezze fi
g ure di Santa Chiara e Sa.n Vra.ncesco, e sotto la Mad 
dalena e Sètn t' Anna. ; t\. destra in n.lto S;;ul Gerola.mo 
e Sa.n Nazario con la. ciLt.à. _LJroLcLta in m'ano, e infcrior· 
mente Sa.n Gioachino c Santa Caterina. 



Vettor Carpaccio - Pala del Duomo. 
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Del valore tecni co dell ' a.nco nn è concesso di dare 

soJo un giudizio riservato , pe.i molti gun:;;ti e ri tocchi 

<Ù quali andò soggetta: nella prima metà. del 700 un 
rinfronzatore qualun que caricò cer te tinte con gus to 
fi listeo, cinse alcune im magini di un'aureola di lastra 
cl' argento, che i ladri una notte strapparono facendo 
8CI'Cl10l a r e il dipinto; nel 1874 il padre Giuseppe Rossi 
da Trieste, all ievo dell 'Accademia eli Yenezia, impiegò 
ogni industria. per riclona.re all' opera. il suo primiero 

Hspetto. Se anche la finissima e preziosa corni ce in

qnadntle figure .i n una unità l)Ìuttosto esteriore, tu tta.
Yia nell e singol e figure Cima, senza levctrsi a gra nde 

novità. di invenzione, non si srnen t isce qua.I e candido, 

SO<tn~, aggra.zia.to compositore. che dona a.i volti fem
minjli l' i ntensità della fede, ma anche l' intensità 

d ella bellezza. e fa che i Santi si concentrino in sè nelht 

perpetua e confortata. astra.zione d el pensie t·o. 
Un' a.lt,ra telc.t dipinge,·a per S. ~:.\Jm<.t Benedetto 

Carpaccio, figlio di Vi t to re: pit tore a.ffa.tto sconosciuto 
a \ ·enez;ia , passò la lll<lggior parte delht sua Yita a Ca· 

podistri a, alla quale lasciò il più e .il meglio della sua 

non. abbondante produzione p it torica. Il suo nom e si 
leggo su tele dipin te fra. il 1538 e il 1541, mentl'e i do
cum enti dell'a-rchi vio co munale l o dichictt<mo climo
ra nt;e !.\. CapocUstria. negl i a.1wi seguenti fino a l 1560 
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per lo nu~no . Ogni ~1 l tro pa.rtico!aro dt'lla . .':llut vit.a. ei 

è ignoto . Nella sua. prima. opera. L ' incormutzione della 

Vergine, esegu ita nel 1538 per la. ch iesa della. Rotonda. 
cd ora nella sa,la, del Consiglio, il pittore non è p unto 

protncttente, per la durezza ;;tngolosa delle linee, per 

la mal com partita ordinanza, per la b<uw.lità del colo

ri to; ma poi fa passi sorprendenti ed attraverso la 

Jl'Cculonru:t in~, i Santi ~Pornmaso e B wrtolomeo eseguita 

per la chiesa. di S. '.l'omnHl..f:iO eli Ca.podis tria e la Ver

gine tra S. G-i·uslo e S . Sergio p er i l Dnomo di Trieste, 
riesce tre soli a.nni dopo a. darci la, bella Jl'hulonna. tnt 
S . Lucia e S. G1:orgio dell'Ufficio de lle Sali ne a. Pira.no 

nella quaJe dimostra di avet· fatto teso ro degli inse

gna menti dei grandi maestr i veneti . H-impetto a. questo 

dipinto il 8 tt o ultùno Javoro della oh icr:;a, eli S. Anna 
uon rctppresenta. certo un p rogresso : Sotto una ghir
landa di cherubini notturni ch e racch iude il nome d i 

Oosù e di a.ngeli eh e svolgo no 1111 g1·a. ncl.e na::;tro in 
scritto, sta.nno i santi Giovanni , .Fran cesco cP As::;isi, 

Bernardino da. Siena e S . ])ietro, dispost.i simmetrica
mente s.ulJo sfondo che r itnw Jp a.ntie/ie mura e il molo 

della città. 1.1 quadro en t completato Ùl orig.int: da. t re 
al ·i scompn.rti che ora sono pasr:;nti all<t Co ll cz;ionc 

<\<i:S
1

:i3asilio ·in du e settori lateraU ~nt ra ppresen ta-ta una 

A.. ~~ncliJ .io ne, in uno scompa rto superiore il Padre 

~ \''~,, ,·,,,~, r~ 
'("~ ,., 

/flJap ;-d 'y 
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Etemo. ~·(a i11 periodo eli men o iJitc:·lligen ti cu re furono 
lcntt.i per acco mod cue il dipin to al nuovo alt;:trc, sosti 

t.uito a. più antico e più nobile eli legno ; oggi, per for
tuna, 1' <.tmore dell' a .. rte non è straniero a quei frati , 
onde hanno salva to a ll ' am mirazione d el visitatore 
questi ed aJtri pregevoli dipinti a.ttribuiti <t Giambel
lino e a Pa.lm a il giovane, un grande quadro di s·cuola 

belliniana, una Deposizione ch'è probabilmc11te di 
Gi rola.mo da Sa.nta. Croce e pa.recchi a.ntifonari super
bamente nlirllat.i da l prete capoclistriauo Giuseppe 
d ' Anclri (1665- 114-3 ), ehc altl'i libri consimih lasciò 
a Venezia, a Milano e in mol t' a.ltre città. . 

11 duomo intanto si arricchiva di un calice d ' itr

gento in i:;tile gotico it<dinno c cl ' un ostensorio, opere 
perfette deUa seco nda metà del 400 , e di tum pala. eli 

\ ·et to r Ca.rpacc io, il festoso pittore venetO che una 
ca. ra leggenda perpetua t asi per secoli fino a pochi anni 

n.dcliotro fa ce YH 1wtivo di Capoclistria: leggenda. senza 
dubbio na.ta cl<tll e freque nti dimore de ll ' artista nella. 
città. istria.mt e- dal fa.tto indiscusso che la fa migtia Car
p<\ Ccio durò in essa. fino al 1817, anno in cui si es tinse 
con .-\ntoniu Carpaccio. lette ra to fra gli Arcadi Son-

7.ittci. 
La. pala del duomo, ch e nn tempo clo\·eva meglio 

1-i gura re entro l'edicola che Il€' cont inuaYn l'illusione 
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prOtipciitica già per sè bell iss ima, rappresenta la Ver
gine col bambino in trono, fianchcggin.ta c1l1a. sua sini
stra. da. S. Sebastiano, 1' efebo che porta infissi i dardi 
nel bel corpo nudo, S. Na.zario con la sua Capodistria. 
ù1 mano e S. Lodovico re di F rancia in piena. arma.
tura e con l'. orifiamma ; a destra. S. llocco, S. Giuseppe 
e S. Zaccaria ; sui gradini del trono seggono tre angio1i 
che suonano vari strumen ti. Il disegno ha. contomi 

dolcissimi, il colori to apparisce pur sotto i restauri 
a.rmonioso, la luce che penetra dalla destra del rigua.r
dante avvolge carezzevolmente i bei nudi di S. Seba
stia.no, del bambino, dei putti e le teBte degli <l.ltri 

personaggi e si insinu a nei _paruwggùtmenti a desta rvi 

tenui contrasti. 
Taluno attri buisce a Vettore a-nche un'al t ra tela. 

del duomo1 che divisa in due scowparti ,· raffigura a 
sinistra una P1·esentazione a.l tempio e a destra, una. 

St·rage degli innocenti. Nel qua.clro eli fattura. qua buoJ la, 
là scadentissima , facilmente sì colgono molte remini 
scenze di a.ltre invenzioni d el Ctt.rpaccio, ma non può 
essere opera eli lui , si invece di altro pittore che ne subì 
potentemeute l' influsso. 

Anche le chiese minori co nservano qua-lche pitt-ura 
degna di osser vazione : quella del Crocifisso ha pa
recchie tele del!a scuoh~ del Tintoretto, in una, de lle 
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q un.! i t'è cln.to eli cogliere un a figura tolta. di peso al 

Mù·acolo eU S. Jl1ctrco del maestro; queLla di S. N iGolò 
ha un dipinto della scuola di Palma il giova11e. 

Verso la fine del secolo finalmente fu qualche 
tempo operoso a Capoclistria. Giorgio Ventura. zaratino 
che eseguì molte pale d ' altare ed altre tel e lasciò in 
diverse città istdan e. 

Di opere pubbliche, a.ccanto le menzionate, la 
città non co nta, in questo secolo che il ristauro della 
porta clelJa M:ucla. (151 6) c cleJJ' ospitale eli S. Basso e 
l' Cl'<:'z ione di alcnn e cltiese : costruzioni queste che ci 
fa.nno fede come anche a Capodistria Jo st.ile del rina
scimen t o ve-neziano a vesse caccia.to di nido il got.ico, 

Per val utare giustn.mente l'energia int;ellett.nale 
di questi uomini. che noi a bbiamo ra.pprrsentn.ta. solo 
nellr sue linee princip~1li , t rascura.nclo tutte le meno 
vistose a.pparenze, con viene por mente alle condizioni 
ùella citth e al numero della popolazione. Gli onori 
delle pestilenze, l' inclernenza dei tempi che ina.ridivfl. 

il suolo o fa.ceva peri re il best,iame, le guerre, le conse
guenti carestie avevano decimato gli ~tbi ta.nti, che 
l:mliti nella. pr·rna meU~ del secolo a cliecirnila, dopo 
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soli sci nun i ::;i r·iducevano n t..rc mi la. cinquecento cn.usa 
ht pes tilenzc1 del 1554. Il 1\{onte eli Pi etit .. aperto nel 

'50 si dovè chiudere per la povertà dei mezzi. n è si pot,è 

riap ri re che neJ 1608. Nel!a Reco nda metà del secolo 
i ln nmero si a lza penosamente e subisce delle violente 

oscillazioni : nel 1600 gJi abitanti sono circa. qua.ttro

milaf)ua.ttrocento. Il Govemo per soccO.JTf'l'C il Co

mun e deve presta.rgli trdvolta. miglio, frum ento cci 

:.tl tre biade, tan ta è la deso lata miseria che ÙH:iicl in . .l e 

vite. Se dunque la citta si a.bbel lisce ed ha tempo di 
pens<.tL'C a festivi tà, so tanti uomin.i le Tecano orna
mento e decoro ln ogni ca.mpo deU ' a.ttività. inte!Jet
Luale, se la sua. scuola riesce a belht fama, se in no me 
eU un' idea i suoi figli combattono aspre e tenaci ba.t-· 

taglie, bisogna piegarci riverenti n.Ua energia. d i questo 

pugno d'uomini che semb ra s prezza.re l e :tssid.nc mi

nacce delbt vit a e sa leva.rsi a.l di sopra eli esse rw] k. 

li bere sfer e degli a tfetti c del pensiero. 

* 
Benchè alla superficie nulla. pamsse rnu tato, or

tnfl, i srtl !' nprjrsi del Sckento il tarlo roditore del deca.~ 

di mento co mp.iva ln. Mra opera lenta e fa.ta!c nelle fon
clamrnta d cJla Repub h!ica, c co mr sempre H fenomeno 
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s torico si r·ipercote \·a a Cctpocli~trict. I nobili comincia

vano i\. pot·derP l' ctntica. fierezza. cci infl essibilità., a. pro

fittar t.roppo dei va ntaggi della. loro condizione pd
vileg iata. per cui dopo la. chiusura del Co nsiglio e rano 

i soli rwbit ri dei deRtini del popolo; i magistrati man

dati da. Venezia. non rifuggiva.no dagli abusi , dalle 

ingiustizie, dai pecnlati per mssest.are i p rop ri inte r<'Ssi; 

le lllllllf'!'08e scuole o confratemite spreca. va no i da.na.ri 

in. crapule e i n bagordi; al popolo si rendeva sempre 
più sen~ibi l e la. dista nza che lo separa.va dai nobili , 

co nt m i q ual i, co me contro il Governo, manifestava 
le sue legittime aspiraziom Gon nuova coscienza c con 

crcsci 1t ta. fr·an chczz<"'. ·Le dirnostra,zioni it-ssumeva,no 
t.alora tut ca.ra.ttrrc minaccio:;o, ta.laltn\ era.no fatt.e eli 
sottomano. ma con alt retta.nta eloquem;a. La ma.ttina 

del l fi a.gosto 161 4, festa, dell' Assunzione, in luogo 

del gonfalone della. Repubblica si trovò issa.ta sullo 
:;tcnda rdo uJHt hara. Il fatto, c\n7.i il.,mostruoso fatto". 

come si c:;prime vc"\ il podPstit. fece tc·Mlta impressione . 
che una. taglia. nra. o flcrta cla questo, e un' altra di cento 
ducat,i dai Sindaci c dai Giudi ci al rivclcltO!'e dei col
pevoli: .. persone incognite, ma mo lto :;cclle rate'·. Kei 

1. 770, quando oramai pa.recchie nobili famiglie Nano 
ridotte .a. ta.le, che confuse con la. plebe esercita vc\no i 
più vHi mC'stic ri c coltinwano i campi c facevano vitn 
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marina.resca~ i popolani lcva.rOllO protesta. cont.ro i 
nobili ancora jnfluenti, accusandoli eli violenze, eli 
soperchierie, eli feroce egoismo e supplicarono il Senato 
di modificare lo statuto della città ammettendo in 
Consiglio anche due Sindaci popolari . Nella supplica 
ricordano le loro ,peuose sofferenze" le ,lagrime e i 

sospiri", P ,oppressione de' pesi", l' , infortunio e l' af
flizione del popolo", i ,gemiti di cinquemila a.bita nti 
che lo compongono" e fanno intendere che il vaso è 
colmo e potrebbe traboccare. Le angherie sooo enu
merate e che non fos~;ero invenzioni lo dimostra il fatto 
ch e i supplicanti ebbero tutto l ' appoggio del Podestà 
di quell'anno, al qua.le inolt re pareva. che il fa.r par

tecipare il popolo alle pubbliche cariche fo'Sse senno 
politico, perchè una città alla fronbera. qun.le era Capo
cl.istria, aveva bisogno di sudditi completamente devoti 
alla Repubblica. :Ma. il Consiglio si oppose alle pretese 
elci popola.ni, negando la verità dei fatti e facendosi 
forte d ',.u na. sentenza del maggior de' Poli t ici , qual ' è, 
che n i una Città in ma.no del l?opolo fn in vcrun tempo 
ben governata" . - La. rivoluzione .fntncese maturava 
frattanto i suoi germi. 

Ma non era tutta corro t ta questa nobiltà, neanche 
alla. fine del Settecento, nè ogni virtù cittad"irta. era 
spenta. La patria si onora. tuttavia di molti fi gli illu stri 

l 
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o de l. suo decadim ento non ò colpevole la. conuzion c 
solta.n to : a.ncora vengo no a. decimarne la popoln 
zio nc le pesti, le guerre e la sa.nguinari<t ferocia. degli 
Uscocchi. A questi soccombc, dopo una vita. eli ba.tta
gUe, di avventure e di Yiaggi in tutta l' Europa, Lu
cr·ezio Gravisi, che Yiene barbaramente trucida.Lo con 
un fratello, un nipote e un cugino (1613) ; Helle guerr·e 
contro il Turco, Bingio Giuliani precorre la gesta di 
Pietro Micca ; chè essendo a.lle difese del forte di S. 
Teodom a due miglia dalla Ca.nea, e vedeudo che i 

Turchi, superiori eli numero non ostantc la resistenza 
accanit.a. se ne impaclroniva.no, cliede fuoco a.lle polveri 
seppellendo nelle l'O\'Ù1e nemici, amici e sè medesim o 

(1645). 

L' accademia, che mutò ancora una volta. H nome 
e si chiamò dei Bùot/,i (1646), se era nido eli scombic
cheratori dì versi ita.lia.lli e la.tin i, a.mpollo~i o procac
cianti, scri tti in lode dei podestà e per mutuo incen
sameuto, era però anche il nido da, cui nel Seicento 
spiccarono più alto YOlo, con qualche cultore di pn.trie 
memorie, tre medici illust.ri e nno di fama, europea .. 
~1arca.ntonio Valclera, applica.tosi fin da.Ua prima gio
ventù alle scienze ed a.lln filosofia, riuscì medico rcpu
t.a tissimo e non t rascurò le lettere, a.l1e qu ali diede una. 
versione in ottave deUe E'I'Did,i eli 0 Yidio, pubblicate 
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postum(' dall ' atYctto del sno a mico e concittll.clino 

Ra-ntorio Santo r-io. Nato nel 15G5, a ven1;un n.nno il 

Sa.ntorio comp:va gli studi a :Padova e tosto dedicatosi 
a.Ua. medici na p ratica., superava ogni altro più dotto 
coJJ ega di quella città., tanto che richiedendo il. re di 
Polonict ~:~u· università. un bntvo medico, l'intero col

legio scelse il Sa.ntorio. In quattordici anni di dimora 
in (!nel regno, egli F>aJì in a1tissùna fama. per la seienz;n. 

c iJ coraggio onde n.ffrontò lC' terribili pestilenze che 
desolarono l' Ungheria e la Croazia.. TomH.to ci' an_n i 

quaranta in Halin,, dallrt- R epubbl ica. fu nomi nato 

profc:-;sorc prima.tio di medicina teo rica all' Univ('r·sità 

di Padova, dove per t redici awli fece ottimi alJjev i 
d'ogni parte d' Eumpa c scrisse opere immort.n.lì , 

fr utto delle sut' espe r·i enze. Lascia.tn. la. cattedra si ri 
trasse a Venezia per declica.rs: intentmente agli R-tu dì .: 
rua. li a.bba.ndonò quando lit gran pestilenl'.a ciel 1630 
richiese l' opera sua. Morì cin que fl..lllli a-ppresso. 

Se la stut pnttica. medica gli gua.dagnò 11ome P 

gratitudine presso i con tempora-nei. gli istnunenti da. 
lui inve11ta.t i e le opere da.te l'llla. l uce gli a.ssicura.no 

fama non pcritura: più dei commenta.ri alle opere 

mediche di Galeno, eli .A viccnna, di Ippocrate~ più 
del M~todo per evitare gli on ori rreJl' arte medica., più 

dt•l ~uo tr·H.ttato sulln. lit.ot"omin., vivrà. la stin :VIeclici na. 
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Stati ca, che tradotta in t utte le lingu e colte cl' Europn. 

e ristampa.t.a in più che venti edizioni assomma. trcnttl 

anni di esperimenti e eli osservazioni sulla. trasp.ira 
zimw insensibile cuta.nea. e suoi rapporti co n l' igiene, 
p reco n e la, moclemn. fisiologia, sterpa. dai ca mpo dcii n 
mcdecina la mala. cdx1 del pregindizio. 

Buonft. rinomanza godè a. Venezia Cesa.re Zarotti , 
(u. lG lO ) il quale co nw il Va.ldera. agli studi clell<l nw

dicina associava gn.tnde amore per le lettere; died<·' 
alle st.ampe un poemetto Ja.tino in tre Cttnti dedica.to 
a papa Urba.no VIII , togliendo t\ t ra.tta.re, argomento 
non :nuovo a quei tempi, Ja. pugna. degli a.ngeli , a. eu i 
fece seguire, sempre in latino, una Centuria di epi 
grammi sacri e uno studio erudito sulle condizioni 
delht medicina nella .. Roma, degli imperat,ori , fa.tto co11 
la scorta degli C.[Jigrammi eli l\1~uziale. 

Giro]a.mo \~e rgerio (1622-16i8) fu due volte no
min<1t,o lettore ordinario eli scieJli'.a medica. allo Studio 
eli Pisa e quindi professore di medicina t.eOI·ica all' uni 
versità padovana .. Lasciò molti tra.tta.ti di medicina. 

Un volumetto che oggi ~i rilegge con curioso in
teresse e tra.tta dclJc co ndizioni. dei costumi, degli 
uomini della provincia , pubblicò nel J 611 Nicolò 
NLmzuoli , unico no m e Qhe a.ncora si sa.lvi tra quelli 

de nnmerosi a.ccademici capoclistria.ni del SeiCento. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

All'educazione d ei giovani non attendeva. più 

iJ. libero maestro uma.nista, mn, tmo di qu egli isti t ut i 
che dopo H Concilio eli Trento si fondavano nelle p rin
cipali città come sen th)eile avanzate de11 a. reazion e 
cattolica. Aperto nel I6l 2 andò presto in cUssoluzione 
causa le fortunose vicende di quella prima metà del 

~ecolo, qua.li la guen·a eli Gmclisca e l' orrendo morbo 
del 1630 che ridusse la popolazione a duemila ani me. 
Dopo moJte istn,n ze al Senato, che di quella. is tituzione 

per considerazioni d' indole politica fu sempre poco 
caldo fautore, il Collegio o Seminario fu riaperto so
lennemente nel J 676. con un p rogra.mma. d idattico 
co nfa nne a quello delle senale gestdtiche : il primo 
e secondo corso erano di grammatica il ter'l.O di uma
nità., rettorica. e poesia, il quarto di logica e filosofia,; 
i testi adottati erano le epistole famiJja ri e le om.zio ni 
di Cicerone, le favole di Esopo, Valerio 'Massù11o, Lu cio 
}'loro, Giusti no, Virgilio, le .epistole d ' Ovidio, le tra.
gedie di Seneca., gli epigrammi scelti di ]V[a.rziale ed 

A ristotile. Dal secondo ~wno si pa.rlava e scri veva. la
t ino in prosa e in verso, donde quel serotino e fiacco 
umanesimo dilagato in tutta la provincia. Perocchè 
il Collegio per la valentia dei Padri So maschi che n 'c
'l'ano i maestri , per le molteplici materie (matemat ica, 
fiMica, t;edesco, francese. musi ca., ballo, scherma, reci-
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ta.zionc) che si sov rapponcvn.no al pia.no rwincipn lC', 

per la. :-;_pagnolesca pomposità degli esami fi.nn.li, di 
venne la scuola prescelta da t utt i i nobili e da tutti 
i benestanti dell ' ! st ria., e in processo di tempo attirò 
a sè scola.ri fin da.I Trivigù\.uo, da, Venezia, dal Friuli 

e alcuta\ volta dai domini orientali. I giovani desiderosi 
d i continua.re gli studi passavano di rettamente d<1 l 
Collegio all ' U n.iver8.tà eli Padova. ; se poveri, erano 
::ì ttssidiaU dalla città che d al 1628 a questo fine impie
gava. duecento ducati degli util i del Monte. Di fre
quente i Capodist riani si applicava.no allo st.udio dell e 
lingue orienta.li che schiudeva loro la ca.niera di dl'il
grorllmmi, a.ddetti agli ambasciatori della Dominan te 
alle\ corte biza.nt.ina. Tra. i molt.i , de' quali si co n

serv<l· notizia., sia.no ricorda.t i Ba.rna ba Brutti .. por 
il monu mellto IlO l'l senza pregio che ·nel Du omo 
ci mostnt le fn.ttezze di lui e dei suoi congiunti 
Giaco mo, vescovo di Citta.nO\'a., e Antonio capita.l\o 
d ' amntta. ; Rinaldo Ca.r1i, prozio del celebre er.o
nomht~t, l)el' 1a sw1. t raduzione èlaU' arabo de.ll n
Cronologia dei Turchi di Hagi-Calif-1\l.usta.fù., c per 
i suoi opuscoli !:iulla Letteratu ra e sulla ~lnsica cle.i 

Turchi ; c Tomuu11:10 Tarsia che seguì l' esercito otto
nmno nl :secondo assedio di Vienna, so ffrì prigio
nie, disagi, minacce di morte per re~tare fedele ;\l 
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Governo veneto e tU tutLo ciò la:sciò un ' ampin. 

i• tLcressa.••ic relazione. 

Il fa:-;to Ù la 0::\. l'ùttcri stic~L pi ù sa]Ìente d i quella. 

età . . La. moda agli uomin i fa. scendere i capelli sulle 
s palle, copre i ca.Jvì di pa 1Ttlçca, ra.be:sca i corpetti d i 

bordure d 'o ro, gonfin lo nHtnic lw, medett11 il collo e i 
polsi, pone in capo g ran ca.ppC'Jloni piuma ti e gallonati. 
cù1ge il fia.Hco d i uno spaclino ; a'!Je dame impone stoffe 

fiora.te, molte ped e, molti ori, 111 erletti e gaJe. I pavi
menti delle a bitazioni si coprono di terrazzo, le pareti 
di cuoi impre:;si usciti dalle h11nose offici ne ·veneziane 

e dei m olt.i rlt1·a.tti di fa. miglia. ne' quaJi ogni m inimo 

particohtre delle vest i è cura to con Ja. più scrupolosa 
e::;<\ttezza. Sulle lapidi che si murano per onontnut dei 
mag istrati il fa::;to è nelle parole e ne lle adulazioni che 
ogn i oscuro no me f~MlllO assurgere a nome trionfale 
ogni piccola opera a trofeo per 1' eternità ; ogni po
destà si riaceompagtm <1 Venezia con mccolte d i versi 
a mpollosi. (l.i magndoquenti ora.zioni ; ogni elezione 

di Wl doge ha. da Ca.podJstria il s uo ln.rgo tributo di 
pompa e eli ossequi. Qu~tnclo nel 1675 venne insedia.to 
)ncolò Sagrcd.o, partì ver \ ·ene:~, i a. un' ambtU')Ciatn 

l 
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CO illlJOSLa. dei dottori ù1 kgge Oli m pio dC' Ca ,·a .. rdo e 

Orazio clc Fini, a.uto re del1a tm.geclia. Jli"edea ·1>n l stria, 
d. i \· enti a.ltri nobili , eH cinque paggi e di due cappelhtni, 
ai quali s' aggi ungevano a.ncora ventisei staffied, eli
eietto camerieri , due trom bettieri e dne go ndolie r i. 

(-lua.ndo il dogE" li vide sfilare nelJa insupen\ta. magni

ficenza dei loro a.bbigJiamentL esclamò meraviglia to 
.,ell e fof-·sc vanità l'anelar mellClica.re da ll a ]t'ra.nc.ia 

bizza,JT in. di divise, lllE'ntre da.Jla città eli Capodistr ia 
.-;(:' ne poteva. rice \· ere il pìù ben inteso e8emp lare'·. 

E p er vero i nobili sfoggi::wano a.biti di seta. nera con 

g ra.nde profu sione di merl i e di gua.rnizioni e ca ppell i 
di mezzo castoro ; i paggi, gion1.netti f rn i dieci e i d o

dici a nni, mantello nuu·e;~,zutu di seta con vi vagno 

riccam entE' ornato .. collare e manichini di merlo dì 

]~ùtndra, bra.che a tre grn nd.i rigonfi va riopinti, ca lzE' 

d i :;ctu. verde, :;ca.rpe infioecate, armacollo g uemi to 

eli merlo d'oro e d' a.rgento. spadino d'argento; gli 

sta.ffieri i gondolieri i trom betti. ferraiolo colo re .. fì.or 
di po mo··. g iubbone Vf'rde co n paf';.Sa.mano di vell uto 

verde e bianco e ca l ;~,e dì setn Yercle. 

]J desiderio di qualche pas~a.tempo indusse i 

cit,t.nd ini ad erigere un tea.tro pubblico più a.mpio, clw 

si apri nd 1664 ; ma co ntempora-neamente. o qua.si, 

tutte le p iù co:;pìeue famiglie yolJ ero la loro SC<'lHl 
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pri\.,.ata. 1 c;.unpo di Judi lett erari e di piccole v<\nità. 

ga.reggiatrici . 

.L' arte si faceva. HO taro più per Ja luce riflessa 
dal Cinquecento che per lnce sua propria: il palazzo 
dei conti 'J'acco ergeva la fron te massiccia, ammira
bil e per la semplice armonia delle linee che le con fe
risce un'eleganza austera e }Jer l' oggimai famoso pic
chiotto di bronzo eli scuola sansovinesca. ; la Pio.zza 
del Ponte a.cquistava decm·o da una. originalissim<t 
fontana; nel duomo, accosto a.lla tela del Carpaccio 
si allineavano i dipinti di Pietro Liberi, di Stefano 
Celesti (S. l\farco con la pia.zzetta di Venezia nello 
sfondo) di Antonio Zanchi (le nozze di C~:tnaan ), non 
ingloriosi epigon i, l'ultimo dei qua.li fn maestro di 
Francesco Trevisa,ni . 

Figlio eli maestro Antmdo, a.rchitetto eli qualche 
riJJomanza, Era.ncesco Jmcq11 e a Ca.podistria l' anno 
1656 e dal padre ebbe natura eli artista e i pr.im.i ele
menti del disegno . Quelli d el colori re li apprese da 

un Fiam mingo })l'OJlO alle pitt ure di demoni e eli stt·e
ghe, lc.t ma,niera del quale seg uì in nn qyaclro composto 
a dieci anni con 1neravjgl ia. di tutti. A Venezia si pose 
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sotto la disciplina. cleJlo Za.ncJJi ma anche da.Ha. sua 
scuola si staccò q uando l'animo gli si 8chiuse a.ll ' <.U!l

mi razione dei grandi Veneti. Si dUettava insieme di 
stu~i letterari e eli esercizi cavallereschi; improvvisa
va versi, recitava commedie e farse ed era ricercato 
da ognuno per quella. aperta. e geniale giovia.lità che 
t raspira a.nche oggi dai suo autoritratto ch' è nella 
fiorentina Galleria degli Uffizi. Suscitò ardenti amori 
c con una giovanetta invaghita.si eli lui fuggì a Roma 
dove ebbe amicheYoli accoglienze dal cardinale Fla
vio Clrigi, nipote dì Alessa.nclro VII. B..oma a.Lba.tte 
i deboli, i forti li esalta ; e il Trevisaui ch' era degli 
ul timi, allargò gli orizzonti della sua a.rte e i confini 
delle sue euergie. La sua produzione, per quanto vasta., 
potè a pena basta1:.e alle richieste che gli veniYano 
fatte da molte città italiane e stra.niere e dalla corte di 
Pietro il Gra.nde. I suoj lavori, ispintti alla storia sacra. 
c a.lle storie dei ma.rtiri, più raramente alla, mitologia 
pagana, si a.mnlira.no tuttora a B..on1a a. Siena a. 

'Firenze a. Bologna. <1 Perugia. e in altri luoghi di 
Italia ; otto gra.ndi tele sono nella gaUerict rea.le 
eli Dresda., due al museo del Louvre, a.ltre nelle 
gallerie eli Monaco, Postclam, Vienna e lV[ad r~cl. 

Il pittore morì no v;.tntenne e trasmise l'arte s ua. 
a.l figlio A.11gelo, che coltivò eon onm·o specialmente 
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i1 ri tratto o lasciò j ti uoi dipi11Li in va.rÙ) chieee d.l 

\:cnezia e uel Lodiga.no. 

* 
Il sormontare eli Trieste, :se attentava agli in

teressi commeruiali di Venc:da., era più in co mbente 
minaccia. pei" la vicin a Capodistria . Era. il tempo della 
libera conconen~a, H tempo che l'Austria, a.Ua.rga.ti 
i suoi territo ri per il t rattato d' lJtrecht, si dava con 
ardore alle grandj imprese commercia.Ii , onde Carlo ·vi, 
in onta. aUe secolari consuetudini di Venezia, dichia· 
ra.va libera. la. nav·igazione dell'Adriat.ico (1717) c due 

anni dopo faceva di Trieste nn porto fran co . Cessava 
dunque }JCl' i navigatori i quali uscivano da Trieste 
l' obbligo del , mandato di tTansit.o", che si doveva pren· 
clero a Capoclistria a scanso di vedersi sequestrate le 
merci, incendiata. lc1 mwe, condanuat.a. la ciunll<t allc1. 
galera ; e ra an nientata l' ùnportanza di Capodistria 
come sca.Jo di merci, il cotn mercio con la Carniola le 
veniva tolto c la completa ro dna. economica. le era 
8opra come un in cubo. Peggio <-tncorn. : l' .industria 
del sale decadeva rapidamente per h\. concon enza dci 
sali itnportat.i cla.l Napoletano e perchè 'l'Tieste dilata.va 
le ;;ue sal ine, ne spai ciava i prodotti Hell' interno, 





ili 
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a1lettava con maggiore mercede le sa.linarole di 
()a.poclistria e fcworivn il conLra.IJba.ndo da. tutta 

l' ! stria.; nè poteva rna.nienersi nell' a-ntico fiore 
il com mercio dell'ol io, dol pe~ce salato, del vino 
e delle legna., ca.usa. i da:d, le decime, le restrizioni 
e gli inceppamenti di ogrd ma.niera che iJ Governo 
veneto mctntencva tenu.cemenLe non r:;' accorgendo 

uhe gli stessi me~odi stati in past;ato fattori di 
-potenza, crn.no a.Uom la primot ca.usa d.c.l cle1_Jerime11Lo 

commerciale. 
11 contado di Cn.podistrin. era a,bitato da gente 

r·ozz<L, qua.si bctrbara, pronta ali' atto \·ioleniu, alle 

ra.vine, a.i furti; i malfattori fa cil mente si sottra eva.no 
a.i castighi varcando il prossimo coufine a ustriaco, 
fomite anch' esso di liti persona.lì e diploma.tiche per 
h.t sua. in certa demarmtzione. 

Anche l'industria si avviò a rovina. ver l<t co n
tot.Tenza. austriaca e specifica mente triestina .. e a nulle~ 

valsero le energie di a lcuni p ti,Tati, poichè per quante 
istanze facessero a] Governo 'Teneto, non ne poterOIIO 

rwel'e quell'appoggio, senza. il quale i loro dove
vano riuscire generosi mn. sterili ten ta.tivi ; del che 
s' accorse il grande eco nomista Gianrinaldo Ca.rli , 
che va.namentc sacrificò un forte capitale per 
dare ,·ittt <-~ un grande htnificio. Solo l'industria 
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de' bachi da ticta c llhe wwlehe fortun a verso la 
metà del secolo. 

E i nobili , che cosa facevano ·~ AJcuni , come il 
Cadi, come i Gntvisi, seguivano con fervido patriot
tismo le viceJJde della. cittc.\., riconO;SCCVallo i torti della 
loro casta, correvano pronti ai ripari; ma non. cnt11o 
spalleggù.tti nè da.l Governo, nè dalla restante nobiltà, 
che cercava conforto alla sua decrepitezza nello sfarzo 
e nei divertimenti, nella leggerezza e nel vizio, nella. 
vanità e nei pettegolezzi_. forse inconscia delia bufern 
che sta.va per ispaz.za.rla, forse rassegna.ta e decisa di 
morir folleggiando. Quale doloroso contrasto fra P ora 
tragica e la frivolezza. della. vi ta, trascorrente fra una 
pa.rtita alle ca-rte e una to rna ta accademica, fra nna 
mascherata e una regata, fra. l'i ncipriarsi e il corteg
giare la. mog]je altru i. In ne"'suu secolo Capodistria 
rispecchiò meglio che ·nel Settecento le condh:ioni 
clelia vita. venezia.na. 

Quel t ramonto _non fu tuttavla. sen;r.a luce : an com 
Ca.poclist ria manteneva intatto il vanto di colta e di 
gentile, ancora snperava per ferv ore di studi e per <.\.1ctm 

figlio glorioso ogni altra città delP !stria. e la stessn 
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Trieste, che in tesa ai rapidi g uadag ni senti va meno 
la. spin ta, a.l ie occupa.zioni int ellet tua.Ii. 

L' Accademia si piegò al g usto degli Arcadi e 
subito in torno al Yetnsto tronco creb be una fun gaia 
di poeti ; ma. per decen ni la loro vita si t rascin ò fra 
le cascaggini e le hi \•olezze cl' una poesia. vuot11 ed 
csang11 C, composta sul modulo convenzionale della. 
scuola ; onde alcmU giovani , at.tedia.ti di q uella grama. 
letteratura, fondaron o nel 1739 un ' alt ra accademia 
e a.cca mpato il nome sig nificativo eli Operosi, trassero 
uell' orbita delle esercita.zioni nccademiche anche lP 
ricerche erudite . Vessillifer i d ella. nuova. coorte erano 

i due cugini Ma.rchese Girola,mo Gra visi e Conte Gi<Ul

rinaldo Ca.rli , diciannovenni , insep ara.bili co mpagni 

eli studi e di passatempi. Il Gra.v isi già a qnindici anni 
era. sta .. to aggrega.to ai Riso rt i ; il Ca d i a. soli undici 
a.vcva. ra-ppresentato con p la.uso un dra.mma pastorale, 
e questi e quegli a.gi tava nell'alto pensiero spemnzf' 
di glori a-. Senza du bbio i B..isorti sa.rebbero dovut i 
soccO mbere a, tan to giovanile a rdore, se l'Un iversità 

non U a.vesse libera t i dai tem.ibili campioni; cont inua
rono dunque a. vivere nella loro sufficienza , sfrenanclo 
versi i t a.lianj , la.t ini e greci dietro al gio,rane testè lau
reato, e a,l podestà. testè elet to, acco mpagnando con 

cento sonetti il tut to a lla vitn , la sposa a ll' a..ltam, la 
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nwnaca. a lla clausum, .il defunto all' ::wello, cantar}do 
con isfoggio di immagini mitologiche le deli;de clel1a 
villeggiatura, le bellezze della propria donna, il sapore 
del cioccolatte . 

Tali durarono fino al 1758 che il Cad i tornava. 
in patria, baciato iu fronte dalla gloria. Chè a.ppena. 
con1piti gli studi di ginl'isprudenza, di matematica, 
di latino, di greco e d' ebraico aU' Università. di Pa.
dova, era stato assunto a. professare scienza nautica 
neUo stesso Ateneo, da una cattedra creata espressa
mente per lui, in grazia alle svariatissime sue opere, 
che giovinetto ancora lo avevano collocato fra i più 
insigni uomini cr Italia. Aveva dissertato di archeo
logia e eli storia, steso nn notevole tratta.to sull' In 
dole del teatro tragico, rappresentata una sua t ragedia 
Ifigenia in Tauride, tradotta la Teogon..ia cl' Esiodo; 
era sceso in campo con coraggiosa libertà di pensier·o 
contro le false credenze nei maghi e nelle streghe ; 
s'era sprofondato in istudi preparatori di numisma
tica, di economia poli tica, di geografia., di scienze 
naturali, di filosofia, aveva costrui to per la ]le
pubblica il modello eli una nuova grandiosa can
noniera, e in ogni te rri to rio dello scibile era on t;ralio 
con l' entu siasmo della sua fede e della sua balda 
giovanezza. 
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Anche l<1. fo rt una lo a.,7 eva seco ndato con un<1 

. unione che gli dav a le gioie di un reciproco amore e la. 
soddisfazione di un ingente patrimonio. Ed ora egli 
t.orna,,a in pa t.ria per erigervi queJ lanificio eli cui di 
cemmo, e per infondere, sorretto da htrghe e modernE> 
vedute, nuova vita all' Accademia, la quale divent.ò 
centro di stucli intesi non solo al pmg resso dell' econo
mia e della storia paesana, ma anche deJle scienze c 
dell 'erudizione in genere. 

Se la glori a. dell' uomo, se le sue energie sprezza
t rici dci neghittosi, se le sue innovazioni sembrate a 
taluno dispotiche, gli snscit.a.rono contro in vidie e ran
cori che si t raduceva.no in satire anonime, egli ebbe 
in compenso la socl<lisfaz)on e dì vedersi a mato da.i 
migliori. Tale l)O teva dirsi Gi rolamo Cravisi che con 
lui n. ve va studiato all'Uni versità e con gli a.nni si 
acquistò fa.ma di perso11n integeHinH\., di onesto ed 
i\luminn.to pa.t riotta,. di emcl.i to cospicuo peL' le sue 
eccellenti monog rafìc e per le molte notizie storiche 
e let.t e.ntJ·ie gen erosa.men te cedute a chi gliene faceva. 
richiesta ; così che ci accade di incontrare il suo nome 
in molt i volumi di quel tempo e di notare l' amicizia. 
pubblicamen~e professatagli dallo Zeno, dal l'ira
boschi, dal Mazznchelli, dal Cesarotti, da.} Bossi, da.} 
Carli stesso e da. alt l'i minori. Tale il fratel sno Gius-eppe 
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che molte no te erudite comunicò a.d Apostolo Zeno ; 
tale Ales.c:; a.ndro Gavardo, dottore di legge, spi ri to . 
bizzatTO e caustico, veJ·sato nelle lettere latine e ita
bane e fa cile verseggiatm·e, n,l q1mle la \ri ta del Ca.rli , 
la brigata ch' ei raccoglieva into rno a sè, le sorti del 
suo lanificio, le maligni tà dei suoi concittadini offri
rono materia a un ]ungo poema in ottava. rim a. In
tessendo alla narraz io ne dei fatti reali le sue a.rgute 
fan tasie e la sua satira cittadina e socinle, piratcggia.n 
do di tempo in tempo il RicciaTdelto del ]?orteguerri, 
venne for ma.ndo, ottava su ottava, i diciotto canti 
della sua Ri1wldeide, l' eroe della quale, ben s' intende, 
è Gianrinalclo Cadi, in lotta contro le l"u rie, l' Invidi <\ 
e la Malignità che tramano. i suoi danni. Il Genio del 
Commercio, per in fondergli coraggio lo guida al regno 
della virtù e della sapien za, al quale si giunge <ttb a 
verso l' infcmo, il purgatorio e il pnradiso dei lettern.ti. 
Quest' ultima invenzioi1e, se non originale, è piace
volissima per le argute pene infli tte ai letterati colpe
voli, e in teressante perchè ci sfilano sott' occhio i 
pdncipali uomini di lettere del Settecento. Dopo t ali 
ammn.estramenti H.inaldo proseg tl e la sua opera, che 
dà occasione a.l poeta di descri vere i v~ri lavo1·i del 
lanificio e eli sturare il trogolo delle sue piace
volcz7.e. 



Gianrinaldo Carli. 



l ' 
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Francesco Almerigotti, scia.gnra.to poeta , s torico 
a. t empi rotti, in i:; variate scritt ure mirò ;;olo a confu 
tare le opere storiche del Ca.rli, il quale si rideva delle 
sue elucubrazioni; Dionisio Gravisi, figlio di Gi ro] amo, 
faceva concepire di sè belle speranze quale poeta per 
rnolte sue composizioni origina.li e per ht traduzione 
dell' Al;dra del Volta.ire, che fu messa sulle scene a 
Venezia e a Capodistria; ma l'esile stame della s ui\ 
vita fu troppo presto reciso e al padre addolorato a.ltro 
co nforto non restò che quello di pubblicarne le poesie. 
uscite postume nel l77l insieme con quelle di un a.l t ro 
Ca.poclistria.no, Giuseppe Bonzio, amicissimo del Cari i. 
Tentò le lettere anche nn fra tello eli qnesto, Stefa.Jw 
Cadi, nn imbottito eli erudizion e, che citava. t esti greci 
e latini, italiani c fra.ncesi, turchi ed ebra.ici ad ogni 

pie' sospinto. :Em sta.to dl·a.gomanno a Costa.ntinopoli , 
poi passò <t Venezia., dove fu preso da.nn ' ish ena.ta pas

sione pel tea.tro, che lo fece correre da S. Lucia a S. 
Angelo e da. S. Angelo a S. Grisostomo, stringere reln.
zion e con Carlo Goldoni e con l' Ab. Chiari, comba.t

tem strenuamente, ma. onesta.mente quanto un ca.va
.J iere 8:nt iquo, nellct accesa. lotta fra. Golclonisti e Chia
risti. Egli fu pa.rtigiano degli ultim i, e che dal Goldoni 

non avesse impa.ra.to proprio nulla,, climostrò col fa.t,t,o 

d ' nna sua tragedia, P ]iJrizia, stmnpa.ta con dedica 
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al Volta.i re ·o con ])refa,:.ione eli Gnspa.ro Gozzi. che. 

in essa magni ficava la ricc ll.e~za. di n objJj a rgoment;i 

che la storia di Vene,.;in. poteva so ntminist rn.re al 
nostro teatro t rngico. L' E·riz·ia (u bersaglio alle 
frcccinte e alle pun t ure eli tutti i Cnpodistri a.n..i , 

che considera vano l'auto re per qualcosa. di peggio 
che un odgi nnle e CJIHtlcoRa di meglio che un paz.zo 

genuino. 
Domenico Ma.da .Pellegrini , dell'o rdi ne dei Prc

clicat,ori, fu bibUoteca.d o deUn. Zenic:t.n a. c nelle molte 
suo opere si appa.lesa uomo di sterm in a.t<t e sod a clot,
trina. 

Altri Capoclistria.Jti, co me Gi•·ola.mo Cm·li , attesero 

a. studi economici o guadagna.rono bella rinomanza 
coi loro scritti . 

Ma sopra. t utti costoro e sopra. gli altri sem~a n u
mero che belavano fra i R1:sorti, Gia.nrinaldo si levò 
co me aquiJa. Fallita la. l:;na. gn:mde impresa indust;dale 
per le ·ragioni esposte ed anche per l' inclemenza, de.i 
{;empi. egli si ri trasse pri ma a ·Piacenza. indi a. iltila.no, 
dove strinse amicizia coi lettentti e co11 gli scien'l.ia.ti 
phì ragguardevoli della 1netropoli lom barda, i fratelli 
Vet' ri, Cesa.re ]3eccaria c gli altri animosi fondatori 
dol Oa:ffè, Giuseppe Pal'ini , H cm·clina.} Dnrini e via. 
diCC-Jld O. 
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ColJaborò al bn.ttagliero perioclico con quel D1:
.scorso sulla Patria degli llaliani (1765) da cu.i si leva 

una voce precorrit.r.ice ~ per runmm1ire gli Italia,ni di 

assurgere a dignità di na.zione, di ema.:ncipa.rsi da ogHi 

influenza straniera, di forma.re un' unità nazionale : 

voce tan to più stupenda, quanto più isolata ed opposta 
a.l dilagare del cosmopoUt.ismo che a Mila.no aveva. il 
~uo focola.re e nel C'atfè apptmto il suo banditore. Di
venuto Presidente dei Consigli del Commercio e dell'In 
dustria, e delle Finanze, preposto alla riforma degli 
studi, r./ adoperò con am.ore e con scicnz<:t al pubblicQ 
bene e ad un tempo la. sua attività. letteraria. 'raria ed 
immensa gli guadagnò fama europea .. Fra le molte sue 

opere eli economia, di pedagogia, eli morale, di storia, 
eli medicina, che con l' altre giovanili abbracciano 
ventitrè volumi e parecchi opuscoli , ebbero maggiore 
8UCcesso quella delle Jlionete, l' Umno l·ibero, col qua.le 
cercò di confutare il Contnt.Uo sociale del B.,oussean ; le 
Lettere Arnerica.ne, che nacquero da 1ma corrispondenza 
familiare con Girola.mo Gravisi e che per la originalità 
onde filosoficamente trattano dei costumi, clelia reli
gione, dei governi dell' America e delle più antiche 
relazioni di questo co-ntinente con le altre parti del 
mondo ebbero gra.ncle numero cr edizioni e meritarono 
d ' essere tradotte in tedesco, in francese, ,in inglese; e 
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In .-l 11 lichùà ftaliche, eh ~ ROl lO un mon umen to di cnt ~ 

cliz.ione nrchcologica. n.cc urnulata con costn.nt;c lavot·i? 
da.Lh1 l?dmn. giovinezza e vaglin.ta con in telle tto d '!\
more fi n poco innn.nzi alla. mo rte (1795) . 

Quale scrittore il Ca. rU , se non elegante, fu sempt·r 

lùnpidiss imo; quale economù:~ta fn logico, ncut,o, auto
revolissimo s_pecie in materia di monete ; qna.Je storico 
C'Cl archeologo, pu r n:umodandosi alla scuola. gloriosa 
(li Scipion e :VJ:affei e del ~1[ura.to ri , fu tutto indipcnclcnt0 

nelle ricerchr. paziente uel n 1CCO tTC i fa tti , ardito, ta
lo ra fin troppo, nella. si ntef:Ì e ncJie d eduzioni; della. 
~tol'i<t c dell ' archeologia pa.esa na. si pn ò dir fon datore; 
n.lla. profonditù. e n.W cfficacic1 degli studi nell ' aJtro 

clisoipline gli nocqu e H Yoler essere uni ve rsn.le; tu t ta
v ia. ognuno dc' suoi molti sc ritti reca. qualche imprmJt;a. 

cl'originaJj tà; qnale magistrato bene lo giudica l' im 
mortale Cn.ttàneo con q ueste pa.role: .. Pompeo Neri, 
C: ia,n Hina.Jdo Ca.rJi, Uesa.re Beccaria, Pietro \"erri non 

ROJJO nomi egualmen te noti all' l~urop!l. , llH1 t ut ti egual
n'lente sn.cd alla memoria dei cittadini. La. filosofiH en\. 
stata logislatr.icc coi giurecon;.;ulb romani ; ma. fu 

quella la pdma volta. che sedeva a.mministnttrice di 
fìnam.c o d 'economia. e d ' az.iende comuna.lj ; e qu el

l' unica. volta. clognn.mente cord spose a.d un a. nobile 
fiducia." . Q,uale i tali:~no infine. g ran Vi\.nt·o pc ~· noi , 
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sentì c l1e l' Jtalia ern ben Jliù che u11 ' e~ prcs:~done geo

grafica. o 110 intuì e va.gheggiò le sorti future. 

* 
Le_~ CO II CO lTCilZa CCOilOll li Ca Jlùll impedi va ulte sl.r c L

t j fosse ro i n~ppo rt.i d' amiciz.ia tra molte famiglie 

t ri c::;tine c capodistriane, frequenti le feste della città 
veneto., a cui clccone,•ano OS};lit•i i Triestini, ostcn ta.ta 
mentc corclja.li le relazioni fra i rappresentanti dei cl.u c 

governi. 

N[omora.bHe il concorso eTei Triestini aHa. sun tuo::m 
regata del 17;"54. Da circa mezzo secolo non ::;i Yecleva. 

l' uguale e gli inviti furono èUra.ma.ti n t utta la provin
cia.. Il co mandante di Trieste ave,ra <tnnunciato il suo 
arrivo p"e r la. via. di terra ; c giù. ::;i rinnovavano le stra
de, si era.no designati ve11tJquattro genti luomini e buon 
nu mero di dragoni , per incentra rlo n ca.nt.llo , già iJ1 
cast ello i cannoni e ra.11 0 pront:i ]ler le salve; ma H co

rua.ndml to, mu ta.to pensiero, venne p er nu1..re con la 
conso rte H vescovo, un codazzo èL 11obili e dignitari 

e un drappello di solda t i. 
Dirmnzi .il "Pretorio era.no :<>chiet·ct,t.i :solda.t..i delle 

gn.leotte e drago ni veneti che accolsero gli ospiti con 
.sa.l,·t> strt'pitose. '.l']'(~ mila. Triestini in va.-;e ro la piai'.i'.H 
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come un torrente. Lo :-;fu.rzo rJ.elln. rpgatc.t sol'prese o

g nuno, non C'solus i rnol ti nobW di Venezia., rtvezz i a. 

(oste ~;i ffa.t tc; sn l Belvede re un palco o1·nat.o n.ccoglieva 
nubili c mng.istrat,i, all'in tom o s' erano e-retti , altri 
palchi lllÙlOJ'i e improvvisate botteghe da cafrè ; dap
pertutto tende, festoni; sulle fi nestre, sui mur.ì cciolj , 
sui tctt.i, grappoli eU gente cu riosa., pi ttorc:;;ca. Hella. 

va rietà degU a.bhigU<tm('nti fer;tivi ; il bel golfo linJ.ì

t,ato dalle verdeggiant.i collin o d ' Oltra, tewpe::; Ltt(u 

di barche, di bissone, di zattere tutte fantastica.nHm te 
uma.te di dra.ppi, eU pacliglio_ni eli dc:una l':ìco, di sta.t;ue 

c pitture; da una si leva. vano i concenti eli 1.rn' or
c ltestrina, da. un ' altra , 1·idottn a uccelliem, il gorgheg
gio di cento uccellet t i. 

Gareggia.vano i va.Jidi n' lnigator.i eli Capoclistda., 
dj Pirano, d' I sola e cE Muggia; c se la gara. cl' uomini 
destò grande in,teresse, quella. di dom1 e che, vesUte di 
Lia.nco, menavano le braccia muscolose con non n1inore 

destrezza, fu spettacolo sen:ta pa.ri. :E qua.nto il giubilo 
dj Ca.podistria., alla vittoria delle Capodistria.ne! BeH 

corrisposero i premi alloro valore, chè le prime ebbero 
per ciascuna una sottana. ed un paio di calze, le seco nde 
un grembia.le e un a cendalinu .. , le terze una cenda.lina. 

c il tradiziona-le porchetto ; ,le quali cose tutte", osserva 
un cronista. del tempo , furono baga.ttelle assa.j leggiere 
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compn.rn.tiva.mcnte a-lle wa.ltùic già. pria. disposte, 

ed in ~eguito generosamente esibite dagli spettatoTi 
del Palco N o bile." Cessata la. gara pa.rtirono le barche 
degli ospiti di 1ninor grado, mentre il corteo dei 11obili 

s' a.vvin.va. al Pa1azzo ; Ye li a.ttencleva un banchdto .. 
per il quale il podestà Pietro Dolfin aveva procaccia.to 
le ]_JÌÙ squisite ·vivande, c dopo cena si cla.nzò a. lungo 

fra un apparato così nuovo e graude, che l' nmHe cro
nist.a citato, spettatore· di quella festa., concluse, le 
tempie del Sig110r Dolfin ,m1clare ormai degne, per 
approvazjone comune, della. più illustre corona che 
cinger possa il capo ad uomo mortale !" 

Non infrequenti emno a.nche le visite di uomini 

illustri, a ttratti dalla fa.ma di quella società i'ntellet
t,ua.le e pronta aH' ospitalità. Il Padre Bernardo Ma ri ~1. 

de H.ubeis, celebre a.ntol'e di opere stodche, cercava 

la dotta conversa.zione. del C;_uli e dei Gra.visi; Pietro 

V erri, amico del Ca.rli da qtmnclo questi lo aveva. va
licla.mente assistito nella sua battaglia combattuta 
contro il Chhtri in favore di Cado Goldoni, lo visitò a 

Ca.podistria nel '60, n.è ebbe a.la.gn~tnd delle accoglim.l'l.C 

sì priva.te che pubbliche, poichè lo si nominò subito 
membro dell' Accademi<t dei Risorti e una. torna.ta 

a.ccademjca. fn dedicata a. lui con la. stessa solennità. 
Ch0 tÙ podestà i qunD assumevnllo od abba.nclon<wa,no 
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la carica; c l' cccellen tit;sirno Gritti lo i'lwitò a 

pranzo. 
Uno dei più potenti oratori sa.cd .di (luel te rHpo, 

il padov~tno Girola.rno 'J'rento, non i8clegnò eli precli
C:<tre n el duomo, scuotendo i fedeli eon Ja sua parola 

dominatrice dei cuori . 

Quantunqu e i principi d i JjlJerUt e d ' eguu.gliH.nza. 

prndc.tmati da.lln rivoluzione francese minacci assero 
di abbattere l'aristocratico governo eli S. Marco, tutta

via Venezia, quando le potem·,e europee si collega.rono 
cont ro la lfntncia., non trovò in sè tanto di energia cla 
porsi sulle difese e dichiarò la neut ra-lità disarmata ; 

in onta. alla qHnle Austriaci e l~'rancesi ben presto spa
clroueggiarono ne' suoi tenitoti . Allora appena sentì 
la necessità di scuotere il torJ?Ote e di provvedere a i 
easi suoi. La cassa pubblica em esausta e la H.epub 
blica, si ·rivolse alle ci U~t fedeli per aver chtmtro. A Ca 

poclistrìct si raccolse all' uopo H ~Maggior Consiglio . 
Quei nobili sen.tivano che nn t nrbine s'addensava nel
l ' <tri<t , che le idee rivolu~iowtrie e la volontà eli Napo
leone poteva.no "in breve aver ragione aJ1eho di loro ; 
ricorchtvano il tentativo f<.ttto da.i popohtni per otbba.t 
tere i loro privilegi e sapeva! IO che gli o eli fra. le due cas t<:' 
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s' entt tc:> acuiti; vedevano la. loro sahczza nella R.epub
bUcu. alla. quale erano pur sempre La.nto attaccati, ma 
la. R ep ubblica. bisognava. aiutarla. tt ol terribile fran
gettte. Onde l' oratot'c di queJb seduta., ricordato che 
Capodistria ,a.veva dato sen1pre anche ir1 mezzo alle 

proprio a11gustie e cala.mità le 1n·ovc l_JÌÙ uonvincenti 
della sua. devozione e della. sua. fedele svi~ceru.b~sùmt. 
s.uclclitan :~.a" propose che si raccoglie:-;scru uHcrte pri
vate di dauaro, che si levassero a. prestito dalla cas::;a 
del (o·ntico tremila Ducati, che alla Hcpu lJlJlù.:a :;_i desse 

tem1_JO quindici a.nni l_JOJ: la rcstittl'l.ion e d.cl pres ti to, 
e suggellò li suo discorso dichiara.Jido che i U1.podl
striani erano ,pmnti ad oHrire le loro sosta.nzc c la vita 
oLess;l, a sollievo del loro adorat.isoi111o Principe." L' oc
casione di mostra.re coi fa.tti sl commovente fedeltà. 
lJO.ll tardò a. p retleuktrsi ; eh è Jtelltla.ggio f:iegucntc (1796) 
Venezia. ordinò lllHt levn. stra.onli ll<:tria. di cernicle nel
l' lf:itria.; c le città. i.'3tritHlC offrirono a. ga.ra. uon1illi 
wtvi e dttmtro: VtUlO f:iacrifizio, poicltè il govcmo di 
S. M~truo sopportò ogni schia.f-fo dal Bona.pa.rtc cd n.Ue 

fillù ingiu.nzioni desistette anche dagli a.rma.menti. n 
23 a.p rile 1797 il CoJJsiglio di Ca.podistria., igna.ro che 
cinque giorni inna.1w.i ll perfido N~:tpoleone aveva 
segrcta.mente clecif:io <.t Leoben la sorte eU Venezia, 
si radunava per un intimo bisogno eli riaJTennat:e 
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solennemente la. sna. devozione c ]a. sua eterna fedeltà 

al Governo. A.lùmè ! era.no fnscelJini di paglia posti a 
frencH'e lilla wda.ugn.! Poche se t, ti Il W. Ile dopo giungeva 

la. nuova che il Consiglio :Maggiom aveva abdicato c 

che il governo della Seren issi n w. crn pa-Ssato i 11 mano 

cl' uua nnlnicipalii;à. provvisori11; la. sern. del 5 giugno 

s.i spargeva la. voce c ltr ilmut;amento di governo aveva 

provocat,o llll gra.ve tumulto nella vicina I sola e che 
il podestà. veneto del luogo era. stn.t.o ucciso; fu la 
scintilla che fece scoppia.re mina.cciosi di sord~ini anche 
a. Capodistrin .. :La novità o la t ri stezza degli avveni

menti, certi indizi no tn.ti da tempo, le a.nticho riva,l ità. 

fomite eli esn.gen.t.do ni , ge11Cnl.l·Qno cont.m i nobili l' ac

cusa. di tradimento, quasi che essi congiu rassero di 
cedere Ca.poclistria n..ll' Au~:;tria. . I popola.ni co rsero la. 
città. ha. le g r·icla. di ,Viva S. J\ta.reo", infranse.ro po rte 
e finestre, pettotra.rono nelle ca~o dei nubili per impos
::;essarsi delle anni. Da.l pMa.zzo levarono H vessillo 
delht :Rep ubblica. e lo inaJbemrono in pittz:~.a, fn"t gtida. 
minacciose, sparo cl' a,rJlli e suo no .di campa.ne. Un 
nobile, de' pochi che godeva.uo Je simpa1;ie del popolo, 
il sindaco della comunità. Nicolò de :Baseggio, entrò 
nella. Cftlc<."t, Collcio ttò, avvicinò i più turbolenti, do
mandò i 111ot iv i di quel furore e avnt<1 risposta. che li 
~tvrebbero addotti solanwrd·C' <:l t.utti i nobHi riuniti, 



CAPODISTRIA 83 

promi:;c di Ì!Jdnr que::;ti a radttll<HS.i l'indomani in 

duomo. La notte fu agitatissima. Stefauo CarE fu 
straJ_Jpa.to chd lclito e trascina.to neminud.o nella sala 

del Consiglio sotto acuusa eli tenere in ca,~a. uno stemma. 
irnperialc; fu sa.lvato da.l Baseggio che ùtvitò j tumul~ 

tua:nti nella Ct\Ltcdralc. Vi si recarono i1t num ero eli 
duemila, seguiti dctl podestà, da.i r:;indici, clal vescovo 
e dal clero, cla.i mcrca.nti c da. quei nobili che intauto 
11011 s' erallO posti a.l sicuro fuggendo da Porta Isolana. ' 
11 vescovo tentò eli aningarl.i, ma 8l llise per il cresciuto 

tumulto, lJCr gli urli c gli svari; più ascoltato il Ba
f:ieggio riuscì a porre in ca.lnnt gli a.nimi; si espose il 
sacramento c tutti su c::;so giurarono fedelUL alia. H.e
pubblica., e uHione c llaCc fra di loro. Quattro ore clurò 

la tragica. d.imof:itraz:iollC; e se la giorna.t.a pas::;ò tran
quilla, verso sera. si riacccsero le ire, quc~:;ta volta fra. 
i popola.ui stessi; a.lctmi furmto uccisi e feriti c poi cl te 
fra essi v'era un a.bitante del tcn·itorio, i co tt tadiu.i 

volevano ma.rcùtrc armata tn<MJO contro la cittù .. Onde 
il popolo vigilò alle porte c scongiurò il pe;:icolo. Poclri 
giorni appresso, il 10 giugno, le tru1.Jpe austriache en
trarono a Capoclistria col geuerale Klenau in ca.po, 

adducendo il pretesto di voler ,assicunue i confini im
peda.li ch'd contagio della. rivoluzione c restituirvi l'or·cli
ne legale". Pochi mesi dopo con la. pa.ce di Campoformio 
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(17 ottobre 1797) tutta l' Istric1. veneta. era data 
all' Austria., ma nel decembre 1805, r.iarsa la guerra 
tra ht Francia, e l'Austria., passò in do mini o della prima, 
e fu incorporata al regno d' Italia q1mle dipartimento 
d' !stria. Il governo italo ft·.a.ncese mutò mdica.lmente 
l' as::;etto politico ed amnùnistrativo della provincia 
e nel 1807 ln. divise nei dnc distretti di Capodistria e 
H.ovigno, sette cantoni e ventitrè comuni; nn prefetto , 
preposto a.l dipartimento aveva sua sede a. Capodistti<l.; 
i comuni ent.uo governati da una muHicipalità.. Nel 
1810 l' !stria. veneta fu incorporata alle sette provincie 
illiriche dell' I mpero francese e l' a.nno seguente le fu 
aggregata a.nchel' I stJ-iagih, stata anstri<1Ca. Ca.podistria. 
diveniva sede di un tribunale dì prima. istanza, per gli 
affari civili e .d' un giudizio criminale per i criminali. 
Ma per la volubilità di quel tempo, anche questo asset
to fL1 eli poca durata, chè 11ell' autunno del 1813 t.utta 
la. regione Giulia fu occupa.ta. cla.ll' Austria .. Capodistria, 
stretta dalla, pa,rte di terra dalle truppe austriache 
coadiuvate dal battaglione di volontari del capitano 
La.zzarich, minacciata dalla par.-te del mare dalla flotta 
inglese, si arrese il 12 settembre. 
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Con l' aggrf'ga.zione a.U' Austria, le linee com
morcia1i di Ca.poclistria si spostarono totalmente : le 
sue barche cariche elci prodotti del paese non più sol
carona le az.zuno onde cle]f Adriatico per insinuarsi 
fra i caHa.li della lagumt v·eneta ; la. sua piazza non più 
brulicò eli commercia-nti ca.rniolici come nei secoli pas
sati ; chè la vicina ' l'rieste, cresciuta con un rigoglio 
meraviglioso dopo l' ult.imo dominio francese, attirava 
a sè e consumava ogni cosa. Ancor oggi Capodistria 
è l' agro a.Jimcnta,t·c di Trieste c chi in questa. città as
sista aH' approdo dei va.porinj che giungono di là, vede 
a secouda delle ore e delle stagioni ::;chiere eli villiche 
scendere sollecite con gra.n yasi di la.tte, con panieri 
cP ova e eli pan caldo e, se possibile, col cont-rabbando 
di qualche fiasco eli grappa; vodo gli uomini del con
tado recare a.i mercati corbelli dì fichi prima.ticci e 
settembeini , zane di prugne polpute e di pesche vellu
tate, ceste di uva. turgida. cl' acqua. e di sole, che pare 
ne renda. i raggi dai chiccbj ; vede fa cchini rotola.r pan
cinte botti eli vino, prendere in groppa. sacchi di sa,le, 
per deposH;arli nei magazzini dello stato che n'ha la. 
priYativa .. ]~oìchò le saline di Trieste SOJJO scomparse 

sotto la mole de' suoi edifici e quelle di Capodistria 
sono attivissime: cento a.li frulla110 al vento al di 
sopra dei fondamenti, cento e cento casucce sahtl'ie 
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biancheggiano t\J solo o ~i specchiano nei canali, ne' ,cor
boli", nei ,ca.vedinj" ; i sal im1.ro1ì coi loro ,gnveri" fa.mw 

;.,; ugli argini monticelli d el bianco fi ore madno; le sa.li
na.role succinte. affonda.no i polpacci robusti ne] sale, 
che con assidua fatjca t.mspo rtano in cn.ncstri daJic· 
bat·cacco a.i dcposi t.i; f:algono ng.ili c lietP, como un11 

teoria di ca.ndore, iJ pont.icello rimbnha.nt.o_. e dal por
tone cni sormonta a.ncom. iJ lron di S. lHn1·co SOO ill]XI 

iono nei ma.gnr.zini come in nn tempio eli chi :;a quale 
dea feconda del mn.J 'C infecondo, n1ar-itata a 11 11 cUo 
delle memorie e dello spcran'l.c. 

ì\'[nta.rono Je vie dei conHnerci , mntarono j gn
venù, non mutò il camlitcre delia popola:done. Se il 
governo fran cese fu poco beneviso pe 1· i da.n_ni JW\.to
ria.U da ($:-;o recati nonosta.nto le moderne vedute che 
ne g uidavano le riforme e per H sa. vo r eU forte ngrumr 
che i suo.i principi ::wevt~.no pct i pa.la.tj rdigiosi od 
aristocra.tici elci J.WOvincinJi, se il govcmo a.ustriaeo 
pareva Jjbomtore appunto perchè rispettoso delle an 
tiche idee e delle vecchie forme c più provvido cld 
eomnne benessere, su questi odi e SI L quest;i amori per 
i vivi influiva non poco la memorùt c!C'.lht morta. repub
blica.. ]'oi ch' era sepolta, ogni suo possibile torto ern. 
obliato : fìammeggia.va invece dinmwj agli ocehj della 
mente c del cuol'e il fa.ntasma. di ld, ei nto eli gemm e 
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e di ori co lll e la. bnsi li c<l., erto s u dall a laguna. al cielo, 
come la to rre eU S. :.\la reo, co ronato di gloria e eli bel
lezza; nessun successo delle armi o della. diplomazia, 
ness un V<ttltaggio economico potcYa sradicare dai cuori 
l' affetto per que lla che c:wcva most,ra.to a.l mondo 
stupefa.tto l 'estremo degli uma.ni a.rcli ment i, che <OWO\' f.l 

svehtto alle gcnt.i attoni te le più segrete perfezioni di 
tutte le arti . Pnrlava.no c parlano <Hlche oggi eli Vene
;r,ia ai Capodì:sLriani i l palazzo mcrlato, il d uomo, 1<1 

loggia, l fontico, le ca:->f"; narravano e murano di 
Venezia i leoni a la.t.i, le vere dei I.JOZJ'.i, le lapidi e i 
busti dc i reggilori, i quadri delle c!Uese, gli a rchivi, gli 
ar redi priva.ti a nco ra immoti a.Uo pareti o gC'losa.mente 
riposti e11tro le a.rchc, ma. meglio di tutto ricordava 
e ricorda Venezia, il popolo a ~è stesso, col suo dia.letto, 
le sue canzoni, le sue arguzie, che paio n d istruggere 
il mare interpol>to e unir Capoclistria a Rial to. Ben fu 
q ues ta. la. molla scgrc\,cl,. della \r.ita Cil,.podist riana. di 

tutto il secolo decimonon o~ ben questa. la. semcnte che 
fruttò a lla patrja con <tltri nobilissimi l?ra.ncesco e 
Carlo Com bi, superbi cava.lieri dell ' iclea1e. 
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