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Uuicuique sua111. 

~ e! presentare al .. colto pubblico istriano, raccolti in un 
modesto volume, gli scritti editi ed inediti di Jacopo Contento, 
non faccio che ottemperare alla volontà di un defunto, al gentile, 
quanto a me caro amico Gian Pietro Defrancescbi. 

Questi dal letto del dolore rimettendomi addì 18 Luglio 
1884 la biografia del Contento da lui scritta, · mi raccomandava 
con strazianti parole il compimento del · lavoro da lungo tempo 
accarezzato : " un voto esprimo : di pote,· vedere uscito in luce 
il volume deside,·ato, ma forse pretendo troppo ! " 

Era quindi mio dovere di corrispondere al desiderio di un 
ottimo patriotta troppo presto rapito alla patria, che amò fino 
alla idolatria. 

Ma se le di lui parole. trovarono nel mio cuore un' eco po
tente, viemrnaggiormente m'obbligarono a<l eseguire la di lui 
volontà quelle del venerando suo Padre, che affidandomi nel 
giorno 20 Giugno 1885 lo scritto del figJio s'esprimeva nei se
guenti termini : " Le restituisco la biog·rafia del Contento in 
pochissimi punti ,·itoccata. Chi am·ebbe pensato, che t,·ent' anni 
dopo il suo decesso, a.ltro. giara.ne, il mio pove,·o Piero, colpito 
dalla stessa malattia la dette,·ebbe seduto sul suo doloroso letto 
poco prima di mori, ·e? Infelici giovani e desolate loro famiglie!» 

E mantenni la mia parola. 



Non so però se abbia fatto bene o male: - agli studiosi 
l'imparziale giudizio. 

Rispettando tuttavolta l'opinione cli varii egregi Istriani, 
che avrebbero lasciato nel si lenzio gli scritti inediti di Jacopo 
Contento, perché non gli poteano accrescere la fama già aqui
stata, dirò, che questi scritti servono invece a viemmeglio dimo
strare la forte sua immaginativa, il suo ardente amore di patria, 
le misere condizioni, che lo trassero giovane al sepolcro, 
ed a fargli perdonare, se negli ultimi giorni volle lontano da 
tutti i parenti esalare I' anima in prima fra il dubbio di una 
vita futura, poi consolato dal pensiero di riedere al Creatore 
per ritrovare quella pace e quella quiete, che di continuo gli 
sfuggirono sulla terra. 

È di certo, che se Jacopo Contento, generalmente amato · ,e 
da tutti beneviso, avesse potuto vincere il male, che gli rodeva 
le viscere e spietatamente Jo spingeva alla tomba, avrebbe dato 
migliori prove di sè, e l'Istria J' avrebbe annoverato fra i più 
distinti suoi poeti . 

Ma era destino che tutto gli fosse a vverso, che congiuras
sero perfino contro di lui i timori dell e perquisizioni, ai suoi 
tempi incessanti, da rapirgli il poema l' Jstr·ia, su cui si ripro
metteva di formarsi un nome imperituro e nello stesso incontro 
di .far noto al mondo quale fu la sua patria, quale di questa 
l'origine, quali le glorie, le sventure, le speranze, gli allo,·i. 

La· morte pose fine ad ogni illusione ! . . ma sopra visse nei 
memori concittadini una dol ce ticordanza di lui! ') 

Quanto dissi finora non voglio si creda l'abbia -detto per 
ottenere venia nel caso avessi fallato pubblicando degli scritti, 
che altri, più intelligenti di me, volevano consacrare ali' 0bblio, 

No! - gli scritti inediti di . que_l giovane più poeta, . che 
pittore, se anche non finiti, hahno un' interesse, perchè ci par
lano di tanti vecchi amici, di cui la nostra cronaca con gelosia 
conserva il nome; ci parlano cieli' Istria dei suoi giorni, cui i 

1) Il ritratto che nnisco mi fu dato dalla di lui sorella la sig. Antoni~ 
'Ved. Giachin cli Capotlistria. Venne riprodotto per !a stampa dal sig. Giulio DeCran ... 
ceschi. 

Il cav. Luciani ed uno Zio del Contento lo donarono. a tutti g.!i abbonati,. 
,S)e.1~0 ~or~ rese le più se1~tite grazie, e co&!, al sig. Giuliç, Defraµces.c~!i: 



nostri giovani devono conoscere per confrontare colla presente; 
ci parlano infine di tante belle memorie, che 11011 potremo 
giammai dimenticare. 

Quindi se non saranno per ci11gergli sulla fronte novella 
corona di gloria, avranno almeno il merito cli eccittare la gio
ventù istriana allo studio delle cose nostre, cui in oggi a nostro 
conforto si ridestò potentemente da mfonderci speranza di un 
miglior avvenire. 

Spiacemi solo, che tirannia di tempi, dubbii sull'autenticità, 
correzioni, mende ed innume.revoli pentimenti m'abbiano co
stretto a limitare la scelta di quei fiori, sparsi in carte non nu
merate, ma tenute alla rinfusa per nasconderle alla vigilanza di 
chi e il Contento ed i parenti di lui con ragione ai suo i giorni 
temeano. 

Li accolgano gli Istriani come peove cl' un giovane ingegno 
perduto troppo presto per noi, ma ricordato sempre da quelli 
che l'avvicinarono, ed in ispecialità dagli amici, che con tutto 
interesse m' impeg·narono a non venir meno al mio compito, nel 
quale ti.ti consigliato, ajutato, sostenuto dall 'egregio patriotta 
l'onor. cav. Luciani, che vidde, conobbe ed amò il Contento, e 
con me si lusinga che non vi sarà animo gentile, che non brami 
di gettare lo sguardo sopra lavori, nei quali sono sublimati tre 
grandi pensieri : l' amore, la fede, la patria. 

Pola nell' Ottobre 1886. 

DOTT. FELICE GLEZER. 





NOTIZIE BIOGRAFICHE 

S l l 

JACOPO ANDREA CONTENTO 

..e:·· 
~aeuJJ O A ndr(:~;J (Juntt-rnlu !l i.l L'< !ll i.:' ;tddi l'ì :-:,:,~lt.P JH/11 ·1-\ 18~8 a 

L uss inp icc-.oJo. F u acti de11 ta le t 1 ~11a nnst" i tn. i n qn r:-. in eiU;'i del 
Quarne ro, ore soltanto provr isnri:t mPn(e Pr~ , ·~ 11 Ht ;1 :i tH"Plld e1· 
tlirno ra l.1 sua frn 11i g li.1, ~pornndo i ! di lui pa d1·1-1 .-\ndr(·':l , elle 
escrci tav.1 un picco lo tr·affic:o, tli fro rri. n ·i lr1 r t11 11t1. 

.Jacopo pcrO si cons illc ri) snnq_.1rc di Pir.1110 , donde .1ve:1 
Ol' ig: inc la sua t:-:unigl iH. Il padre, di:•d ng-anna to w~llP :-. uc-• s1wrnnu\ 
alJIJa11 do1tù hen p re~ to Luss i 11 0, e ,·ol l :1 1110µ:l il' 1-' eo i tigli si r ecò 
prìni a. a \ .T isig:11 .1 11 0, poi a Mo ntonn ; m·r. ::qw. rxc t' ien11 0 più a nni 
u11 :1 t.rattori,1. Lfl ma d re d i .Jacopo nrnri 1°11 P 1p11'sfi Pi-a f~uwi 11ll0; 
ed il padr·e passfl a seco ndo 11ozz,, . 

Coll ocù il ragazzo a P ira uo, p i·t~ssu ; .. d i ;1r i ( ~i .1 c o1 11 0 n ì'.rl.1 r i.1. 
Ivi foce le prin10 sc·tt0l0 ; e 111nsl.l'a11do v i vaci• n pro11i.o inµ-c·µ- no, 
e una p::1. r t i t,ol ar e iucl juaziouc allo si11.d i u~ il prnl'. Matt e;o Pefrnnio, 
pirancse, () dot.:ente 11 (' 1 Li ceo il i lldi ,w , .-1vn lo I' :1sse 11 sn flp· p:1-
renti, Jo p rese seco in qnel l;i v.i1. U1 , o \'(' J"i-nqw' n fi1 J,, sc11nl 1• t P

cnic li e 11 cll ' i st i t uto di S. Du1J1 L'11kù. 
Era cli liµ-e ntis:-;irn (> alla scuola. la.n tu d:1 11 011 co 11 u:-;cerc, pe1· 

così dire, a.lt.r a vi a. duli a ci LUt. se 11 011 1p ie l.la che vi 111 uttc ,·a clrt 
casa s ua . I pochi de nari che g li :-; pccli rc1 s uo p:ulrc, iinp icµ-ara li 
qnasi in tora nu: JJ te 11 0Jl ' acq11ist.u di lih ri. ::-; 111d i,n-:1 i 111i µ· liol' i no
str i scr itto ri ; e, d i fol icissi1na. 11 K•111 or i:1 , 111• :1ppn•111l P,·:t i pili 
IJc lli conipn 11i 111 e 11 fi pt11• f ie i, d 1c· pi:w1•r;1µ·!i cl 1•(' l;1,ri,·1rc• ;1. · r-nntl i
seopo li. 
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.\vcva dodici ,111ni, o g ill di li , rpta ndo tentò i primi vo r~i , 
agiiandu:-; i li11 <l ' :1 ll or:1 nel R11n spir i to la p.1.sRio11 e per l:i poesia; 
a quo.li ' cL\ ~erlss1 ' in ver RO :llt·.1111n l1 }i.Lel'i11e :i suo parl rD e a 
qual cli c ,, ,n il'o. 

T n Uo d c;ditn nl lo s l.nrlio, lo si v1:d1~v;1 !lllas i Sf~mprn snlo e 

m0eli laho11do; rif"11g·g-ira rl cl i p a~SOftµ·i C! da lle rli sLrazio11i propri e 
ai g-iovancU i rlell ' cf.f.t sna. Un rii alcuu i ain ici lo pnrsu,·-1s,~ro di 
1·ec:11·si in lo ro c,ornp;:-i.gn ia a prendere tlll lrnµ:no nel to rl'cnte 
Roja rnori 1lelJn pol'f;1 Horg·o n razz;1no. Allda l.i ri, il pove ro Co_11 -
tenlo, inc:spn r1o com' nra del nuoto, ru travo lto dalla co rrenfo. 
r.he lo tr-as(· i11 av,1 so !to In ruo1c d' tlli viei 11i ssi rn o rnolin n: rdlnr
quandu l 'ol'1,u11al.:-~1nu1di • 0,i potr. agµ.Trtpparsi <t d a lcune p11np,:nn! i 
r 11b i 11 ie dell a. sp o11da, u icners i lh rnto li 1H'lli~ ~.ti 11 n~c ro i cu1npa /:! 11i 
a sa l varlo rl,;1 cert:i 111orte. 

Da Udi ne, avendo mostra lo ·inc.li11 ::t.1/, Ì011 0 al di se;.!'HO, il Urn 1Lu11!() 
passi, nel JS47 a. Vcncr.ia, a studia.re pittura in quc!P J\.eeadnn1i.1, 
a llora direi.In ri a qu c ll ' i 11sig· 11 e uomo c hu ru Piot.ro Sc lvalicu, e 
freq ttnnta ta da al!ri i:•d,rin ni, t rrt i qnal i il pi l'a11csu Cosa1·p IJn!
J' A<..:lllla cd il L1·ic:•di 1i u Gi11 ~eppu Galt111·i, rli vrn lllli poi ar!i s1i di 
g-r ido; ma ::..' occ 11 p:i.vn in pari Lnmpo e.0 11 g ra nd o runore di bello 
lettere <! di storia. IJ 11rnntc il l.e11Jp11 doll ..-1 rivu l w~ io111~ n 1kll ' ;1s
St-) r1io 11 eg·li ana·i 1848- 40, il Co 11lcn.Lo si trovi'i a V0 1i e1/,i a .i1 1 co n1-

pagnia di altri ii"ltri ani 
Ritornalo in Istria, vi pori.O del le 1n c1 nori1 : di q11 ei lati. i, 

spceialmenlu ttna pianta dcJ/a L: iU.ù., nell a !lllale awwa :-;nµ.- 11a l11 
eon u1ia li11na si11 dove a l'ri vava110 l e !Jornbe. 

E g ià a 4.w is i' epoea l a sun salute, d1 (~ non 1'11 mai ul.t in1 n, 
inco rninci iJ ad affievoli rs i, e vi l~on tr ilJ11 i al t:crto la 101'1.e agi
La1.ione del! ' anirno suo arcle1rtc r, insp irato ai l) it'L guuerosi Rn11 -
t i menti di ]l:llria e ti i I i bcrtà. 

Ci piaco addurrl) qui 1111 i,,u.o il quale ùirnostrn </11«1 cuore 
ba. fl esse nel petto di •111cll ' imparegg-j:-1.hilc g iovaue; come quol 
cuore tbsse jnrorm a!.o ai pi ù nobili scJ1si tli grati tucliue e Lli pi ctù.. 
Veri licò uhe 1111 suo ucncfattoro, rimas\u ])Cl' !'al.ali circosl.a11zc 
sp rovv isto di rn cr.r.i , ora necccss i tato cl i vestire uu ab i to assai 
sdniscito, elle rnal s'addiceva a persona. ùi civil e conrlizionc, ed 
all a posiiio11c soci ale in c11i egli si trovava.. I l Cuulcnto, qua.11-
tu11<luu c!i . pure poveriss imo, e costrrd.to a Jo Ual'e mol to :-;p u:-;Ro 

co ll e pi li du1·c pri vaz ioni, co mpe rata un g iorn o tie lla :;I.o ffa u 
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prr.saln ~f"l ('.11, piiTliiii ,'l lr 11st·io du! :-;1111 lwH1-l'<lU 11 re, r! / .. di,d:i oF
ti'.r:-:t!, 1,i111id;u 1w11l.n tl i,·,_mdo: ..:\i r,g]i;1 ;ig·µ-i-;-11lir1i q11ns lo 1i! ltll <' p i:~!'11 0 
didl;i. 111 ia µT:1Li t.11 di 1H\ ,· . 

E, vi11 tn dall ;1 l·-01111nozione, r nppe lH piant.u. I l henofrt tiùn \ 
t:omrnosso c;.d i pui·u 1ino all e l:q.2Ti1 1ie, ~i strinse n.l petto e co
perse dì IJ:tt i l ' 11t.l i 111 0 µ;iov;1111·. rÌ Hf:!.T.'lz ia.nd(ll u inJini te vo lte per 

la ::; ua : . .tC!l() l'us;1 ;izinllf'. Eµ:l i c·o11s o1 ·v/1 ~cmpt'n µ:o losn rnAnlP qnella 
logo1·a 111 011w r ia , n, 11 :1nrrndo i l !ilHo, la liHJslrav.1 1·011 co rnpia-
1·.nmm ;;i 11ua11!i isi. l'iani :.111dav·;rnn .-i vi:-:ii.n..rlo. ·) 

Eld,e il Co11t.c11lo in Vn11nzj;1 pe r nn ;u1no cin:a cu1nune la 
:--ta11z.:t <"-fi l :--110 ai rt ic-n, pnrn :i.llievn di piUura, J>o1nc11 ieo Gianclli 
di Ho viµ:no. 1,111anclo nun a11davn al it]airo (che J'r«~(jl\Oni.;wa )'.,pesso) 
il Conlcnj,o si coricava lo r,:J'rC d' i nve!'nn ,1 11" Av0- i\1:nia, dol'mi,·a 
Jinn alla 1ne1,,.;an0Ue eirea, poi si :1 ]1,ava, si veslivn n p<rnevasi 
al tavolo a studiare, a scri vere. 

La maltinn pèr il rreddn e pnr la durat,1. n1tiea. urn Jivìclo, 
a ffran to, - d:t muovere a. pie l~t. li Gi:weJli spesso :rn10rcvo l
mcnte lo rirnprove1·avJ1 dì 11 011 volc~r ;1_ qttel modo rovinarsi ltt. 
sa lute, ma il Contento: rn estn11wn1c snrridc11do rispo ndov,1gli elle 
doveva scrivere e studiare. 

Godev1t l' amidr. ia e la sli m:i di moll i al'li st i e tloi.ti rii quel la 
c i ttà. I snoi stessi rnacstl' i d(-~ll' .Aeead e1t1ia cli Bel le' .-\rti (!"ra cni 
il pro fiJssore d i pii.tura Mol111<' 111.i) lo frattarn11 0 pii, ,la an,ico c l111 
da scolaro.· ·) Il prof. Molmenti~ .1 C'lll nµ·g i ~d i ricorclnvn. il suo 
discepolo rli :l5 .111 11 i lil, disse : - Oh. Co11k11 lo. i l poeta! , (chè 
pare così In cliia.111asse1·0 a.li ' AccMlc1nia); e " " ,•sal tava la Lo11tà 
dell ' animo e il Id ice i 11g-cg-no. Al!t·i .1Hcora c i sei- in•v:i : .:Gono
scc1·e il Contento e str ì11 g·crsi a !11i d' ::unil·.ir,in era t11it' 1111.1 <'Osa ; 
tanto ei·a mile ed 11111 il e d' a11i111 u t·i di ~vnµ· l i:.110 ingegnor- . 

A Venezia f'rcrgicntava assid unrnc11lc 1:-i hihlìof,•ca Mtirr ian.1, 
o IA.ceva anche strnli l d i lini.ma f'ratH ~O~L'. 

A.ruant.c appassionato cl<•lle rapp1·es<·11tazio11i ie.1.li·ali , l'rcq uen
l ava specialmente l'Apollo o il 1.calrn (:allo a S. Bo11 ecl otlo, ilove 
le drammatiche ernn pt'l,!.!"lli c H.oboUi e V e:=- iri e di F . ...-\. Hon 0 1:. 
friva.no al puhl,lil :.O vr.11 01.iann l e prorl11z io ni di <ì iaco 11H)lii 1 (;lrn-

' ) J>al'eccil i0 11[ qiwstc uoti iie le ohbim o i\nl!n co1·t.J, . ..:ir1 1\r! 1' c \ · . :-:ncci1·dotci 

Don C. IUC'ht.Ln- di rni·enzo, 1.oi,:fè 1lol'11 11to. 
'") Nlll.izio 1·[1cco\1 .o dal f:: ig-. D. Gian0lli di Ho,·ig·1rn. 
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1·ardi del Tesi.·,, St·.r i lH;, Dt tlll as li g·liu ecc. Il Cu11tcnto, ri tornato 
dal teatro a e.asa., si poneva a :-;t;ri vcn~ Ja se1·rt f.: l.es:-.a il s1111 t0 
delln c.on11t1 cc.lin n <lr:.un ina snntHo, a~{µ·i ungnndovi tal volta le 
proprir. i111p re~s ioi1i . Una :-.era, veirnto a. casa p ii1 d 1n rn tt. i soddi
sfa i to tloJla rapp rcsen I azione j II Llll inon1e 11 I.o rr en tusia:-; rn o, serisse 
~o l~1.sei 1w d1 amore <:1 10 si piena pot,:nza cso rr·.iLi aneo rn. su rn e, 
Jar·ve IJU):!'i1:trrl e ma put' sompru lrwto hcll P rli tr ionfi JetLur:u i, 
di ;1ppas:-;ioilate e,o inposizioni , 110 11 vog"li:1te d istruggervi da voi 
siessr! ! - ; \. ulla sos tenitl'i cc a ilìda.tevi, ch ic1l ctc sueeol':-.O a rn 111 
sorella, alla pil.tnl'a. Lase;·i:1.te clw questa, c:.he so lo il p111\ v i apra 
la Yia, vi formi J.-1. vita, e po i usci te ! g;Joriosc dal eoin l •a f.Luto mi ei 
cuore. - Sia pn re se do di spi 11 n, R:-1. r:'~ pia·,· seri.o a' miei g iorni 
la p iU.u i-a (\ la poesi:1. PiU.nrn, nv l'Ò sco l;1ri conw l {a f:1.c !! o cli c 
mi facilile ranno J;i. 11 1n lh del te m1_1u; piliun), <~ùniu R:t.fhe !lo r 
co111e Hulurn s, scµ·uirù J:-1 l1•i.l.era l.ura 1:1c.1\11 tl o d11J :d !.r i 111 i kg:
ga 11 ù l} s{:l'i\'n.110, (\ pilt clw .l nru .•w.rivc r i> .in sl.<!ssu. J•'r:11! :rn to, 
pcrd iù possihil111cnt.c si r r:; tli zr, i nu questi sug-1i i, n o1 1 :-; i a <-,l ·cwdi 

veg l in a quesin 11 u: rnli r;1 , - fiu_:1~ia ino tl a r111}dic i ri noi si.essi , -
vi.1. (fosider i i so ver chi cli sL11 dio, - via; a .l oLl.u.:r- -

P ure nella pi i.tura il Uo 1rtc1 1to 11011 lasc;i() lavori d0g1 1i di 
considr 1·.1zione; lurge perd 1iJ troppo distra i.tu cla al tro 11 1u l tcplit :i 
oc("upar,irrni. Ccrtrunrn1t.o pi)rù au c.ho i11 quesL' ar te 11011 xa robl,e 
r imasto nel nu 1ncro 1ki JH Cdiocri. V' ha di lu i, r i protluttu i11 
li to~Tafia, un 1111011 diseg110 de!J ' A 11 fileatro di PoJa. 

A Venezi a ,·issc po vc rissiin:unentc, sovvn11u tn da ak.urri g<'

ncros i, rra i ip1 a.l i 1.t'ov iar 11 0 ns:-iui·e s!'.:i.ti il _Mai·c licse l<'ah ri s e 
Pietro ]T<: li ec G;dJricll i cl :t Pira.no. 

F in tl a. g iovinnt.to i,np i-csc frequent i esenr~ioni per I' fa i.ri ti, 
che volcvrt connsccrn in ogni s11 a p,·:tdc, n :--Ludia!'n t·.nf.d i ocelli 
bc11 n :lpcrli . Qu<:sle pcrcg-l'irtai ioni gli erano rese pif1 lilcili dall :1 

circos!a.nza, che in v:n ii luoghi del la provi ncia :-wra parent i : 
cosi a Tr iostc, a Pola, i n A.lbon~·t, a :Mo11lona. 

Ncll' r,µ·oslo 18='>0, i n eo rnpag-uia Lli alcuni arnici, sali sul!' altri. 
vetta 1lel Moute Maggiore, donde s' alJbraccia con uno sguri.n lo 
tuLta In, peniso la is!Tia 11 a. Su quoll a cima g-li si spl'ig ionb dal 
c111,rc 1111 belJ issirno, patriu ti ico canto ; e ma1Hlò alla sua LrnTa 

iulhli ce un affeUuoso :,;alu l o, LL11 voto g-euer oso: 
- ~Salule, snlnte - !liia. paLt'·ia ridente-! 

Nel gn.: 1u l1 0 Llormrni1.c - d' 1111 gc 1J1i11 0 111:lr ! 
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S;d ute, sa lu lc - 11 1o uut~·11u, va llate, 
D' u 11 vu rd u iilli orate - e li' U i11 viLo ,u l a.1nar. 

Gitti, c he sedete - sul lilu, sorell e, 
Pur lan l.o a ncor bel le - 1101 vostro <l olor ; 
Cii. ti~ eho v'ergete - s ulJ' e rto, tuni tc, 
V i uni te, v i unite - in nodo d' amot· . 

. \vovn aBelic 1nol ti am ic..:i , co ni o (Jtt<:iµ: l i c.h'e ra d'a11i11 10 .:111ul'Lo, 
dnlcu, soci1wul<1, o ,noli.o i ncl ine ad :1ffo1.io11arsi a' buon i. ~-\ Pula 
JwrduUe, nel 1850, ui1 arnic issiino i.n Giuvrn llli Carrara, cul q11alu 
tn 11 tc vo lt~: s'aggi rò frt1. <11teµ:l i ins(!.!"!li e in a ll ora. desolali mu-
11 wne 11Li, frlv clla11 do insieru e dei dolori 1;0111 u11 i o delle l'01 11u11i 
spontll½O. Ne tesseva LIII bclli ssi1no 0lo~·iu 11 01 Popolmw cldl' h·trio., 
(a. 18èi0 N. 5) giornale compila to da Thli chcle F aclti ncili. Un 
alLru amico pcrtlette, 11 el 1851, in Giuv . . ludnn iu O<.llll' ia1 Ji , giudice 
di ìVIon t.ona, - e:~ piaHsc in lui l'o ttimo p.:.1 dre cli /~1 1ui ~· li..i , l' uucsto 
dita<li no, J' in tege1Ti mo rn agis lratu. 

lu fai.ria, viveva })l'cfer c11 tc rn eJtte (.;og·l ì av.i , a Pi rano; ma 
sog-gi on1 tJ a11L"liO a Montontt c.oJla famiglia tlcl padre, sebbene 
in r1u0s la per causa doJ1a maL L'ig11a, vi si trovasse a disagio. 

Corn e l' amicizia, seHti pro!Crnllnni cntu l' a JJt ore. A Pira nu 
s' invaghì perdu ta1 11ent.c cl i un a. IJc lla fa11eiulla per 110111 0 Ma1·ia; 
e fu , e. redo, il pi-iino suo ver o ,u1wrc . No11 s i ride purò e,urri
sposto, e jJ s uo se nsibile <.i uore lu1tgé11tien!c ne rim ase piag·ato. 
Di questo a.mo re ci s i lasciò q n.:11l' hc rico rdo nei lllrtllosc riUi 
posseduti dall a sua farui gl ia, cjul:l dall a vi Vl'H t.l: ::- ua ::;01·elht An
lonietla verl. Giachiu . fil 11110 di qnest.i noia t:0 11 c:crta com pia
ccnr.a come ill 1111 a p~h d' all,1re, dipi11 (n 11 el 1840 pol Duomo 
di Pira 11 0 dal pi tto re Uiova 1iu i Pag·liar.ini, rra g li angeli che dal 
ciel o recano la paJni a. de l ,na l'lfrio a. S. c: iorg-io, ,, fa. sua 1.l:IM·ietta,. 
Iu .Alboua a.rnO un a s ua cug-i un, IJ1!llis:-; ima ~·i 0Yn11e, sord o-mu ta; 
e forge, se fosse vissuto, l' avre libc a!l(:he ::;posata. Lu Ieee il r i
tratto, a color i, che essa anclw uµ-gi, 111ad1·e u 1101111n, voll scrva 
c;owc vara memoria. 

11 Con te nto e ra altonto ,. sa.i.t ;11:1i osstJ r va.l.u re e~ scru tatore 
Ll nl cuo re 11n iaJJu. L' acutct.1.;1 e~ prol'undi tà. di pensie ri ccl affetti 
che si ma nii'c~ta un' suo i f-i(:r il.t i, spe<.iialmeute 11cg·Ji ultimi, si 
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Llirchli(• ro di uomo matni-o e dotalo di 1u11g·a c~pcricnxa degl i 
uuH1i11i e delle (·oso, a1tz id1ò di g-iova.nt~ poco pii1 clic ve 1d,c11nu. 
Le 11ulc) prcdumi11a11ii negli stl:ssi sono Ju :-;pir i/o ccl nealivu, b 
delicatezza n po tenza dèl sentirnen l.u, ed uu tbrte e puro amore 
rli patri.1; ù <.:iò in ispecie <..:! te ce l i r <~ ud1: cari e pregiati . 

Le poesie e prose che ci Jnsdò er .11w per 1ui i preparai.ivi . 
il proem io a !Ja grand' opera elle doveva dare col suo i11gcg-11 0 
nll' Islri11. Q11indi i suoi scri\tl non la prnte 11dono a Jav o,·i peduli i 
e completi. So110 poco pili che te11 U1.t.i vi, :;0110 i pri1 ni sa;.!'gi che 

però l'ivelano lampi cli robustissirnù i 11:,:wg110. Il pn.::;so è anco ra 
qualch0 vo l1 a incerto; 11ta i vrogressi, rtt.pidi, i11 co ntr:1s la1J i!i , 
emerp:ono cn11J'rontan do i pr irni cogl i u llin ii suoi lavori. 

V0rlemn,o in a lcuni di questi , t rn i rna11oscril. ti ciella la mi
glia da noi esaminati, q uanto inconicnta!J il <·! rosse nel correg-g·ere 
G limal'e. La mo rte immatura non g li perwisc di perfez ionarsi, 
onde nn1ovc:~1·0 rranco e sicu 1·0 110J vas1.u (-: dilfi cil1 \ e,arnpo cl e1 h1 
st.:.ie11 za e tl ell' arte e dive11t.rt. re u1w ve ra µ:loria tle ll ' Istria. 

A pr·olillo ,lei popolo istr iane, pul,lrl i,-.ù r,µ-li pel primo, r.;o i 
ti pi di S. 'l'ondcll i a 1.re11,-w; ia , 110µ-li a1111i 1X!"":i 1 11 1852 un Al,na
nacco ist,danu. No11 IJad ù p1·:r q11nsto ;1 SJ11JscJ 1: 1;itiche : lutti) cu 11 
JJt011. è di ttìt- ulth mossegli da lla ce 11 .s 1.u ·;1, c lt e u 11 n vo lta non g li 
pe rmise la sia111pa di 11 11a sua nove ll a pal ri oiìca.. Viagg·iò per 
J' Ist.r j;.1 e a llrove, rau~ogliendu 111::iteriali, e proc11 ra. 11rlusi la. col
Ja hOra:i:io 11 e dc.11 rnig·Jiori d' a ltura. 11 lilJrutlo, ispirazione del 
Vesta.-VeJ"de cl i Mi lano, ') eiJLc lb r lun a. Sul!aulo in Albo11 a se 
ne spaccfrtronù il vrirnu a1 111u ul t l'e .--;cssa 11 La esemplar i; e lo si 
tr ova va ov u1H.JL1e, nella LJO Lteg-L1<..:c i,1 del 111nreia iu, sul !Janco rlol-. 
F a r iig-iat]{) e i11 uut11 0 dr.l la ll n11 nn del populo. ") 

Il suu Cantico ull' Tst1·ict, piHnnot1.u l: lH i a vreblio 1·icol'clato 
queJJu i.l ei H.ap icio, tJ di cui pu bblicò 111~1 104!-) alcuni bra ni s u 
Pnla nel 1rn r·iod0 J,' T.st·!"ia (aHHlJ I V. N. (iU) del Kan dl or, v0nue 
1, roba 1Ji lme11 le dis lrulto e.Oli all.r i suoi se.ritti, a iJIJruc.dati nel 
185:1, lui assente, da' suoi paronti in P ira 11 u, per sottrarli alle 
conseg uen ze di un a pcrquisii io 11 0. Di q unsi.o lhtLo o dell e pet·se
cui ioni poliziesche delle q_uali fu viitiina Jin 11 r.g·li ul l.irni giorni 

') Proemio a ll' Almanacco del 1851. 

· ·) H_ecensione dell' Almanacco t imi Popolano dell'Istria (18:",J , N. :~, :"-l J)l rii 
Tomaso Luciani. 

' ' l 
I 
t 

I 

I 
I 
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dclln vi! ri, i-ip()d ia rl!(l qun.ntu sia :stl'iitu in lcHcra. dd. Pisi110, 15 
11 11uh rc 1xx:;; ') 

:\011 sn :-;(' i11 \·i1;1 1JJi ;1 iu 111' im·o11fr:ts:•-i in un'anima 
~i en.Hdida , rlokc, µ:e1 1Li lc, () nell o ~tesso te mpo t.:nldissima cl ' :unoi-c 
della nosl.1·ri l.e1Tn, l',Q rnc •1u el l;1 di J;1copo Andrea Co11 l.cntu da. 
P ir.1 11 0 . .-\r cv,1 ([l!E"'SLi ~tndi.:1 Lo piU11r.1 nell' A(.'c :Hlcrni:1 di Vcnezin; 
11 1,1. in p.1 1·i tem pn s' rwcup:na dl hel le lc!l crc, del la nusf.ra stu rin , 
e di qu.1 11 /0 1wt0ss0 0.~se rc• di ~.tiov.1mPni"o f\d n11 0 1Y! ,til t, pr,1,·in
<'i,1 . Svl'ive r:1 p,, .... sic ,~ prns0 per illw·d rru· la; e pe11:-;a,·a tli d isc
µ:nal'C paos,:iµ:µ·i che IJn-)::;Cnlasseru ci!là, t ns tel li ccl ,1l tri Juugll i 
inte ressanti del! ' h tria, descri verli slurica111eute e nulla lo ro lo
pog-r.:tfi:t, ag·g-iu ng·cndori 10 relati ve sue ispir.1zioni pocUelie, e 
publ.>lieando il Lutto iu un \·o!umC' che s11erava riu scil'Ol1hc di 
mo lla · uliJith e aggrrul iirw 11 lu a~:! ' I st riani. Vi si prepa rava co 11 
l11 1q .. d1 i ed :.rniorosi st.udii, co n ri-equo11ti piccoli vi,t~.!'fti per la 
pro vinei:-i, e c.011 ist ri11g-erc re l;rni0nr: c.oi rnig·liori fii qun lunfg tc 
ct.h fo ssm·o; on tl e era a~Rai eonoscitt io i ) ll amato . . .\1Hlar.:i di 
tra tto ù1 traUo a Vcn 01,ia , dore tror:n·a Je dc:-;idc raf e I011ti lI°i 
s tudio. l vi, lavorando sovn rtl1ia 1n(~ni o ne ll e l1tn1.rlìc nuUi inver
nali in u11a shrnza rrndd0 , s'indebolì la s~1lu t.e ; ma tirava in
nanzi se mpre operoso. Quosto suù 1·ec.:u si ,:i Vc11czi.:1 i11 so~pe tiiva. 
il U. , i. 1·. Capil a11u de l Cirt'u lo de ll' !si.ria (rn11;·eow auto
rità votillco-a·m·1n.inist·1·athxi clw, ·((t(I. fino al i8UO) . [ 11 ~:iorno, 
saputo che el'a par ti to pe r quella e itfù, fu ordina ta una. rigorosa 
J)Cl'l[ltis iziune nella ~na stm1z.a a l'irano. Da per~una au1ica che 
lo 1·i~oppe, ne J'11 in Cl'e tt:a avveiti !a J,1. !~un iµ·Jia, ('On1posia di solo 
donne, chC il pndrc climoran1 onlfr1 :.wi:u 11enlo a ì\10 11 1.ona. Lo 
donne ~pnven1a l('.! a q11est' a111 11111 z.io; nel loro s1Jalordin1 c11t.o nll'er
raruno quante L~ct 1·1u ~i trovnva 11 0 nulla ~ia.nza di:) l giovi ne, e le 
g·eUarnnu uelle 1iatnnw. <Jnando il lJOY fH'tl giov:i.11e, ri ton1ato, seppe 
l'avvenuto, eselaniò sco11sola ta me11tu: - .:.Cosa. fa c.cs.to? In 1.piollo 
c.a.1·io io a vevn deposto la rnia 11111111.0 u la rnia nni,rnl; ora non 
le lio pi (t! le ho perdu te per sempre!" 

Da que l momento tl ivc 1111e mesto, la sua salute iueuminciù 
a. pcggio1·a1·e. Il Dr. Fa/J rùLLi di Rovig: no, 1nedi cn, e l1e l' aveva. 
eo noseiuto ed assai 1' n.pprez.;1,,:)Va, vo ll r. vnn issM in ca~0 sua per 

") Da lettera di C. D. F. 
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assn.!..!) . .!'1•11;1 r:-:i ad tLH;t cnra Rotf.11 i :-; n o i nc.(·.lti. Vrn 11t!r1 a Huviµ:110 , 
il t·ap i1a 11 u distrettuale cav . F. l o !< ice 10:-;f.o 1·.l1iarnan_• a :-- ò, 
e i--d ' in ti 11 1i) l' in111 iediat;1 par!t.rnza. Su~.q.tur ilu dal Fn hrelii cli por
r·ar du;.tlinnr,;t. al OapiL;1110 cit·c{Jl.·u·o l i; iruno U. vn 11 ne a Pisillo 
per pn1::-e111c1 rg-li:!ii. L' ot lillH) v1•<·c: l1iu cèlpil :tl!(J r11ili lare pu11siut1alu 
.-\.n ton iu 11t)hi lc ,k Lich to11frJhl, r-lw sh111:1.vn col cuori : il Cu1d.e 11 lu, 
o eo11 osccv a ehe uom o !'os~a-• il G. volle :u' l '0rnpaµ.·11 :-..d u. Fat-
10::; i i11 si n11,·ni· dal lh.n te tl' uffizio, il<~- ., a.ppf·'Wi ndito da qncstu 
il ~u u 11 u1nu1 si pose a grù L11·c : ~nn vo:::d in v1 •d ùru (jl!Utd.i 
hil'baul i ; d i1cgl i ehe ~, all ontani tosto! _ ,, :VI" 1i.-:;co1Hl u il la11 l.u, 
il Licll tenii)ld $p i11se 1wlla slan;,,a il Co1duulo, il qualo, :wcull.o 
lJru talmenh 1 dn.l G ... , u.sd;1n1n v;1: " - Siµ· 1rn 1· Uo11 s ig tì u1·e~ 1u i 
g·uardi; ah l1i:1 al menu pi c1.h cl nl mio i1ilu!i ('. (' sf.at cJ di sn lu t.u ! - ~ 
Entra to a ll o r.~ i l Li ehtenlc lrl proµ·ò lu i pure " f".Wflr<' dell o sve n
f'urato g-iov:11a-1: onrlo gli IOSSP (',0 11 c1-!sso cl i r it urnnre a H.ovi:;.·nu 
per m el.ter si so t.tn la t: 11r.1. 11(·'1 11rn(lil' (1 :11nil~t J. (Juc:-:il.a g razi.1. g li 

ru aecorrlatn cur i dc-.Je retn in t inialo l.ntd~i :1 l ui eia.: al F. Il 
CJ011 tonlo a H.ori; . .r110 11 011 ll:-5cira 111:li di e<.n:w ; 11ò io llf~ a ltri 
amici usav;1111 u n.nflarlu a lrur,1.1·1 ~ p1:r 11u11 dnn· aJ F. . appi
glio a brn1dirlu, ::;ottu pret.oslu c lic~ :.rndav;ww ;L cusp il·a.ru con 
lui. Pa:ssa.tu 1u1 111ese d' inu ti le l: ttr;1, il FalJroU.i , vedcntlu che lu 
stato dcJ pu ron, giùvinu snn ,_p re pi ìi :-; ' :1µ.·µ-ravav;1, Ju persuase 
di n1Hla r1' i11 s<~llO fl c ll n !:H ni;.di:1. Sap ulu il gio rno !loll a. s ua 
p21..r le 11 r.n a 11d a rn1110 ;ilc~uni di 1wi a :;: t!itf:tl'!o. Visluini, mi disse 
con Ji oeca v oce: .: - Ho rnolttJ piaun ru di vudcrvi. - r. E poi , 
111enire s' i111 l,n re:tva, n da 11tlo 1, ri .la 111 a 11 0 cd 11 11 br1eio, eon :-:guardo 
!a11µ·1tidn e iO:ive 111i ripete : "- Hu 11101111 piacern di ave rvi ve
dtltu. J\ (hlici. -,: E ru l' ultiniu ;.1ddiu ; <·!Jò Ji11·:;(' a.pperw d11 e rnusi 
dopo- t1, nni11i, di v i vf! l'( j da lutti t:01r1 p i:i11 f(J. _ ,, 

l) i fh:rn l.1 : a i ,nulli do lo t· i t.l1 ! lla s1w ln·ovo v i ta, i l l: l lùrt-J tl el 

11 ustl'o Con Lenlo si spozr.i,, 11 0 11 pi1~µ: ù 11 1.-ii; la dok:.cr.r.a dell ' a11inw, 
la. gTal·ili i?.l 1) nlle tn emlJJ·:-1 110H g li 10\ :-;e r,1 J;1 rc, rzn H la fer1n er.r.a 
del caraUer c, c l1 n <...:O nsc1·vU i JJ l.CgTu lino allc·t 1nur te. 

Straniero f1LWSi al1a fa 11 1ig lia tle l padre, i;u 1H.:c11 t1·U Je duniu
sLiclle nfl'e;,, ioni uell a sorella Maria fctl ele in te rprete de' suoi 
:-; r)11 l iin t111t.i rlo' ~uoi a ffu tti, dcill, : :, w : aspira1,ir11ii ('.~ porci() :-. i :1111;1-
va110 assrti, e l' u 111i ver sava 11r:I t:1wn• d,dl ' ;i/!rc, 11• pr11prir : µ·iqji• 
11 1 prop l'} a ffa rrn i. 

H.icordava uµ: li spesso, e 1;u 11 r iv1:n~nl1! ;dfeUo, l:i 111 adrc dc-
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runl.a, <'h C a lui f'an ci ull o ecrcù ins ii1uarc F .:u1101·c rtll:t pi Uura 
u ;di a puc~i.:i ; e cu111p i:H.:c vas i se qualcuno gJi fo.cc va osscrv.:u ·e 
~urne In so rella Maria f.11Ua le rassomig·Jiasse . 

.-\1nava la patri a, 111 :1. 11011 a vuuie cia1wie ; 1' amava eull ' o
pera, nell o $ludio i mlclcsso e lle g-h JogorU la salu te, siudi u non 
ad a ll. ro di eeito c he .:11l illusf.rare J;_i sua i.erra , a mig}jorarne 
le sO!'li in le! ici. 

l~l'a crcdonl.e ; 111 a voleva l a 10de accompagnata dalla l'a

gio tlO; o sapuva fre na re lo troppo vivo illusion i o le spin te c rc
dcuze sui dosLiui doll ' llOlllO . 

Era ottimista ; nlnw no lo l'll 11ogli anni pii1 giovanili. Vedeva 
allo ra il n10ndo a.tir ri..vr.,·sn un prisrn.1. rli lncc e di amor-e. Ava 11-
zalu per i> _noli ' <li.IL, venne nn punto a<l ofl'uscare l o spl onrlorc rii 
quell a lnce, ad nfi-i cvoli l'C ]a potouza di que11' n-morc; e quel 
pun to iu breve c.ee l1l,e, g'igantcg-giò. Il giovane incom inci() allora 
a d ulJi uu·o dell' 11 111a 11 .--i v idll , n li1Uo p ilL ef::pc l'f.o del mondo, ne 
alJIJ raeciU cui pnnsiero l. 11 ita J' alla rniscria.. Chinò la fronte, scon
soL-lto, di11a11 1, i la t risto Jig-ura del dising.1.1111 0; e lbrse, se fa 
rnorto non IUs:-;o ve11 ula i n tempo, sulle sue labb ra di uomo 
mat uro avreliho 1111 ~i orn o erra to r ,-rn1aro ghigno rU '1.'alia .. -
lu un rra.n111wnto d' 1111 a sua Ui la da, 1lfonlona, a Pù·ann, faUa 
nel! ' estat e dt.\l IX54, sc ri sse ltUesfe parole, che Cl'ct.lian10 vengano 
in JJarf.e a. cuu!Cru1arc i 11osf.ri pcu s~une11 l i .:Trovai che 
a. Pira no (oµ·li di c·o) tù spars,, la voce della. rni ;c 11101-t.e ; e molli 
vi c.1·utl dte rn ~e 11 ;,;a (:lli ednre piii in lh ; dal l'indiffer enza Lli questi, 
dall a l'0 11 so l:ui u11 u dogli nlh·i, n~nni a conosce re vivo qnell o che 
mi sar r. lillO to('(:ato dn 111or tn : qunntu ::,cnnli ttr. t! el1' rnnor pro
prio, qtt ,:u itu olJlì u ! 

E poco dupu, nddi i (i Novl'n1bre l t,54, in una cnsetla posta 
ruor-i le mura tl olla. ci l.th t1i · Pi ra.noi nei preRs i del camposanto, 
moriva di t is i pol1 110H <l l"t' . 

J 11 Jcli l·(• ! Uo11 io ;tvra111w du vul.o JollcHe in ln i la ragione ed 
il cuo re p0t 11 011 r il1L•ll ars i a 11 clic a ll a f(:ide qu:rndo egli , aninw 
11uhile, pura, affo ll110:;:1 , , _ vit.li rna di Jieri ocH pol izieschi, 
pri vo di lll l!i:i': Ì tl i IO rt u11 a~ disl:t.U.o dal 111 al c e more11t.e a 
vrn di~u i ;i1111 i, - µ·inc· uv ,1 xu di 1111 pn,·c ru lnUo i11 llll él 
sq 1Ln l !i tla. x!:1 11:t.a il' 1111a caself :1 di c.0t1!;Hlini, lung i da.li' a bi
la!o, in vi ui11 a. 11 zri ad u11 cimit.cru, - so lo, <liJba11do11ato ! Egl ii 
(; lic a.vcvn _la uto :-1.rn a!.o, cl1 u aveva nutrito SJHJra.11ia iu tani.a 
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ercdifh d' nllb1Li ! Dov' c t·nnn allul'a i :-; 11oi_ par()n t i, i s11oi nniiei ~ 
!(~ do 111ic arna11Li cd arnatc·t E vui , \'Cq ... !'ini e ~aro illusioni du' 
suoi \·011 t' anni , dove eravate voi t. lln lilll'O, i11 cu i Hegl i 11l-
1i111i giorni rii sua vi ta cullt..inuanwn!c :-;crivuva, ci avrcld)C di 
cc rtu svoln !.u i suoi ult.i1ni pc11sicei. iY.la a11cli n ,1ncl n1ano;-;e-ril.t.o 
(J 111istcriO:-ìan1nn le sco1nparso. 

Nel ci1uik~ 1·0 di Pira110 non v' ha una pidrn c he: l' icordi il 
I110.i..::o ov' è sepolto il µ;io vann pO(Y! <i dirncn t.i (' a1.o ! 

Il Cont,-_:uto vi:-;se n rnori in lninpi i1ll(~lici, dilHeili ,, Jl (! l'Ì(·.o

!osi al le in nllora n:1 scrn1Li idue di 1ilJCl'!.ù; n tristis:-;iint'~ spnl'iaJ
mcnLc e1·a11u le con!li1don i della pttbhlica sta11tpa, ahllrtvngliaL·1 
dalla l'U'1ZÌOIIC' SllC'COi!u(a al 1848. 

Pei-eiò i :s uoi ainiCL piit val enti, non po tendo SlTiVl~l'L~ allora 
dì lui come avecbbero desiderato, si tacquero. E il silcn;;,;iu duril 
lino a l 1858, a ll orchè u110 !li essi, il sig. Giovan n i rnu·san , puh
lJlieò a l{oviµ-no , nel!' 01,utggio e pùdà, al cun i brev issim i ecnni 
sulla vita clcl defunto ain ico, fb:i' versi propl'i in cl i lui 011orc, n 
l t·c eo mposizio1ii del Contento stos~u Jìn allora. ineclHc, doò · il 
Co, ·o della girn··friezz:((, i l sonetto AUa Do·nna, e l' Infern iità ). qne
sta, s ua ulti1 nn poesia, seriU.1. su l letto di 1nortr_:, iu cu i parla 
della sun lJross ima Hnc e.ol la. mesta scron iUt dcll' uomo rass0-
/.ntatu e virtuoso. - Altr i brevi cenni !Jiogratici s ul Contc1tto si 
leggono nel!' Cnione , LTonw . ..: a c.apodistriaun , de l!' ai111u 1877, 11. 
16, dettati clal s ig. Giulio BAsug:'._.r io, e nel 1i. 1n dal Gornpnalorc 
delle pr·oscnti 111 ernorin. 

Errt il Co ntento piut.tus lu pieeoJo cd esile; nrn le va rie 11arli 
della persu11a eranu bene ar1no11iz;zatc tra loro. J:oll o e doJ cc 
l'aspetto, Ja !~wcia pallida, neri i c,apcJlì leggermenlc inanclJai.i, 
e che po rtava lunghi a :-:az:-:cra ; lu sgunnlo tenero e vivo, g-e11-
ti lc in ugni su::t mossa, destava simpatia al :-;oJo vederlo. 

(J!pr- ite, 1/J/54). 
G. Pietro De Franceschi. 





NOTA. 

l'ulihli r llia11111 le :-:cg:11un1i d1t u lni.e t·c:-::-:a 11 !,i Memorie inedite :-- 111 Cu11(, n111u . 

farnt ·i il)CÌ da lla ;;cut i!czzn 1fol di :-:tinln nm•L1·0 c0rnp1·m·iucialc :-:iµ-11m· t'.ava li 1'l 'C 

Trn 11a~o Lu<"i;rni, al quale, come .-~ tut.U quelli che ud 1wc:-:cntu lar111·0 ci r111·n 110 

r-n1·tesi di co n:-i !! li n e di i~ jnlo, rendiamo qnì le mag-1i:i1H·i ).!J'azi o. - Dettr. n1c-

1wwic c1·, ~110 t! e:-ti ualc a l'cH·mat· pad ù <lì puhb lic.iziouc, elle do voa scg11i1·c ninlli 

;11 111 i fa1 o che poi 111>11 uhlJc cffello. 

G. Pietro De Franceschi. 



I. 

Di Jacopo And rea Contento - Istriano -

1acopo And l'ca Conten to, dal 1840 a l 1852, e stato se i o se i.te 
volle in AllJOna. Talflata vi si trattenne giorni, tal al11·.1 sctt.ì-
111anc e mesi J)C l'fin o. Abitò sempl'c in casa rle t ca lw la io Gio
vanni Bossutini cli, uorn o giov iale e di mol to euore, il qu a l<-! ri 
g11 anlava e amava il nostro Jacopo 1.;01110 parcute, e che d.1 lui 
veniva :tppelbto 1.io, porcl1è arnin ogli ato ad una son:lla di s ua 
matrigna, a Mari a nata V erzegnassi (di Albon a), - Jcv;1tri(·1\ 
donna di cuore aperto es8a in 1re ed Hll eµT(L - Con ~t0ntc di 
qnest:1 fatta il nostro J acopo s i t ro vava vera mente c~1t1 tl~lllu~ 
pe rc l, ò aveva tutte le comndilù e le lil,e l'I Ù. possibili ; Cl',1 p,1 tlro11,• 
del suo tempo e della sua volon t:'t, e poteva sodclis fh l'e, noncl1c'.• 
i bisog ni, i capricci pedino. -

l Hossutini ch oltrc<·ciò avevano od ba.tino 1111a fiµ:lia sordo
m11La, IJcJ/a ragazza e di p ronto e ncnto in tendi mento. Frri qt1L1-

s ta 11 il nostro .Jacopo e ra. nattt un a rceiJJroca sirn palin , c !1 e 
o ltrepassa va i l imiti e de l! ' amiciz ia e dell a con1idenz:1 consuol .'1 
tra pa renf.i; che se non er a a rn orc spi ega lo, e ra pcrù 1m senti
mento cli c poco ne diflCl'i va e clt cl conti nmuul o l' ocr;i sion,\ ill 
a more si sa re bbe ce rta mente tradotto. 

Non c red o riuindì a izal'cln.re il frt.l so se .tsseris<'o, c li ' rgli 
accareiiava in segTcto .I' idea tl i lktrla un di o l' altro s11:1 sposn, 
e crederei anzi che 1' idea sua 11011 era ormai un seere t.o pe r ln 
cugina, che così eg·li la nominava . -

Qui co11 nessuno aveva fatto rnlazione pili. stre tta che con 
mc, a bbenchè trattasse con molti e fosse a t.u tt.i benoviso, e ri n 
1.11 ti:i bene a ma io por le ra re sue <loti e maniere. 

Impiegava di soli to buona parte del g io rno e ilclJ ;1 noi.le 
nel leggc i-e o scrive 1·e, ma s' i11l.l'aitc11 eva anch e a l1111gll e con-
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vcr:-;n:d oni in fam ig- l i:1 n non pCL'8Ulle dnl popo lo ehc !'r u1111 (\ llla

vano la C::t:'.ia. T,1 lvolLa. am: i rin tr:icc iava di iiuestc 11 cr islud i;.n 11 u 
i Lara Ueri 0 i sentiincuti, poi' sen l irc a ncdduli e gi uditì, per 
apprcnrle ,·e !'rasi e mod i popo la l'i , p<! I' r:lCcogl icrc ca nzoni e t.1·a
dizioni eh' ei d('stinava :t so;.!'geUo di f'u turi rneconti e pnc~ie. 
L ' apolog-lie((o - L,• oche e i /, gallo - stampato nel l'u l tima 
pagin a <l ell ' Alm.ancwco fsl1 ·i mw po r l' ~nnu 1852, l' ll n ~onti io 
qnì, e qui pu re ha racc-.olto in ,~1 nh ri one il raccOtìio - Passioni 
·ranr - che JBg-µ:esi ;1 pag·. 07 e scg:. rl nl p r~c· r,il ,~nf.0, Alnrn. na('CO 
pel Ji:51. 

Ha fà Uu (' 01 Bos~uUn il'-li qunlcli c g i la pe r le 11 ostl'·( i 1·,arn
pagne; C sali to Go11 !ui snl monto S<',l1i l.azi.1 , il pili al to 11nl ter
r i tori o albonesc, d' onde s i gode una bell issi111 a vi sta ... e ovun
que traeva 11 wmor ie e d isegni. - Faceva deJle pasRegg·ìnte 111 ::i.t

l ul i11 e e si por tava spnsso sul e<dlc S. M ic·lielu i11 Fratta, a poca 
distanza da Allrn nn o rl' on du µ- ttan l ata., .i\ . .ll.JO LHL si presenta 
nel migl io re aspetto, n là s i tr.1.Uenen1. rl el le oro; e ce reavn q ul 
H colà a li r i pu nt i d i vist;i., pe r amm ir;.-u ·e le ca mpagne, per islu
diar P. IP. d istanze e i giuuch i d i I uce all a levata., a.I tramonto 
del ~ùlù e ne ll e va ri e or-e llo] g iorno. 

A.Il a vi sta di (1 ualche be lla don11 a, o piacente, era se 11 si lJi!o, 
e si com piaceva. di nvcr destato ill i.o rcsse in una 13.nciu ll a nun 
hella, nò col f.a, ma i cui occhi viv i e intenl.issimi annunziavano 
na tu rale a bbo nda nza di senti men to. -

Andava k'l lvolta l;O i Bnssut.iu ieli a vi si i.:tro un loro pDre.ntr, , 
Agostino Giui-i zza, uomo g ià (,:.o li.o e rli !Ol' tn sen tir<!, ora rn e
la11 co 11ico, misantropo, mentecatto; e ne r[l.ccoglicva i so lil oqu i 
e Jc aber raz ioni , n ne! t ranva nrg:omento di medi tazione sulle 
umane miserie. 

Atn ava di ' io l o in lb rrn ass i mi ttuLamcnle ti ella stor ia e della 
cronaca passata cli Al boua. e prendeva i uh-H·os8c a nc he a q11 al
c li e i1 nporta11Lc f'aUo della p:io r11 ala. - Ulla volla tra le a i l r fl 
(era del 1851) si discon cva 111 u!lu i 11 AIIJ011a tl i una c;ura medica 
allora allor prali<.:a la c;ol · magncl isrn o ani male. nella quale i l 
Dr. Gio. Ba ttis ta Dall'Oste, in aggiunta a buon i l'isul1.ati te ra
peutici, aveva oil enuto p ur ancltc bell issimi lcnomeni tli so nna m
bulismo, sonniloquenza e chiaroveggenza. - Tutto coni preso 
rl' a1rnni raz ione e stupo re, voleva csse1·11 0 pa r te a pa ri.e inl"nr
rnalo e insi.r ui tn, t } ue tentava i n famigl ia l a pl'ova co lln sO l't.i o-
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11 111i,<.l , ti 111i vn)nva 1u~l i111 011io ,, co111p:1;,rno, 1: ~i 0Hc 111H' in IJI·,~vp 
il ~Ulllla1 11hnli:-:1 110 ; se• pii1, llllll so. - 111 :tllr:1 l;in·us!.::t1tZ<t, col 
i' ìd1 1a di µ:iu v:t rr: ;id tt11<1 co111pa;.t1 1ia 1:on1i1·a 1·.J1 c Jitt'.(-! Ya qui c;tt-

1.ire lht·.ce11dt\, n :cili> 111d 110:-:lr o T, ia1r ino lil odi-;1 1n111 :1t.i1·0. - E 
in g n11urnln poi 111os t.r.1vc1:--i :--0 111JH '<' prrn1ln ,1 c·.O11 1pa:-;sirn1ai·e µ·li 
an-liUi , a GO llso!n l'li , rt su ll uvar11 1..di g iusi.n lu sue! JiJr·ze, e !:11U1 

sna l:1 causa di tulli, zcl ar:-t le 111 igliurì11 redain:-, te, o s 11µ-g:eritP 
da ei1·cosla11:1,(~ llwali , ,: c:i) ll ..-1 lbi-:1.a della sua immè1gi 1i azione rin
('<iva, u ~:Jj parov~1 di poLur v inceni ;wc.ho le cose in vincibili. -
.\011 p:til<\!.t/ . .!'il, 111:ti co lla propria coscienza, non i1·adì mai i pro
p1·i so ntirn cnti, nomrn eno poi' conv enienza ~ociale : ; i t utt i si 1nn
x1 rù nei 111od i es terni (111al nra neJl' ìnti ino suo, e non dirde t' 

11 011 ac1.;utti1 1;011fit.ln11za d io s1~<.:-0 llflo i gradì dnll a sua pnrs11 ,1-
sio11B nella ·1Jcrsona con c.ui LraUava : però oJ iava i! vizitl, 11011 
Ja pcl'sona, e ta rdi :u;sa.i r inu11z. iavrt cllla sper a.uz.:1. di n :~cki· r.1v
ved uti i 1.rj sti . 

Fn egli elle rn ' nnnrntziù primo, vo11 eudo da Pola. c.0 11 suo 

xio Lorenzo, la. morte del non ab l1:1 st:mza piauto Carrara, e come 
1ue J' annunziasse, l o dicono Je parole e i la11 1cnii eh· c i sparsP 
due 1ncsi dopo nel Povotano deU' b:t,·ia 15 ottobre 1800, N. 0. 
Avevn. misurato d' uno sguardo le (:onseg11enzc d'una tal 111 orte, 
cd è stato profeta . 

li cant ico o poe rn:1 sul !' Isl,-ia del qual e sono inseriti a lcuni 
Ur:tn i ncll ' I stria, giornale, 24 11ovt' r11bre· 1S4H, N. 60: enl ilivr
nuto a cei·la epoca nn a. delle ~uc pr,~dilc tte oc.:cupazioni n spe
l'ri11 zo, e mi L·ìpcte JJii1 volt.e clic l'id ea. pri1na l'ha co11c:e1li ta in 
AIIJo rrn, in segu i to a cl is('orsi tc11uii mcco, e ehc s' c i-a pii, cht-' 
ma.i confi.n·ma to nel suo proposito dopo aver letto una. inia lot-
1.c,-,i al Dr. Kandl e,- , D sctternl,,·e 1846, pubiJ\ical.a 11 cll' [.,t,·iu 
di quel!' anno, al N. 59: e mi r ipeteva più volte quelle n1iP 
parole : ..:facc io voti in mio cuore por chè <1unlche b,~11 ' inµ.-cµ:no 
..: istriano, i11spirn11do s ua rnw;a ll<)ll e i-doric e nellt·! svo ntur(' 
..:de' padri nostri, renda popolari L:OI canto i mome11t i pii1 g lo
"riosi delle patrie storie ... • 

Ei s' er::t l"i ssamcnLc propos[,) di vo ler incarnare il mio de
siderio, il mi o voto . Io lo co11 sig:li.1 vo ad acc111n 11 lar provig· iou, .. 
cl' idee prim.1. di rn ctic rsi a Sl'tivcn' e gl i ponevo innanii r or
din o che ii r, 11 0 na.tnrn fisj ea nelle• s1 1u protlu1-io11i o vngel:1.!i n 
animali. L ' m1i11.1:tJ e e l a. pianta 11 011 :-;u110 aU.i a.Ha g-encl'.1z.ioue, 
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:dia ligliaziunc, so priin:1 11011 ~ie 11u giuuli a. c,u11v1J11ieutc 11 1:d u
rità; se si s lb1·za la uaiu ra, i p:uti 11 0 11 r ieseono per lbt.ti e 11 01t 
vivono. ?d:d.uri JJl'i111a l' i11µ;egno e Jo afforz i con so de cog nizioni 
t-) coll a pra ti c..:a vita, poi i pa rti ri11scint 1ino spo11t;:i,nei, pur!bLt i, 
pieni di hellozzrt e tli vitrt .. Egli a.s(~oltav::i voJenl.icri i miei con
sig li e mi eccitava a dargliene, a nc he in cose nell e quali io mi 
stitnavo inco u1pet.unto cd insumcientn ; l i ast.oltav.:-1 , li dorna.u
dava, ma uua forza interna ·cui non po!.cva. resistere lo spi 11-
geva poi a trasgredi rl i: :scrivnvH r pc11 ::.c1v;.1, p<~11R:-wa e scrivcvn 
fino a rimanere sfin ito. 

Nè posso 1.accrP elt' egl i een..:avn di rnostrarmi i11 ogn i guis,:-1 
il suo affetto . - l11dovina1ulo drn rnì 1::1.re hlic c:o:-;a g-r atissi 111a, 
:-.' c i-a prOtJUslo d i rjtrail.a rc 11 1Ìa ·Madre. Ti1·u111.• ancora. 11 01l 'ar te 
non e' era riusci tu. 1/ n.11 no :-;cµ:unntc l'ipuU• la prova e non con
te11to del prop t'iù lavo ro lo aveva lH'Ci:iO SC(~t , col!' hlua rli pr, rli•
zioHarlo a misui-a ell e proccdcrcb l1f' 111.:11 1 arl u. - Morto l ui, (' 
111 uda pur troppo ru1clic Ja 111adn • 11, i:1, In :-;urella tl i lui , Ma
rictt;:i, mi lb' tenere jJ i-ilratlo d io, seh !iuiw in11Je rfi!Uo, in i ò (·.a
rissirno, piiL tli q1ialu11quo pili pol'IC tV, u piit prug;iato la.vo i-o, 
pe re. Ile 111 i ricorda ad 11 11 1.l:1 1,po ,: la 1n:u ln~ e J' :uni f'o e la. so
rella di l u i, c li c n1 c ne f"ecc un presente 11HI ino111cnto del niio 
n1 Rg-g: ioc rl o lorn. - ln!id icn ! rwcli' nssa è ntoda p1·01na tu r:-11tH·Jl! tn, 
e la passio110 !orse del penlulo fmtullo l' av rii trasci11.1 La a11zi 
tcrn po all a tomba! Si ee l'lo, c li ' nra s1)11~ib i l iss i111 a 1; s i a1 11.1 n111u 
d'uno svisceratissimo ain01'0, ù la Jor o fiducia (J co11lid c11z:1 re
c iproca era piena, i ll irnita l.a, :.tHJtuirahllo. Essa !o in tendeva n lo 
co1np rendcva app ieno, ed egli nulla a le i t.cnrwa nascos lo. lo 
sto per dire cli c la so l'clla ora I' 11 11 ica pcr sunri Hl 111 011 do cui 
s,·c lasse i11Loro il segreto ,le i suo e1Loro u del sno i11 tcll el.lo. 

Portava sempre 1-;ucn un Gio r11 aJu nel quale e i11 prosa e in 
verso notava di g- iu rno in g-io rno e a t utte le ore ciel g-i o r11 0 P 
dell a notte le cose vedute, ud i i.e, l<;llc, i1nparate : ossc rv:-tzioni, 
pensie r i, ,tes i, le rì, tullo. 

Io 11 c lessi multe pagine, e molte pllL ne avrei, volenrlo, 
potuto l eggere, ehi! 11 011 1nr. 11 c faceva misle ro, e pusso assieu
ra ro che <1ui e coli, e' erano ,lolle <.:oso cniral1ili. - 1" qnul Gio1·
nnlc fino al cH che lo vi<l i, sl.av:-l i11tcro i l secreto 1lella sua vita ; 
Hè questo :-:;olo, ma stnva i l fil o pce r:11111 otlarn lo 111 crnorie p:-i
tr ie contcm1lorance. - f11 esso IP-:-:s ì d ' 11 11 a111u rc c li ' ,~g.- li aveva 
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;tv11111 i11 Pira/io, 11d la p r i111 issi 111a s ua ;!.tiove11Ll1: ;u11 un.! che a
vrd1\rn ineontra.Lu ostaenli pur d isuµ:uaglia1lxa di (·n1Hlizin11i, 1Jt a 
p1 ~l quale aveva l'atto pm~;,: ie, 1~ c/Je noll :;' era 111aì c· :w ee llato 
into ram,mte cla ll' a11i111a smL 

Co l Boss11 tini ch avuva fatto l lllt.L gita a Pi11111 P (' 1·.r ud ù sia 
stata l' nnica voli.a ('.lw visitasse qnolla t.iU.it .. -

Delle quali tit 111 0 1·::il i n inf.c llnl.tuali sue, a qua nt o dissi Ji n 
Lilli :-tggi 11ng-e rh ~nlLanto, nll e nir-111.n gli pareva impnssih i!c\ che 
propostosi uno seopu allo, noli iln, g-e H<~roso, n0s:-.1w osl ::l('.o ]o lo 
~pave nt.:iva; cln~ per ra~tgi u11 ge rl u, 11 es:·m 11a 1;ttiea, 1H'ss1rna C'ura, 
nessnna pi-ivn1i iont~ !,.d i pareva :-;ove1·c:hia; elin sc iitiva uolJi lHH.rnte 
cli sA; clH• lo cosr, 01ier.1lr., ri a ;il tri, cr erl eva sempre poterle• fare 
egli ste:-;:-:;o, e voll:ffa frt rl1 i a.d o~.tni c.osto, 1-1 c he p1ff larl 8, insoF
Ji~rentu d' iurluµ:i , ~i toi·1n n11!.:-1 \·n .. \ 111 · IH'. e.md !iJr~<-~, n m' i11µ·r11rno ~ 

acc~nlcrù la sua line. 
:\1egl i uli.i111i an11i il di~i11g;1111 w nr;,1 sopnn·,~1111111 ;1 into rbi 

darn in p,1t·fo J,·=t tran11 ui lliLh (ii q11ell' ani 1nn pnra: 11011 vedua pit't 
tuUo rnse; ag·li a11µ:di dcllt-! ~: u<": visioni vi s' iul"l ·a1 111ut•ltcv:H10 i 
dcrn on"ì; dnbi tnv::i. lfd volt;-1 della. virti'1 de l! ' 1101110; a lrétl.Li a tratt i 
ura il'·ascinato a s pt·ozzad o; 111a 01·1u10 i~tn11ti_, cll ò presto presto 
il suo sp iri to si r iso ll cvav;-1 in unA :1.t111osle 1·.1 pili purn., n, di 
mnnticati gl' int.liv it.l ni , mi rav:1 spc1·a111,oso n!P ur11 iwi 1h e h· ,, i di
enva non p11ìi lhlliru a g·Jurlu,-;:) J)!H·tu. 

Dnl rcs(n i suoi :=:e r il.t i, .1.1JlJc11cl1è ce_ 11u re~t. iuo pucli i a peti.o 
dei 11 iolti dio a vov:1 vnr;.tatu. i s uoi scri tti parl a.no liast.1nk
mcnte di lui, u so si µ·11:l.l'di :di ' npoche in e11i li prrH lUSS(\ si 
scorµ:crà i n essi lo svolg·i 111 cnto progressivo delle ~ue idee. 

Sia paco ali' :-1.ni nrn del dc lùn l'o; 1ni si pcrrlon i s1~ Il o ~ni
la to qu:tlc,ll e sua de!Juh~zza, so 110n 11 0 post,o in pio11n 111cc intt.o 
Jc suo bnlle, rare, n1 11111ir:ihj!i qu:1l il;'t. .A lt ri e. Il e nw; .. dio In l'U
nobbti, n d1(-~ sarà più li,du11 r1tn 11 01! 0 i11d ag-i 11i, gli nmrla p ien,1 
g- iustizirt; io inv o(·n sul l:i ~tt::t tun1h;-1 i l ('O!upia.nto, la !od('(' I' ,.'Un

rnir::ti ioue rl eg-li lstria11i. 

Alhona, nomi111hn' 18f'ifi. 

'l'Oi\1.-\SO L UCIA:\" !. 



II. 

Ultimi periodi della vita di Jacopo Andrea Contento 

'"'lrovenienle da Rovigno a rrivò in Pirano nel di 18 ottoln·r, 
1854. Prese stanza in casa degli avi Giaco mo, calzola io, e l\'fa.ri a . 
- A1un.1alato com' ei·a, non usci quasi w,ri fino a! dì 5 del s uc
c,~ss ivo novem iJre, - ne l quaJ gio rno è pas::;ato a d alloggiare 
in una casetta fuori dì città verso il Camposanto ... 

Questo trnsloco è stato occas ion alo da c i,'i, clie a lc uno (11 0 11 

si sa clii) g-Ji aveva suggerito come unito r.imcdio al suo male, 
il Jatte di vacca, cal do caldo dalle 111ammelle. Ell egli avov<l 
l'orto fid ucia i11 questo rimedio, e per g; iovarselle giol'naln iente, 
conti nu amente, s'e ra aggiustato in 111Hì casuccia 1.li pov,~ra gente. 
Dell a quaJe casuccia, a diace11ze e attine111.e, eeeullo i parti cu
Ja1·i. - Po~ta, come è deLto, ruori di c.;ittà, trovasi ue ll a con
t rada Rastel, sul bivio de lla stralla maestra e tiella scorciato ia 
clie da Isola menano a Pirano. Dista dal Cmnpusauto rii Pirauo 
in linea retta attraverso i ca1 11pi d i Francesco F on da Bar·IJojo 
>!O Klarter circa; per la strada ruo tauil e 50 Klallcr, o c irca. 
Assie1ne con stalla, orto ccc. appartiene al maestro n1tu·atorr r, 

perito di Pil'ano Lorcn:rn Furian. È scm:a 1111 nie1·0 (l i coscri1,io1w. 
eomprcnclc l'arca di IO K!artcr O c irca ed è eo1uposl.'l. d i pia11 
lerrc11n e tre piani superiori . Nel piano terreno e:-; islu localo sor
vie11Le di passaggio p cl' asccnclero, a muz½o cli ristretta scalcU:1 
<li legno, al piano primo. In questo, lucale senza pavimento nC 
lastr ico, un telaio gretrgio su cui lesse giornalmente certo Ba
ciai· st.tt.!ll\iato nel la suJlltta dell a stes~m c.a suc.:.cia, u una pi ccola 
vasea, chiusa a l di sopra con covercltio, e nt ro cui stilla poca 
acqua viva po tab ile. 

Noi R1:eondo piauo esisto a silli8tra una e11e i11 a., a desl.i·n una 
camera pari in gra11 dez;,,a, ilivisf~ dal pi ccolo pia 11 eruLLo lo, o 1110-
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g l iu dalla ~eala, du11dc, tliseenrlendo quattro scalini di picLi-a, si 
passa nelP or lo u 11 e ll .·t sLa.11 :i attinenti alla cas rn·l'ia di cui e 
parola. 11 tcn~o piano l"inal1 ncnt1! eomp renrle cur. ina, ,111 ti-11 r-11i la 
scala, e 80ffit:ta. 

Il s udrle ffo Bnciar a hif.a la cucina e so lfi lta de l f.er zu pia11u, 
e I.iene nnl primo il loca le col te laio. li ,·es t.o dell a easa e ab i
tato da.Ila l'arnig-lia PredonzR.n <:omposta. di Nicolò g-ua.n li a r arn
pestrn l:o mullH.l e, Maq.rheritn ~wt mogli(' 0 di trP tii:,di , il rnRg-
giO l'C dei c1uali rl i. 12 airn i. -

L'or to è ~paiioso, i, 11 UC1 ad un piano, IH1 ll lavu 1·a.Lo, e.un duo 
gTancli pr,i·goln1.i rli vi/,i ~o~tenuti d::i pil a~1.ri in parte di pietrR 
lavol'ata, in partr. rli inm·o in tnnac..:af.o e imlJiarn.:.at.o r, ,·on i"n 
tbndo uw1 stalla w~r vaed1,~. - 1 Prednnian sono lrnona g·flnto 
e ll e s' ilJ(lus t.r inn n d i vivere vendendo e rh:iggi n la.tie . A 1.ptesti 
,~ staio appoµ-g-iato , u dirO an,;i R' nppoµ·g-iù il Contenl'o, ,:: le cir
costa.,ne tutte riel ~ii.o e rri no ada ttate al w~ncr-c di cura eh' ei 
s' ,~l'a proposto. La v:i rn1~1·;:1 rlnl set;owlo piano era ::.; tata divisct 
in due con Rtnoic. L.-1 pa rl.f• più inte rn a se rviva a l pazi ente; 
l'ante posta ei-a il do1·m i f.orio della fh.rnìg li a. L n t;an 11! r;1 iu pieno 
è sofflft.a.ia ed ha duM line:-; f.re. I' nna ri voll.t a trarnnutana, I' al
t ra a po1u-!11ie. - Sia per ('O mudità., o pe r a.Itri 1notiv i, voll e u11 
se mplice leUtwcio composto di paglie riccio poµ·gial o sul pavi
mento e rii Ieg-gie ro inatcrasso. Presso il lettuccio una panca 
per tenere i ,'5 11 oi libri nrl nitro. Giaceva. :-;u qt tes tu 1·,nnti nua
rn entn, ,~es tito la pari.o RII JH~riorc di due g:iusta.c110ri (corii1ncssi e 
giacchetta) o pur quanto mai gli er::i. pnssibi lo 8 t-i un stava se
duto, coi ginuve hi in alto, sui ritiali poµ:gittvn un gran libro, 
eomposto rii clne gross i vartoni, e rii molte c..1.rt.c ripieuo. Su (fllO

sto ed in que:-;t.o scrivea gi orno e notte, a tral.ti a lrat.ti, per 
quanto g l ielo concedeva la òebolt~z1.a est.rema in cui si 1.rovava ; 
ma spes~o doveva depone i I li hro, n siemlerf-:i sup i nn n pre nde r 
nn pò di riposo. - llnveva lai.I.e appena s munlo •Jtwn le pii, voli.è 
poteva a l giorno, quan te più volte glie lo concedeva ln dcbo]czz.1 
cui e ra ridotto lo :-:tornavo : 'l_ua.lche g iorno pc rfin ve nti volte, 
in modo ehe si ,i li111enlav;i <1uasi nnicame nf.c di ques t.o latte. 
Voleva pe rlino s u(.jchi arlo egli stesso dall o mtt1nH1c llc tle!P a r
moni.a, onde sia piit c lticaee, recand osi a lai' uopo ne l!' urto e 
nnlla stnlln; rn a <·,iù 11 011 gli l'u concesso di n-u·c elle sol e due 
volle : tanto era sfiuif.u di iol'ze ! Eppu!'e spel'ava ruolto iu 4uesto 
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meforlo di cur:i. e v.i si dedicava con pa,; ic11 ,;a, con pc rsn vnra,11za. 
a1nn 1i1·al ,ilì; eppnrc R' oceupav:1 dellt• ('.USn e,-,1cr 11 c, ~i l'ac.eva 
spes:-.n venirri ì 11 ~amer:i. i farn iµ: l i::t.l'i e cliicdca !oro :-;pns.°'o 1101. iiie 
su ll o stato dell' atmos !'et·n 0, sui e:-t rfibia1ncuti elle 11 0 avvnni va n(), 
o CU11su lava il f'allciuil u maggjoen, 1·w::d,odn della vru·.('.;t, eol dirgli 
ehc 1p iell'opera che stava scrivendo, appena compi uta ,nande
rebb~ a Venezia per essere stampata, e gli rrnl,tcn~ Ube un g- i·osso 
i111porl.o, e g-li lbrn irebbc il mezzo di aequisiaq .. di altre vacche 
e molte. - Non voleva saperne <l i mc,l ici, e gnai a chi g- li cne 
parlavn... L' nvo l'aveva raecowan cl a1.n al medico D.r VariHi , ehe, 
non eo1ne n1edico, ma come amico IH1.. pot11to v iRit.a rl o d 1.10. volte; 
cbè non voleva a lcuno, nemmeno i parenti, t11tto datn a ll o 
scrivere. 

Giovedi 23 novembre, la seconda vol ta cl1e fu a visitarlo, 
s' aGcor·se che Ja vi ta gli ::rndava inancaurlo, 1! avve1t ì la padrona 
d i cai-:a del per icol o prossimo ond e gli fa cessn venire 11 n sacc r
Ll otr . Nel di susseguente fece ras:=.:.eg11ato e tranquillo la sua 
eonlCss ionc. 

Rid otto agl i cstrerni, non tratnsciò rii scrive re mai , nù g iorno, 
nè notte, se non di tratto in tratto per prenderr, J' ind ispensa
bil e riposo. 

Sabato n sera 25 nove mb re prese il latte pi ù vol te, poi r ipi
gl inta la penna cont inuò a scr ivere lf llasi t utta la 11 0Uo. - r11 
sul)' alLia si stese e parve rlo r miss0. - Alle ore 8 del UHt. tl.i110 

scgnente, rlorneni ca 20 novembre, it1 prov::t di metters i a l :-inl itu 
punto per serive;re, mrt. gl i mancaron le JOrze por rial1-a1~Ri. lt i
tou t.ù la. prova pill vo lte, e più volte ricadd e, nè des istotte pur 
quesl.o ,.lai suo proposito fino a e li o fra queste inu tili JH"llY<·l, e 
tentativi, e sfon:i, alle ore !=) 1

/
2 

e:;;alò l ' ultimo l'espiro. 
S' ignora pcrcliè negli u!L i1 ni estremi non fossero ::l i sun 

letto ni, parenti né sace rdoti. - Non Ieee test.amento. -
11 Juned i seguente (27 novcm lirc) f'u portato il ,:arlavnrn a l 

lJun ruo, ov' elJIJ o f'u11erali duucnt.i; c al.l e 4 porn. ripas::.:.ando di
nan1.i la cas uccia, suo estremo rico vero, (e sulle cui fin estre 
a rdcv;1no su candelabri rl'ottonc flei grossi ceri) , fu aceom
pagnato al camposanto da una Confrat.or11i ta, e iv i su bito sot
te rra.lo. 

Albmu,, Dicmnln-e 18!'54. 
l'OMASU L UCI.AN !. . 
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I. 

Sulla inondazione di Montona (*) 

'25 OU.ob1·c I 848. 

~~e c:u nvalli rli l\:luat.unn, la f.iUU l'ut·cs ta, il suo Hurnc, fino 
dal g·iuruu 10 di que:-:;tu mese presentavano il pri11 eipiu cl ' uua 
inu ud az ione. Da. se tte !.ti orni, 11011 appena c,-1,deva la notte, prc
e ipitava dall f! uu /J i tliro l. tissi nw pioggia , e seguiva fl essa a ca
dere eziaudi c, a lllatti110 i11 0Jtrat.o 11 0Jla domenica 22. corrente. 

Mentre in preda al l:1. t.r istczz::1 ed alla noia ogn uno rima-
110va chiuso nelle al)i !.ar.ioJLi, un pastore cicio, Bell a via che 
attrave rsa la val latn, t.e 11 iava. :sut,tu la pioggia, di guaedar l'aequa 
dal la rll1ale ora la strada in vari punti inondata: ve! spillgcva 
l' amo re della f~uniglia loutana. Ri esciva a questi cli vincere la 
prima Gù l'l'elltia, e procedeva. oltre inianioehè squillava la se t
tima ora del rn aHinu. La p ioggia i11gTossando, s'arrestò sull'o rlo 
d' LIJI elevato pu11 to de ll a via, ove una vicina c1uercia lo di fen
deva a. inezzo da ll e ricurve !_jOloune cl.i pioggia recate dai buffi 
de l ve n to. Le correuti nel cui mezzo si ritrovava i1Lfu1·iavano, 
o l' acqua si iu ua lzava a llu stipite dell a via occupan do u.11a lbssa 
di ci1T,rt Ginquo pi edi di profbndità, c elle .i mmediata mente era.
g l i sottoposta; e già /.riù, aumcnta nclo somprn in altezza, ba
g nava i s uoi pi edi. 

Egli s i vide nll ùra cus lretiu (co n pe rig lio ùi catle r g: iù (}a l
i ' odo della strada} ad nppigli a ,·s i a lle deboli cime che i rami 
del la q11c reia g li st.e1tdeva110 ; e c.0 11te l' onda HOH s' arrestava, co
rninc. iù a gridare al :-ì tH:c.orsu. Le dicci ure erano trascorse di 
rnoJtu cd egl i ponova ogni .s ua. l'orza a gl' ida re verso la ton·eg
gi.antc Mo11tuna, ànc.ura su la di sua speranza, e niunu vedeva, e 
11i u11 0 ud i va.-Ard11 :=i cu~a. e~ l ' imm;:igùwre l'augoscia atlhnnusa che 
al pe n~iero dc' slloi c::u· i g- li l. rattiµ·g-eva l' anima! All a cupa il'i
stnzzn degl i a 1111 r.bhia ti fi r111n rne11 t i, siccome 1111 eco rispondevano 

(') Pubblicato nella uGm~zeita rii Tl'ies.te" Y Novembre 1848. 



- 24 -

]0 f':-Slf':--P 1·nnv:1lli. i mont.i f.11 1.t.i, desolati de lla J)t'i va1.io 11 c d i pl'e
~1) 11 z:1 di o.~11 i os:-:crc vivc 11 l.c; e In pioµ-g· i;-1 venia i11s t:.11H::1bil< '. e 
g- ig:1 11l c;.rµ·i:1 ,·n 11u le eo rl'en1 i. 

La coura lli'! e r:1 un mare d;l (:ui ::m lu eu111 e p<.d u:-:l rc• cu~p11-

~: liu sp11n t,1r se 111 IJrnv a il IJ1J~eu; - l' i11 u11d a1.i o11 e or.i pi ena. , e 
fede d:1 liH·111 :1r1• nvnc:1 per In eirc:u:-;ta11 t i popo la1.io11i . 

A q1wl l :1 di tu11i i vq ... d i, :-;' U11 isc1• I' :1 Sf--C rzio 11 e d' 1111 vec
c· lli ancln di t·o11L11 un nnllo, n :-;osi.onore L"-ll(~ ,1,11eor:1. si rnil e oveii1.n 
:1.c<·Ml11 tn Iion n1·::i. - N'Oll r irnaneva pi.ti traccia. de l !iurnc. 

Tr:1t1u, 1.t'fltl.u, lo :-;p i r-o dr ! vento paron i-ucasse 11 11a vuce 
larn 1111Levoh: ell u si 1Hcsccn ,.i quell a cl eg-li elemu nt.i; po i, di mi
nu(rnrlo il r11 ru o i-e del!rt pioggia: più fli Rti 11 ta s i i·ese t1uantun
r1ue esten u.1 la. 11 i5 ign or Luigi Coi-azu1 !'n i l p1· imo n.rl udire, :-1 

vedere, ed " raduuarn ot.to individui onde soccor1·esse rn al peri
colante. Rapida, inter a , universale quas i raggio di sole, s i dif:
(use la notir. ia pell a cit.tà, gl i abitanti della <1uale accorsern al
lorn cl' ogni pa1·t.e, pl'eniurosi di recar 11uovi ROccur:-:-i ali' inlelice. 
Gli otto ani mosi e1·ano gia !,Ò tmti al pi a.11u, u, ria 11i1 n:1.l.11 tl a l b1 
rinal.n Rpcrnnza a nuova vita, col de8idr·~rio il pa:-;;iotc vol:n 'a :i 

l oro. 
Si divise ro quelJ i i 11 due dl'appell i, (1 avv i11ti tc1wce incuie 

l'un l' a lt ro, entrarono nelJ ' aequa; e µ;r;1,rlv gtadu immcrgcrn
rlosi in qufiRta l!0 11 rt.JJparvero di lo ro clie le tesi.e i.tn.ll1~gµ·ianii. 
e fu un rnorn cnt.o, momento (~!ie lhce pil lpit.r-tr·1~ ang-usei osameute 
più cuori, in cni semlH·ò che la ro r1,a dnl] 0. ;1.f·. q11 fl vinr,csse la 
loro . 

Rompendo f'atico:-:iarnentti lé1 l"l·ern1~l lo11da eu1 Tentia, giun
sero ,1 sottrarlo avventurosi all a vor::i c:i.1.ù. dni l"ln U. i n1d rnorncntu 
ell e le tbrzc lu ab l.n1.ndu1wvano : l1r1 ivi i:•d,auti a 11 cora, ed ep:.li 
e ra perduto. Lo accolse ro nel 111 1!z1.o , r, ir io11[h 11 ti 1·itrH· 11 nro11n con 
l ui fra le acclarn azio 11i vivi ssi 111 e clic i 11 11 nlznva11 n al c iclo quanti 
g ua rd avano a li ' opera pietosa 1la1,.d i spald i · dnl 1:.i~i(· ll u, qua111i 
crauo rlisces i e sccnrleva11 0 il rrw 11 l.1 · (rtll: 11 11 i ço 11 l i ipwr i ed a l
f,ro risto ro), 111 e 11 ire rideva di gioia pdln l't1gµ: i l .-.1 morili il po
vcr ' uomo, ed al ~uo g iu lJ ilo si 1:0111i 111dcwa q11dlo dei l ilinr.1lo ri , 
~uello degli astanti. 

La famiglin rl ei sii!:-!TIOl' i FJ eg-n ](J ;1cco~:Ji, •v;1 e so(·.t-1JJ'
r eva piename1ite a l suo hi sog-110; !:.i pop1d:izirnw !i~stcgg; iarn a~.rli 
in trcpi<l.i :-;uo i lihe r:-1to ri , meni.re l ti socio1.h rlc l eas i110 li pr0, mia-
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va in p::i rli colnre. e Ji ,~tame nte 1.ra ,nuniava Jr1. fès la nella eo11-
1un1 cua d ' oµ:11i v11o r c. 

Or.1, pic11 a lode nl bc11 cmcril n lcucnle oflicinlc dell.1 11 0,lrn 
~.t11ardi a~ .il sig nor Luiµ-i Co razza. 

Uli uUu pui deµ·11i d' ug·ni applauso sono: .-\ 11 tu11 iu Caslro, 
Luiµ;i H.ah 11 zi11, .-\ 11 lu11i 11 Vi:,;:e 11 li11ì , Piet ro Hcll ia11 , Slcfh no Ma l
tiasx i(.' li , Pieiru Cuchier, Anclrcil.- Craincr, Nù;olò Can ;u·;:1. 

Ed oh ! il loru esempio rii.rov i un cm ulai.orr in oµ;nun n dei 
no:-- tri n ln l'o n·nte lli it::ilia11i; i l oru ~cnli rn c11t.i un~ eco in ogni 
,·1. t1iJ1Ht Cù l'LCHC, in uµ.:ni Sl:l H8ilJil c (.;Q l'C . 



II. 

G i o v a n n i C a r r a r a (") 

Jfi OLtoln·e IR50. 

I. 

'l:.~ iova.nni Ca.rrarn nacque i n Pola j J 0 Ging·no I ROti drt. ag· iaLa 
ni11 1i~·lia, cn lp ì1a posci a rln infcl ic.ì vfr_:.onclo ; e questo ehhcro p.:ran 
parte d' influc11;.rn. :-; 111 cli lui (lesti 110 . · 

Apprese in Felti-c lut.t.ero !;1ti1w u gToe lie, e si nv rehl.Jc vo
ta.Lu 111011aco, 1Jra111oso di si.urlio e d i so li tu<li nc. Saer ilid, O/.!"lli 
propria volont à. al bene <loll a fam ig l in sua, e, mentre rcJiec ap
pat'iva, gemea nell' auima pel tormento delle cure materi ali cui 
vedeasi a.s tretto: ma sa peva oc.cult:t ro le propriP. punc, so ffr ir 
solo, senza conlbrt.i. 

11 suo cuore ,~rH piot.uso r-Kl ::i. 111 a1it.i:•: l' i11µ-eguu suo, nohil e 
e leliee. 

Avea pro f'o ud a :-;e ienza e ,n odesLia anche magg iore : i rli
seursi suoi sì peJ sapiente c he peli' id iota, e rano una natul'alc, 
una perenne istruzione. Mutava modo 1l' esprimersi scco nrlo l' in
tc llige11 r.a <li ch i l' avv ici nava, e pa rea. ringr:iziar eg·li de ll'atten
zione ehe gli veniva pOr-t.a, ig·n:iro lJll a~i rl 0, l be ne c·.he ri<lonclava 
a ltrui da.' suoi r ag ionamenti. 

An1ante svisc0r·at.o dell a Patri rt e !l olla sua PoJa, mentre era 
questa seo nn~ci uta e dispregiata, egli vivea arloper-a ndos i a rnc
quistarl c i11 parte l'antico nome, avnnrlo da i ma0-stos i avanzi di 
questi mon umenti sucd1into g ranfl ,:. amore per r arcllcol og-i<l , 
i11 c ui s'era 1·eso maestro. 

O Pola! Al l'orestiero, clte da tutte le parti d' E11ropn pcrc
g-r ill a a te, potl'esti wostra.re rn-r iel1i to il nove ro dell e tue a.nU
chità, le potresti adittarc j11tegro scn;.m il tuo Carrara '1 

Venite a P ola, clli ccl cie ch e a/JIJia ope rai.o r1uest' uurnu, e 
uell e uperti sue av rete gTa11 parte de ll a d i lui v ita. 

Ginscpp,i r\rne th sc r ive nrl o lu sc icnlilico su o viaµ:µ:io d:i 
V inn n.1 a Salo11 11 a 184(i (Vie 1111 a - Tipog- ntlia d i Corte I8iJn) pal'l h 
come: :( il Gov1;r11 0 dov reb/Jt-: av<:,r l:ura di Pol a a1H·o mcdi anu=~ 

(•) Pnhhlicato nel 1d-'opoht11011 a. 1%0, N. 5. 
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conservazione dei monumenti, non solo deile antichità Romane, 
1r1,i altrcsi lici I.empi di mezzo. A I.aie scopo sai-ebbe desiderabile 
che (lUoJlo studioso, ri<..:eo di c.:.ugnizioni, bravissimo Giova nni 
Cnrrara utteucsse un impiego stabile come conservatore delle 
antichità, unito aù una paga, onde potesse esclusivamente de
rlicarsi alle antichiti,". 

Cesare Cantù porgendo relazione della gita degli scienziati 
ri el IX Congresso, da Veneiia a Pola nel 1847, (Mondo illustrato, 
N. 50, 1847} scrisse: .:La IJolJa g·ttida del forestiero che 11 Lloyd 
stampò 11011 sarehUe l1astata alle 1uil!e domande c.:.he la vista 
<le' monumen1.i suggeriscn al savio curioso; ma a tutte rispon
deva Giovanni Carrara, nno rli lillCi modesti elle non radi si 
inc.ontrano no' paesi di nost1·F1 favella <~ c he della sua terra é 
informat;o colln pass ioù c di 1m pct1.rin1.n n c.0!!( 1 coµ.-nir.ioni di un 
antiquarior-. 

E ben modesto egli era! e, forse .. .. troppo! chè l' umile sen
tire di sè stesso µ:li impedì sef'ivere su questi monumenti pagine 
ehe sarebbero sopravvissute ad essi niedesimi. Tra' suoi scriUi 
v' hanno di bello poesie inedite; o s'egli stampò qualcosa lo foce 
perellé obbligato dagli altrui comall(li, o mosso dall' afl'eUo. E' 
nulla si credea piir che altro uomo; o eorne se tale ei fosse 
stato, oh quanto fu e avversato e 11 egletto ! 

Triste la nostra età! - Nè voi che in breve sarete al loeo 
nostro, voi posteri in cu i la patria pone ogni Hclueia , :snrnutirete 
questo detto fatale. 

Giovanni Carrara 1uirav:1 11ase01uler1-) il proprio sapel'e, e se 
questo troppo hrillava., nella sna rnndrsti:::i I' ntt.1·ihniva a merito 
altrui . 

Era t:(HtJO 11 astro ehe splendn vcla.t.o da cara nube, quasi 
voglia fa.rie aequista.rt' intera la µ:lol'in flella luee che ilJumina 
il cli. Era l' i11avertita rnµ.-iada elle (~duca il liol'e: n10Hi I' am
mirano, P am~no, 1t1a quanti pt~nsano nlla n1gi:1da ~ 

E uumu 8imilt.: 110n vive pii1, o terra mia! 
Amareggiato nel prolbudo dell' ani1 11 a dei dulul'i di tutti i 

buoni, egli ane lava n una p<.tcc quale il rnoudo nu11 può conee
dorc, n, qu:uulo 110H e;-u ln:-t. pii, sospetJo 11onehè tirnore:.. che egli 
ci lastjassn, il O!'eatm·i\ g·li :--t.nse anwrnso le bt·accia, t' ri.er.olsn 
il :mo hcnednUo spirito 111!ll' a!IJn dnl lH Agosto 1850. 
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Il. 

O voi fra que lli ri e' s uoi amici e li o sapesi.e, cli re i rp1 n:-; i nei 
111 odu elio :-;i strnppano alln natura i sc.µTul.i, ~cuopl'i re pnr sur
presa le sue 1.antl• virti1 , - vui so! i1 e. lit! ~ul i il pot.c:tc, 8cr iv ul.c 
la \·i 1a di quus l.' uuml), nnde Ja pa tria, s' u11ori cF ::iH.ro !J c ll' m,,'.~1n
pio p1·usu 1rt:1.to ad i1 11ilarsi da ogni s tlu li~ . .d iu. 

lo 111J 11 so dw lamentarne b pe rdi ta presenl.e. 
'.\'I' tq.!:g; iro fh1 que:-;l i mo1111 111<"! 11i i privi del lorn amieo, riel 

loro patire, ed ho sninpre dina1 1ii quel vultu dipi 11 Lu da. tutta In 
dolr.:ozza della lin nlù e L'.l1 e pii1 n u1 1 ved rò; o odo il xuu11u dì 
quel suo F--oavc lhvè llani <:Ile 11 0 11 ,u· am ruaest.rerà pilt. 

H.ovinc eh' egli mi apprese a d a1oare, q uanto i n ltri ponie
ste ! La dva voee s ua vi l~lf'.e:-l a ncora. pa·Jpilnre d' uu avau:w di 
vi ta : - rnu1.e ri tornasi.e . 

O Carral'a ! Qui, du!orusu mi p iaugevl la perdila di al1.1· c.' 
rovi ll e, t..:l1 c v<rnivrnw di~:dr utte. per tra. tlic.arnc la pietra! 

Dch ! vi salv.i Jddi1, d:-1 pari d1 :sti 11 0 supreme, estreme r el i
quie dello spavn11 Losu uauf'l··aµ: io dcll ::1 g· lorìa, dcJla poR~anzn, dei 
secoli. 

Bcll u e JJ1aesto:::u f. u surg·i u dnlul,ru snc.ra i.u a l{uni a ; JJ ili 
sa.ero tu :-;ei ora d11i in te ven ivano dn lui dopusiLali tanti pre
ziosi avanzi tleJJ e lbrt1111 e ,li q uesta. patrj a~ e. Il e seuza lui 110 11 
posseLlcn~IJIJe nep pu re, quale un a pr ima g·lor ia artistica d' 1-
l.alja, u11a rl cJ Je porte dcJr a11 1iL·o rorna.110 C.1rnpido~di o; so11z;1 
Ca tTara sarebbe stata nii:-;or:trrH:rntu distruHa ! 

I nvolandosi al tm·nH-mtu rl ell t·! inftrate sue c.ure, clel suo 
:u ·idu impi(~go, qni e11f.ru s pesso c li iutl nv:..u-; i 1: Ju11g:arnc-rnte ::,i' iu-
1,ra f.f.e11ca e,0 11 voi pi1:: tre e li o di ::ip'iriti 11011 111orta li parl avate a.I
l' a nin1 a ,-:; 11 a. ludan10 ot'a pjt.:ch io a quest' w;i;i o - t utt.u ò rnutu. 

Lit, 1n u to di l11 i .-;0110 h-! s ue :-;La 11xe, in cui si lu ngamente 
111i beai d<! ll a s 11a 0;ua pr<!~euia o Lid ia ~L_La 1lult,rj11 a. 

Lù 1n i la 111 e11t.ava .i tau li i11µ:eg-11i e. Il e i11 que:-;ia povera nus t.rn 
te rra, pe r dilCUo di :-;euolu, e di f'on~e nei pi etor;i, va.11110 per
duti. ~è g·l i Uastava g-ih. di-iplu rare una ::iVnnturn., ehè uv l! jj pu
t.r,~se, :-;' adoperava og-norn ;-1d allevi ,;1 l'lri. - ,~ qnalehe µ:i ovanc-~ 
ing-eguu p;-u·ledt d i lui. 

Si c:unfhrf ?lva pe 11sa11du ehu l' h:;f.ria lw Ji11 ;d1ne 11 te 11110 scl1e
li:trn ordi nato di :::toria, o lamnn tav:1 clie ~.di l sl.riaui no11 av<.is-
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SC l'O, <:orno il potr.ano, gi 11 val.n i l Dnll.orc P ietr o lùuul lur 11 ull'.-u
d11 0 suo i11tc11to. E pia 11µ:,:;1 1:11111 e l,utli t11 11 a:-:~<! l'O IIIIR c i U.ù, 11 1.11 1 
una patri a comune. 

A mava sove11to ri p1-!termi i det t i del poeta indsi su pictn1 
del pala:1.zo pubblico : · ..:S ia tn (:0 11 C'o rdi o L:iUail ini, nrn nc liè i ,·i
s~eri la.ce rati non abbi :uiu ·a vi:1.iare tn tl.n il r.orpo,., 

E g li a ltri rlir ·otti a San Tomm aso : -Sint,., voi il protetto re 
vero u custode rii •[ltesla cii.tir., dilunrlc l.c la pace, i111pedite µ·li 
s(;a11do,! i, so ffoc[tte le in vidie, di:-; truggete i 11 e111iei " . 

Clii esa dei So rgi , San Francesco ! eun q11 anLa all ui.!'rezza eg-li 
mi ripeteva, c:!ie i l 111i11i:•d.ro DoLtorn Hn.c·.h gl i di ede proniessél, 
clrn co11 sc 1· v,q,i.c 1.i vr.rrulil11.~ro 1.uti.e Je 111e pa rti onwmentali ! 

ìVl enwri u, el1 c v' a.1-J'olla.tn nnlla mente llli .1 a ll a vista cl ' o~·ni 
piet ra di ttuosta citlil, parlat.u mi sc1 11pre eo:-; i al cuore, insi)irri
t(! lll i , 01·11.1 e a ll a rnemot·ia su;t i nnal zi non i11u l.ile un canto. 

Quante vo lle vagai S<Wù lui per 1.1 11eslc ertrnp:1;.rnc ! Qui su ll o 
Zaro, era la 8C ra esl.r-e1na di l ug l io, mi faec:1 ns:-:.crv.-u·e qurtnl.o 
1w circon,lava, e pi::wg·ea la sua ci ttà, e 111i diePa coll a roce del 
dolore : - La mia Pola nl perdendo ogni poesia; non posso 
piì1 vivere qui ; conviene c li ' i o mi 1·it.il'i nell a. 1.·ampaµ-1rn ! -

Guarda nd o a' villic i e ll e nell e 1el're cireostanti l.1vo1·nrano, 
si tl o lea rle lla dura. v.ita ]or o, rl1~gli stnnii e.o' quali si comperm10 
un arn arn pane, flu ll ' ess,!rc si di sp!'ezz::it.i , p r iri d i 11 wdi ci, di 
setiol e, d' og-ni va 11 Lt1gg.- io ciuasi dr.ll.1. c.i vi lizz:nione. E di(.'.(wa di 
ess1-:re 1iatu a pa1·rtgono di loro, in co11Llizio1ii t roppo f"c li ei ! ! 

Oli qu antn volte qui su questa colliHe1.ta 111i apri va l' :rnirna 
alla IJ cll ezza., a.ll1 inranto del la natnra elle rn i circouda ! 0S$nr
var 1Ui fru.:ea qnc' promon l or ì clHi si legge ri e :-.vol ti :--e ni br ano l an
c iars i nt~ ll ' 01 11Je ; e conH1 la Hatu r;i .,' al ,b ia i n (ptn.s t.e pun te est.i-eme 
ti ella bulla Pcnii,ol.'l co1n pi.:tc i u l.o di schcr z,u1-i, ~ll tr,rnnndo <l olce-
111 unte c,on infini ta r a.rieUi, li 11 g· 11 e di ter ni a hacini <li :)('quo; -
Pro mo 11 iol'e - le iso le tl cl Qua r11 ero - IP- loulanc vedu te <l nlla 
l>al rn a,ia - i l idi della Romag11a - gli Appc1111 i11i spl endenti 
nel iramontu del sole - poi la bia ncheggia nte Rov ig-no - e il 
cnccuzzo lo del Monl.c1 Magg iore, ,·ile snrridcv;1 a 1111 ei pu r i occasi 
di rosa. 

Qua nto orn rii lèlicil.i ti cleblro o mi o Carran t, qu ant i 1101Jili 
pe11 sinl'i , qua11tn a:-:pir :1.zirnii alla virti1 ! 

(.). 11ì 1n i p1·on1 eU.ev .i ell e, otie1wia u11 pu' di q11ieie, seri vere-
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::- ii sovra i monumenti cli Pola, - 1·~ 1.n lto spar ve - H ::.:pr11·irU 
io - e spa,·iremo noi tutti. 

Perchè amia mo tanto un g iorn o che dilegua ::;i t·apido '( 
Amiamol o solo per lf1 virUt, per la pail'ìa, per la fa 1ni::rlia, por 
Dio. 

Fratello de ll1 a11ima. mia, Giova mii ! inlbndirni le t ue virii1, P 
fa , che partendo da <ttiesta te rrn possa recarti consolato un 
accento, che pur là fra beati, commuova a novella leti r. ia qua mi 
t.;i rese ro amalJi le la vita ! 

- •'.-~@SI~~-- -



III. 

P a s s i o n i v a n e (*) 

.. c@n un picciolo villaggio presso Fiume vive un vecchio di 
piacevole sembiante, di carattere gioviale - senz'ombra d' af:. 
1hnno; venerato dagli abitanti del luogo pella sua saggezza ed 
esperiern:a. Egli ripete ognora. clrn i veri nostri bisogni sono 
pochi e che noi potremmo vivere felici sapendo soddisf'arli senza 
c.rearcel!(} d' inutili; wuTa la be1lez;za !l' Utla vita vissuta nella 
rnediocrith della l'ori.una; (;hiama lélid ta il nascer-e poco ricchi, 
dic.endo che di spesso le ricchezze sono Sorgente d' infortunio. 

E col /atto avvalora le proprie parole; possede pochi beni 
ed è felice. 

Meraviglia chi l'ascolta, ned evvi chi, uditolo, non sia preso 
Lla brama di conoscere la sua vita. Ne muove inchiesta a'vicini, 
e, stnpisce udendo che un tempo esso e r-a l' ttomo il più avido 
deJla villa in litl\o di ricche,ze; che non si rnvvide se non dopo 
aver ricevuta una singolare leiione. 

Corrono sul suo conto nellu bocche de' suoi coetanei varie 
:,toriello che la tradizione va c:onsegnando alla memoria de' ne
poti; uditene una fra le molto, l'ultiina che gli accnde, e, uditela 
eome intese a raccont.arla da lni il pl'oprietario di una. Uosca
g·l ia che sorge vicina al villaggio. 

Saranno veu t iuov' anni, egli ioneva bettola, quando nna sera 
vi pernottò un merciaiuolo girovago, ::;caltrito furfante che s'ac
corse ben presto della sete di danaro che lo tonnentava, e peu
sato rli tra1·ne partito, se lo arnicb. I s uoi primi clisco1·si agg-i
raronsì sull'infelice vita d1C gli tocc;ava coudurre, sul suo lungo 
desidet·io di mutar arte e rortuna onde procacciarsi un'esistenza 
più agiata, e sopra una certa speranza d'aver finalmente sco
perto tlll mezzo infallibile a divenir rfoco. 

Pensate se l'osto rimase invaghito da simili discorsi, e se 
tontò di ol.tcuern la confidenza dello sconosciuto; ma questi, 

(") PuiJIJlicafo nell' Almana.cco Istria.no 1851, pag. 6i-i4. 
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\'Olpc V(;('('.!iin, l; u11l.! :1J10 di av« ~r;.!'li (';t,(·<·iala. i11 t·uurc la ('lt1·iosiUt, 

part.ì :-:c:11z.a spieµ:a rsi, 111·0 11 1<~Ucrn do di (·l1i nrirlt 1 d' altttll :t ('os;1 ;ti 

suo rito rno. 
Hcduce in capo u11 . 111 e~o si 111m:l,ri, liotiss inin, <·0111 1' 11 0 1110 

elie all lJia superalo Llll grai\(1(~ c, r::d.neo lo, e in l.11tta cn111idc •11z: t 
gli palnsc', clw a r :-1ggi1u1gore il proprio intnn to, nra µ·li alJl)i:-.o
g11.1.\·;:1. il imrn n == lluc r0111paµ:ni (·.01·aggio!-i i, rhn :-; i arric·liirn11110 
con 111 e~ dis~· 1-!µ:li , ,~cl a 11 z.i doinan i 111i re('o :i F iume a ri11 !.r:w
ciar-li.== 

E l'oste : - ltt v1x:u di portarv i a Fiitt nc\ vnr iuws1o, la:-:;<'it:lft' 
a mc il pensiero di i-i. t i·ovarli ; n, s1-1 lo V()\ e 1'e, io sarh 11n(1 in
tanto; di co raggio non 1f1:t11<'.0.-

Giocan<lo al,il111 1i11te la sc,rn:-:i , I' imlu ~trianle sim 11 li1 ac·con
sen1irv i per a rn itizia., 11m g l i . foce sape rA clic se 1·ecav:-1si ;-1 Fin
rn e egl i era per t ir'> che per l' irnpresa a l1IJisog-1 1avano 11m·ecc\1tlu 
1iorini; che trecento ne pos801.lcva rlesso, u elin t re<:enf() p('r (·in
scuno dovt~<:uw Lcne1·11e i dne compagni. 

V altro raffrcclato allora voli <-~ 11uuv::i. 111e11( t• saperi· il i l'h1 · si 

t ra ttava in quel! ' imprP.sa ; rnr1 lo scaltro disse llOll p n tPrl o s re
lare se non ai soei , n alfrd,1,i') indiffc~ rnnz ;-1, e scµ:11it.ò par l:ir1· di 
::irgr:mto e rl' oro. 

L 'oste accecato rlalla SllHH iata sua pa.ssiOIH-~ pei d<~nnro, 1 • 

sorpreso dalla sieurczza che vnrl ea 11el lll Cl'Ciaino lo c ir<":l la riu
sc ita dnlla eosa, e rlallo stesso rni stero che q 11e:gli 11s :n-:-t, lo 
pr0g-c1

> di rita rd :u·r, I' op0 rn. sua pc~r po eh i µ: icH·ni nfflllf ' d' t111 i rc i 

la somn1a ncc:essar ia, e (pnin!i ,'> volea l' 11vvn11t111·ie ro fiis~E'!'(1 

tu tti CJ due rr 11 n 10cdes i1110 luog-o) ri t rnvnrn i l co111pa!,.!'nn. 
I l 18,hln·o del vill agg· iu (\ra. uorno fa.c·.o ll oso, a.varo, 11 so 11 1-

mam e:nte cre<lulo ; ali' osi.e: f'u ngcrol ·co.c;:-1 I' invogl iar lo ad 
DSscrµ.-li I' avv0n turato socio, i11ta 111.oc li è collo spropri,1. r·~.;i d' 1111:.1 
aiTnP,nta fo rrnc'l la c. liiesta :-;omrnn. Hitornri.to llU Ova1neitl,t' lo ~l l',1-
ni c~ ro e ritrovati li pron ti c.om i11 cii) raccrnd :-n· loro sotlo s.1(· r:1-
rn e:nio di secr ei.ezr.a c li n s i lratlava di nrng·ia e di w1 tesoro 11 :1-

seosto. - Mernviµ·lial.i e,d avidi pc11dca 11 u i rl11c rial suo la l>l>rn, 
ecl egli narrava che 11c' din torni d' 1111a ch iesuola posta n' con
fini rli quell a busvaglia v' a.vca sepolta gra 11 1ll1ant.itél d'oro, e 
<..:hc, sondo esii11 io og-ui disccndcute di lni che lo sotlnrrò, il 
iesn rO e: ra in porfostù rl<}I dm11 onio. Sveli) co 111 e oUcn,~sRn ila 1111 :-1 
slreg-a il se(;re~o di pu tu l'lo dal dc iuu!liO r in.vero, e 1.:onii11 ui U 
i stru irli di quanto dovevano lare : 
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= 'ioi dnl,l,ia1110 ,iii,,, n<l ere il p11n(n tl e,1 pl eniluni o e q11 es(o 
s 111 ·t·ed, ir:'.t 11 rd/n Y1·rn l11 r,1 1111111•. I n tr:1 1T1!rì1 :-; 1111:1 tPna il . ei1·eolo 
111 rq.rin1, nstriug-nrll il d1 1 1n 0Hio a crn 11p~Hire, 1~ qua.udo la Jun:1 
:--arh J1t n· li-~!1·;1111 0 1Hi~ pi1'11rt, (!gli 11 0n pt,tr,'.t 1-!S Ì!nHrsi dal fodo. Voi 
due xa.1·ei.f! 1-'11 l ro la ehies,1. e ll e pP- r c .. s:-.en• luogo sae r(J vi dilen
der;;L da .ltli, (·011 11 ~ 111n il 111io ein:olo. (ili direte c he 11e la sci 
prend et't-J il tesuro eh' ù i 11 suu pu~st~Ssu, del quale egl i 11011 può 
µ:iov:lJ·si, e µ;li offr·ir~t.e di :":(tann argli sul cr oL:itehio ch:è in ,nezzo 
la fo rcxla , 1111 g-ulb, 1.1 11 s P. rpe, 1111 1"1 tornat:d1ia; g·li prornetiereie 
so.!onnc111ente rli n on hn7Jif,yo1·e 1Hù1.i11w 1JCtr·l1• del teso,·u in 1n·e
sliti (al ti sf'J1.-:,a 1t.,·11.;·a; e sitT.Or11H il derno 1iiu (_, diffidenti \ gH 
din~l(• d1 e a provn.1x li l:t si ne r.·rii it tielle YOSLre i11ie nzioni s i.:11no 
(Jl'Oll ti a t:OII Sl·!gnaq:di i llO Vt!(",P lll.O Jiori11i , undi : se l ltJ i 111poiSèSSi 

ove egli s('opnt i11 noi ing:1 111H•vo.li pen~ieri. == 
Ci voli <-i 111 oltu priina d' assicun1re il fa.lJb ro c; ho nel In cl1i es;:1 

non av rehbe 1wtuio 1111 rn :1:• 1·µ· li i l dia.rolo; egli eo1n inC'iava. a. ve
derne!() d 1 atroi-110 fl ~p i1·it.arn, 111a P vsw e il ,nerciniuulo n~11de
rano ala.e ritù. al :mo spirit.(1 dustri\'!~!ldog:li Jr, ri celwue l'lt e acqui
st<Jre bbe r·o , 

Sopra le 1;-1.n tns t. ic lie 01n1Jre dr· ll a lbha hosr;1glia spl t'.• 1ule u11 
eielo di luce rus!i) r·ie.::t; l a 11ut.te ~-- i1KJ!tr::i; il disco ddkt luna si 
vula di u11a nuvola ; ~t.elh-~ c.;;:H\r-mli stri sri::rno da un \Ht ll\() a ll 'a l
tro del lirma nrnnto, 

Vicjni alla piccio l;1 1.: hi csn sono i tre ._-o ~npagni. 
== .·\rrnat.tw i di c.or:1.µ:µ·io; p(·i r ro1oori e ap parizioni i11tet-

1Lali ,1w1t isgu1 11 uJ1ta.1.evi; la ltt11;1 c.ltc di 1tHHnent.o in 111omeuto 
si ta pi(l in tera, l',011ii11c ia eserc.;itare i suoi i11f1u::,si d' nit.raz ione 
sop1·a g li spiri li rn aJig·11i: I' isfa11tt~ ,:, p ropizio ! == 

Il titnoroso fahl)rn µ;u.:1rda11rlosi sospel t.o~alllen te d. attorno 
s' atfreUò aò e rri.rare rrellN c hi ernola, di cni e r.s il custoòe, Il 
ma.g·o tracciavrl il c ircoln. lftce ra vi~arci H url a.va. 

Quant.unque pieno di curiu8iU1 rl ' apprendere eorne si doYesse 
la.re a :-:.eon1 . .tiurnrc il di a.vo lo. quando l'oste intese che lo si 
vedea c.;O rl'e re o aµ·g irai-si iu distanza ser,unrlu ell e iJ 1·agg-io 
della luna Jo ti1·ant, fn~tg-i nel la chiesa; f! il mago poco poi en
trato fra loro a11nu11ziò c.he Jo st.:ong iuro e ra. presso al s uo com
piwento; rinnov ò le date istrur.ioni; !bce che pouessero il denaro 
sul lim iLat·e de11 ' uscio, e l~tcendo le viste ti ' i1woraggia1·Ji abil
rn e11te i11sinuò in loro nuovo timore. - S' a vriù ad 11sr- ii-e; 111,;1 , 
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nell' a tt.ituctine di chi /J preso improvvisamente da fortn sospetto 
s' arrestò, si volse, e : 

- Ma voi ce rtamente, di sse, spinti dalla pa ura, a li ' appa
rire del diaYolo sarete capaci di segna rYi la l'ronte coll a croce, 
ed allora vedete ogni speran za d' arricchirsi svanisce! == 

Tentarono ass icurarlo del contrario, ma egli smorzato in 
C/l1ell ' istante maliziosamente il lumicino che tene.a in nrnno finse 
sbigottimento; l' oste sflntissi agghiacciare il sangue, e il fa,11-

bro, pello spavento, proruppe in una soave esclamazione. 
Il furfante riaccesolo tosto, colse opportuni tà a nuova mente 

ammonirli. 
- Ecco qui come andr/J la faccenda, e' diceva - m i tre

mate - sopraffatti dal terrore vi larete la croce al prin,o stre
pito rii catene, e a llora noi siamo parduti. Ann 11 1lai.n è I' effelt.n 
dell 'incantesimo e il di avolo ci strozrn. - Voi ,Jovete lasciare 
che vi leghi le ma ni ,lietrn le reni. 

E l'os te : - Ma non siamo poi tanto fa nciulli ria non com
prendere che non dobbia mo fa rcela la croce ! -

= In ta li ci,·coslanze è difficil e esse re padroni di sè. Il d"" 
monio potrebbe appari rn in si spaventevole forma, che, senza 
ve ne avvediate, la mano aorre rà alla fronte : dovete lasciarvi 
legare. == 

E il fabbro con voce piagnucr.olosa: - E co me potremmo 
noi di fenderci cosi _legati, iwi , ~e il diavolo volesse por1 arci via?, 

= Ma v'ho pur provato che siete in luogo sicuro; che 
questo recinto consacrato forma la vost,·a rlitesa. - Poi, come 
vorreste resistere al diavolo anco rché sciolti se la santità del 
luogo non vi fosse di scudo? - All e corte - se voi negate la
sciarvi legare, io non avventuro l'anima i11ia, io parto. == 

Legate eh' ebbe lo ro dietro le reni e mani e braccia co' na
stri che avea seco, (oggetti della propria. merce) posò a terra il 
lumicino, li esortò ad essere pronti a chiedere a Satanasso il 
tesoro, disse che voleva chiudere l' uscio aeciò non s i spaven
tassero nel vedel'i o tutto a un tratto - e li lasciò. 

Fosco e ross_iceio chiarore spandeva sul terreno il lume ; 
era sriuallido il raggio della luna che a 11uello si confontlea -
Tegnava sil enzio profo11do - i loro cuori battevano tremanti. 

Trascorso alcun po' di tempo e rincorato dal silenzio elle 
seguiva, l' oste g uardi, attorno e disse : 
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- Ov' è il denaro i 
L' alt l'o, ca lmata la paura che quelJ a improvvisa voce gli 

destò, bai betta va : 
•Era h\ .. . sul grad ino della sogli a . .. l' avrà tratto fuol' i 

chiudendo l' uscio." 
- Eg·li , do vrebbe essere presso noi, egli. -
r..No, meglio cosl ... mostreremo un'intera fid ucia . . . " 
E un lontano un ind isti nto rombo cominciava a destai·e i) 

vento nel la foresta, e rl a ll ' oriente spingeva un a fa lange di nu
g·o li ner i verso la luna. 

E l'oste : - Odi tu questo sordo ro morn e ll e vien da sot
terra i - s'avvicina l' istante : coraggio ! -

" Fa .. .. tu . . . la pro po .. . sta ai .. . " 
BOl'ea si scatenò inl'ul'iando negl i abet i: soffiava ad in ter

\'alli, e ln un istante di calma 1' oste l'ipig-liò: 
- Fu il ve 11 i,o cl10 ne in timorì ! Ma il diavolo non può 

lard are. -
E il fabb ro ball.eva i denti, sudava freddo, chè, vedea di

segnarsi su lle pareti, lunga processione di fantasmi . 
Era.no l' ombre rlell e .nu vole c l, e passavmrn avanti la luna 

fl uo a eho tutta l'ascosero : gnarcl av~ no al ltunicino e con 
a ttànno lo vedeano prossi mo a morire in que' alternativi mo
rnenti di tenebre e di lnc,•, simil i a lla lotta dell ' ag-onizza.nte fra 
la vita e la morte. 

Rimase ro a l buio. 
Sporaro uo e credettero in tanto che il mago, acciò non si 

spaven tassero, trattasse per sè e per loro col di avolo, e si rac
consolavano in questa Hducì:-t. 

11 cielo s' avea in albal.o, t·i l'aurora linse imp1·ovvisamente 
di fl.!OCO que ll i amrnassi cli nuvoli , che riverbera!'ono la luce 
sov ra una pal'ete dell a c.hi esa. 

CredeUero veder le fi a. 111 rne del l' in fo rno, e lo spirito delle 
tenebre fra quelle, in un pipistrello che in timori fo sbuccò da un 
foro e cominciò a svolazza.re a ttorno. 

Ma pass;u·ono l' ore : il cielo era g ià tutto azzurro, e il sole 
desk1.va in loro l'assop ilo coraggio, e con qu esto, un onibile 
sospetto. Comiuciarouu a clii.1mare il mago, ued alt1·0 udirono 
~he il fremi to delle piani.e percosse dal vento - si videro tradi t i. 

Si gettnn o snll ' uscio e questo resistl\ a' loro co lpi: si (rn-
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vano chiusi in luogo si remoto da l'endere vann ogni grido; il 
furore della disperazione è in IOl'o. 

Rabbiosamente il fabbro rode co' denti i legacci delle mani 
del compagno; questi scioglie i suoi, poscia r,oll e pietre fanno 
breccia nell ' uscio tanto che escono. 

Ei co rse ro che pa reano due indemoniati al villaggio, e lù 
cominciarono a cantare le lodi del l'urtante. 1J podestà ne in
formi, il vici no comrnis~ariato, ma vana ritornò ogni indag·ine 
sul fuggitivo, c he scomparve col dnna1·0 lasc iand o colà la pro
pria merce. 

Il fabbro e pel dolore dei fiorini perduti e pella nera alte
razion e d'animo sofferta, non visse a lungo; l'oste pure g iacque 
alcun i mesi ab batt uto e tetro, ma, superai.o il p1·op rio eorrloglio, 
ritornò a li' industria~ e dovette lunghi anni fatiicare per g·iun
gere all' aurea mediocrità del snn primo stato. Comperati alcu ni 
pezzetti di terra si diede a co ltival'li, e gu~t.are In pace dr.ì-
1' uomo Cile di poco sa accontenta rsi. 

Desideroso cl ' evitare agli altri que' dolori de' quali le pas
sioni lo resero vittima, cominciò consig·liare i vici ni col!' espe
rienze apprese a sì caro prezzo; e dimostrando inutile lo smo
dato desiderio delle ricchezze ìn una vita si breve, sì ince rta, 
fè intender loro come I' agricoltura clovrebb' esse re la più cara 
occupazione <l ell' uomo, sendo l' unica, Ja vera sua ricchezza, e 
e le loro conoscere cli quanto onore sia l' agri col tore meritevole. 

Ora, frutto de' suoi inscgnan:ienti si é la diminuzione della 
miseria fra que' villici, che, pieni di gratitudine lo arldita no, at
tribuendo alle sue a morevoli cure la floridezza cli gra n pa rte 
delle loro eampagne che giaceano per lo innanzi in più luoghi 
incolte. 



IV. 

Sull' Ingegno ' ) 

$, eg-Ji è vero o mia Istria 1.;he i tuoi figJi anelino a fratel
la nza vera concorde, coJJ a voce di inadre dolente ti volgi a loro 
e li prega a non dimenticare fra Je ia.n le t ue S'Veniure di p rov
vedere a .quel! ' una, c he co me piaga invisibil e ti mi naccia di 
,nor te - il difetto continovo di scuole, per eui vanno tutto g·iurno 
perd uti tanti e tanti de' belli tuoi ingeg·ni. 

Figli <li c1uesta terra. italia n:1, guardatevi atl.oruo, e in ogni 
città, eousorzio, campagna v' avve r1·it d' incontrar vi in · qu:i.lche 
giova netto la c ui mes t.a. o ardita semb ia nza, la eu i faci le intel1i
gem~a, vi add ite rà una mente c he istruita ed educata potrebbe 
rimeritare di gloria la patria. Né rli r ado lo sgual'dO vostro si 
a ffi sse rà in quell o del genio; no, sotto cielo ita li11 11 0 il genio 
non manca. 

Alle spo nde del nostro mare l'rnmente,. sulle 1,alze de' pe
il'osi nostri monti, lo c reano, lo Cl'esconu vigo roso la mag ica 
potenza cli questa bell a natura, l' a!'dore di quest.o sole fecondo 
sempre dell a: pote nza c reatrice di Dio; poesia, fia mma d' a mor 
patrio, deside rio irres istibi le di virtù, egli respira nell 'aere aro
matico delle nostre e hine, nell a libe ra ala de' venti marini; -
a nela nte sempre di giova.l'e a' propri fratelli - ma g·l i è inda rno 
- siccome In mirili c l1 e bell ezze d' un firma mento stell ato, scin
tilJm1ti mentre og·ni essere pigTn111 e 11 te ùor1ue, egli e còstl'ett.o a 
brill are e<I a. spegners i, pompa inu tile dell a creazione! 

Nato in 111nili lbrtnne, 11 ell1-~ misel'e co ndizioni della pat ria, 
mal puù soceorre1·t-~ a st~, cp1 ando ogni a nima pietosa d'aiuto g li 
ma nchi; ed eccolo, che incatenato all e ingrate c ure d' una vita 
mate ria le e' s i co ns uma lentamente rl ' a mba.scia ! 

') P111Jhliento uoll ' «Altniim:wcu lsit'ia.no" 185 1, pag. _103-\07. 
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Crudele spoUacolu è lo scorgerlo igno to a sè rn cdcsimu, an~ 
gosciaLo, spinto a Ll'aviare da tormenti che non sa co mp1·endcre, 
e vederlo pe rire senza che alc uno g li apra la mente al raggio 
di quella luce la cui sete lo strugge, ma piit c rnclel<J czianrlio 
vedel'lo conscio di sè, ardere pegli uomini cl i un a mor celeste , 
d' un amore nato in mondi migliori, mentl'e dee vivere nell' im
possibilità cli manifestarlo, di usarne a pro altrui! La coscienza 
rl' esse ,·e Llll eHte superiore a infiniti altr i, rii tener !'orse insita 
l,t potenza di migliorare i desti ni umani, e pei bisog·ni della 
materia a ,·edersi astretto a rinunziare ad ogni magnanimo pen
siero, a dover trappassare sconosciuto, incompianto, sono stra,ì 
così tremendi che ali ' infelice riesce odiosa questa vita, più che 
odiosa non giunga all' uomo reso libero l' id ea del la passata 
schiavitù. La disperazione lo investe, consunto è il suo cuorn 
ed egli passa imprecando a quella fia mma rl ' intel ligenza, sua 
gloria e sua sventura insieme; dono fatale che ad altro non gli 
valse che a martoriargli l' anima, nel mezzo a creature che 
c1uasi seiopre oppressero il genio, che in ogn i tempo lo o
diarono. 

Oh I se amate questa terra, voi suoi fig li, se gelosi siete di 
conservarle le glorie, se parole morte non vi suonano 11uesle 
santissime, di amor· patrio, di g lo ria patria., 

"Chè rl' anime codat·d e,, invereconde 
Non rù ai fu avaro il mondo " 

operate ogn i vostra possa, onde in un geni o strappato alla mi
seria donate le vengano nuove g lorie, onde a!Ji ne ·a bbia scuole. 

Voi geni tori a sufficienza to rniti dei beni cli fortu na, conce
dete lo studio a quello de' vostri figl i, nel cui cuore vedete ar
dere fiamma pel bello, pel vero; f'n g-gite I' t:~Hernpio rli que' ve
ramente infelic i, che trarliscono la vacar. ione rl All a propria prole, 
non lasciando nel essa quel libern arbi tr io ,·he nnn inrla rno rlona 
ali ' uomo il Signore. Non li astringet.P. sopralut:tn :i, I a lil11·:tceiare 
lo stato sace r.-l otale se ad altro li r hianrn l:t loro ,·o ln11 t.à. Grave 
fallo e codesto e pur troppo frequente ogµ·i tli nelle ci:,ssi meno 
educate, e dal quaJ0 tanti mali derivano: pochi sr,Ho µ li eletti 
a quel _tremenrlo minjstero, e v' avverrù, an:t.i ehò utilità alJa 
patria e benedizioni a voi, d'accumulare sul vostro eapo lo seo rno 
de' buoni e la imp, .. ecazione de' figli per colpa vostra malveduti 
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da una societit che non n1ol c distinguere i loro dagli altrui 
!~-dli , e che inveqe dì migliorargli conipiangencloli li esacerba col 
g·iurlical'l i bene spesso troppo severamente. Di questi ingegni 
pe rdu t.i la patria vi chiedera severissimo conto nel di dell e re
tribu,ioni. 

E vo i Sacerdoti ! deh ! ,,on iscem:ite in noi la fede, non mi
noratela in questo povern popolo, c he possecle nulla di fuori di 
essa; socl;on ete cml pote1ua amanto a questa tet-ra per voi vin
<'O ia la a l Sig nore; ramuwntate il Pa rrnco d'Isola - Antonio 
Pes ·,rn - e l!ltell o di Gallignana - Francesco Godenich - e 
come ess i, v1·ia cli abbellire il tempio, abbellite il cuorn del 
popolo ; parl ate co 11 la vove dell'amore, raccogli ete suffragi, 
fai.evi co m'essi istit.ulori di sc uole. E se tanto non potete, occu
pai.e pa;1·te dc' vostri ozì col raccogliere in rrualche ora del giorno 
prnsso vo i i più poveri figli dell a cura; abbiate a more a l po
vero vil lico, pert'ezionate co ll' istruiione quella mente che di si 
uelle doti vi si prese nta lbrnita. Nel! ' e,Iucaiione ed iu vo i che 
ne istillate i p,·imi clementi st.a riposta la salrnz,a della patria. 
Imita.te un Luigi Go nzaga, un Cal'lo Borromeo, e sopratutto il 
Divino Maestro che da fan ciulli voleva essere sempre ci,·cou
dato, e quelli con a111ore istruiva; - da voi Sacerdoti, la patria 
a.tt.011 Lle la morale sua. rigenerazione; armatevi .di forza evan
gelica - donategliela. 

La pii, salutevole istruzione ed ed ucazione la s i ottiene stu
diando privatamen te sott.o prnvetti maestri: voi p,·ediletti clalle 
terrene fortune procacciate a' vostri ligli questo bene d'una pri
vai,~ ectuca,ione, ma co ntribuile pur anco alla crea,ione cli scuole 
per i figli del pove rn popolo che 11011 può larn altrettanto; fate 
che l' Istria ritorni a possedere e Uinnasi e Licei e Seminari; 
prnvvedete ad un' istruzione pii, semplice e meno prolissa e 
snen,ata. Pochi sono chiainnti alla scienza, e,! io parlo di que
sti; quinùi - scuole libere - e si lasci a' genitori pill che ai 
maestri l' incarico di sorvegliare ali' assillui ta de' g·iovaneiti, e i 
maesl 1·i sienn largamente dcompensati; c li è taticoso, ingrato, 
oltre ogni credere, Uencllè nobili ssimo e sacro, è l' uffizio ad 
ess i assegnato. Si verrebbe in questa gu isa ad avere m::tggior 
11111n ero di conco rrenti ed il Comune potre bbe scegliere trn co
loro c he appariscono pii, degni. 

Vo i che si agevolme nte potei.e arl all.r i giovare deh ! cer-
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ntte di la.rio; :-:alva tc alla patria og ni ingcg1 10 e.be vrornuUc du-
11arl c :--pl euclore, e co11 l'opera e cogli sL:ritti 1wssa. eo11lriliuii-e 
a rendere migliori le s ue condizioni: fattelo e u' avrutc il gui
denlune pil1 lx dlo elle (1uaggii1 possiate spet'are - la gr-atii.11-
dine: l'amore delle età presenti e delle veniut'L\ la gloria invi
dial.iiln de l t·omano giutec.011sol1o Gra vin a, del veneto senatore 
F'alicro. Es~i pieni cli quella pieUt c he s'invoca da voi pclla 
patria, do11 a ro11u a l! ' Italia - Metastasio 1-~ Cauova - ed cte i-nu 
col nome de' due sommi ingeg11i rivrà altresi il 11oml·~ de' gene rosi. 

Ed Av vi presentt~nwnte un giovane nust r- u concitt.ndino ellu 
animato e soecorso in mo llo da quella mod esta e gl'alld' a11in1a 
di Giovanni C::irra ra , :-;' i11ol t r:1 auirnoso pel le vie de l bello e 
p1·omett <~ :i ll' Ist ria un 1wme clceuroso. Ed evvi alcun al.ira Istriano, 
la cui modestia e i viet:-1 norninare, che ri<·.eve r,\ benecli;doni pari 
a quelle c he si meritè1 il Crtrr-ara. 

Ricc! 1i e poten ti, cleh ! imitate qu esti nobili euori, coneur
i-ete alla rige11erazione dc~l vostro popolo; 0110rate, consolato 
quelli de' suoi fig·li elie brama110 esser(! ut ili a' rratclli, e ell e 
pia11gonn il proprio dest ino ti·adito, e la pe rduta giov a nezza 
senza confhrto _ d' ist1·11zione. E YOi giovani guar1J:1tr, a' 110:-.t l'i 

monti, alle nostre convalli , ali(.' .. li1upirle auro!'e, agli sple ndidi 
tramonti del nostro sole, e vi ispirate a quella poe~ia. A roi 
concedeva naiurv argu to e pronto l' ingegno, ardt•nte la11Lasin., 
nobile cuore e generoso, e pote nza di ope ra.t'e ; sta a. voi adull
<1ue ridonar·e a questa povera ten·a tanto d (~ pressa, avvilit:-t, 
(1uello splendore di cui, com e attestano i suoi n_1onu1n en1'i, essa 
godette nell e passate etù. 
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V. 

AMORE E MORTE. ·) 

~1)\' E L I. A, 

I. 
r -<:~ 

~ ra l'anno I 74i. 

Ella g li parlava d'amore, e Ji circondava I' ttzzm·ro delle 
iucantatrici tue notti, o Venezia. 

Quale pens ie ro accarezza va Giorgio nell' a nim a sua? Il cli 
Jui occhio si piaceva in quell e acque a rg·ent.ee e tacite, guar
dava alle seve re o,nbl'e de' lon tani palagi, alle rosseggianti in
vetriate, e acccog!ieva commosso le soavi a rm onie che, partendo 
dal Canalazzo, se mbravano rnorm ornte rla un a eco sul pi,ino 
delle acque. 

Affaseina to da quell a scena, egli perdeasi nel desio d' un 
avvenire cosi !Jello, cosi l'idente, come i circostanti og·getti , come 
quel notturno incanto, e l'accento rl ell ' appassionala Bia nca g li 
risunuava in qu oll' 0.sa lt.a mento degli spiriti, ora lusinghiero 
quasi pt·ornosi::a di in ter minaf:a f'eli ci!.ù, 0l'a indi stin to e minaccioso 
come il lonta no ro mbo, che n1andava. l'onda in frangentesi s ulle 
dig he dell a laguna. 

Taceva no i conce nt i, e Biauca proseguendo il discorso g li 
dicea: 

" Risponricte mi , Giori.:rio; qu a nto pili ·cara non vi tornerebbe 
simile notte, $e viei no a voi vivessu un g'iovinc cuore amato e 
amante?, Quante att l'al t i rP. no11 .1vn,1Jbcro per voi e quegli astri , 
e quesl' ond e, e i nostri mo1111men(i einl.i da ll e là ntastiche ombre 
della notte, ~ i ~ ('.iò t.ut.tn vi s i apri sso imian:d auim <t t.o dalla po
tenza doli ' a more '! Oh! ri ll ol'a voi guste reste ve ramente l' intens ità 
dell a vita, a llo ra g iungereste a c01nprende re cosa sia felicità." 

") PubQlicato 1_1ell' Almanacco istr iano ~862 alla pag. 107-181, 



- 42 -

E Giurgiu, 11 el dulce .~l lella rn c11tu dell e proprie f;,nlasie, quasi 
scg·ui to de' pe11sieri chu vagaYHIIU neJla ~ma mente, rispondeva. 
alla gioY~W<) da.111a: - Oh! I' a,nore è luce c..; he irraggia la gio
\·rwez1.a, ed -è un amore che mi la aJ_Jpal'ir divino tutto che mi 
eircouda. 

lY una sulJita o i11rt·enata giuia a11im o~s i 11 vulto <li Bianca, 
e cni1 t.uUo il lr:ispo1·10 cl' una sospirata speranza, lungamente 
dubbiosa, e che da un accento improvviso veng·a avvalorata nel 
suo desio: "Non è chiusa a.dunque alJ' amore 1' a nima vostra!,, 
esclamò. 

Tratto con violenza dagli idoli del suo pe11sieru alla 1·ealtà 
che lo circondava~ il giovane addolorò; quella voce eragli sve
lat rice di quanto egli te mea conosce re, onde rimase mutolo, pe11-
siernso, con cuore ondeggiante fra opposte volo11tà. Gli era di 
rammarico tog·Jiere ad ogni speranza, e titubava nell' idea di 
lasciar preda del!' incertezza quella amorosa. 

A Bianca, già pentita d'avei· troppo lasciato trapelarn l'ascoso 
secreto, quell'inatteso riserbo fu angoscia dolorosa; punta 11el 
proprio orgoglio, tentò di colorare il d isco rso colla tranquillità 
di rl omesti ca conversaz ione, e rinnovagli la medesima _inchiesta 
con tutta la r,a]ma, di c he fu ,:apace. Parve al giovane oppo 1·
t,mo il mom ento a va lers i della stud iata sua c1uiete a sincerarla; 
laonde con voce non · ben ferma pronunziò : - Non solo amo, 
ma sono fid a nzato . E l' atteggia rsi della persona, e l' espressione 
del volto, svelavano il dolore di doverle dir cosa che le reche
rebbe a ffanno. 

La dama a rnmutoli, e 1' astro dell' amore vide a vicenda im
pallidire e infuocarsi le sue guancie, e tremolare due perle d'a1·
gento sulle sun pupill e. Ma sdegnosa cl ella propria debo
lezza, offesa rlfl lla fredda pietà scoperta in (liorglo, compresse, 
nelle ~tn1gg-i! 1·ici spire dell' ira, gli affa nni cl e ll ' anima, e con 
mal s imulata giovjaJiU.t lo venn e interrogando se a lcuna de ll e 
darn e di sua c·.onosccnza ne fosse la for tunata prnmessa. 

- Non e cl a rna, o Bianca, ne,! li a pure le uell ezr.e voslr-e; 
ma possiecle u11a soave bontà di cuore, e a questa bonlà io pospongo 
e titoli ed orn. -

li tuono ri so luto ron cu i proferì questi ult imi detti, g ià per 
sé slessi offesa a lei, le accrcbue I' ira, né seppe togi'iere tutlo 
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lo sp1'e1.z.u, che le prorumpca dal cLwre, agli accenti : " E con
t:w1i11crete la nobilUi del vostro casa to por una I_Jl ebea ?- ,, 

Onde Gioq, io, toe<:o da queste pa rol e nell a pi,, <lilicata pari.e 
del c uore, sdegnò rispondere. 

l11 questo 1nentre il conte Gi usliniani , che, veduta pa rt.ir~i 
dal C.:t11ala.1,zo Jn gondola di Bianca, le avea teuutu dietro, la 
r;1ggiu11geva, e salutato J' a mico, volgeale dolcemente rimpr0Ye ro 
dcli ' nverlu imp rovvisamente aiJb,rndonato . Il conte sospirava da 
lungo tempo alla ma no di Biauca, ne si stancava di soffri re i 
capricci di lei che punto aol curava, e dovette essere lie to quando 
uèli Hia11t;a ring razia rlo del suo cortese pensiero. 

La donna còlse con fiera g ioia il destro di far pesare su 
Giurgil) 1' umiliaz. iouc dello spregio RUO, e, tutta n01H.ura11;1, a., si 
pose a. folleggiare vivace e gaja più che mai vol Giustinia11i; 
ma ò appunto cosi che talvolta nell a limpida chiarez,a d' una 
sorg·e11te si cela l' amaro sapore deJJ o zolfo; e cosi c he su pell e 
1::ìldo, e ll e presso a l cratere d' un vulcano rid e un verdissirno 
smalto di e i·bette rnllegrnf.e da te neri fiorellini. 

Giorno intanto pensava: - O Venezia! ecco i t.uoi figli che 
ia folli e consumano noUi create ,1d insp irars i di potente pen
siero nell e meravigli e di un genio creatore, dimentichi delle 
g.lol'iose opere dei padri. Oh eh' io m'accolga presto nel tuo seno, 
o mia nativa terra, eh' io racconsoli il mio cuore nell'affetto 
della donn a che amo, eh' io mi illuda di raggiungere quella pace 
a cui inda rno gospiro ! -

La luna tra monl ava sune Jagun e, e le Jontane isole, e i mo
num enti vicini si cingevano cli nnn. luce vaporosa, ci lestri na ; 
le rlue gondole a veano rag-giunto lo stuolo dell e altre navi cell e, 
da ogni lato pi(l accr·tisc,wasi il tumulto sove rc hia tore della mu
sica, pii, frenetica s i ,·enrl ea l' a lleg1·ez,,a a l terminar della notte. 

Bianr :i s1-)c·1·ot.:une11l1~ rremcwa, 11 prnpn1wvasi <li conosce rR 
la rivale, e, co11mwiuial:i, imrn nl:nl:i :i ' suoi sdegni. Signora di 
se stef.:sn, doviziosn, rn r!r'gginla, 1Jssa ::i.voa Ycduto se mpre t.ut.to 
piegarsi , r·.r.dc:n·e l'l!t.l.o ;1lln Sila lhrt.e volo11ti\, eorn0 Hol'i, cespugli 
e pi n.11te, :111' i1111u1f.o di dev:1slal r i('e IJ11le l'a.; sl l'ar. io insopporta
l)ile e ral e lo s.p 1·eg-io dell':w1o r sun, 0 1n entre In~ingava l e lus inghe 
ri e l r..ont.c, ,ncditnva lhor.e rn enl.e i mezzi <li vencl ct.ta . Epperò, qua ndo 
giorn i appresso, aecompa:gn:i.to d::i I Gin~tiniani , Gior·g·io, per seg uire 
gentilezza, tog·liea congedo da Bia nca, questa avra g·jà disposlo 
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occ ul tamente il Giustinia ni a rncarsi seco le i a l cas i.elio di San
vinccnti, le udo d' amici loro, i Grimani ; nel qual castello vil
leggiava a que' g·iorni uno · de, pilt giovani fi gli dell a cospicua. 
famiglia. 

li. 

Anna era beata; vicina al suo Giorgio ell a espa ndeva clal
l' a nima genti le e riconoscen te tutto. l' a lle tto del suo cuore; 
I' altera gioja di vedersi l' oggetto de i vcusicri del nobil e ca
valiel'e, l' a rnoroso desio d1 esse1·e di lui pilt cl eg- 11 ~ ugn ora e al 
so1Tiso del suo vo lto, rispondea il so1-riso delle tue colline, delle 
isolette tue, del tuo mare, o Pola. 

"Io vivo per te solo, o Gio rgio; mi se,oln·a sog no talvolt a 
(e a llora a hi I 4ua nto c rud ele) che tu da l! ' umi le mia condi r. ione 
rn ' a lzi fino a te, e temo se mpre di non sape r re1Hlorme 11e deg·ua 
e più bell a trovo la vita nella spe ranza che a te s ia util e, che 
~ia vero che io possa co nsolare i tuoi dolori; e mi sac rific here i 
a tutto che 111i sapresti imporre per veder ti più contento, pe r 
sapere app:igate le tue ge nerose brame. Ma tu rni parlav i e 
scri vev i pure degli onori ~he la r-epubblica rnse a l nostro dotto 
111 edico S«ntorio; deJla no1nina11za che si va l'ormando il conte 
Carli; 1~ di qu el pitiol'e tanto sti 111aLo, morto da pochi mesi a 
Rom a , e e ll e fr a. no i nac.que, e rl el g ra ude Cl'ea1ore di musi~a, 
Tartini! Co rn o q111·\~ ti g ran di, i qu al i s' inspi ra 1·0110 ce rto a lle 
bell 0ize rii qnest.a nost l'a pat ri.1., non av ri.t 088:-l A. I pr·esente. alcun 
altro i11g-eg- 110 t'<IH · pn trh r ee-a l'l o lustro e giova r11 ento?-,, 

- Sono pol'l1 c, n A11 11 a, alla necef-is it ù del paese, 1..p1este 
spJenclid e, rneni.i '/ .. Ali! lllà 111 perdona se d'altro ti parlo che 
del ru io a more dopo si lunga axsenia! Voglio cli c in questi giorni 
si c.e leb1·ino l ff 11 ozze 11 0:..1.rn; spos:-1 111ia, l: 11 allo1·a pot1·ai seguirmi 
ov 1.11H111e, :..e 11 za o ff('- 11dtH·1~ le a1-ro~·:1.11 t i preiensio11i <li una soc ietà 
che r 11ol1: I ul I.o si snc·r ifi cli i a una sua idea, r11 cnt1·n 1h~ssa non 
ha pur l:1 f:al'i Ut di crn 11paLi r e :1gli sJi,dunat i ! Sai·,1 i t u l ieta 
rl' essnr111i sposa '( M' ai1 1era i t u :..euq)l'ei 

E i -l oro sguardi, elin l ener:11 11 H11te :.;' i1wo ntl'ava110, l'ive la vc;~.no 
il prolhncl o a ffetto de ll i, a 11i1ne, e Auua 1·is]J01ldeva colla tacita 
eJoquenr.a cli quegli sg uar11i, col rossore soffuso pel vo lto, coi 
frequenti pa lpiti, colla 1,n(J,110 tremante. 
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- Oh come sempre, mi a Anna, era ieco ogni mio pensiero; 
come senza di te mi µrenùea disgusto di quanto udissi o mi1·a ssi! 
E che facevi tu a.IJ 01·a.'~ Pensavi a rn e 1

( -

(( In quest' or:i. si ca ra, in cui il so le ehe decliina all'oceaso, 
ves le di pallido arancio quesl.i un g-iorno sì splendidi colli, io 
sempre venia a questo sentiero, memore de' corsi passeg·g·i, e 
particola rm ente quest'ora io volea tulla a te consacrata; e 
g-ua.rclava mesta me nte qu esto bel porto che tante volte mi vide 
feli ce di scorrere sul!' onde a l tno fianco, ripensava desiosa a' 
tuoi genti li can ti, E: ol tre l'onda venìa a C'-Cl'cart i fra magioni 
dorate, iu mezzo al so rriso di supnrb i patri zi r. di ponipo$e dame! 
Ah tjuanto in qu ei momenti mi struggea ltt lbbb!'e di udire la 
tua yore, di a1·1·P-s t.a. re in te il inio sg·11 arrlo ! - O eom pisci la 
mia leJi citù., rendi pieno il mio co nteuto, solchiamo anco ,·a questa 
nrn.l'ina., e mi favella versi di amol'e. :o, 

E sce ndevano a ll a spiaggia del ma re, e sali vano i fe lici in 
un a navicell a, e mentre il battelliera fendeva l'onda rie l re mo, 
eg-li pi eno dell a poes ia dell'ora, ribocca nte d' affet.lo, così ca ntava 
a ll a innamorata sua: 

Al gaud io, a l fremito, del nostro a ffetto, 
A1wtnte, unisono, tutlo risponùa t-

La voga accelera mio giova.net.Lo, 
Sfioriamo I' acq ue come I' alcio n ; 

D' au ra poetica rl ' amni- fi)COtHla, 
D'intorn o fe rvere 1ni srntn iJ suon. 

ni liete imrnagini mi brilla innanti 
Dipinto ogni essere, og·ni ele mento; 
Per noi de l g iubilo i lieti istanti 
L' amore, o ca1·a, eternerà. 

Si come or piacesi sull ' onda il vento, 
Sempre in nostr' anime l' a mor godrà.! 

O quanto amabile sul pia no ondoso 
Si cinge un' isola di verde chioma, 
Che a g uisa d' oasi nell' a renoso 
Ardente Shaara, sul ma r posò ! 

Racconta, o giovane, come si noma 
Lei che d' olivo s' inghirlandò? 
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" A san Fiorano fu sacra un gioi·no; 
Degli oli veti detta è lo scoglio; 
Colà un re eal'ni co, poiehè soggiorno 
Visse d'esil io, si seppell1; 

Lui domai' l' aquil e ciel Campidog lio, 
E il duo! del misero consunse i cli. " 

Su, il flutto mormori, gorgogli inrranto 
Ne freri a il vento che lo idoleggi.1 ; 
Deg li oli veti lo scoglio io can1 o 
Glie sembra il naniil o navi git\M: 

La brezza sibila, il mar spnrn f-!ggia, 
Sul!' onde co1Tono i rlue a ma.to1·. -

Del ragg·io occ iduo che in mar discende 
L' anfiteatro fa a sè corona ! 
Cinto eia magica beltà risplende 
Va nto cl' Ital ia, rl el genio alta !'! 

Oh ! qu aggiit cantico Jebèo · non suona 
Cil e tant.n fasci no sa.ppia n,11Tar ! 

Roseo crepuscolo veste la sera 
E gli ast,·i spamlonsi pel fi1 ·1na ru ento ; 
La vh1 icl' Espero d'amor tt,ri era 
Luce purissima su noi raggi i>; 

D' amor nell' etera suon() il concento, 
Nel mal', nel zeffiro, amor suonò. 

D'amore al sonii.o, diletta mia, 
Uniam lo spirito con l' Uni verso ; 
L ' amol' dell ' a nime e te rn o fi a 
Siccome eterno il Creator. 

Al'don meteore per l' aere terso : 
Favell e aeree parlan d' amor. 

Ili. 

Giunta . Ria nca a Sanvince11ti seppe persuade l'e il g iova ne 
conte Grim ani a recarsi a Pola, ove i mmi uenti intese che aves
sero a seguire gli sponsali cli Giorgio. l11 cJ"eclula che l'illustre 
cavaliern potesse in lu og·o si umil e (4ua l' è anco1·a Pola) ce/e-
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brare im eneo, e presa. rl' impazi ènza di conoscere la rivale, e da 
sete di ve ndetta, ristorata pur a nro. da una secret.a speranza ali
mentalriee di quel) ' amor·e e lrn pi[t terribile quanto più incurato 
clivampavale ·nel cuore, co l Grim ani, col Giustiniani, con seguito 
numeroso a difesa loro, qual si richiedeva in que' g iorni, arrivc) 
a Pola. 

Vide Giorgio con secreta pena giungere Bia nca; ma co rtesia in
nata nel suo animo, desiderio genti le di farle obbl iare i torli de' quali 
il generoso si rredea pur colpevole verso lei, Ieee, che lietissim o 
si mostrasse rii poter ospitare si nobil i amiei . Bianca, la r1uale, rame 
l' anime eomhattu te da appassionato desio scenrlo no fa cil me nte a cre
dere tutto che !,ramano, avea interprntato quell e rimostra nze a l1e l
tuose <li Giorgio come des iderio di rilàre il passalo; ve,lula la ri vale 
1·avvivò og;ni 1 us ìnghiera speranza, sembrandole vulgar c reatura, 
quell a mesta e pensierosa giovanetta, non abbellita dalle pompe 
del mondo, non ammaestrata nella facil e a rte dell' adulare, del 
mentire i sentimenti proprì: sacrifi zio sacrificato alla impotente, 
alla vuota grander.za de.Il a superbia del mondo. lnbaldanzita, 
quinci a più eonfidare nelle proprie venustà, nell'ingannevole 
arte dell e sirene, ella tentò tut!.o per essere sola con Giorgio, 
e per qua nto qu esti se ne sapesse schel'm il'e, ella tuttavolta 
riesci. 

"Non isclli vate di ritrovarvi soletto rn eco - ell a <lolce n,en(e 
incominciò - non temete ehe io vi ·muova nota di rimprovero , 
o conte, cieli ' aver posposto il mio a ffetto a quello di un' umi! 
fanciulla. Ah! 11 ou teme reste rimprovel' i se c.onosciuto aveste di 
qual t.ernpera è l'amor mio! ma voi non misuraste quanto costi 
a una donua lo scendere a palesare arnorosa llamma, e a donna 
che spl'egiò la pi i1 compita gioventù patri,ia l Deh ! almeno ch' io 
sappia perché sempre vi serbaste ver meco si crudele !" 

- E noi, vi dissi come non era li berà la fede mia, non 
libero il mio cuo re? 

"Ah nò ! Voi mi celate la vera.ce cagione. Di quali pregi 
va adorna questa g iovane, perchè voi la anteponiate a chi vi 
avrebbe re nduto felice e invidia lo sposo rl a l fiore della nobiltà 
su cui io v' avl'ei dato palma rli vi nti affolli? Che squisitezza di 
sentire regn ar può noli ' ineducato suo cuore, come potrebbe 
ella comprend ere I' elèvalezza rle' vostri sensi ? " 

- Non seg ui te a illudere voi stessa o Bianca; io l' amo 
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appunto perr,h1\ è i .11Hn 1livnrsn da quello elle ve !::i c.lipingei.1~, 1-! 
d' a.nwr l1111go f• dP,s in:so, io l1 H1110. tì ni ,·pnni nd11c.:1to OH! po
tenti 1'11rono i 111i ei patfri; qui s::igµ:io prnee1.irm• 11 1' ;,l ppn~s,:, a 
frH" smrno delle I0l'0 sciag·ui-f•, e nii mnndù il cuore di qnei µ.·!.),l'lll(lgli 
cl' orgoglio, elle, abbando nati a sè :-iiess i, 111· avreh 1Je1·0 reso i
nut il e essere e dannoso. La mia infr111zin ru divisa co u Anna, e 
la mi a genitrice rl ella madre di Anna fu pro tettr ice, fil am ica, 
e seco la volle colJa figlia in 'l'roviso, quando là tni r·ecni a 
completare I' eclucazione n,i,,; dal letto di rnol'f e ess,, m' inc 11lc·.ti 
caldamente l' arvenii·e cli qnelle rlue care pe1· . ..,nne, e unito :i. loro, 
semp re a ln1·0, io l.ui.ta po tei co111prencle re la. 1,ell exxR dell'ani111n di 
Anna, e quando 0 1·13.na 1•i ma~m, le gin rai amo1·,~. Oli ! 11011 ri
trow~i·ei, per,lonatemi, in altra (lonn a Je vi1·HL di Anna; 0,ss;.1 srt 
compl'e11dere, compatiro e diYid ere og·ni mi a pii1 occull a t ristezza; 
tenta di lutl.i penet ..a,·e i mi ei pensieri pe,· uniformarsi a quelli, 
per sempre pii, in tendermi : essa non vive per sè sola, vive pure 
per la propria patria, e con me tut.to sacrifichere iJL,e per vede rla 
feli ce. Anna, insomma, saprebb e s ublim emente compire i rninisLeri 
ùel sacerd ozio c ui Iddio sort iva la donna; essa saprebbe ingen
ti.lirmi, nobilitarmi l'anima, ove la na1.ura di bassi r, ristre tti sens i 
mi fosse stata matrigna. - Obbliatemi o ge ntil e C'ontessa, vi11-
c·.ele voi medesima; nelle g·iulive leste, fra le vi mci pompe della 
brillante società da cui vivrete attorniata, l'anima vostra t1·n
verà svagamento, si pascerà di nuova lCJicità; là, o contessa, 
è il vostro luogo; io vo' i·estar rni solingo. Intanto reciprocamente 
dimentichiamo quanto COl'se, e perdon ate mi se più mio non è il 
mio cuore. -

" Ascoltate Giorgio, non partite I . . . sciamava Bianca co n 
voce agitata dall ' interna guerra delle s ue passioni, ma Uio,·gio 
era scomparso. 

Tacque, tremò, di ra bbia, di vergogna, e prorompendo in 
un fre mito di pia nto : " Egli l'ama adunque I l' ama! I la. p1·e
ferisce a me!! Ed essa mi co nl.rasterà cosi l'amore di quel solo 
per c ui ho palpitalo, essa sperderà a dunque la lblicità dalla vii.a 
mia?- ... L'imeneo? . .. la model! la morte a c ui ti sacra110 le 
mie furi e, l' aspetl.a. Essa ti toglierà fra me e Uiorgio; quel cuore 
deve essère o mio, o di nessuna. Si, morrai ! morrai I,, l'ipete:-1 
frenetica sco rrendo pell a stanza, e un l.rernendo dolore le pre
meva la cand ida l'ronte, e il lusinghiero occ hi o la mpeggiava fra 



- 41-1 -

le lac rirn e, e le belli ssime labb ra le tremavano convulse gridando, 
quei dispernti accenti. -

Tu eri bella, o sciagurata, bella di potente bellezza ; ma che 
t i valse, se quello che era l'amor tuo volea virtù, la virtù che 
viva eterna, e non la beller.za, c he, primaveril e ruscello, a primi 
ardo ri della state scema la frese' onda e manca; che, mattutina 
rug iada quanflu piit brill a de' colori dell'arco baleno di cui l' in
namora il sovrano pianeta, si discioglie e svanisce. 

Nou Hdato, o vaghe Jhnciulle. nella sola bellezza: quante 
rolte non vi rese ella giuoco di anime traditrici? - Arricchitevi, 
l"o1·t.i Hca(e\'Ì mente e cuore di tutte quelle virt.(J che vi pot.I·auno 
re ndere utili eittaòine, degne madri di spiriti magnanimi; Jate 
scudo cli loro a lla bellezza vostra, o vittime sue cadrete, co me 
l' armel fin o poi s uo candore, per le soffici sue penne lo struzzo, 
per la preziosa pel'la sua la co uc l!iglia; e tramuterassi la bella 
vostra aurora di immaginosa speranza in notte sconsolata d'ogni 
stella. -

Quali spietati disegni fervera nno orn in quel cuore dilaniato 1 
Che te uterà la del ira? - l~ssa sarà capace di tutto; scen
derà fino a patteggiare co' masnriclieri ! Ma intanto, a poter ten
dere il mellitato agguato, frenerà quella malaugurata passione, 
s i n10strerà amica a lla misera An na, indiffCrenf e a Giorgio, e pro
melterit sé stessa al debole Giustinian, perché le agevoli l' intento, 
perché le riesca 11 for si che nel castello di San vi ncenti si celebri la 
pomp[l. nuiìale, e cosl possa Ll'a via involare An ua allo sposo. -

O misera la condi zione a llora di te, Istria. mia! selv~1gge e 
solitarie le tue vie, in feste d' assassini, cui la repubblica negli
geva gli efficaci mezz i a ste rminal'li. lJisliendenti da que' terri
bili Nareut.ini desolatori dcli ' Adriatico, come d,el loro coraggio 
e1·edi, lo erano ez iandio dcli ' irn111 :.1ne lol'O feroc ia, e, mal paghi 
delle terre t'he il veneto senato co nc,edern., una vita voleano 
cli ozio e di sangue. Sventurato lui che, costretto a recarsi da 
una arl a ltra borgata u casteIJo, nun potea coudur scco difendi
trice scol'ta ! L' uceiso corpo suo 11 0 n di r;uio si dissolvea gettato 
entro le .cavernose voragini, c.he, co111 e ava.11zo di spenti vulcani, 
g iacciono a te in seno. Chi poteali ravvisare nell' a bi lc'lto, se, 
a li ' atto del delitto, sc,endea loro s ul volto, quasi cela la , lunghis
sima e copiosa la cliiorna'/ E furon veduti taluni, quando l'invoc,ato 
g iol'110 di g iustizia a lfine 'spuntò, offrire i più ping ui buoi de' 
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loro ovili, offrire quanto cli meglio era in poter loro, a non 
aver reciso l'onor cleJla chioma, più ca ra che non sia al dervis 
maomettano la fluente sua barba. 

Oh era triste l' animo loro ! 
E sconosciute e inonorate giacean le tue leggiadre venusta, 

i tuoi trionfali monumenti, e scarso era il numero del tuo popolo, 
e niuno ti .consolava di un conforto, di una speranza I 

IV. 

Ti si apra innanzi una strada procedente per solitudini di 
terreni incolti, insinuantesi fra spesse macchie di cespugli e di 
pruni, fra selvosi gruppi di quercie ; una strada che qua s' im
melma sd rucciolevole, che più oltre è ingombra da un macigno, 
divisa da zolla sorgente come isoletta di sabbia in un fiume; 
strada che, faticosamente serpeggiando per l' inegual terreno, si 
perde in lontana nza. 

Scorgi tu quella vecchia che s'inoltra? Essa si dirige aJla 
borgata di Dignano ove porterà il denarn deJl' affitto d' una 
terriciuola, e fara un presente di quelle bestiuole che 1·eca 
in mano. Perchè gridò essa un grido di terrore? Dal fitto 
~' una macchia, aprendosi innanzi gl' incrocciati rami, sbucano 
degli uomini; son due, son quattro, sono altri ancora. Vedi 
come quelle lunghe chiome velino il pensiero del delitto che 
cammina al di sotto suJle lor fronti, come JblgNe minacciosa 
dietro a fitto velame di nugoli? - Alla vecchia, l'avidità cli ri
parare tanto in parte J' imminente danno consiglia scaltro ac
corgimento. Ella tanto si schermisce, tanti in sé stessa ritenta torci
menti, che coloro, prima già di insiememente a trerrada, nelle rapide 
e incomposte movenze scopersero parte de' lineamenti propri, e 
notolli cupidamente la vecchia, ma amara ella pag,1 quella sua 
resistenza ; chè, derubatala, battonla di crude percosse e addo
lorante pel terreno l' abbandonano. Tu fremi ·1 Riserba ad altra 
scena i tuoi risentimenti. Come il dese ,to rifl ette il cielo nel
!' a rdor delle torride sabbie, cosi nella crucciosa mente della 
vecchia si aggiran vive le truci fisonomie. Speranza di vicino 
risarcimento, di giustizia, di vendetta, (e ride dinanzi; questo 
I' ::+tlbrza, questa la incuora a raggiungere l'abitalo; colà impa-
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rerà a conoscere ad altri i connotati degli iniqui, faciliterà 
al la rnili,.ia veneta, le Cernide, il modo dello scopcirli. Intanto 
vede innanzi a sè un vcgJiardo, e, consolata, Io raggiunge; )a 
saluta quogJi, e avvisatosi ci eli' agitazione sua, Ja richiede se 
alcuua tris te avventma l'abbia colta. Glie! narra la misera, e 
colui le a.ddimanrla se a l,IJia rieonosc iuto akuno di loro, e tutto 
gli apre l' animo In tlonua. Il vecchio la compassiona, la inco
rag·g· ia, e, accennando a un mastino scomparso, il qual lo seguiva, 
fi schia acuta mente intorno come a richiamarlo. Seguono la via 
,, d odono delle voci che si uniscono in un ro,.zo canto, e mirano 
avanzarsi alc· uni uomini lietamente festosi. 

La vec.chia trasal e ; aguzza in loro gli occhi, e stringendosi 
al pietoso compagno: - Ecco, ecco, coloro che mi dernbarono 
- sommessame nte gli rnormorn. Colui tace e tutto nel volto si 
abbuia, e come gli g-iungon vi cini , in tuono feroce grida: -
Ella vi riconolJIJe ! 1Taetole g·Ji occhi, acciò non abbia pitl a 
pentirsi per avventura d'aver troppo veduto. - E, schernen
tlola, qu ei demoni compiono la raccapriccievole atrocità. -

Deserta è la via; mestamente sto rmiscono le fronrle; altro 
1·omore non suona nel silenzio dell e circostanti terre; pallidisce 
il bel zaffiro del cielo appannato da vapori che si estendono, 
sì 1·accolg·ono in nubi, e nuotando nella luce del sole sembrano 
tutta assorbirla in sè, togliendola a ll a natura. 

S'ascolta improvviso un lontano scalpi tio di cava lli, or muto, 
or sonante, come moll e o sassoso incontrano il terreno. Conosci 
tn la donna che eavalca circondatn ei a due giovani cavalieri i 
Il pallore dei" suo volto, i dubbiosi e smarri ti sguardi, la tre
mante voce testimoni del (.errore che l' agita ne ll a coscienza non 
usa al deli1.to, te la appalesino. Essa ha co nosciu to il luogo pre
fisso al rato della rivale ; i v:i ssa li ell e gli accompagnano, per 
opern ,r un suo fidato si 1.rn1.l.enuero a l11ua11to indietro, e adesso, 
ella a disc-usta1·si d;ip:li a111a11ti , onde i <Atvalicri non sieno a portata 
di difendei-e la rlonna, Lucca degli sproni il cavallo; ma il .suo 
terrore non serba misura qua11tìo insanguinato le si affaccia il 
terreno, quando le appa1·e un cad,were . . . smarrita, sprona 
nuovamente il destriero, e que' duo non iuten1.i che in lei, te
nendole dieti-o, seompaiono al guardo ·della coppia che si avanza. 

Giorgio ed Anna, amoroSamente ragio1ìando, appena pongono 
ment.t:~ al 1·apido e subitaneo f'.ors:o de' compagni; ma ad uu tl·atto 
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a lorn pur anca si presentano i tristi oggetti. Giorgio si volgo 
impetuoso a' seguaci che stimava vicini, e. niuno vedendo, im
paziente che si addietro sieno rimasti, balza cl' arcione a soccorrere 
la morente, ed Anna pure trepidante, impietos ita lo segue. Ed 
hai! vedono il luttuoso spettacolo, odono l' efferata scelleratezza, 
che quella derelita negli aneliti di morte, lamenta. 

Miseri! voi affannate dell'al t rui sciagura, e nulla sospettate 
della triste sorte che vi sovrnsta, e l'amore non ne accoglie 
neppure il presentimento ! 

O affrettatevi vassalli, venite a difenderli dagli assassini 
cbe• g ià già s'avventano su loro; è adesso che hanno uopo di 
tutta la vostra fede. Ahi! eccoli, raddoppiate il passo, o pigri servi, 
se voi p111·e non tralignò il traclime11to. Tuttn è vano; niuno 
accorre; accerchiato è Gio rgio, Anna è rapita. Grida egli ai co
dardi che l' hanno abbandonato, nè sa come essi pure debbano 
difendersi da alt ri perfidi , che, a meglio raggiung·ere P intento, 
su loro pur anco sono piomllati. Con tremendi sf'orzi si divin
cola il cavaliero da' masnadi eri , e lanciasi a lib erar l' amante 
che a lui tende invocatrici le braccia, mentre lungi la portano; 
raggiunge il :apitore, fiera lotta in comincia, rua da altri intanto 
è ripresa la donna, ed egli combatte a sperdere ogni resistenza 
e liberarla ancora; la disperazione è in lui; due cadaveri già 
a suoi piedi altestano il furor suo, ma ingegnansi tuttora gli 
altri a trat.tenedo e cosi proteggere la fuga riel compagno, e 
un terzo assassino cade mortalmente ferito, ed altri è piagato, 
e, non piu nel!' idea dell a quantita d'oro pro messo se illeso la
scieranno il conte, è dato a' ribaldi di lusingare il cupido cuore; 
il pericolo della propria vita ora li deve premere ; non è piit 
tempo da schermirsi inoffensivi, vedono infaticabi le su loro ruo
tarsi il disperato acciaro, vedono un quarto compagno mordere 
la pol ve, onde vibrano un ferro, vibrnno più fe rri, e Giorgio, 
col nome della sua innamorata sull e labbrn, cade sanguinoso s·ul 
duro terreno. 

Sventurata Anna ·! Inrlarno ti giungono liberatori que' tuoi 
vassalli che, sfuggendo agli assassini, nel luo ,·apitore s' abbat
tono e l' uccidono ; il tuo dolce signore giace i nel uttak~ vittima. -

O qui vieni, e contempla l' apra tua, o invereconda, o scel
lerata amante; vieni ad apprendere come nel tuo delitto stava 
racchiuso il germe dell a tua punizione! Non la mise1·a che tanto 
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ud iasti, ,na quegli eh' era il :-:;ov rano oggetto di tutte le tue 
brame, ora la mal vagite\ della tua passione ha spinto a morte. -
La tu a dispera1.ione sia iuliuita; ti fugga ogni vivente; con
suma in disperato pianto, in atroci pene rimorditrici la vita che 
ti resta. -

Un vcuto di levante, che rnuggira lontano perdentesi in 
voce di lameut(I , affoltava le nubi nel cielo, e tet ra innanzi sera 
spandevasi intorno una tenebrosa oscurità; crescendo desso a 
grado a grado, r ipigli ava a buffi veementi l' ulular suo, in vol'ìici 
turbinava la poi ve c le foglie de' bosch i, irrompeva nell e piante, 
e venlaudu ne' volt i de' c.avalieri e dell a fu gg·iasca dama, li 
smarriva fra. i ravvolgime nti di una selva; nè vedendo i com
pag11i pensavano ehe l' irnprovviso tul'bi ne li travolgesse pari
menti ·erranti jn que' luoghi d i celebrati perieoli, e An na, lro
vato ril'.uve ro i11 n lcu lle capanne vill e reccie si struggeva in fe b· 
IJrilc desio di co nosce re In. so r te del suo Gio rgio, e in tanto rlue 
destrieri vno1-Ì d' a1·cione e rrav a no J) l~lla Grunpagua o nel ve nto 
:-:; i perdeano i loro ni tr ili. 

Precipit.ava la pioggia, agitava il bal enu le inl'iarnmate :-; ue 
:1 li , e al fragoreg-g·ian te pl'orornpere tleJ t uo110, assordante si 
tn escea l'ululo del vr.nt(); un uomo, una Llonna e uu a fanci ulla 
F-' affrettavano in CJlll:~ l furore deg·Ii elementi di giungere a lla 
nativ a Dig11a11u. La donna ineuorava la la.uci ull a alla preghie ra: 
g li u ni g li altri stringevansi come a ricevere forza a co mbattere 
le arcane paure che adornbrnva no le menti lo.-o, c, - Iddi o ci 
assista - dicea la dolina, - prega, o Caterina, un' ave all a V erg-i ne; 
11uesto vento che piange cosi spaventosamente, ha in sè lo spi
rito dannato cl i qualche malvivente ucciso .. . Ed i miseri tra-
1€:ll avan poll a corsa, e senza. avvedersi usdano dalla retta strada, 
Cessava la pioggia, ma non )'oscuri tà; il sole era tramontato 
e fredda si facea la a utunnale sera. Ad un t ratto la fanciulla 
inciampa, cade, e un /loco gem ito suona a' lo1·0 spaventati orecchi; 
s' infuoca il c ielo cli novello la mpo, e la sua luce illumina san
g uinosi ea(laveri, e un a voce di dolore si fa intendere, piu di
stinta della pri111a, fra quelli . Superato il primo violento 
assalto di spavento, l'uomo muove dimande, ten(.a aiuti, e, soc
coi'so tla ll e donne, soll eva alquanto il g iacente ; va diradandosi 
qualche folto g rnppo di nuvoli, si che permettono il passaggio 
di ùna debile luce; s' o,le da lla vicina via re peste di un cava ll o ; 
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chiamano a1 socco rso, e giunge a }OL'O uno del 11umc 1·0 c he 
sc.o rtaYa la comitiva, e c he ora, rinvenuto il cammino, muovea 
a sapere della sor te deg li altri. 

~Giorgio venne t l'asportato a Dignano; ma indanw ful'onu le 
cu1·0 prodigat e a lui, le sue Ie ri te erano mortali; in delirio passo 
la notte, sempre col nom e cl i Anna sui labbri. Ali' aurora, lo spi r ito 
suo rassel'enò alquanto, e· a uno de' cappuccini che g·I_i s tav a no ac
ean to comm ise le sue ultime vol ontà, lasciarido a lei eh' essel' dovea 
sua sposa, dovizioso retaggio. Poi s' affisò nel p rimo rag·g· io tli 
quel sole eh' egli avea tanto a mato, cli quel sole elle gli parl ava 
di costanza, di fede; che gli facea desiderare c he le 1JeJ1ez1.e ilei 
<5ielo e della terra fossero pure nell' umana fau iig-lia; e, come 
se pa rtecipasse di uno di que' ,~ag·gi d i vita, s'animò iu volto di 
un subitaneo affetto, e, guardato pie tosa mente a' circostanti : -
Dite mi, a ll a mia Anna, qnanrl o non sarò pili, di te all a sposa 
de' miei a ffe tti, il e' mie i dolori, se tuttora vive, ditel e che iu 
pa rto rasseg·nato da questa vita abbru t ita dalle nefandi tà cli 
qu elli che rurnno creati ad a iJl>ellirl a ; c he troppo avre i clolora l.u 
Yivendo in r1uesta età; dilelP. che I' a ti.endo in cielo ove vo a 
raggiungere la maclre mia. 

E taciuto a lquanto pregava co n ispirato lhrvorc : 
- .-\rda ne' petti uma ni 1' onnipossente fi amma tua, o Amore ; 

sciolga il gelo dell'odio che circo nd a, e ll e stri nge i Cuori coll e 
spire di mol'tifero angue; s'apra l' an ima all a voce tiell a na tura ; 
i fi ori della te rra, le armoni e cle' ve nti , la luce clei cieli, le spi
rino acr.e nfi compres i de lla g rnnclesza, rl ell a immorlalilh del tÌc
stino . F igli clel Signore, cii e inond a l' nniYcrso di vita iu torrenti 
di raggi d' jnnumeri asll'i, ergia n10 l' a 11 i11 1è sl1·avpaloJ di velte a l 
fan go de i seu~i; pcus\amo, arnia1 11 0, opc1 rian10 ;:d i' i1Hmorla1 vitrt. 
Si conf'onclnno J' opere nostre e salgano a l Signore col profumo 
dell e piante, col canto 1legli a. ugelli, colla 1n11sica dul lirina menti; 
ritorniamo a ll a terra quelfa fo li l'ità che ]P ma lvagie ope re nos tre 
le scema 1·0110; in vochiamo (.j_U eslo Spi ri!o per t·t 1i t1 1Un ,·ive, i-e~ 
spira, esulta , a snciJIJ ia1·ne da lle va1u! 1>1·n111 r. e c~11 oru 1i 111enle, 
a forlifica rn r, n,~ll a g io ia (li cre[ltri ei pene, a r t1ggiu11ge re, a 
scoprire la pote 11 sa tutta c he t: hi11 ole la nos f1 ·a ,111in1a, pot.,;11za 
che arcana slari:t cu,uc il linguaggio tl egl i el<~ 111u1il.i, fìno a c he 
l' Amol'e, Spirito di Dio agita ntesi sul mare del Creato, le accie
catrici tenebre nostre non isquarci. - E t·icad e mesto e sereno sul 



- 55-

g uancia le di mol'le, e, affisandosi anco1· nella luce dèJ cielo, 
monnurò alcune confuse parole. 

V. 

Son queste le cell e del convento di San Teodol'O in Pola; 
monac he Benedettine lo abitano; due suol'e passeggia no lungo 
nn ang usto e mal ,·isch ial'alo co l'ritoio; si desta appenna il fruscio 
do' lung hi loro abili nel volger de' passi misu rali e lenti; il pal
lore, lo smagrim ento, le trac..:cie d, una vita peni tente, pad ante, 
appare sui santi volti. 

Piglie. del sacrifizio ! a che volgei.e paventoso e affa nn ato lo 
sguardo verso quella cella 1 Che di pl'ofano, di dolo l'Oso essa 
racchi,ide '! Qual mistero anima i sommessi e peritosi accenti 
vostri i - L' una mormora all' altra: 

- Morrà adunque impenitente 1 -

"" Le passioni, o suora, che a c1ueste mul'a s'infrangono come 
IOig·ori sul ve rtice di gelale roccie, co ntaminarono la vita stia; 
tremenda è la loro lorza, e l'anima combattuta mal tenta spri
gionarsi da' turbinosi vortici che la agitano veemente. " 

- O la grn.zia ri el Signore la soccc;,rra. -
E tacevano, ed ascoltavano voci dolul'ose e gl'ida disperate. 
- E r1uell' anima angelica c he sempre le veglia accanto, 

che pietosa lenta ogni lenimento al lerilo suo cuore, che pa
ziente l utto soffre, perdona tutto 1 -

« Arcano impenetrabile annoda quelle due anime ; nel di 
che la pl'ima; rinun,iando al mondo (ahi! tardi tl'Oppo), si vesti 
del nostro velo, questa pietosa sua soccorritrice non iscerne i 
O il tumulto di quel!' in fausto giorno? M' attel'iscono ancora le im
preca,ioni che gridò a sé stessa la nuova eletta, quando s' affisò nel 
volto rleJla svenuta ! sembl'ava che una muta pace le avesse pl'eso 
fino a quel punto a lenire segreti dolori, e che questi, tutti si ride
stassero a r1ue.ll' infausto evento: le bruciava l' aria nttorno, mor
morava di delitti, sognava vendette e morti, onde fu ginoco forza 
rompere F augusta ce l'imonia e condurla in luogo di quiete. Ma essa 
da quel giorno non ricuperò il sano raggio della ragione, e intanto, 
iutto s' apparecci]ia a) gran passaggio dello spirito.• 
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Moviam o a impetl'are grazirt, offrir preci per l' a ni111a sufi. 
E sil enziose e lente s'allontanano. 
A qua le colpevole adunque rlivennero ricetto,1ucstc sante mu ,·a, 

di l'iw Ll clili.i venne essa a qui seppellire la memoria? Conosciamola. 
Ella giaee in un clisaggiato 1etticciuolo, immo\Jil e, assopita in ap
pa reni e lètargo ; nel mezw alle rovin ose orme di dolore, quell a. 
taccia rivola. ancora le prime aure di bellezza, come fiore c he, ap
pass ito, conservi ancora un raggio cli luce ne' eolori che lo l'acevaJJu 
rigogli oso. 

Una 111onaca le sta d' accanto e con occh io amorevol0 intenrle 
;illa giacente. Oh la IJonta che del giovandto volto le traspare ! 
essa pur· anca si mostra consunta per lunghi patimenti, ma quel 
YOlto ha l'espressione serena di passioni vinte, appalesa il conicnlu 
di conoscersi vicina a sospirata 1n eta ; la virlil d' un sublime sac1·i
tizio può sola inspirare quel mesto raggio di leti, ia, emannzione fii 
ctuella cl1 e si gnsta in grembo agli angeli; la vecchin::tlJliaclossa o
ran te sta vici na in devoto raccoglimento. 

La sop ita schiude le to rbirl e pupill e ; a riso pa,zosi alleggia110 
le sue la!Jbrn, e, - Ferite ! ferite ! (grida an imalamènte), c lt e tuUu 
si versi quell 'odiato san g ue ... Ah! (l'ipigl i ava (·on pago ::t<·cen1o) essa 
è spenta! non mi contrasle r,\ più il mio Giorg io! ... llr11\t afel e il 
volto ... c lir egli la abbo1·i~ea vegg-(~nclol a intl'isa di sangue ... a hi 
crudel i! ... fermate, :1ita ! aita! P uceidono, l ' hanno spento! ... . 
Non ispr11zzate in me il suo sangue ... Aih ! non sono colpevole, o 
mio Giorgio, non sono io che J' abiJia voluto, 11011 io ti uccisi; . . . 
perdono, pietà! ... Il mio Giorgio! Il mio Gio,·g iu! Cit i mel rende!! 
- gridava dispera ta, e prostrata ùi (iwze l'ieadea in una stupida 
calma. Poi a grado a grado conturbata <la uuove idee si Hsava at~ 
torno, le coltri, le mani, e ge meva: - Uhi mi loi·dò di ltueste mac
chie vermiglie ? ... Ah dife ndete mi di lui che s u me le versa! ... 
Io la t.ua assassina'/ Alt! 110 !, io vo lli uccirlerc solu quell a che mi 
toglieva l'amor tuo ... eccola, eccola ... d' inf'ra 111011 :.iclte velate 
essa ,oi sc,rge incontro implaealJiJn 111f.1 ·i<_.,e, 111i co ntend o ogni pace, 
s'avvanza te1Ti!Jile a maledirmi . .. :-;alvatcnii ! sn lvate111i dal!' frél 
sua l -

E furiosa s'agitava in impossc nt.i s forzi a sfuggire Je larve 
del la puni trice coscienza, e calde lacrime su lei cadevan o da' begli 
occh i della languente giovanetta. 

Alle pietose parole che questa drizzavale, si scuoteva la deli-
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rautc, e attend eva co me 111e1·a.vigl iata a l suono dèJl a g ià nola n,ce, 
e sembrar a torfurasse la mente nel t·ichiamare sce11e c.ùrsc, giorni 
vissu ti , e prorornpcndo in un gTido: - Tu! tu se mpre a me vicina! 
- sdamava i·al>IJiosarn cn!e; oh! corne, come pol.re1 sfuggirti odiata 
creat ura! Va11nc, ntnne, lu m' in voch i la morte ! -

r..: Nù, u Bianc_a, iu uon ri odio; la vita mia s' al.tiene ormai a 
u11 so lo Jilo: de lt ! pria. rli pat'tire da ques ta te t'ra, cliamol'i il bacio 
tli sul'cll e. Se la nostra esistenza 1g1:1gg-ill fu di stnd La. 11 ell ' a urora. 
sua da te mpestose passioni, ne r imanga a lmeno, piena, intatta la 
viia avven ire, la vita dello spirito. Deh amiamoci!" 

- Cli' io non ti veg-gu, eh' io non l'oda; tu fl islruggesti ugni 
mia (f' liei l.à oh perc ltè non t' ha11nu ucc isa! .. un fer ro, un ferro, 
che mi sUra mi nel t110 sang·uc! -

E a· c1u esti atcenti cli vendetta. si c.011lll1Hi ea l a. I.arda e sul urwe 
vece dell a pregante abbadess::L Cosi di delirio ella passava in delirio . 
Talrol1.;1. ·Je scmbrù di ,·ede1·s i veg·liat.a da arnorevolc am ica lontana, 
u allora prendera le mani di Anna con a ffe ttuoso l r11 Sporto, e cosi 
la lH'Cg-arn.: - Dopo ch' io s: trò morta , digli, digli, che io lu ho 
amalo i1nmensamente ; digli e h' e ì non doveva a h1Jandona1·111i; oh 
1nostrag·l i la fo ssa ove mi avranno posta e digl i che mi a rni , 
che f'u trnppo crurlele r erso me . .. - E ritomavano ad agi
rarsele in rn ent.e fa ntasim i di sangue, e sempre più lo spirito 
s'afl'o rzava. quanto p ilr consumava nselrl le carni , e cosi g iunse 
a ll ' ulli me ore qu esta sci:1gura ta, e la generosa giov ineHa insiste 
;11norosamente a se mpre vegliarla, desiderosa, spe ra ndo pur sempre 
c he la delira nte aprisse, 11 c uore ai JH·i eg hi di sapiente a ffetto, e col 
suo pe1·dono rl e ll a terresl1·e argiJl a si divincolasse l ' affannalo 
spiri to . 

ll it-llH'.a. worì , e la 13.rna del suo delitto, avvolta da paventoso 
miste ro, rimase in que' sacri recinti; morirono le monaehe; come 
tutte le uman e r.osP-, ces~c\ pnre il r,01n e11to, ma un Jibro ne rimase, 
e su f[\l!~ll n sta vo 1·g-;1ln il nome dell n. pal,L·izia: o l ' .~nno 1740. 

Cli c1 sono :1d ns!-:n qunll e orn superl.,e di l1alfle sperari:-~e, qtw' tri
pu<l ia.nt i tl esideri di un 'avvenire s~m pre IJug i;u·clo, quelle estas i 
de l! ' a 11i111 a, quei f't'e111i ti cl ' ire, quell a vampa rl' odì e vendette, 
quell ' eteeno an ela re flll una vana irnmagi ne d{ felicità i Un 
seeolo in te ro co lle ~ue bat.tag-Ji ant. i generazioni passò come vano 
spiro di vento; come marea procellosa s ull e infi ni t.e rive del mar 
del crea. io~ s' inf'r,1nse ; nè <li lu i pili suono, pili li) r111a) pili lra<'ci_R. 
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,·imase, di riuello che sulla faecia rlell a l.e t-ra abbiano imprnssa i 
velli di neYeJ nblJiano conse rvate in cielo i perduti ast.riJ e sia~i 
aseolt.aio lo stridulo rombo, che, dall'ali lenrli trici cli tempestose 
airnos lere, spande l'aqui la ne' solitari recessi delle ghiacciaie. 

O perché, perch é, im provvid i cuori, amate f(uesta vita eosl da 
slrugµ-erJa in voi, ne' fratelli voslri, nelle genli t;he verranno?- Al 
r;q;rgio di r1uel sole, la eanuta esperienza \·i apprenderà a medi tare 
su quanto vi circonda, a co noscere l'in utili tà su quesla te rra di 
affanni superiori a ll a fragilita del mortale ammanto, ali ' ince rtezza 
del viver vostro? Qual baleno, qual meteora, verra ad illuminare, 
a infiammare e distruggere le tenebre tielle cieche meni.i vostre, 
cosi che vi brilli sereno e ridente il vero tesoro che in riuesto povero 
pianeta potete mercarvi, teso ro che la morte vet-ra rinverginatri ce 
a rinfiorire in seno ali' etern a divinità, tesoro ò' amore, amore di 
riuanti fo rano, amore cli quanti vivono, amore cli quanti verranno? 
Amore, che, _irraggiato dalla luce de' passati spiriti, la i-i verberi 
agli avvenire, come la fiamma che riflessa dall'interno fuoco del 
vulcano sulle nubi che lo dominano, si spande da queste a tingere 
della augurale chermisina sua luce continenti e mari. 

L' astro dell e notti è lucente, ma il suo disco è sce ,no; pella 
bruna vo lta de' firmamenti scintillano i cori degli astri; r1 uasi 
cuori che si smarriscano in fa ll aci calcoli di avare passion i, e s'an
nerino nel loro . bruciante contatto, si perrlano qua e là verginei 
raggi, fosfbreggiand o d'una mesta ed ultima luce; non aleggia 
spiro cli vento, non suona murmurn cl' onda; la marina rifrange 
alle sue spiaggie l'argento delle stell ate notti; l'usignuolo cl isfoga 
<.:oll e innocent.i stell e, nella fresch ezza de' boschetti d'alloro e di 
mirto, l' appassionato suo desio ; sul liquido piano tiell a marina, 
sile·nziosamente gioioso, un pesciolino balza a fior cl' onda, lumeg
giando nella luce diffusa sulla natura ·di pallide tinte cl.i conchi
glia; e nelle aiuole del ohiost ro, il geranio s'apre e profuma 1·aure, 
simile a quelle fonti che so lo al qneto ,·aggio rle' notturni mondi 
versano il zampillo dell e morbicle linfe. 

Una g iovane monaca, il bel capo inchinato sull e sbarre di una 
finestra, guarda a.Il a notte, a l cielo, al mare, a ll e isolette, e quell a 
calma deli ziosa, 4uell a queta alleg,·ezza della natura le clona fresco 
sollievo allo struggi,nento focoso del suo cuore. La voce suona 
innamorata nella tacita eco cl Al! a notte; le cilestri sue pupil le 
ardo no de) fuoco degli astr i, 
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..: O 1.efriri, e ll e dor-1nite a me lli1tt0r110, destatevi a sussurarmi 
anc.ura µ-li al'ce11Li suoi; oli! ripetme,ncli ancora un ' ultima Yo l ta; 
ve rsate in mc 1_1ua nio del s uo spiri to rire a ncora aècolto in roi IJeJ
le;r,z.o dell a nut.tc c li ' ci tanto a1nava! - Addio mare, c he, s ull e fre
S{· li u tue n11de, mi hai vedu1 a tante roltc l1eat.a di tutta la relil'.iliL 
d' u11 irn wcc11 te n111 ore ! Addio astri , ehe ue scul piratc nell ' a 11i111 a 
pi i, possente la par-ola di Dio! Addiu nòt.tu, che semp1·c r e~as! i un 
Ju11i11 w11l.o a ll e uii e anu:oscc!., . Esse sono al t.erwille ! Fra l.1rc r c 
iu sarU L"icu11g iu1~t4 .a'J 111i u Creature, ccl i11 lu i, allo spiri1u bealo 
che ta.nto mi a mava e rni a 1na. Oh ! la felic.e vita e.ho 11 el1 ' et0 rnità 
de' 111011di llè ~11.te nù e ! Di qu ;t li !Jell czze essa s? inl"i ore rù. per puri 
spirit.i, se pur tan ta ne diffuse il Creaio l'e in fJUCsla passeggera e 
vì9l e 11 taia esisie mm di un giorno, di creature nnitabili e colpevol i! 
Là una estasi Lii pie 11iss i1n o amore coinp irà, bea.rà. il iniste ro dell a 
nostra vita; essa già a me si apre! Addio bellezze c he, nelJa vostra 
rnor·\a!il.it stessa, tanto fate fiJrle riel! ' eterne; arltli o luog·hi che ab
bia.mo t.:1.nio a mato! ... Io volo a te, ;t te pel' cu i vissi e Uluoio. -

lfacch i uso s'e il lio l'C rleJJa uutle; il suo capo 11011 ha più aureola 
di profumo; egli 1augne e t·ecl_i na sullo stelo ; gli ast ri spari rono 
negli i11 icr rnina1Jili spazi dei c ieli; un se nso di palpitau te frn sehezza 
s' iur isce ra rno1·mora11ie 11e1Ja sonnacchiosa natura; l'alba inliora 
l' ae re tlell e celesti sue rose ; s' imbio11tla no l' ac11ue ai primi ragg i 
di una. crocea luce; si posano essi sul biondo cri11e d' una g iova
notta, e porgun u ete reo splenllure a f1Lte1le chiome c he un a mal
Lutiu a. a urclin. 1ieve nwHtc ventola; due monache l e sono appresso, 
e i loro Yolti si c hi11a 11u su (g1el1 ' ae reo, ma iu.:rn iwatu sembi ante, 
e a l raggio dcli ' i11n o11tl a nte s·oJe, l e lo eo lacrim e paiono 1Jril1a11 ti 
st.ill c Lli ru giada iin verhwLi una rosa che pitL 11011 si desterà a ver
sare la. so.:1viiù. dc' s uoi profumi. 



VI. 

LE OCH E E IL GALLO *) 

""' 
$ulle sponde del tiumicelJo r\l'sa, aveavi vivacissimo gallo, il 

quale amoreg·g-iava un'oca, e quesLa, costantemente respingendolo, 
e gl i sofJ-iava il'ritata, e gli batteva coutro le ali. Un giorno ru 
pl'esso a loro il compagno del! ' oca, e dessa, crocchia nd o, semb l'Ò 
scambiar seco intelligenti voci. Allora volteggiaudo pel terreno 
essa si avvicinò all 'acqua segui t,a dal gallo e dal di lei compagno, 
e come il gallo le fu vicino, le due oche lo a lJIJeccal'ono, una 
peJla cresta, una per un' ala, e cosi afferratolo si tuffaro no con 
lui nel ti urne; e il fiume allora bolliva di bianche boJle. 

Le due oche stettero cosi sotto acr1ua col gallo pel' più 
minuti, posc;ia 11uoiarono a terra, e il gaJl o si vide pesantemente 
galleggiai-e sul li urne; ed ecco, era morto. 

Qui sta racchiuso possente dettame e sull a continenza e 
sull a propria specie. 

") Pnbblicato ~1ell' i\lpmnaccu Istriano "fumo 1867 alla pag. 14i. 



V II. 

SCOL TURE DEL GIOVANE TOMMASO DE NICCOLÒ *) 

mo dinanzi un a madre ed 1111 ha nibino, g ruppò in gesso a l 

11atu1~ale, c lte l'artista in titolò là Preg hiera, e che, a poterlo 
sco lpire nel marmo, desi,l ererebbe l' ajuto cli qualche generoso 
co mmittente. Potessi tu, o lettore, esse re qui a gustare il senti
mfrnto consolatore di dolcer.za, <lesicl erio e gratitudine, infuso in 
qu esta g·iovane madre, r he, stretto a l seno il s uo primo figliol e tto, 
prega ir Sig Hore gli elo conservi! Questo ente sì dol ce, sì amoroso, 
c li e guida nell a vita le nostre prime orme, che tanto per noi 
a ffa1111asi e so ft're, tutto a 11 oi gèneJ'l)Sa tu ente Sa<·1·ificando, è ve
ra niente raµp l'(~se 11 tato t ou tutta la soav itù de ll 'a more! - La 
flloso fia ·cJ P,)I' arte é qui ragginnla, ,, raggiunta c·u u se111pl i ('H ve
ritù. di pi eg he e cli atteggio, composi i a gi·azia, la qua le primeggia 
nel parvolo, bottoncino suoccian te, c li e c hiede appoggio alla rosa. 

Ora esamina mecu a.Jtra. opera. 
Conosci quella fronte a perta, specchio di un ' an ima creatrice, 

queg li occ hi scrutator i inlossati ne ll' o,·b ita, quelle tumide la bbra, 
donde traspare In. bontà del cuore? - Nel senso d'ammiraz ione, 
clie ti destano quei lineamenti, indr,vini giù esser ell a la testa di 
un uom o di genio: e una testa, la ,~11i tUr ina la natura non di
menticher.'.l. di l'iprorlurre, quancto so l'ge rit. a creare ancora. il 
ricetto d' una vasta o no vell a i11telligenza. E ne1la stessa g uisa 
che al viaggiatore le cupole e i mina reti di Santa Solia parlano 
della basi lica di S. ·Ma rco; e le rovine di Palcnque e di Mitla, 
sgombre dall e foreste che su. lo ro vissero, g li rammentano e 
Vetulonia e Pornpe ia, - così, per poca intrinsic'hezza c he t.u abbia 

") Pt1IJIJ1i c...1tu 11 el Giol'llnlo la ., ~.,a.vill:1 " tli T1·i i?sle dd 4 Agoslu 1852 N. 178. 
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con Lavater e Gall , questi lineamenti si rinfrescano nella me
moria quelli cieli' Aldov randi, quelli di Leonardo, quelli di Galil eo. 

Oh ! chi è desso? tn chiedi. Egli è un uo mo, che teco visse, 
gioì, addolorò ; un uomo, che seppe arrichi re d'alcun nuovo diletto 
la somma de' dil ett i dell a famiglia umana : eg li è Gi useppe !appelli. 

Coll a robusta fantasia sua, tratto og ni ge nere, og ni stile 
cl ' architettura versando ornnque a piene 11 ,ani una novità diffi
cile e gradita; e i g ia rdini signorrli ·(per tace re I' altre opere), 
da lui sparsi per 1' Italia, sono tutti raggi d' una 111ert1 e som ma
mente poetica, calcolatri ce profonda. - 13enecl etti que' r icchi , 
che diedero vita alle immagini del suo intell etto ! Se tu lo cono
scesti, hai gia esclamato : - Si, egli e flesso ; e creder-e lJbesi 
vederlo e udirlo ad ogni istante muove,·si e favellare, tanto ve
ritiere son le fattezze, che l'ar te diede alla creta la nlo mirabil
mente lo scultore ri produr seppe quell'espressio ne sua serena e 
patetica'/ - Tenue sì, ma conforto è semp1·e ali ' animo dell' ar
tista, che in lui perdeva un' amico, un padre, quello cl ' avel'lo 
r itratlu con tutta l' esp ressione del pensiem ! A petto cli tanto 
pregio, sfugge la maestria con cui $On o lavorati e mento e ca
pell i, con cui è mode ll ato il tutto. S' a ffretl.i il de Nicco lò ad 
etern are co l marmo questn emgie; e l'effig ie <li tanto uon10 sarù 
caro dono a' poster i. 

Alt re quattro statue compiono il mio novero; sono esse rle
stinate a rlecorare r1uel palazzo G-opce,vich cl i Trieste, la cui ar
chitettura si solleva sull a monotoni a rli tanti altri edifizi cli quella 
città, e ciò a meri to degli archi tetti Lorenzo Furian e Francesco 
Herlan. Colà belle statue vidi del giovane Edvige Spaventi ; ed 
è lodevole l' idea, che consigliò all o Spaventi e al de Niccolò si 
togliessero dai costumi del medio evo l' irnpronta di queste e di 
quell e statue,. e se ne tbnnassem cavalieri e dame, fogg·iate alla 
fantasiosa magnificenza cE vesti1·c rii quc' fol'i:i tempi . Queste sono 
tanto belle, con tanto a more trattate, che saranno nobile decoro 
a quel palagio, e riusciranno a compenso dello scultore uella 
gloria, se uon gli to rnano di mercede al cl ispelldioso travaglio. 

Inta nto, stia la tede per lui che si sapranno conoscere i 
delicati talenti cli che lo forn iva natura ; talenti, per cu i il d1J 
Niccolò ottenne merita mente molti premi da ll a veneta Accademia. 
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I. 

SU PO 1 A'> 

BRANI. 

(Da un cantico all' Istria P. III. ) 

No vem./.J1 •e 1849. 

'-© loria eterna dcli' Istria s:ll vc o Pol;i 
' Augusta Jiglia delr Er.cclsa Roma ! t) 

l:1 \nehè da lio r P-a atl anstrn ng·µ- i 11011 ,·0!;1 

Ln f.·unn tn :1 nè ;1 ! po poi i t.i norn.1J 
Urallllc~ sei tu, nù il U•mpo pilL r invola 
L:t v,~tnstn. C"Orona di 1.1w r liioma ; 
Std na11f'l'ag io rle' secoli ~nnnantfl 
Ognor .1 ,~ la tnn µ-lol'i,1. g-alleµ:g-iante. R) 

Salvo, o Pola, dai tempi Gelel,r.ot a 
Glr•ria viveutc rlell ' lt::~lia rnin; 4

) 

Sua te rza. Rollla !Usi.i 11omi uata 
Quando 1·identc il t.u o d<!sti11 Hol'ia ; 
Se da orrende svc11t11re fl c1µ·,illa.f.;1, 
So co nµ:iul'ò a' luoi da 1111i sort e ri a, 
Non per questo rnorist.i ; la tu:1 ~I.diti 
V i vrà d i µ:ln ri n :u lnl'na i:;empl'C hcll:t. 

1) 111 un 111;u1oscwi t to tlatomi claHa !l . .uuiglia trovo mul1 0. v:u·in.niì in q11 e1'to 
Ul':1-110 ,li po1~:': i:t. Lo aecc11no ~enz,l cnt.1·a1·c uel m~l'i1o delle :::l:e:':~c. 

·iJ " Angm:ta liglia dcli' etci·urr Rorn<\" 

•1 ) "rt 111mw tuo s.l.a. o:,mora. galleggia,nto .. 
1) «Uicco ,r;i.Qjetlo dcli ' lta.Iin. mia•· 
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3. 

'l'e eù lsc dell a Grecia il reo tl e::; tiuo ~) 
De' ligli s uoi vhe li ~urtit·u a vita; 
Giacesti ucl me riggio tuo divino 
Da turbo rinascente ogno r colpi ta. ') 
i\la Ja Grecia risorge! oh! il s uo mattino 
Dc' ,·osei rai ti re ndn colo rita 
Sù ad esempio di le i t u consct'Vast i 
In vitlia lJi li avanzi Lle' t uoi tas ti! 

4. 

In virli .~1,ili avanz i ! Il mondo tu tto 
Un pari A1tfi tCalro or non p rese nta ; 1

) 

De l Col iseo Roma no si disLruU.o 
La fama sola non sarà mai spenta ; 
A lii ! pe l' esso g iungeva il d i del lutto') 
Mace ri e or solo iu polvere cruenta; !1 1 
10

) Vagl i 11onii11L e dal toiupo reso egli ati-o 
11

) l{iv ive nel di Pola Antilcnlro. 

5. 

Bia nca g·igant.eggiar scorg i s ua mole 
ìvliraco l ùi bel Lit, miracol d' arLe ! 
Inargenti la Luna o ina uri il Sole 
Con ciasc:ttn arco ogni s ua vaga parte, 
Da ll a cilest r·e reggia ognuno suole 
A Ju11go salutarlo, nè si parte 
L'astro cl ' a mor, degli asfri il re dal cielo 
Che iug·h il'lantlandol d' aureo o argenteo velo. 12

) 

') uTe clcl la, Gr ecia culse il r eo de~iino," 
6
) "Da rinascente turbo ogno!' co lpita)> 

,,) "Anntcat.ro pari non present.a ,, 
8

} " Ahi ! per c~so spunl a'V({,. il <li del lutto .. 
') .. vasta. macerie in polvere cruenta .. 
'') .. l)agl i uomini e dal tempo res· a.iro" 
11

) «Rivive nel _polense Anfi l.c:i.i1·0" 

u ) uClle i11gliirlauda11dol <l'un eteeeo velo 11 
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G. 

La traliJra.ta ,-, Jit.i.ica sua -cint a 
Sorge vaga legg-iadl'a prestigiosa; 
S'aduni suvra lei dal ven to spinta 
!Ji uuvolc fal:.rng-c spaventus;-1) 1

~) 

S' aiwcl"i i l eielo tnttoJ u Ja sua tinta 
Fn lg id,'i i nznlfll'ata r11gl:1rl osa 
Al r iel ridoni il sol smnprc a sè egua le " J 
Cos,1 rlivin,1. sr: rnbr:i. r non mort.ale ! 

7. 

Oh! ch i la vitl P. al t ra 111 011l.a r d' nn g·iorn o 
Qn:,l' i, rli qnesto ciel ne l p:,rligl ione! 
ir.) Ogn i co lot' eni splende r Iri aclni-11 0 

Qualol' a1111nanLi lu sue sette zon e, 
P e nd e dagli a re. Ili su oi ovunque intor no 
Come di g,in11.11 c !Os:;ero eorone; 
L' eccelsa 111111 c palpi ta in a ll ora 
Di LJU ella vita, clic pur se rln1 a 11 co1·a. 

8. 

Nè a eh i ,l a mesta fantas ia sospinto 
Nei rii rr,mnt. i rlel\a. pris~a. cl.arie 
1r.) Muove si lenz'ioso in suo recinto 
E I' nmbl':=t màc:--to:-.a. al piè gli cade, 
Meni.l'è si g nata da 1·i'l i 11 e cin l.o 

13) "Di 11,nvolo !i.t,la,ng-e mùwcciusa-" 
1•) 11A I ciel t'illoni il f,:O lo ~cmp1·0 ('µ: u;1l1! 

Sorl'ide a. le i holl c1.1.n. celc!4ia li1•• 

' 5) "lJuamlo I' ombre g ia. <'.adono 11" intorn o 
g tutto 11el ::: itenzio ~i r·(m1ponn ! 
D' ogni mo1·cnt.o raggio il f1·n11 tc adorno 
Ti sembra. eli o In. glot·ia I' iuco1·on1~ ! 
\,' eccel:::a. 1uolo pa.lpita in a.llnrn, 
IJo\1:1 v ita che il tf•mpo non di vorn ! .. 

u) .. Me,li t.nbonlio muore in quel rec into 
E l' a.rnpia. omb1 ·:1 s.en !J':l appi~ gli cade« 
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Da snUt1·1·ancc e tnnob1·n~e sit'rtd n, 
Tale ::wnn.1 g·li app~t· 111 c 11 lus i11 g- lii1?1','). 
ù/J mi s i am1l'e ia ognor 1111 a l:11 s,~r~1 ! 

9 . 

.Arnpio manto poi cicli s'e rri esteso 
Rd ro l ' orc id 110 so.l e al!" ori7,z0nl n, 
1

-; ) Che roseo in pri :t poi in Yi,·o l'u oco acceso 
JY :nirora boee::iJ n )st i1· .l e impronte: 
Spoglio inl'uocato era l' occ::i.no r eso. 
H.11lJeo co lol' 1·ideva in O/.t lli monte, 
Nel pel.sg·o clie il ciclo iu se' rill eLLe. 
n) Rossegg·iaran v:i g- li issirn e iso ll'lte. 

10. 

Oltre il vano degli a rc hi sil cnr.i osi 
Di q11 P.st' opra a ogni posi.e ro :1 mm ir:1nrlo, 
Tn conl.cmplnva crual nei Yaporos i 
1
') Camp i <l cll' atrn os(;1ra il ~ol ,·i osp:tn(b 

1\e(:Bn d r n(lola in fn oc hi vorticos i, 
zn) M0.ntr0 il vo \g-r, nic globn l' ar~a ktnda 
Del i\ Iauro s11olo anc·ora gl i porg-ca 
E r aurora agli antipod i il rcndea. 

11. 

Sull a mo1<'f solenne e maestosa. 
Lihrava µ: i ;-ì, l a. notte l' al i nere : 
Pendr,n ~11 11' alta c in ta t.cnebrnsa, 
OmlJrr. olfiµ;g-ian do rnolJL!i e leg-µ:nrn ; 
li ner o in to rno su 1p.1el cie l rli ro :--a 
Spc(lac·.olo l'Cll(l ea che niun pensiero 
Mai puotc iwrn ;igin nr ove non sco rga 
Rossi (1 uc i vani e in ciel .la notte soq:ra. 

1
~) «Che f'O!,:"!O in pri:~ posc in, cli !'uoco ac:ccso" 

u) «H0f-:f-:Cg-giav:1.110 VC?'cli.~-~im.r· isolcU.c« 
1v) «Campi 1.lalr n.tmos fern. il ~ol vi cspn.rnl:i .. 
1 n) .. :\Jent.rc -il roton /. r~ g lobo l' n.rf,:a, 1:.tm\a, .. 
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Fra !' 0 1111Jro HCl'C e ll e p on d c~lll dagli an_:. lii 
E f(~a11 111ul.1il e il suolo ruvi1 1usu) 
Pr(•so11tav;1 ('i.:tsc un u lli 11uoi v.1.n·hi 
tu j 11c~uilatu f'uo cu in vielu u tnbrusu; 
E vupol i :1Uu r1 1i av:u111ii e 1no11 a rd 1ì , 
E arcano til Ol'n1ori o, suon rni s lcriusn 
S' udi ,·a d'ogni la(o, e i11 lor 110 i11l.ur110 
Vagulavanu l ' orn lJrO in quel sog-giv rn o. 

l " o. 

E la l.111·Jia se mbrava in va ri a. ~.p ti sa 
1\ ssid ur::; i, pad a r, n1uuvcr:-; i in g iro ; 
Og-11i vcsLa parca il i sangue iu trisa 
Mentre prendea la lini.a dcli ' c mpiro: 
l'iuco squill a r tli tube, pl ausi e ri sa 
Pn fl ùl.Jil ceo, u 11 µ;c111 i to, wi su.'-Jlil'o~ 
21

) Un /"rernit.o ali' iidorn o 1111i vursalr:, 
E svaniva la l 11 1·ba scpolcrn lc. 

14. 

La Ltrn:i orlcnl ::tl sorgea 1:1J C' ala 
2i) Mesta rnggi:111d o qucl! .1. 111o rla Yi lét, 
(1uando la wrn Eeo vacai lcniala 
J>ur 1n ' il.luc!ca nella vis ion svan ii.a.; 
Oli! qu el l'Eco è l:1 voce addolorala 
es) D' al1 na piangente la sua g·loria :ivit:1; 
È la vuce flcl lernpo cliù ri:-:po11de, 
E in cui l :1 mes ta 1-if.à la :-:- ml. confonrl c. 

15. ") 

Eco pielusa che la morta. - Murla. 
Voce rlo' spenti in ruc rr1xviv i, - }\.vvivi. 

11) o1U11 l'l'e1 11 if.o 1iro(unr7o 1111in.:1·i,:,1 lo., 

11) ,;l\fo:::l.a l"il{?/.dando quella morta vita.n 

1 3) J)' a.lina elio 1ilunt la ~na gloria :ivihtn 

·:•) Qnest,n. otfavn i1 llello manof'.:.cri tto cauccl b\.l. ti, E lo merita! 
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Spirtu 1w11 ~e i della _risul'ta - Sorta. 
S1rnglia lli quanti 11ui l'ur vivi? - Vivi. 
Eco che ogu' an ima in Le assur La - Assurta. 
Ad immurlal itnclc indi v i - Indi vi. 
Chiuso spirto immortal pur iu? - Pu ,· io. 
Ne anrlr;ì, In s piri.o in son rl' lcldio i - rl' ldrlio. 

](i . 

O sal ve An lHeatro, mulè augusta, 
Opra eh c il vulgo pur e.redo iuc.an!.at.a ! 
Monurnent.u tu sei della vetusta 
FJuridezza degl i Istri, ili più beata 
In pili Cc licc eta, rli gluri:i onusl<1 
H) D' onore e rii valore j,woronnla. 
Oh ! salve .-\nJilcatro, Itala gloria 
Eter no rno11u111cnlo a :-ma 1nc111uri.1 ! 

17 . 

.-\n t ieh issi in e ur0t1ad10 eo1-ro:-;c 
Di Grecia 11anau te santi lieai.o 
Dalle lotte iuumanc obbrobriose 
Per cu i Jos Li si a lungo insangu inato; 
") Uccise ruru in te di Cristo spose, 
1-'iù d' un sa11tu f'u giù rnadirizznto, 
.·\\lor clt c rl ella cltiesa ai primi I.empi 
Soffersero i cr is i.inni orridi scc1npì. 

l ts . 

Oh l t' eterui tal :-3augue, u li clifbuda 
Dal tempo vo rator dw tutto annulla: 
Corno faro in tem]Jcst.a tu risplenda 
.-\ questa ura si ini~c,·a lh.ncjulla, 
") Onde s imile elade ancor le splenda 
A quelln c h0- irrarliant In sna C'-lll la; 

a) " Di v1, . .,~a, lii n1.lo1•,: incoroualar. 
1

" ) .. ,\'ven<tle ru1·0 in te di Cl'isto spu~e., 

~7J "Umle ntade ),iimil (> a1icoL' lo )::plcndar. 
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Oh ! ricrla a le i la g loria , e rp1c ll a pol vc 
Dal vn l lo ell a <l cLcrga c.;hc l' iu vol vc. 

26. 

O me morie . di P ola , o g loria a n tica 
D' uu ba len culo i·alc i l miu pt.: nsiero, 
~

8
) Si eh' iu tutte vi canti e vi r idica 

E re nd a ngn' 1RLro di ta l patria a l! e ro. 
2u) O r[Jiue in uui l'erica e l' u r ti c.a 
'

11
) Ge l'muglia n sulo, e albe rga il g;u!'u nero, 

Oh! dcli' a11 Li~a vii.a palpi Utlc, 
Pa1·! :1 Lcm i sicr.;0 111c omb re evoc.atc. 

27. 

Cii.I.il màcslosa che di set.te colli 
lJi H.umn al paeo coronala lusi i, 
Non d i sang ue fratern o ru rnn rnulli 
") Nel I.no t.cne11 i primi sassi posti ; 
") P ur vcnlueata meno non li eslolli 
Qual essa ag·Ji edilfa ì solloposli ; 
De' Templi t uoi, <loll e maggion super be 
R udi mace rie g iacciono fra l' e r be. 

28. 

Di delizie soggiorno decantato 
83

) Correa glori oso il nom e tuo pel mouct o; 
T' avca <l uplo commercio vagheggiato, 
De.ll e dov izie sue t' avea fecondo. 
E, caduta Aquil eja, nominato 
") Fosti della mia Esperia onor secondo; 

") "Sì cho io tnt te nel canto vi r idica" 
n) "O rov ine in cui l'erica e l' or t.ic:i." 
30) uGermin i\n sol, e alberga il gufo nero" 
~') " ' p1·ini i pas r;. i nel t uo s.uolo posti,, 
31) "P nr meno ventnratu, non gli cr;.ioJli,, 
33) 11Co1·reva amato il nome tno pol n1 011do,, 
34) .. r u fosti dell ' gspel'ia onor secondo,, 
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Tu vag-a geInrnn rost i a.I di l1-•i cr in e: 
J:,) Ucl :-; uulu s110 :::;e:.i:n aYi tu il nni!inc. 

2U. 

l~leua fosti ai pr im:ipi d irnoi-a, 
lr. ) Pc l' le i l suulo ulJIJl ia,·ns i 11:1.lin; 
L' u1111 u re Sa lurn o11c appu a ll a suor:-\ 
In eu neclto di sanlo 'lu i rn orio; 
Jl protct ico vate, Da nte a nrn ,·a 
3
') Ti vis itò, uc L' cblJu g ih in olJ hlio: 

Raspnrasa u re vinto 1nur1u qu iv;, 
Hiposa ncJl o sco::!'lio do~li Olivi . 

. t:J. 

38
) Te uiuuu «1u:i..nt0 il Ligure lic.1 distrutta 
Puid1ò lu a l pilt po te11 Lo ru1 1{jndc:st i, 
Co ,npcnsand o cosi la lede l 11 t.t.a 
Che in tegra i11 og·ui ic 111po in lui- pu11cs1i, 
Onde il Veneto in ,luol I' avua ridntla 
~e l' ~il.a essi d ie<l er cli c chiedesti ; 
Lottò co ntr' essi 1' Isiri n. tutla i11 vano, 
Ma invano ess i lottai· co l mio Piranu! 

.J,J, 

Il mio Pi,·,uH, a i V,,nel.i t'rnl.ollo 
GIiè r i ta isLcs::..a madre a lor poq.!·oa; 
Lo1·uhò la H::u 11 r11 a ogn i inoffcso osicJl o 
1Jella vi nla Ar1uilcj a ainpi.a a.vvolg-en, 
Per 11 Un1 1u elte di l>i u dul tn lfag·ellu 
Cinqunc·.r,ntn r·.itth c'.nsi :-:tr11ggeri ! 

a.~) «D<'I :-- u u lt11TfHU• :,:,•g11i l.11 il c·11 n [i11f'u 

3 ~) . ul li11 in11lichi poi· le del i-:uol natio,· 

ir, .. Ti visiti.,, 11C f.' ohho 11e l i-tto c l,lilio,· 

·1H) .. Quanto il I ,i~me uinu I.' ohbc rli i-: tr·11tla,, 
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~
2

) Egli venne dai Liguri assediato, 
l\'l a iJ suo vnluro lia. il Ligure f'ugal.o. 

45. 

Hìdo egli su ll a g·cini na. sua sponrl a 
Del duomo suu, Ilei culle suo turrito, 
Ui quel cinto merlato che il circu 11d ;:1 
Ultimo rag·gio .d ' un polcr sparito! 
E quivi è p(icsia e ciclo cd omla, 
H) ) È poesia ogni colle, agili suu litu ; 
Su lo clii n:Jsce in lai ciltit i ,livini 
Pu irà imitar co ncenti di TaL·tini. 

46. 

E tu Pola tu pm si vagamente 
Qual ori già. iu tid porlo cullot;ala, 
Nella curva cieli ' etera ridente 
Si candida s i vaga etfi;.(iaia, 
Dal Oa111pidog·lio che sorgca emi1tf~11lc 
Da l 'l'catr-o e dal Circo incorn nala 
~!) Con si vaghe isolette eri uu inca.11Lo 
t.:110 il do n po1·geva a.Il' :tnima del canto! 

47. ") 

Sii 1nile s' 01· la giovane mia cet1·a 
Osa renderli oggetto de' suoi carmi; 
Pili lervid'esiro a lei benig na impetra 
Si c he possa :-;u l vnnni soll e v.:1rini; 
Eclicgg0ranno per le vie dcll' etra 
Di le, i vanti in a llora e ,Ii I.e l' anni; 

3,) :,VC1Jn0 ;i lungo tlal I .igun-: U8lSedititon 

Ma fn colni (lai ~no w\\or fnga.to" 
10) .,g piifli- i,1, ogni co!le ctl oirn i lito" 
11) ,.con ~i gaie h:oloU.o e1·i un' incauto 

Che il don ~pi1·;t nt ali' an i111a del can to !n 
1:) Con questa otlava ce:-:l-la. il m:.H10:;cl'it.to. 
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Or proteggermi dee 11twll' alto amore 
Che per illus tre Palria albergo in core. 

50. 

O so la le per cui la cetra canla 
E vive ogni virtude ov' hai tu loco, 
O cl' arno1· Patrio gentil fiamma e sant.n 
Sorgente te cl' ogni bell' opra invuco; 
Tu I' intellello del luo lume ainma11la 
Tu m' ardi ed alma e core al divo fuco, 
E questa cctrn mia priva di studio 
A te non tc11Lcrà solo un preludio. 

51. 

Sui van ni tuoi di tiamma tutto allorn 
Converso a r1uesla Patria I' i11telletto. 
Tc11le rò cosa 11011 f.cntata a 11corn 
E su te canterò suolo diletto; 
Ma s' afl01·zi pria l' alma che i' adora 
Dell' amistà cl' ogni tuo figlio elello, 
Istria si bella illustrn e sventurata 
Qual tutti grandi ingegui al duul serbata! 



~~~~~ 
~~~~~½~~:/,4#1,~'é:iè é é O fi l I½+ 

Il. 

GUVANtzZA E SPERANZA'> 

i tade beala, 
Ch' il riso sereno 
Mi doni cl' amala 
HcHà giuvanil, 

Mi ve rsi tu in seno 
La giuj a che pura 
Ravviva natura 
Nel dì del! ' aprii. 

Del verde diadema, 
Di cara speranza, 
Tuo rulg irlo emblema, 
Adorni il mio cri n. 

Tu viva fidanza 
D' un viver d' incaut.o, 
M'ispiri col canto 
Dei rl! nel mattin . 

Sorride1ni og·nora 
Pel' te g-ivventude, 
Col raggio d' aul'ora 
Col riso <lei sol: 

La rliva virtwl e 
Beato mi ronrl e, 
D' un fiore mi splènrle 
Uioioso ogni suol. 

Per mc pill giocond o 
Pii1 f1o l'idH ognora 
Rifulge sul mondo 
Nuovissimo i l dì; 

Natura colora 
Quel! ' Jri celeste, 
Che ncmùi e tempeste 
Fugando appari. 

D' un guardo amoroso 
Ti scuopro e vag heggio, 
Futuro nascoso 
Di un cerulo vel ; 

Al1or che vaneggio 
Con 1' aJma rapita 
In luce piit avita 
Un' angiol del ciel. 

Venturi miei g iorni, 
Venturi miei anni, 
Io scorgovi adorni 
Del ser to d'ali or, 

Se i fe rvid i vanni 
Del rapido, altero, 
Potente· pensiero 
Trasportano il cuor. 

1
) Nell'Apf\ Strenua pet· l'auuo !Jisest. 184.B 1Jag. sg...u;;, tip. Autouelli, Venezia. 



O su le pumpo~o, 
Che terg i ncll' elrn, 
SulJl iine e 1n ttesiu~o 
Qual ch i l i c reò; 

T' arl'ctra, t: ;.HTCI ra, 
IY ua µ:ua1·do in

1 arridi , 
La g·iuia di,·idi 
Che 1' a1111 a i11 nundU. 

Q11 a l li clu sfavilla 
.\lei piani.o d'a uro ra , 
!11 lim pida s ti l la 
Tuo raggio d' amol', 

Siccome Ja inclom 
La bacia e l' abbclla, 
C'hc a rcl onle un a s lclla 
!{assembra al rulg,or: 

Ri l ieta) innucrnitc, 
Si rag::i. , s i ,· iva, 
O sole, 6 sc,01-rell te 
La rni :l g- iuvcutù ! -

Oh r1 ua nd o Ifa pri'ra 
(,JucsL' a11 i 1na e mu ta, 
Di l ei che pol'll ula 
Non riede, aiwC, pi ù!! 

7G 

La vi va n1emh r:111z:1 
Dell e ore seru11 n 
La dole.o u:-;ul Lanza 
Del.I' unit a ujit, 

.·\I li ! liJ ra il ~ul l 11..: 111 i 

CIJ o pari a U(l U!'(1sa 

Esse nza di rusa, 
.-\.. 111 0 rimarTù. ! 

Eta de t1 · inc.a1Lti, 
D' :.llnore re in a, 
I rapid i is la ul i 
D' u11 ru lg ido allJo r, 

La g joia divina, 
Di pace In cn lma, 
P ru h111ga a quesL' alr 11 ,r 
'\',

0 1 loro sp lc11,lo r. 

A I u11~0 il luo l.i-nno 
H.i :-; icda i11 rn io core, 
E a te m' al.lktndonu 
lJ ' i11ea11\o al puter : 

Chò ad og·11i dolore 
Tu oppu11i la spuiuc. 
A lu 1· IJu c l ,o l'r-c rne 
U 11 sul lusi ughicr. 
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lii. 

SOVVENIRE DI PIRANO 'J 

11-.d,izi a In ~pirito s' alzi! 
Sp,,sso il sole dc li' Alpe sui ba lzi 
Spando 1111 g- iornn di raggi fostn~i . 
~,Ien tre è nembo a1J e !hltle ed al pi:HI. 

L ' ::tvvenire di speme s' in rosi; 
I/ n~tgi i l duo lo fi::i. gaudio al dornan. 

L' universo sapicnz;a nu doni, 
A 111i consona ogn' aaima suoni; 
Se tnprc il c.iel non [lduna 1.orn pe:;Le, 
Sc1n1Jro turbini il mrir·e nnn ha; 

Ne ll' orrore di tet re l'orestn 
Melodia l' augcllin e;u1terà. 

nasta un' Ol'a agl i spfritL. st.ancl1ì 
Cile alla speme, :dia 1e li rinfr.:1.nchi; 
Le visioni del viver1.' ingrate 
Si dilcguin qual fatuo hagli(Jt'; 

Si ilisc liiudan le sal o allo:;rnl.o 
A ogni rluno fl(~ll ' art e'. e dcll' tir. 

Degli ita li ci geni iuspil'ati, 
l concenti al creato invo lati, 
Destin 1' alma alle verg ini ebbrezze 
D' nn mattino, primiero cl' :1'. mor. 

1) Nor n1ano8e1·iL\.o dnJ11mi d:i.lla !'a.miglia ~i pone qnP.~ta· po<·isia f1·a le edite. 
Non 1ui venne lhtto di ~:tpere dove e q11a11ùo sia stata ipubblicat.a. 
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L' armonie, i profumi, e bellezze, 
Atfascinando rapiscano i co ,·. -

De' cu11ve nt.i, eccu, desto O il preludio; 
~-\.ll e danzo 1 allu flauze ! al tripudio ! 
E s' oliulii che 11uest' orn a ll e tonti 
Sieno attinte ci el ga udio tcrren. 

Niu no esplor·i ne' floridi rnonli 
Se un vulcano lor agiti il sen. 

O leggiadre tlell' uomu 1·ei11e 
D' un soggiorno immodal peregrine, 
Che fra noi prodigate gr incanti 
Come il sol nelle nubi i color, 

Voi degli astri nell'etra danzanti 
Tutto avete il prestigio, il ful gor ! 

Sorvolanti, legg·ere ed aeree 
V' adeg uate alle silfidi eteree 
Che carolano in cie l con g·li amori 
Delle sfere al con,,ento sopran . 

Del pudor la vio la s' infiori 
E i mortai i beati saran ! -

Gajc a passi volul,ili e lenti, 
Or s' in treccian le coppie lerventi; 
Traggon ora in molteplice g iro 
Qual se nulla in 1ol' sia rii mortai I 

Forse i mondi cosi nel! ' Empiro 
Vanno ai louti d'un di celestial. 

O di g razie e di vezzi sotTisu, 
Dei mortali irnmol'lal Pararliso ! 
O di gaudi fiammanti atmosfera, 
Venturosa ùe' sensi illusion ! 

O possanza cl' amor l11s in g li iera, 
O incanlesrno di luce o di suon! 
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S' acca lorin, trascorrino l' ore 
Entro il fasci no caro cl ' amol'e, 
Si delib i la g·ioja suprema 
Dcli' u lJIJlio de' terrnstri llolur; 

Ma a noi lunge niun pia11ga, niun ge1 11 a 
Ninno aùcori incompianto un angor. 

Dovizios i I - Elargite i tesori 
In c lii stenta in faticlie in sudori; 
D' un a ll'e tto bramato abbia il dono 
Chi a voi l'apra del viver sacrò; 

Guì <lBr<loni soav i quei sono 
C: 11 i l' affcU.n cl' un riso irrnggiò. 

Mri hi noi.Le ~' inol ti-a; in suo viag~·io 
Rotea l' axt.ro dal pnllido r:1ggio, 
Pia face lla a· mortal i trofei 
Crnne Byron su Roma cantò; 

D:1 1l e torri minore su rs' e i; 
Di Tartini la culla baciò. 

E que' spaldi, rrue' mesti romiti 
D' nn sol so flio di tempo anneriti, 
Palpitat· clella glol'ia primicra 
E s i cinse r di luce augural; 

L'onda, allora, dell' Ad rin cosli era 
Un fremire elevò mu.;ical. 

E f'ra i I umi notturni e le danze 
Raggio etereo esultava in le stanze, 
Sulla f'ronte a Tartini splendea, ' ) 
Quasi un se rto de' spirti rie l ciel. 

Evocarlo ai concenti pa rea 
Che gli resero vanto l'avei. 

1) Busto in mai·mo nella sala del Casino di società. 
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Le 111 e lodi del Oranrle, oh! innovnte 
'l'ntl c vo i che snc glo l'iP. eredate ! 
Come ,~ mn:,l,ica qni cielo c,1 onda 
Sieno musici i se.ni ed i cuor; 

Non mori que ll a pianta feconda, 
Essa vive! .. . spicr,atene i nor. 

Arlc1io ! te rra c ltc sa.era mi :,l,C Ì 
Pello spiri.o, pel rener de' miei; 
Per le p1·ime memori e inlantili, 
Poi' i prim i miei gandi e dolor; 

Pel so l'riso primier dei gentili 
P er il ve rgine e pm·o rniu amor ! 



IV. 

:\' _VIIEI AVI 

MARIA E GIA COMO 

I. i,: N V L Z E Il ' V U U ') 

(",- <: , 

/E)icd lu sl. i·i c-o ron .110 
-~V' han ptie i lic.n J'i 11u)rn~; 

U11 111 :lft i11 d' nro :-:i~ r e 11 e 

i\·l e zio seco lo ,·i rll ! 

Q11eln il g-urt.t·tln nel passal o 
Or posate i11 1111a yi(,1 
Illi bata, assidua, e urdi t.a 
Da rlo1n estic! 1r, vir tù . 

Benedetta i11tur110 a YO i 
01'e l,11c prole 11 u 11 iorusa, 
Clte già pian ta rigogli0~:1 
Diede· paJ11ii1i die' 1ior. 
E, lel ice ! a' ruti s uoi 
Picn;nncntc an·i s1"'! l ddi o: 
Non soffri il ('.r ud e! rle~io 
Ili pèrdu l i Gc11i lo r. 

/•i; •t li/tJ JJ Jhi !J!JÌU /,\',j./, 

Pari aJ Sol JJt·imave riJ e 
Che de· rai coJJa 11 :agi:1 
L a 11a.tul'a dio J;111g11ia 
Or di s_p e 111 e r iv est i, 
Ii SUO :l l1 <3ti.ù la Sl' Jl Ì) C 

Vosfra eta.rle r in nove ll i, 
E vi t rami ognur pili /1e ll i 
D1:-1' f"u :.:rg iU, i nwwi di. 

L a vi r tù r.he Jid :.1 .:-u11i e:1 
Di suo gioie ri cu nroda, 
Come a ligli f'it pi ::i seo r (;.1, 

I uepoti rc!:!ga. ancor. 
Oh! v' im itino, 0 ~i di ca 
Cli c a voi pari, ognun di 101·0 , 

Di vidurle un ir· tesoro 
Pii1 bi-amò elle torh3 cd 01 

1) St.: 1.mp:ll.o d.i lla Tip. ·1-.111 1!< ·1\i in Ji.:1g li o rn t:111 11•. 
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Y11i , cui fat ih~ delit: ir· 
~ 11[1 ~!,"] j .1Jli)tl j il l.l I! IT Ì!l l' .1 H !l Lel: 

J,:dut·;itc rll 11io !ri1 J11 lo 
U!:_!·H i 11wnte ud 1: gnì L:u r-. 
Qua 1H1o fia cli e al !a c.1nizie 
Pronw il µ:io v.:1. ne s1 a llidi, 
IJua ndo i l co re non a nnidi 
:\ è di:3eo rd i~1 , uè livu r: 

Q11 a11du ri;!"i le :-:apfo11za, 
Q11;H 1tlo indn111il.o t·,ut·:-tg~.tio, 
<Ju.:1. ndo Fè, Ll,1r;\ in 1·otnggi o 
Un' ctadc all 'altra utù; 
UniYersa av rù potenza 
Li EvangeJiea Paru ln : 
Sarit Amore e m e (;1 e ~wò la 
Ali' intera Urn:-i ni Ut. 



m$/l1fwft!!f¼'Jm1.;ù}f'liG'i~1Mt1tl¾m:rm~1~JI!w1'11.~~ 
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V. 

AL FRIULI') 

•
0gu t, sospirn ogno1· gentil paese 

Come il primiero, il vergine mio a1no1·, 
Per 11 ingenuo tuo popolo cortese 

Gagliardo, invitto, palpita il mio coi·. -

Io vissi o bel Frluli in te beato 
Ch' amo com' amo P lstl'ia mia natal; 

E in cll vieini il guardo innamoraio 
Posai sull' Alpe a l capo tuo guancia!. 

Oh! ricdano <JL1(1' g iorni di contento, 
L'anima mia si torni esilarar 

Delle tue donne nel pietoso ne.cento, 
Ne' monti tuoi, ne' piani, nel tuo mar. 

E lieto e fiducioso sclarni ancora: 
~ Simile all'Istria mia leggiadro se' ; 

D'amor vi date rli germano e suora 
Istria e Friuli imperitura fo'. 

1) Stampato nc!P Almnnaeco 1851-52, pa.g. 56, 



thJ~t~1:fl,¼>J~;~~t~iJ111l~:·1:~,~l1tI~-~11,w,miit1J 
:r~:.;. ,~:1.-:r .. ~i-f.~.::f,~:.-:· .. 7 .. ~,.-;-:::,~-..-:· .. ~·-.. ·-:, ... i~.s:,.:\,::f.~1,f,1 .. :,}.r.~,.\,~:r .. t .. ;~~.;~~> .. i:.:.:,.~i:;«,~:1;.~ .. --t.;, 

VI. 

G!TA AL MONTE MAGGIORE ') 

·l ;J Agosto 18W. 

$,conde fresca la ùrezza dai monti, 
Ne lle valli s i clestan le piante, 
Lu ngo P er L.'.1 ,F un picco distante 
Batle ragg io primiero tlel sol. 

Sempre appaion più vasti Ol·izzunti 
Più la. balza 1naggior f.:' avv ici na; 
E solcala cl' in torno la cliin:.i 
Uc.1 te rre ni. i clie sf'ranano il suol. 

En tro ~p~zl fl' 0ierno nrn.cigno 
Va n corrcnfl o verdissirni pi a ni; 
!)'olmi e quc re ie, di pini e cl ' ontan i 
Pupolanflo ug-ni vcU,u si va.. -

Dcli' i11talt:1 hi:;i.nchczr.a del eig 11 0, 
Pe l 7,aflfro 11llota 11 tc del ciulo, 
Stende d'ornli ra,runpio nngolo, un velo 
Su com·nl li, 1nu nt:i µ-11 e, c ittù. -

Qui Ju spiro elci ven lo mi s uo11 a 
Quasi voce ,1' i ial il'O ac(je 11 lu ; 
L ' al111 a esult .. a di .pi eno co ntento 
F ra s i vari a, sov raua beltù. -

Alla !Jal1.a1 a curnporlc corona 
Là le piante :-;' arvia 11 0, erl uu r io 
Fi·esco artieola il rnnrrnur- aatio 
Mentre pusa, riwbalza, ristiL 

') Sl,:L11 111al (1 IJ(•l l' ,~:\ln1;u1accu lsLl' ialH)" t~. l 851 , pag. \t(i-, 1!12. 
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In q_ueJ niven di nugn li .-.tuo lo 
Ondula nte sul! ' al i dei venti 
S' a pron varc hi, e improv Yi si, i ri denti 
Rai del sole darcl eg-gia nu a l pi;i n. 

Quin ci e q uind i laggiit brilla il s11olu 
Da purissimi ra i sa lulato . 
Cielo e te l'ra un so 1Tiso li an er1 11giaio .. 
Tace il sol . .. 1' omlJ re r icdono, s tan. 

Luss u reggia ve rdi ssim o IJosco, 
Cantan lieti a ll' orezzo g-li a ugelli, 
Muggo n ma ndre, saltellano agnelli 
E l' avene vi unisGe il pastor. 

Ciner ina clei pini oli re il fosc11 
Giganteggia la roccia vetusla; 
}\. suo i 1Jiedi, dai se(·uli 0 1111 si.a 

Chin:i l' a rhor~ s' inf'réu- ida, rnuor ! 

Gra nd e, verg:in na1 ura, sa lute ! 
E salu te a roi li be r i venti ! 
Su quest' ei·crni poggi si lenti 
Uel creato l' uorn se nt.esi Re. 

SJJ ieg:a l' nl r11~1 \' inna ta vi t'tutc 
Té lH!Ju e spazio, rapin a, diroraJ 
.\ rag-giun ger si slanc ia l' <Ht rora 
Chu &:,~guita ria occa~o non è. 

Salu te, salu te 
i.\'I ia patria ri il ente 
Nel gi·emiJo dorm ente 
D' u n ge mino mar! 
Salute, salu te 
ì'd ontagne, vall ate, 
Di un verrle inliol'ate 
Ch'è in vito a rl ama r. 

Nel 8oJ elle la in·:iggia 
Vin egia s' inro8a; 
La terra ube r tosa 

D' Odln , s' in nurò. 
La nord ica ::-pi ::lg·g·ia 
Del!' l stria s' alJ be ll a, 
M:, un' a tra procella 
Sul S11d<le piornl.io. 

Le nubi s u Pol a 
Dan pianto a. 0.11Tara ... 1

) 

Quell ' nlrna si e.ara 
Pi ù ll..1lia nnn ha. 
1J0sorta e P :, iuola. 
Del lior più rii.l etto, 

1) r: iova.nni Gnr1·nrn p;i~~ò .ld (lltra v ita ai 13 Agu::::to 1850, in oh\ di 44 a nni· 



E pianto l' affetto 
Invan le cla rù ! 

O cuo1·i gementi 
Se ratto s' o~cu ra 
Su tanta sventura, 
Sj r astro mo rtai, 
Concordi, fidenti, 
Solleciti, opria mo; 
Il uene affrettiamo 
Del suelo nata!. 

CitÙt che sedete 
Sul lito, so rell e, 
Pu,· tanto anco r belle 
Nel vostro rlolor; 
Citut che v' ergete 
Sul1 ' erto, tun-ite, 
Vi unite vi unite 
1 n uodo rl' runor. 

Piètose porg·ete 
Al villico aita: 
ì.\'[eu triste una vita 
O,li giovi sperar·. 
Ricovri schiudete 
Del popolo a i figli; 
Laueiate navigli 
Sul gemino mar. 

Ritornino al riso 
Le patrie convalJi, 
Signori e vassaJli 
Non s'odino pili. 
Concord e, indi viso, 
Un popolo regni, 
Congiunto cl' ingegni, 
D' amor, di virtù. 
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La pat,·ia r ipo rt i 
Sui tatti vi ttoria; 
Rammenti la gloria 
Che un tlì le IJrilJò; 
Dal sonno dei morti 
Fratei vi destate, 
La meta arrivate 
Che Dio v'additò. 

Oh! come se' IJclla 
Mia patria, ed urnilo : 
Al me,·to simile 
Ch' è grande e noi H.l ! 
D' Italia la stel la 
Pur ancà a te lnjlJn, 
Di 1 uce sfavilla 
Cui pari non ha! 

Di viaggi vagllozza 
Percile non v' ac.ccucle 
Voi tutti cui splende 
Con Or, g ioventit 1 
A tanta hellez,a 
Un guardo volgete, 
Viaggiate e apprc11dote 
Ciò eh' Ist ria già f'u. 

La bella che g·erne 
Voi g iovani invoca; 
Di lei se ne gioca 
L' etacle che va. 
Se in petto vi freme 
Virtulle severa, 
Di possa guerri era 
Le <la1 e un' dà. -

D' Absirto le sponde 
S' avvolgon nel lembo 



Dcl i' orTillo 11 cntl.H> 
Cli'.11 Sutlde ac('.,·1 111pll; 
La pioggi a s1ill' ondu 
Qual grandi1iu d.-11 11,a, 
Gigante s' c1.vra11za, 
t{iit i1 golHJ celù ! 

POùfi, pit turi 
Tal scena ù m.-11.!'i a : 
qui in voi liwl:1:•dn 
IJ,11i :1.lìlOt' t'!'C~{'O l'Ù.. -

Frunrlcgginn g! i all ori 
Duli ' adi aJJ' Oll ù l'B . .. 

Ma. un vate u11 piUO l'e, 
Al!' Isl ri a eh i .i ,:,?. 

Già il bosco fior,~11te 
Ho' Jauri s' an neUIJia ... 
Cinerea la neblJia 
.Su 1u e grandeggiò. 
11 tuono fre ,uente 
Si s1Jusa a.I wio canto, 
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llal 1111gu lo alrra11 lo 
f.;1 l(dg·o r g11iz:t:(J . -

Su lù11n r, es ultanr.a 
l) ' im111 c11si uk•rncnti, 
Cli c rulg·h i ienw11 I i 
H.a mcn 1l.iran furor ,~ 
Di tani.a possanza 
iVl ' esi.o lli sui y;inni , 
H.;u·corc: iam i µ:li .1.nni, 
l\'l ' aclucc i :i! Signur. 

Oh! magit~l :-;ce11;1 
A rai dileguata, 
:Mi segui, i nvocata 
:M i segui bear. 
TerrilJik:, amena, 
Mi viv i presente, 
D'amore più a rde nlc 
M. ' appreudi ad amar. 

~ ~--c-'?l~ 
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VJI. 

Il. l'lll'Ul.i\ 

~~I Sh.CERDOTI ') 

.-~ i noi clte ciascun giorno addo!urin1n<• 

Ad arnol'e muoteYi , a piefi-i; 
Pie th di noi se rern egli è c he s ianrn 
<}regp:e dìs pe 1·8:t 1.'11 e p:ls tor 110 11 ha . 

Deh ! illu11iinate J1 ig11 o r;111 za nuslra; 
Forza e vi rtù ispir:-1teci ad a 111;H·: 
lJnll ' aftinno elle l ' .1.nimo ne pros! r-;1 
Vogliai(•<·i t:tlvo]La srdlnvnr. 

Dol \"ir on : (:i aprili! ];i s~t pi eJJl.rt, 
Sco rge t,~ 118 a Cr-istiana eiv iH.ì.: 
1->iet;\ rl 0.' nustt'i ligli ! I' i1t('l ù 111 (n1zn 

'l'u r1q11·;1l<: a lni- d e lla prusc111 c eth. 

Dia \ur In glr·Ji;i il pa1.1 e qnutiili:rno 
Se d alla g ld _,a il d eg;.tiu11n 111 0,n ::u·; 
Ma se sortiti so n. 110 1 ~ie rn, i11 ra11u 
Ed all ' a l' l.i c:d a l Ji,ro, ed ali' ;d tar. 

Ilei .\'.:.iz.;1r1-:11 !')JJ0:-;;d1·: il µ-ra11 p1· 11 ~-de ro 
Vi sn/l,•va1 <: 81111 ' e Lù f:-1 t;il; 
J)i Dio 111inisl.r i, Apostoli d(•] re l"O ! 

Si;i I' :1JfHJJ' eo1 11< i J' ani111:·1 i1111nortal. 
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, · Il I. 

CANTO DEGLI AG~lCOLTOR! 'J 

~ari e il so lu ! al l'I i \'u al pia.no 
Hoseo Jnng ue LUI \'UI lugace; 

Ogni augeJl o intorno tace. 
Do r me il Ji ore su ll o stcl. 

Oli ! rnstia,11 noi pur dal!' opre, 
No n iscor:-;e il gior-110 inva 11 0 ! 
Ritu eni a 111 ttnchè si scopre 
Il c repuscolo noi ciel. 

Uiil J11)ll ' u111il c alJi Lu t·o 
La !~1mig li a. ne desia., 
t,!u anio al gio rno si solfria 
L' ;;unor suo li1i-à ulJbliar-. 

Uo nsec:raie ,1r sieu qu est.' ure 
Lit dei lig li ,ti Uen Yenturo ; 
Educltiamoli alr arn nrc, 
AII' up l'are, al 111 ed i1.ar. 

Lu i· di nui pii1 arv o11 Lura1.i 
Viv ran L'eJ'to in cli mig-li o ri ! 
( ' IH~ tl ul ·poveru i swloi· i 
Risvnµ: li :1r l' nlti-11i pietà! 

Ed i I ril'co iJ suo p,~11siero 

Tolto rq.tli ozii ino11 o rnti, 
. .\! 111 ni-t ;1tn onor- pr i111i e l'O 
L1 arte 1-1 n::,;t.1·;1 to rn erà ! 

1) Slamp:ito JJ(::11 ' ., J\l umH:icco lskia.llu" 1862 p. ~7 .. 
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lJa concorLle, assidua e11!'a, 
Fe<..:ot1cl(tto ogni 1oncno, 
Come tonte, dal suo seno 
Lotlo e uwle stillerà. 

Fa1ta saggia a' corsi errori 
Crescerà l' età ventura, 
E a soffrenti agricoltori 
Non dispregio, amor clarit ! 

Oh la fede ne consoli ! 
L'era tristo lia compita.: 
'l'uUo tutto a nuova vita. 
D'allegrezza sorgerà! 

Si la tena ornai rid(~sta 
.-\..: invocati nuovi soJi, 
A voi tigli un giorno appre:-;ta 
D' evangelica bontà! 
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I\ 

A PIETRO KANDLER ') 

'~un w1 1 nura cl' affettu udo il tuo nome 
Fra cuuinti amano r 1:-::tr ia risonar, 
E favellar odo di te siccome 
Di · chi l' istoria sua vuote 11acl'ar. 

Tu ehe le gL"andi intnr rog h i da lustri 
Memorie che ria.i secoli eredb, 
E in sap'ienti pagine le illustri, 
Spicca orn il rru tto ehe a sè rnatmò. 

ldfrettati di q nesta età ruggente 
L' acc.arczzata speme ad avverar; 
Detta l' 1s1o,· ia nostra, e co n ta l mente 
Che i nostri Hg-li l' ablJino ad amar. 

La tua 1t1is:-:iuae è bella, ardisci ornai, 
L' Istl"ia istorico suo ti nomer·ù.; 
Nel tuo vnlurne a' in tenti nostri rai 
Un pii1 (regno :1vvenir I1:1:mpegge1·à. 

E qual rurnpe le nebb ie mattutine 
Nelle convnlli nostre il re del di: 
U' odio e igno ranza rotte le cortine 
Saremo il c ieco che In sguardo apri. 

1
) Nell'" Alma.nacco Istriano" 1852 pa.g. 29. 



X. 

A ~!OVANNI ANTONIO CANC!ANI ') 

morto il 23 Ottobre 1851. 

o,;;··.,• 

()nrla flu c 11 to cli l'ipuso vaga; 
Fiam1i1a che rieda al suo p l'incipiu e terno; 
Rondine c /J e viaggi a do lce plaga 
'Ve non infuri turb inante verno; 
Pi sua foJic: itade alma presaga 
Desiosa del g iorno sempiterno; 
Già tosti! - or·, la terl'estre via rornit.a, 
Nel di ti bei della seconda vita ! 

Add io, add io, 1.iuamtiusu nnn pill dato 
Mi 10ra <l' addrizzarti un so lo accen to, 
~è pii, mai del tuo core addolorato 
Accogli er nel mio seno il pio lamen\(J ! 
Fosti rapito a noi come schiantato 
CoraJJo rl all ' ondo:-.o :;uo elemento; 
Siccome a1·bore a cul1ni11e mani.ano 
Rapinato da ralJidu ui-agr1 no ! 

Ne fia cliu più i' i,11 tcnda la1uenlu'so 
Accusarli la ll iiJi le, e il pensiero 
A' r! l venturi spinger firlucjoso 
Di più se ,np,·,, allìnart.i il cor nel Ve ro; 
Quasi se null o ancora, o generoso! 

. Amrnaniasf:ie il f'Ol" tun valer ~incero, 

1) Nell ' Al rnanac<:o lstrianu l852, pag. 132-34. 



- f): l -

E quasi se rl' ig·navia, se d' olJ IJlio 
Te rampog·na r potesse il suol natio! 

Ragg iò la vi ta tua tacita e queta 
Qual sole occirluo in ere mo pendio; 
Come il pudico riso rie l pi a neta, 
Ch' e cl ' ogni :1 nima mesla a. 11101·, desio. 
Simile a l suo venir, placida, l ieta, 
L' anim a tua s' è ricongiunt.1 in Dio : 
Come rai da l terren loto mortal e 
Immacolate a l ciel converse~ l' a le. 

Lieto or;i tu il i celestial possanza 
NelJa coorte intesa a nostra sorte, 
A mig lìoraeci in vocaue costanza, 
A spezzai· d' a bbietezza l e ri torte; 
Tu la pupilla ne ammaestra e avanza 
A tend er olLre l' appal'ente rnorte, 
Tal che baleni a noi, so le irrnmpente, 
La piena ete rnità che Iclrlio ci assente. 

L ' ardente amur che l ' u11i ve1·so spa ndi:' 
In e te reo ine tfabile co nce rlo, 
Sani le piaghe nostre 111i se t':1nd e, 
Ne a1111 odi come fiori in uu sol serto ; 
Non ~ia ::;pl cmlido sole i11 · ftelicl' ande. 
Non sia piog-g-ia su tonido deserto; 
R<.1gg-iante e SOITideute astro non sia 
Per<luto iu una mo rta l ennhrir1. -

L' a.mpia vita de' mondi a noi dinanti 
Si schiuda, e ogni desire i11 lei vi posi; 
Appnia fausto porto a' naufraganti ; 
Scenrla balsamo a' cori sanguinosi. 
Sacriamci fort i, rassegua.ti , opf'a nti, 
A' poste. r-i ed in loro a lfi n" s' osi 
Convergere le passe, che a ltra et.ate, 
Maturarci cloveane e far sprecate ! 
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U :1111,c clcrnlitto, inconsolate, 
O geni scono:::.cin i. i, inf ra nti cuori, 
~e' po~te ri fl ssate\'i e passa1e 
De' volnuiari martiri ne' cll ri ; 
E voi so rv enYenti .:-t!rne beate 
Miùte nli amo n .. J ctft i 11 <Js tri dolo l'i . 
Siate me111od 3 qw-• .r;ti c he t,r 1no1·io, 
Clrn op rò per roi, cl esid e rO, sotrrio. 

Addio! ::icldio ! spirito runico C' caro, 
Vo lato lieve al ciel come profumo; 
Deli ! non IJri llino inani al 1norn.lo avaro 
Le Jaci cieli ' afrctto ehe a te allumo ! 
Ad ogni cor di propria infam ia ig-1ta ro, 
- !11 co11sapevoJ rosa del suù cl um o -
Vil11·in rischia1·a1 01· pulente raggio 
Si cli ' ess i astergan di viltà l' oHraggio ; 

Si che aJla pa tria c he a te pensa e piange 
P i'epaf' ino un conforto, nn' op ra santa ; 
Siena pietosi a ogn' ani ma che s' ang-e 
In vita d' a1na rezze 11011 co111p ianta; 
E a vit'it1, che, <1ual raggio che rifrange, 
Manchi a sè stessa fra abbiezion cotanta, 
Da lor l' ese mpio t uo venga additato, 
Genitor, cittadino, magistrato. 



Xl. 

IL MON UMENTO A TI ZIANO VEC ~LLIO 
DI LUIGI E PllnRO Z,INDOMENEGI-11 

PER MUNIFICENZA DI S. M. FERDINANDO I. 
i...:RP.'1"1'0 Nl•iLLA CIIIl~SA DI SAN'l'A ;\lAR IA ( iLOlUOSA DEI F'RARI 

IN VENEZIA') 

Vene;;ia. il Luglio <id 18:"','!. 

~ ·~ 

~®?l ll e sfere immortal peregrina, 
--·-,;.c- Inspil'ata de' canti Réi na , 

Pòesia. ! - tu nelJ' a lma m'avvampi, 
D' una fiamma eh' io soffoco invau, 

Come inr n.n d'Ercolano nei eampi 
S' agjtava o<.:culi.:ito il vulcan. 

A cantal' di Vinegia i pori,1.rnt.i 
Tu clegl' inni mi dèsti i concenti, 
Ma del! ' Itala mente sull' a ie, 
Tal sè stessa qui l' ade elevò, 

Che l'infermo linguaggio mortale 
Celebrare Vinegia non può! 

Se l'Eterno evocasse a es istenza 
Uno sp irlo di ferrea potenza 
Nel pensier, nel co lo1·e, . nel suono, 
Emulante ogni genio e lle fu, 

La sua voce - fra g·li uomini tuono -
Non avrebbe a dir tutto, virtù I 

1) Stampato in foglio volante, tip. Lloyd austriaco. Trieste. 
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Con f1 J e ce nlu univm·:-;a la Tn1-r;1 
'l'urregg iHnt i c.:.itt .1rli disser1·,·1, 
Gh' ebLer Yita gagliarda, ope rosa, 
Che ogni glorin eclu c.n rono in sè; 

Pur, si r.co 111e ét ll a Pe rsira ros,1 
Tu tti i fi (,l'i, esse inc·l1iminsi a te! 

Il preseHte, il passa i.o si 111 esc,~ 
ln ull g L"ido in cui 1· Eeo :-;' ;-1ecr-e~('f' 

Della Pla ta, de l llo11 , dcli' Amo re, 
E t' acclama rni l'a1tda cit.Ut ! --

Pari aW IJio del U-reco <.:<tutore 
So l col monrlo il tuo nomP. mOL'l'à. 

Fuoto a reano, l' acq uetn ! - o se 1::rnto 
~ e! des io 111i ra pi sci cl' un ea 11lo, 
A me porgi del Ge11i o Ìe pen11 c 
Che incedenrlo sui secoli v::t, 

E dell ' a rti diffond e pei-e11ne 
I iesori ,r eta, lu in et.à : 

Sì eh' io ecwti 1' a rdire supe t·no 
Che 11e l 1nar1110 u 11 a ltar levò e te rno, 
Uui Ve('u](io e il ~n1t1 spirto riv 0l,1 
Con la poss11 di doito sca1·p"1. --

Struggi, o Tornpo, del Gt·andc ogni te la , 
lJui L' u1nil ia u11 Lrionfb nove !. 

Ard e, palpita il <·o r cl ' esultania, 
Nell 1 augu:-:;U.1, inspirala sc 1111Ji r.111 za 
Dnl Pi lJnr eni tl'ihul.ano q1nagµ;i o 
Soli, ar le Hci, popoJ i, re ; --

Gorne LI :-;ol ,kd suo ru!ilo ragg io, 
Ei c.:o ro11r1 di µ·loria f,. j 101

• 

La virLLt, la sua possa supr-erna. 
Leggo sculLa e 111 i·o facile omlil e1ua : 
A NaLut'a levù l'arei un 111 a 11 tu 
+~ 110 bc:IJIJu il r1:c.:011diLo Vor; 
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È Scienza q.l si nistl'O suo cant.o 
c1w· il rnlume gli dà del Sapei', 

Svelle ariegg-ian leggiad1~e coJonne 
Fra cui sorgon Je mistiche Donne 
Che Parrasio, Vitruvio, purero 
E Canova nell' arti edurar; 

Ne' vegliardi dal volto severn, 
Col prcesente, il suo secolo appar. 

Dei poeti non più solo i carmi, 
Di sue tele or favellano i marmi ! 
!{espiranti clelf Arti la vita 
l rlipinti del Sommo stan qui. -

Inchinatevi ali ' anima a rdita 
Che il co ncetto g ig·ante co mpi ! 

Con la Vergine è qui Elisabetta 
Quando dice: = Sia tu benedetta ! 
È deposto colà dall a Croce 
L' mnanato"SDivin Salvator. 

Quell a apri, (cli tre secoli è voce) 
Chiuse questa l'arringo al Pittor. 

Circonf'usa cl' angeliche schiel'e 
Qui la Vergine vola. alle sfere ; 
P oi la lede · innamora il pensie ro 
In cui forte, il mar tirio affrontò; 

Qui, sul fuoco Lorenzo, là Piero, 
Cui I' e retico acciu t. rncidò. - - · 

Ti saluto o beli ' opra ! - li desio 
Di tre secoli in te sì com pio; 
Per te l' arte distende il suo regno, 
Rinverdisce a Vece!lio I' a llòr; 

Oli! t'esalti e.lii a lerviclo ing-og:nn 
:Sposò pnri gli alfolt.i del ('.O t' ! -
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Ora, o Pietro, d'un odio crudele 
Pieno obblio clona al critico fel e ; 
Contra l'uomo cl' ingegno sol reo 
Se ignor-anza e livor congiurò, 

Fidia il dica, Allighier, Galileo, 
Chattertòn, Salomone di Caux. 

ì'da per loro redento s' avvera · 
Il Sapere che a' secoli impera, 
Che pii1 sempre l' uom agita, affanna, 
Nell'amor da cui l' or-be emanò, 

Che nel null a increato conrlanna 
La materia che il Dio rinnegò I 

Pellegrini che al bello aspirate, 
Qui movete, qui l'arte adorate; 
Qui nel Tempio ciel Nume vivente 
Vi rinfranchi il pensier celestial, 

Chè lo spirto quaggiù sì potente 
Ha nel cielo esistenza immortal. 



Xli. 

IL COR.O DELLA (ll OVlN EZZA .) 

·~ cl matli no tie ll a vila 
-,_,,;, 

Esultante e l'universo, 
Ogni oggetto a g ioja invita. 
Tutto è 111usicn e color; 
Non un aslro splende av n .n-so~ 
Passa rapido il dolor. 

Come sugg-e Ape ingegnosa 
l)' og ni fiore una dol eczza, 
Cosi l' al111 a 1·igogliosa 
l) ' innoren7.a e gioventù, · 
Toglie a ogni ora un'all egrezza 
Ad og'ni ora una vil'Lll. 

Qna,rnl o ìn seno alla marina 
lle ll ' a lbor c he sorge lie la. 
Va la stella malultina, 
E de;;cl'to lascia il ciel, 
Il pritnier d' ogni pianeta 
Tutto amm anta cl ' a ureo vel; 

Tal se nll ' .-:i nima s'invola 
Vaglieggirita una sp:)rn.111.n, 
Se una rosa, una viola 

~ Sov ,·a il c:1 po ne nppassi, 
' ·1 ~ In.a tt esa. un' csu lanza 

1 Pii, liJstevo lc fil i l rii. 

La_ vidì1 n' e 11~hcrg-o in ore 
D' inganncroli desiri , 
E'tpel di che fu gge e_ muore 
F'ù i1JJ11rnta1Jile ci dà 
D' un clo111an sen;1,a sospiri 
Clic più lieto so rge1i. 

Qucs1a crn·vn che s'estende 
E in ;1,n1liro s' USSCl'Cll,'l.., 
Qu es to sole ch e l ' nccenrlc 
M ul 11 a è a noi g ioconclit,'.t; 
o· 1111:1. vila sr. 11 1.:1. pena 
SJ J11p1·e i:rnnaginc sarit. 

Qt1e~t' ocettno r lle :1ZZll! 'E!g'g"ia 

Coine l' etere infin ito, 
Che di perle fon11a rcµ-g ia 
Alla llll1:1, agli a-;tri , al sol, 
E: ·ge l' :1ni1110 1·:1pito 
C0 11ie :111ge ll o nl cnnto, al voi. 

') Nel;' .. 0 111 nggio e P1et\ " V,•nezia lip. Mun. di G. Longo 1S5S, png. 44:. 



Sopra l' ali d' un' auro(ta 
Entro i bnlsam i d' un fiore 
Giunge, olezza, si di letta 
La stagion primaveril, 
Hidesl.a ndo dcli ' amore 
li pensiero più gentil; 

Ci letifi chi il pensiero 
Che la vita c i vagheggia 
Con lo sguardo lusinghiero 
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! 
Col sorri so dcli ' a mor, 
Che quel raggio in noi dardeggia 
Ch'è del!' iri creato,-. · 

I 
I 

O donzell e, o giovinetti, 
Cui l ' aprii d i rose infiora, 
Cui virtit stilli ne' pe tti 
La sua pace, il suo ran,lor, 
Ete1·niaino quest'aurora 
Sug li spiriti, su i cor. 



i11-1mm~•11,~t:Iillilr~i~w~11~1~~i~i~~ 
~\ ... ~~.:'v •?-i ~'y-'?, .l/ .. <f-~·.f.'- •;,y .• ~.-9,.~$,;,~.4,-q .~,.,:,,.'(,~~f-'f,"{, -,f-.,'i', ,11,Jr~.v,'q,J,-Jf,<···!f·:'1··</ .. ~', J?>·~·-~,:9";;~.:7,Ì:,4~ 

Xli i. 

ALLA DONNA') 

.,,,. , ,., ., ,• 

~ell ' aln, e pure abbi cl' affetti un \l'ono 
Timida peregrina, ente. vezzoso; 
Per. 1.e ogni vuce a blJi a soave u11 su"Ono, 
Pe r 1.t;: ogni co re uu lJalpi to naseoso . 

.-\b!J i,un da. o·io pe r mezzo tuo og-ni douo ; 
Ne ing-ènl ili sce il g·uanlo l uu pietoso; 
'l'uU:.t bontà, dolccY.za, amor, perdono, 
Consol i il nost ro viaggio doloro:-;o. 

Tu i11i'ia111,rni, ... cstoll ì a nobile arclime11to, 
So:-;p iroSu a l t uo aruore, il giovinetto, 
E i'o ete rni ' 11 e1l ' a nsio ntJJirn enl.o. 

Ma clii 
1

p
1

esa, 
1

inlCli c(~ ! i tuoi dol ori? 
A.lii! troppo al!' uomo di rno g-iO('O ol1lii et1 0, 

M,rntre :-; i ~pesso, a cl a rg li vi U-1., n111 ori ! 

1) Nell' 11 Omaggio ·o Pietà., pag. 45. 
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XIV. 

INFERMITÀ') 

~ 

~ 

~ome or la squilla 
Del di festivo 
Per l' aer giulivo 
Si propagò, 

L' idea tranquilla 
Del di finale 
Spirito e !raie 
Compenetrò. 

V erdt la sera 
Del giorno mio, 
Ogni desio 
S' acchetterà; 

La lusinghiera 
Umana vita 
Scena mentita 
M' apparirà. 

Come salito 
Su picco eretto 
Nel pian soggetto 
li v\ator, 

Impicciolito 
Mira cnnfu8o 
Quanto laggiuso 
Di lui fo amor; 

Dell' esistenza 
li fin raggiunto 
Tutto ad un punto 
M' appar cosi 

Spoglio d' essenza ; 
Miseri, inetti, 
Uomini, affetti 
Tenebre e di. 

Eppur di luce 
Diffusa e piena 
La bassa scena 
Sfolgoreggiò; 

E quella luce, 
DelJile core 
Era l'amore 
Che ne animò. 

Oh pe,·chè un raggio 
D' amor potente 
P<~r ogni gente 
Non m' infiammO; 

Perché al mio viaggio 
Aspro e mortale 
Il' amore I' aie 
L' odio tarpò? ! 

1
) Noli'" Omaggio e Piel.à,, pag. 42, 47. 



Percliè ad ogu· uomo 
Come a chi amai 
Non perdonai 
I corsi error; 

E scosso e domo 
L' a rdor rubello, 
Co me fratello, 
NoJ strinsi al cor'/! 
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E or chi al morente 
Quest' a ffannosa 
Sete amorosa 
Consolera? 

L' onnipotente 
Cede al passato : 
11 tempo andato 
Niun rilà. 

Notte e di la1,g-uisco e peno; 
Tutte l' ore in van co nsumo; 
La mia vita è cespo, è rlumo 
Che mai piu rinverdira. 

Come stell a vengo meno 
Cui la tenebra abba ndona; 
Presto al J'ra l cli mia persona 
Una tomua s'aprirà. 

Ma contento io .vi discendo 
E il Signore benedico, 
Che del co rpo a me nemico, 
Le catene rallentò; 

Che allo spirto viene offrendo 
Entro seco li proJonrli, 
La men~è di nuovi mondi 
Ove elerno ,,snlterò. 

Della vita mia i.er1·e11 a 
L' :dmo april e p1·elibni, 
Tutt.e l' estasi provai 
Dell ' a lletto e del ponsier; 

Onde me Ja morta] scena. 
A un clesio più non invita; 
E abbandono la· mia vita 
Con pacillco goder. 
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Or l'addio del senl imento 
Dono a te gracil e spoglin; 
M' acldogliasti ; ina ogni cloglin 
Il ttio cuore pur Ieri. 

Nell 'amor di tal momento 
Questo ben da Dio t' i,nploro; 
Che spiegar poss' a li d' oro 
Nel _n uovissimo dei di. 
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I. 

UAldld ENTI DI UN VIAGGI~ NELL' !STRIA 'l 

1. 

DA PARENZO A DOCCASTELLI. 

~arcnzo. . . bella de' suoi edifizi romani, de' romani suoi 
monumenti; colonia e municipio ad un tempo, porto cospicuo, 
centro di commercio, ricca, popolata, potente, - la vedete ad 
un tratto colpita da lle guerre e dalla pestilenza, arsa, rovinante, 
deserta d' abitanti. 

Alleati a' Spagnoli, che contrastava110 al duca di Nevers il 
ducato mantovano, scendevano le Alpi Retiche nel 1630 gli Au
striaci, e si spargeva quel'la desolante pestilenza che, mietute 
seicentomila vite, spopolava pure il Litorale nostro da Parenzo 
a Pola. 

Nell' anno appresso Parnnzo contava a mala pena cento 
abitanti. 

Parenzo ru spet.lat.r ice di scene d'entusiasmo. Quivi appro
dava il doge Orseolo col le sue galee; quivi Enrico Dandolo coi 
suoi crocif.lti: - e i-:eguit,i li avranno i belligeri figli di Parenzo, 
e avranno bal.J.uto il pirata e collo palme sulle mura di Costan
tinopoli. 

1
) Questi frammenti sono inediti, eccetto il primo pubblicato in occasione 

di nozze coi tipi Bontempo di Pola, 1885 
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Lunghe lot.t.e so~d enne Parenzo co' limitro!i eo111uni , 1-! eo' suoi 
vcscovi,pel'le opposizioni del popolo eo ntro di questi, e g l' interdetti 
loro al popolo. 

Parenzo ha figli degni di commemol'~z ione: Non di1nenticate 
dèl suo primo A.Jbertini e I' esernplai·e e benefi ca vitn, e g li 
scientifici scritti . Del suo secontlo AJberti ni leg·gete la tragedia: 
"Epulo re c!egli Is t r-i" . 

Parenzo ha il pl'Oprio is'torico in Ba1·tolomeo Vergottini . Ma 
Bartolomeo Vergotti11i avrel.,be dovuto essere s uperiore a i peu
sieri dell a non lontana elà sua; ritleUere quan to !'u11csta sia stata 
aIP Istria la gelosia, l'odio dei municipi, ed isf'uggirlì, e i11eulcaro 
acciò si sfuggano. 

E un sacerdote come il Predonzani quando ritornerà a d 
averlo Parenzo? ,e così , un Ra1oicoyjch ,Pjt~~n9.va, un Apollonia 
Pirano ? 

Moviamo a li' antico Foro, e dalla visita degli avanzi cle'de
lubri pagani, passiaruo a l temp io deJ Dio vivente) e Jà uniamoci 
in ispirito fli prece e cl' adorazione ai primitivi Cristiani, e riu
graziamo qu_es to Ente pietoso di averci sodi ti in tempi , che va nn o 
più sernprr~ illurnìna11closi d(dl a sua luce, e invod.1iamolo speran
zosi a p roieg·gcre l' intento de ll a. c r esco ntc ge 11erazione. 

01.i ! r:n 111 e parl f.1 ali' anirr1:1 I' aspnUu severo cli qll(~:-;to iternpio, 
uno fra i pili bell i cd a11U1:lii, 11one li è del la prov incia.,, del mondo! 

1 trafo rati capitclli ,. lu oleg:1.nti 1nat·.1noree co lonn e) i prezios i 
mosa.ic..:i , la t.i 11ta n11slera del tc r11pn tra:-;podano ·scl).sibilmente 
col pen~ic: ro a quel veneto 1i1it·aeolo d.' a rtn, c he ò San Marco. 

Ricorrete ,ili' op11scolctl.o ehe .s i.a mpi, il Ka ndl e r su Parenzo, 
e avrete t11tti i pregi fli q11nsto sacro ndiiic.:io. 1

) 

Lo,le a Parenw c li c lia 1111 prineip i,l ,l i 1,ih li otcca .. O~! lo . 
c...:on se rvi 1 lo ;u11nc~nti , ed al1 i-e 11osL1·n ci U:\ sorgano a pensare a l 
bi sogno, ali' inost imal,ile bene ,l i un p:-n i i8tit11to! 

Ausp"icio di liete spei·anr.e vi ~arà il c.1r1tHere nnergico e 
delicato clegli animi parent in i '! 

Con',ineiatc qui a nr,lar-e lo Slavo, auilanle . il cli r tretto, che 
i di lui padri rkevci.le1·0 dai pre11ei veneti dopo la deso lazione 
dell e pesiilen r.e. Egli viene a vendere le s ue rlerrn.te, e a 1wdv
vedersi di quanto gli abbisog11a. 

1
) Cenni al lol'ast..iero che visita Paronzo di i P. Kandler. (Tl'ieste, 18*6), 
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Questo suo vesti to non è bello i Taluni desiderano che gli 
a ll ila11tì delle campag ne adottino le nostre vesti, ed io, se lonta no 
ne divido il ciesideri o, al vedel'li mi sento bramoso di cangiar 
la mia nella loro, forse raggentilendola; essa è un abbigliame nto 
pillo l'Osco, parl ante : è il nostrn costurne italia no di floridi tem pi. 

Falla conoscenza del nostro Giovanni Oplanich '), anima cara, 
abband oniamoci ancora al mare: - vedute deliziose ci atLendono. 
Le piante, dono cie li ' Asia e cieli ' Egitto, la vite e gli ulivi, ra l
legrano ed arci chiscono tutto inlo l"no le spiagge; isolette, ora 
deserta roccia, ora pcaticclli verdeggianti, pòpoJano l' onda. No n 
ci sfuggano esse all o sguardo, mentre ci delizia · la linea sa ltel
lante di quei colli, che si variano poi diiforcn.te aspetto 'di ter
ricci uole, di vill aggi , di campanili . 

Questo vicino prospetto di seni , rii isoln, quello lonta no di 
colline, di luoghi a lJi tati compongono un magnitico insieme, c he 
non si dilegue,·à più , dalla memoria di chi g·li avra do11ato uno 
sguarrlo in giorno 1 ticido e sereno. 

Sulla cima del suo colle ecco Orsera. Essa i'u ibudo dei 
vescovi di P'arenzo, e qui si rifugiavano quando inobUed~enti agli 
aqu il ej esi patl'iarcl,i, e qui si difendevano, e il castello dovette 
esperire le peripezie clella guerra. · 
· Ma il vento s i desta; il suo sibilo ne annunzia la g ioia che 

gli viene dall'esistere; ecco il mare che innalza le sue onde , a 
saluta rlo. I fiotti mormorano attorno a questi ignudi ~cogli, e li 
ricingono di morbida spuma; il candido alcione scorre lielameri te 
le pianure marine. 

Oh! il bello pa no rama del nostro litorale : città si aggiunge 
a città I E'cco l' elegante campanil e dell a Santa di Calredonia; 
ecco Rovigno che, simile a Pirano, stende in cerchio 16 case 
atto rno al meridionale suo porto. ' 

Quanti amici a lllliam qui! I dottori Luig·i ed Antoni o 13arsan, 
il dottore Fabretti, Cado De Francesch i, Zaccaria Maver, ec( alll'i 
ed altl'i ! Del Fabretti si ripo~tarono in niolti dizionari medici, 
ita li ani e stranieri, le dottrine e le espe rienze, di cui arrichi la 
medicina riguardo la lellbra dell'Arcipelago. Oh! peccalo ch'egli 
non si sia dato unicamente alle ricerche della scienza ! 

1) Ruon poc l:i., morlo nel 180G. 
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Il roYig nese rlottore Spongia è già conosdut.o a Padova crl 
alt l'ove; RoYi gneso è il Ilazzarini, tnnlo benemerito agl' italiani 
co l s110 vocabol a rio, primo tent1ttivo, rlopo che il Monti ecl a ltri 
foce i·o sentire il bisogno di siìnile opera; alla qual e sCguirono 
e seguono tante altre che vanne, perféz ionanclò l' impresa elc i tuo 
morto -figlio, o Rovigno . 

In tempi piit lo11fani tu avesti a lt ri c nltor i cli sc ienze; cit
tadini di arm ig·e ro Y:-t lore t u desti a Venezia 

Bella sei, o Rovlgno, popolosa, ri eca : l' agTo tuo g: uid erdona 
i labotiosi suoi cultori. 

Ma jntanto che sereni ii t.rascorr-ono i g io1·ni, ti riposa ,'.H.:
canto una citth morta! 

Ov' è quell a Cissa, e lle g li a nti chi . gcògraft ai1no~erardno fra 
.J' isole del Timavo e quelle cli Pola ? Quell a cilt,ì. dì Ciss.•, su
perba della sua tintoria cli porpora, n1111ie1·osa li' abitanti, s~de 
vescov iJ·e? _:_ Yecletela sepolta ne ll ' onrl e · colla ' l.Jcll ' isò_la sua 
1l(la compagna; vedetCia cfa. · os'tello favoi'ito d'uomini rli, .. P. nut ':i 
l ettò di crostacei e cli pian te; ved etela divenuta là solit.nria s la nza 
rl e i muti ab ilato,·i elc i mare. Undici secoli cohdusse rn l'ònrla· 
viaggiatrice a vi sitare le sue cadenti' rna èerie; undi ci secoli 
stamparono e distrussero l' ormà lo ro· sù ll ' insta l.Jile suo cope r-
chio · sepolcrale ! . 

iYÌ~ t{,, ci RÒvigno, deterso il ,;òli:o cfa1 YelO cli , l'un ~sle ri..: 
membranze, sorridi mirando al f'utu.ro, c li e .bello ti si prese nta. 
91i L sj,. c?,nfidri : . _:, forte . ~ei pe~ : vin tè H.qr.issimo calµ. mjtà. H.i
r:i.a~~ appc n~, . a.ppena rinvenuta d~llo spavent.,o ùì vçtler ) naUis-, 
sato il prin,o luogo di tua dimora, ecco.li predata, distrutta dai 
Longobardi nell' ptta,·o secolo; eccoti nÙl nono, eccoti nel decimo 
sccoio rlevasiat~ ctai ·pirati Na rentani. l\'la dalla rn:u·)na Sua ncg-g-ia 
~ Usanza il ;"50COndo ?.rseo]o, r s.eg·1,lito da P_~sS~!lte a~'ma~:< 1wssa 
11· g-'olfb. S0Jenn~111 ente le nostre città co,ne confede ,·ato Jo ac--. 
c{Ols0l'o, (1.ome fi6 e rato~e; 'ed egli pitss(} i'n IJaJrn3zia, la soggiogò. 
e sull' A'. rÙ' iati co . . ' 

vedi a Or'iente 
La svol:izzante 11 cgra Lmndie,~a 
Del Nal'entano co1·sa 1· ·t11 ggc11t(~. 

,I· 

" ,J 
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E da quel giorno sovra quell' acque 
Per otto secoli rnggi il Leon; 
Poi <li Perasto sul li to tacque 
Assieme al gemito de' snoi campio11. 

Ma il te mpo, nell'eterno suo svolgersi, matura e fa piombare 
su te le oflese dei Liguri e quelle più immani degli Uscocchi; 
e intanto s' incendia l' archivio tuo, e poscia si sperde nei no
stri tempi novellamente. Ma bando alle sventure corse, o si ram
mentino ad argomento di fode : auspicio confortatore ne sia il 
pensiero di averle tutte superate. 

Come in brnve tempo mutasti, o Rovigno I Ov' è quel canale, 
che divideva il tuo co lle dalle rimanenti abitazioni? Esso sparve, 
interrato, e tu piu vasta ti presenti, più unita, più forte. Riuni
tevi così moralmente, o mie città tutte, riunitevi in nodi d' af
fetto, o abitan ti suoi; sparisca ogni infelice residuo di tempi 
infelici; cominciate a riporre in un' intera provincia l' affetto di 
patria, come le sue glorie intere vi abbelliscono; immedesima
tevi ne' generali interessi suoi ! 

Guidatemi ancora al Duomo; apprenùetemi a gustare Je bel
lezze che da Jà si godono. Il Duomo è d' architettura severa e 
gentile. 

Bello l' essere spettatori da questo colle dell' effetto che il 
vento produce correndo sul mare: - veder quest'ultimo bruno 
come un' estiva notte tempestosa biancheggiar co' suoi fiotti, e 
gli alcioni sfiorarlo in cerca di prede I E 1' onde agitarsi, fret
tolose di giungere e cercar posa sul lido, e · incalzate, op1\resse 
da1le altre accorrenti, sprigionarsi a fatica e sprizzare con fra
gorosa rabbia contro que' bruni macigni, e innalzarsi su1l'ombra 
eh' essi proiettano, e rapidamente colorarsi de11' armonia de11' i
ride nei raggi del sole I 

Guidatemi al monte che affaticava un giorno il vento co'suoi 
molini; andiamo ad assiderci sulle macerie di questi. Che splen
dida, che viva scena qui consola l'animai Rovigno s'avanza 
leggiadra e snella; il mare, che con amore Ja riflette, le , viene 
da due lati formando ricco e duplice porto. Dolce ondeggiar di 
colline a noi d'intorno; isole vag'hissime in prospetto a noi ; 
isole Jag·giù in lontananza, e loniane, lontane Dignano e Pola , 
Che bell' orizzonte azzurro ingemma si caro quadro I 
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Ma perché ha quell 'aspetto po)'el'O I' isol_a di Santa Ca
te1'ina? Non è ella una .d isarmonia sgraclevoJc quel suo squallorn 
in tanta musica di tlirwe e di colori i 

All e sponde deJl' iso la di San Giovanni si ri nvengono vest ig ia 
di antichi abi tati . Là, nel di strutto ron,·ento di Sant' .Andren , 
visse il C;ipislra no. 

Dal ,-icino petroso Mo ntauro ve n.ne t rait.a gran parte delle 
pietre istriane, c l1 e arrichiscono V,enezia de' suoi marav igliosi 
palagi. Aff Jstriano la piau,a. più incantevole parla dei luogl1i 
in cui egli nac~-1.ue. 

Le piante, ornam ento della Tauricle, quivi sorrid ono; pregiati 
sono i prodotti di Rovigno : - merita celebrità il suo carciofo, 
questo vegeta.bile che tributò l'Africa a li ' Eurnpa. Sarnbbe a ,worn 
ricercato lo .uccheroso suo fi co ; ma si abbandonò il t raffico c lie 
i nostri padri tacevano dell_e fru tta secche. Perché ooo pensia mo 
a questa l .ucrosa inQ.ustria, noi elle abbiamo ,tante ecçeJJ enl.i 
qualità cli frutta? Del persico e dell e prugne si fa altrove co
spicuo commercio. 

Scendiamo al la spiaggia per la Cl)rnpagna del nostro _Fa~ 
bretti, che animato da grande amo.re per l' _agricoltura seppe 
.tra_r profitto da un - ter,reno lutto n;iagro 

Che bel passeggio, romantico e ~olij.ario, 1101) offri1'.ebbe agli 
a l1itanti di ~{ov ig no quest:J, scabrosa via qui a)la spond a , sevo
lesse concorrere I' arte alla natura ? li comune è ricco ; perché 
non usa esso de' mezsi suoi ? 

.Ecco il nostro l)e Franccschi ; egl i ue accompagni aJl e ~c;Lvt~ 
cl-i pietra dei Ro 111ani, egli che le sç;oliri, facendo quello che \\Itri 
trasC,\Jl'av.a, studiand o quelle caverne, a cui si appipcavano ri
dicole tradizioni . Nelle a1(lp ie lastre di bell iss;m.1f pietra r_ilro
vere II10 le traccie degli scalpellini, ritroveremo arche incompi1,1,ie, 
,e l!P.P ren_çleremo I' economia colla quale i l"lorna i1 i lav.orava no 
questo sasso, come av remo pure un' idea del la pre,i iosa fat ica 
che d.urava_uo allora i tl q\lest' oper,a,, , 

- Molte di ç1ucste cave rne sono r ipiene cosi di pian.te .silvestri, 
d.a insidi<1r1,1e il passo; fra i crepacei delle nuda roccia prospera 
il .sicomorq. 

Ecco q_uestA terrn, ,rifiuti anticl,ii del)a solerzia agricol a, e lt e 
i] Cul tore l'Ovig-uege (~/'lilisrn C-OJ SUO SLLciOre. 
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Nella la bol'iosità cl c ll ' agril'.oltorc Rovigno e Pirano primeg
g iano. 

Col~l sono le ;i ntiche saline; le acq ue del mare vi cl ec-u,nhono 
:i11 f·ora; sr-n111J1·a che la n:1 tu ra si r ico1·di dcli' opre, a ll e qu a li 
gli uoniin i J.'l assuefecero. 

Si ap ra I,, g- l'otta cli S. Romuald o a,l offl'irne i s uo i stalattiti. 
Suona la f':lma ehe nn! lc stanze spnziose cli questa grotta abi
tasse i l saul.o (Ondato1·0 del!' abbar.ia di San MichcJe in Leme. 
Visse ro un te n1po in quesla ::ihbazia g li ospitalie ri del Te mpio ; 
e in quell a aiJIJaz i,i rorse F l'a M:tlll'O 1fo lineò quei mappamondi, 
nll c forùrnno HHO doi pregi clell e sa le ducali di Vene:d a. Oli! 
lw lli quei tem pi in cui i co nv enl.i er,rno il ri('o vero, la Ince della 
sc ienza; co lla nostra relig ione si alt'11afcllò l' u11i ve rso sapere. 
Honedi:done agl i uomini ri el 111 edio evo, ad essì che d iffusero l a 
pittura, <'li c in11a l;.,;arono pe r 1u1ta l'Europa e hi csc di mo num entali 
bellezze, c he ne conse rva r·ono ta nta pa1-t.e de' codi ci antichi! 
P iena, pote nte era la vita c!1e conducevano, vita p rez iosa a ll a 
societ.i,. Quanto dolol'e non è scend e l'e dall e rne rn ol'ie del passa lo 
al t riste presente ! Tra nne i missio na ri , c he con sacl'ifizio cont i
nuo dell a vita pe11etl'ano nei vietati paesi dell'u ltimo O1'i ente a 
spargere a ncora l'amoroso accento di Gesù, qual e frutto porgono 
le altre società mon as1 iche! Non ci si att-Jigge pensando ai Fran
cescani cl i Rov ig no? Per grat it ud ine a l popolo, che un g iorno 
eresse loro chiesa e co nvento, essi gli erano maest r i nelle lettere; 
ma adesso si o/Jb liò t ulio, e la piil popolata c ittc\ nostra non ha 
un ginnasio, non ha nemm eno asili c1 ' infanzi a. 

Sacerdoti dell a povertà, sacerdoti dell' a bnega;~ione, vi prenda 
pietà di questo popolo; 11 011 r ispa l'mialevi la san1a opera riel !' i
stru zi one; r idon a tegli voi un ginnasio ; da benelicati' riuscitene 
IJenef'attori; ri c hiamate su voi. lo nos tre lJenedizioni ! 

Nel nono congresso degli scienziati italia ni (1847) Cesar e 
Cantit Jeggeva let te ra del marchese Francesco P o1esini sopra 
frate Mauro. li nostro collo sig 11ore d iede pure .~ I g io rn ale del 
Kan dler (I' Istl'ia) p,·ez iosi rnate l'ia li per la stol' ia di Pal'enzo. 
Oh ! fossero c ul tori dell e sc ienze co me i Polesini . a lt l'i nostri 
l'i cchi; e si occupassero cnmc loro dell a pÌ·opria tC l' l'a ! 

Istr'ia ni ! ora che non 'a bbisog nrrn o vinggi pe r leg:gere un 
li b ro, ora e he non ha nno pili a temere il rog·o i pacifici c ul lo ri 
dell a scienza, orn c he il sapere non è più un monopolio, rlè h ! 
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procuratevi la gioja dello studio; e Rovigno si pr-ocuri una. lJi
lJ!ioteca! 

Si spera, che il canonico Stancovich voglia lascia l'e a quella 
ciliit la sua ricca raccolta cli libl'i. Oh! eg li, che sacrò la vita 
al bene della patl' ia, lasci momol'ia elel'na di sè tondando il 
pl'incipio d' una biul io teca, che pe l' ,·iconoscenza si nomcl'à Sta n
covich iann. Si ce rchi di far giungere a lui questo cl esiLlerio, 
questo bi sogno, ed egli che pone ogni ~u o affeU.u nella patri a 
soddisterh a' nosi ri vot i. Si provveda a llo ra a ll 'acqu isto dell a 
raccolta dei preziosi e rari volw11i del Ca rrai-a ; si co minci H 
porgere ai nostri g·ì ovani questo incaleo lahile sussidio di un p11b
Ulico Juogo di studio. Rovigno, centro rl clla spiaggia, è pe1· qqe
sta l'agione il luogo più opportuno all a vita di tal progetto. 

Eccoci al Leme, che potrebbe aggiungere un altro bel porto 
a quelli che arrichiscono la· nostra costa. Ma a che?- l)llanclo noi 
siamo tan to poveri di navig li! Non si pensa certo al danno che 
ne viene trascurando questo mezzo potente di risorsa, non si 
pensa alla vicina Lussiuo e al suo florido commereio. O l'icr,lli, 
che :1mate il danaro, eccovi un mezzo faci le cli rn oHiplicado 
sollernndo ad un te mpo il po rero, e glo,-ini11lo le sorti della 
patria. ti!' Jstl'iani ::ll lora andrelJber·o a provvedere ai proprii 
bisogni, ue dovrclJIJero curva l'si ag li csori.Jitanti pl'ez'l. i imposti 
sui generi da quelli che qui li eonducono. Si dimenticheranno 
le imporiazioni di g ra no fra noi del 185M A che diffe rente prezzo 
lo avrebbe avuto il povero) so i suoi comprovineiali avesse ro 
intrapreso questo traffico ? Come si puu di,nenticare il IJene della 
provincia, quando esso è sLrettarnenie congiunto agl' i11divfrluali 
interessi? 

Leme fu celebrata per le sue pesche: - ma ora che avrenue 
della sua ricchezza , e che dell e pesche tutte, che r idoncl avauo 
un g·iorno col pl'Ocl olto cospicuo a grande util e dell ' Is tria ? Qui 
pure abbisogniamo cl' assai, o Isiri_ani; alJb isogniamo non d' i
struzioni, di provvedimenti, cli legg i nautiche soltanto, ma sì 
tl' ittiologici insegnamenti. 

Ai ricchi questa provincia potreu/Je somministrare tutto ciò 
che può rendere variata la vita, se volessero por a profitto i 
doni del mare e della tr,rra. Che squisiti vivai non si oticrl'ch
bero in t1uesti tanti seni! 
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Nè pensi giil. alcuno che io venga agglomerando insieme 
troppe cose; vò accennando suJo a quei bisogni, che al nostro 
tempo potrebbero venir soddisfatti. 

Suona fama che questo canale di Leme fosse navigabile fino 
a Due . Castelli, e che lo comprovino anella di ferro colà esistenti; 
ma è incerta molto la verità ili tal fa tto. 

A grandi cangiamenti an<larono soggette le nostre spiaggie: 
molte isolette si unirono al cnntinente, molte altre inabissarono; 
enrne avveHne nelle L::igune ù alt1·ovt-~ ne' passati ternpi. E al 
principio pure del tiecoln presente si vide un singolare limorneno 
in qu.el)' isola che sorse in vi('.inanzo <li Napoli, e che le flotte 
ingl esi e fran cesi, rdlora co]à pI'esenti, si affrettarono a dichia
r a re proprieth loro e vi inalbe rarono bandiere chiamandola e 
Giorgia e Horl;onica. Ma al so1·gere d'un' al ba ella non si vide più. 

L' inV~ra nostra costa occidentale ove pili ove meno avvallò, 
approfoudò; e ne lo provano gli a vanzi di abitazioni sotto il li
vello presente del mare, le secche di Siparo e cli Genera e la 
stessa geognosia cle' nostri monti. 

Per esse re molto caver-nose le nostre spiaggie si patisce 
quelJa scarsezza cl' c1cqu 2 parli c.olarmente nel t ratto di paese dal 
Quieto al Leme. E Luigi Gravisi nel suo "viaggetto" stampato 
nel ,, popola no dell ' Istria,,, (1850) a ragione accenna ai pozzi ar
tesiani, a queRta invenzione ita liana; giacchè con poca fatica è 
::.;upponiliile si riescireblJe ad avere le acque perenni) elle a bl'eve 
prolbndità esistono sotterra, e che da sè sole cercano uno sbocco; 
eome lo vediamo uell e so rgenti d' ncque dolci, cl1e quà e là 
lungo le riviere sorgono a co nfondersi coJI' acqua salsa. 

Grande è il IJ isog no d'acqua, che hauno le nostre città e le 
nost re cam pagne ; ma, aumentati i pozzi e le cisterne, attivate 
queste fontane meccaniche, la siccità, nostro flagello '.cesserebbe 
iu parte, e del tutto !orse per i nostl'i posteri, qna nd' essi oltre 
alle acq ue volessero pensaee alle boscaglie. 

Numerosa brigata di campagnuoli ne precedono, dirigendosi 
eome noi alla città. Perchè conducono seco loro tanti animali i 
Alla eittà non può venil' danno da quest'abitudine? Cogli ani
mali si tengono i11 città i fenili, e . il pericolo cl' un incendio che 
qniudi continunrnente sovastra è grave argomento, che non am
met.Le di scussione. Abitanti di Rovig-110, prevedete la possibilità 
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di sì sgraziato accidente; non pr·ocuratc la vostra r ovina pe r 
segui U1 re. un'abitudine, un u:-:u. 

I l 1~iclo s' ind ur,-:i.; si inrosano i nostri 111 onti, noi r esp iriamo 
ancora l1 ae l'e paro dell e cr11u pa;.p 10. lJ ue lle rov i11 ose 111 ur.-1gl ie, 
c he coUt iscd fli.e ~i in11 alz:H10, 11 n11 sono la lol're 1·onitH1a '? H.,~
d1in1f1 ovi ci. Cl ie lie!o sorriso spaH(l e do1nina1 a da tiucsta. ·.:1 11.m·;za 
la natura l Inegua li evlline, s in uose volli segnano dn quivi un 
ondegg ir, nte or izzon te. lnorpicate,· i meco su r1uo;sl.e mace ,·ie di 
YOJt.i a r iposarn al rezzo dell e pin nte . 

Qual voce ne ri volg·e questo sussulTantc venticell o?, che ne 
parlate, o rov in e i c he foste vo i ?- - La vita v' ani111ò; soggio rno 
gradito, dif'esa ali ' noino, voi fos te segrete sp1~ Ua tri c i cl e i closti ni 
di forte sc hiatte. Mu1·aglie sor te per la mano cl el1 ' uo mo, pe r la 
sua mano eades t.P. ! Queste cfrcostanti pa re t i av ra nno ri suonato 
rlclle g rUa selv.1gg-e di foroci gue rri e ri, c he altro Dio non ro
noscevano che le loro a rmi, c..:he il loro val ore . Quà la feroc ia 
dei cos tum i: il fremito cle l11 armi, la gioj a dei banchetti, il canto 
del gi ull al'e, il co 11 fbri.ante sorriso della beltà; e là. sotto tene
brose carceri, e ceppi, e gemi ti! 

Tali foste, o rovinosi ruderi : - orn qual siete? Meravigliai 
Ove il gue riero s' ass icleva a lesttc, rallegrato da lle tazze spu
manti, dal so nito del!' arm i, ora la q ue r~ia, g li arbusti, i fiori 
sorgo110 a iormare una cowpa.g11ia pili tac ita e non meno g io
conda! 

Tutte queste piante, signore e compagne di queste mura, 
tentauo c.oll ' omLra loro cli celarne le ferite, e vo me dolci ami
che dividono seco loro gli oltraggi dei venti e delle tempeste. 
Esse ora sono rare ; ma 11011 è molto uu iutero bosco circondava 
folli ssin10 queste rovi11e. Nè io fa rò rlmprovc ro a chi le ha a b
Lattute. Ricetto un giorno di rna~naclicl'i, J' omLra loro dava vita, 
nell 'interina mente della pl eLe, a rn ag lii, a J'olletti, a demoni. 
Queste ublJjose credcm-:e, che· pi l1 profondamente radicate sono 
nel popolo di quell o c he fosse ro le pia nte nella terra, oh I po
tesscrn al eletto cl ' un a forte volo ntà sparire, co me sparvero g li 
arbori che qui sorgevano I 

Canf'anaro ne s'avv icina. Canfanaro è patria di quel Fran
cesco Glavinich, eh' eu be fama nelle lettere e c he rifiutò u na 
mensa vescovile pe r vivere ne ll u stud io o 1.iella soli tudine del 
suo convento di 'l'ersatto. 
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Vi:-;itai il pa!'l'oeo. L ' I sl.!'ia non l:trncHterelJbe di quelli che 
!1.::1, se ru:-:sero titUi eguali a que~i.u, e ospitali, e studiosi, cd 
amorosi educatoi·i du] la gioventù. 

No 11 lungi dn. Cauftrnaro surge in rovi11c Ja. fau1osa ~1bJ.,[tz ia 
(li Sa1d.a Pet.rn11ill:1. Non 1Jii1 JJOLc nti 111CJ!J:-t <.; i l:t alJiLauo; k :-;ue 

n 1Ul'a c!t i!ldonu 11 11 (·imiL(; l'u ; sopr;1 i dcrunti si ston( lc : ~w1 1qn·e 

pietosa l' 01n!.Jr,·1 . . L' cdurn copre tutlu all' i1dol'uo Je 1.ni1i-agliu e 
g li ar·L:lii: -qui si diseg na colle 1Ur10o·t1e} ejpresso, l~l al_ilJrnc.t:.ia 
una colonna; ora sorge a proteg·gere del slw JUHo arauo una 
zolla cd una croce; 01':l scmlJra 1~1voru di rnosai eo effigiante uua 
iinmagi110 clte prL,glii i tt :-itto lli attendere il l)l'Oprio risurginwuto. 

11 solo volge ali' occaso. Avanziamo per queste costiel'e di 
rnun1i eho seendo110 al ma.r e. l ln clnluroso spei.taeulo ne atten\le. 
Scendiaino pei- questo pe1. ro~u se nti e ro. E cco laggi ù tortuose 
valli: ed eceo la città s il enziosa, la città 111orta, Docca ::;teJli .... 

Anco ti voggio, o Doceas telli , e plora 
Su te novello pianto i l ciglio mio : 
:Muore il sul sulle veti.e, e si scolo ra 
Ncll'o1 11bra. della sera ogni pendio ; 
No n ca nU1 a ugello, non a.1cggia l' ora, 
Sol, 1 rri ti .(J, 1-rat.to, s' oll e il ti 1ttinnio 
Della greggia elle parte; e i11 suon di pianto 
Dall o v,.dli s' i1111alza un l1o bil canto. 

Sovra cl (~sn rlo pog·g-io i! mandl'iano 
Si ede, e guarcla :1Jl a. ya]Je e.ho :llJIJandnna; 
E flel cor· la rnc•sl'i:dn , in s uono arcano 
Dalle (1ucrnl e a n }no flisprigiona; 
E gli rispondo llal s iltntt.o piano 
La rorosct!t:1, che doknk intuon_a 
A.ppassionatn tanto co n l' éU:ccrdo 
Di ehi a pnrd11La patria :1.Jzj lamento. 

O ruinosa, o deso lala l~i11l.a 
Di 1urri cliroecat.e e inf"l ;rn te 111u1·n, 
Ov' è J;1. ri ta tua, dn. e.lii sospinta 
Fosti in br::i c~io ad ogni ultima sciagura? 
Ali!· in van- t' irraggia il sole, in van recinta 
Sei da n~rtil venli s~irna pianura ; 
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Messi e vigneti a. te rido110 invano: 
Non ti rallegra pili un sorriso umano. 

Spen ti sono i tuoi figli, o Doceastelli, 
Tullo è in te morto, e su te muore il g iorno .. 
É cadente il tuo tempio, e son gli avelli 
Miseramente profanati, e intorno 
Giaccion conversi in ruderi gli ostelli, 
E il rovo e l' adYan1o ha in lor soggiorno ! 
Da si squaJ!icla, orribil e miseri a 
Deh ! vi perservi Iddio ci ttà d' Esperia. 

Vola il pensiero in questo 01-ror s il ente 
A quei fra spirt i che fi.lron qui vivi, 
Cbe pia nsero ed amàro e ad ori ente 
Si volsero a spiar se il gio rno arri vi 
Vaticinato a l1 ' unh·ersa gcnt.e : 
Giorno d'amor - e intanto ai f'uggiiivi 
Anni d' un secol miscredente e ava ro, 
Inneggiando alla fod e, s' involaro. 

Giorgio e Lucia, m' appari te innanti 
Qual foste sul mattino della vita; 
Quivi gli astri com' ora tremolanti 
Questa serena luce lor romit.a 
Sopra i vostri pioveano affetti santi, 
E Ja speme già in rosa colorita 
Lumeggiava su voi di lusinghiera 
Eg ual felicilà sempre fori era. 

Ma demone be ffa rdo il venenoso 
Soffio s'avventa all e i1lusioni umane, 
E furibondo irrompe re l' esoso 
Ecco su voi, dintorno, u~eocco imrnane; 
O su qual onda vai vedo vo sposo! 
Vergine, in quai ricovri occulte tane! 
D' ogni intorno la. fi a mm a giil varnpeggia, 
E nel sangue riverbera e rosseggia . 1

) 

1) Giorg'io e Lucia, ùi cui il frammento, Fono pcri-onaggi ideali del poemetto 
F1·ate FeUce di l\·lichele Fa.cchinetti, che tratta appunto un epi l'-odio della stori rt 
di Due C~steJli, 
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DA MONTONA A PINGUENTE 

Il 61onte su cui torreggia. Montona è collocato nel mezzo 
cl' ampie vall i, cireondate all'intorno cla catene di alti·i monti. 
Quelle gradevoli distaiw, di prospettiva colorantisi in vag·he 
tinte di viola, di giaeinii, tino a che si mescono col cielo, sono 
un chiaroscuro allo smeraldo rlelle valli, al placido e lucicante 
corso del Jiu,ne, che viaggia fra gli arbori spesso giganteschi 
della Ibresta, la quale, dominata dall1 alto, a macchie di vepri 
rassomiglia. 

Scendemmo attraversando le campagne a tramontana per 
raccorciare la serpegg·iante si.rada, e giungemmo nella valle. 

Percorsa la via elie attraversa la foresta ed il Quieto, pie
garnuio per la nuova strada cl' oriente, che costeggia le falde 
dei monti presentando alla nostra destra sempre svariate vedute 
di l1osco, di praterie, di fiume, ed altre montagne in prospetto, 
le quali avvicinandosi od allontanandosi determinano l'ampiezza 
della valle o l' angusta sua estensione. 

La g·iovanez;za che rideva sui nostri volti era nota aemonica, 
che rispondeva alla bel!e1.za della natura; la gioja risiedeva nei 
cuori, e ne parevano cornp ees i auco i nostri destrieri, che foco
samente divoravano la via. 

M'arrestai pe1· esaminare la lbrnace ove cuocciono gli em
brici, che è di ·Arrig-oni. Presentava l'aspetto di un terrazzino 
non coperto, ma ro;,zo. Salii a vedere l'interno, sul poggio, ove, 
come i teatri erl anfit.entri antichi, sta un suo lato. 

Qui vicino alla lomace si restringe la valle, e prosegue 
anB·usta e chiµsft, da rµontagne~ 
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l cavalli sono in via. 
La grofta di Sél ll Stefano! Poeti ! qui accorrei e :ul ispira i-vi; 

lit. sal ite ct sciog·liere l'inno alla bellezza de ll a nr1tL11·a. 
Gigantegg ia sull a va ll e a spa vt~ntosa altezza .il p icco Ù.H'm tdu 

da un solo macigno. Per sessan ia o settanta tese esso s' inna lz. ;1, 
pe r hen sci tese pende fuor i del l' e,1uilibr io dell a s ua base. 

Se nso cli tc,-rore rni p rese a l vede re la casa ci e l cus tode r].,; 
ba.!.!:n i innalzata sotto il masso, e ad esso adel'ente. Non hn lJi 
sogno invero d' a lt ro ombrello, pe1·chè la p ioggia non la toct·h i. 

Salimmo pe r dirupato sentiero, e da quella maestosa a lteu.a 
spazi() il nostro g uardo su lla circostante campagna. Tutto rna
cig no è iì -~monte a1l' intorno; e nel suo decl ivio ha qualrhc 
campo di terrn rossiccia, gettata fra la sterilità della rOC!' ia 
come naufrago su scoglio deserto . Si stende in rl olce pianurn il 
prato Jaggii1, e in un sol punto si affaccia. e bosco e fiume. l.'n 
molino volge romol'cggianle l e sue ruote; gorgoglia infaf.icahil
mente suonante r ac,1ua e viaggia bianca e pnll ida di irosa 
spuma; un ponte è gettato sopra il fi ume; ponte gentil e cli leg'tl!J 
che mette al bosco. Tutto è vestito cl i a mena 1,ell e"'-a : isolette 
verd issime nel fi ume ; fra Je gole delle mon tagne ad o rie nf e 
conq dli rid ent i di sperania; val"i<:!i.ù inllni ta di piacevoli tin te; 
aliri 1110nt i in prospetto, e Montnna, che ad occidente si disegna 
nel cielo. 

No n ci s iamo r ecati suff altr:i cima che pii1 s i spinge a ll e 
nubi, chè troppo tempo avremmo indugiato. 

Fama meravigliosa suona, c he ivi sorgesse un c..astollo, e 
avanr.i di mura antiche t rova 11 ::-: i in pill lati dell a moniagna. l 'n 
castello in si eccelsa cmine1na! Sopra sò non verl ea che il ru
rore dei nemlJi, non udiva elle lo str it.10-re delle sa.oUe ! 

Bel lcr-za voluttuosa, solenn e romanti cit,\ I - ln breve spaz io 
racchiuse le grazie tulle rl e ll a nnlurn! A, lrlio valli freschissimr., 
addio fium e serpeggiante, vo rtieosn turbinio cli ::icq ue i11 frani e, 
bruna fbresia, macign o dei mon1.i ! 

Nell a cantina dell a casa 80tln il n1 H~~o spnr-p:eni e v' é ne l 
macigno stesso una rotonda be1l iss1ma natura.le, eo111e v.acuo cli 
cupola. All a base dell a gigantesca gr-otl a vcrlemmo il sito ovP
spnnt.ano I<: acque te rma li, il cu i gusto ò simil e a qu0ilo del le 
acque dei· pozzi artesia ni cli V enez ia. Quanti Là di conch iglie sono 
attaccate a ll a grotta, a ltre rin vo ngonsi nella terra sollo la g rotta, 
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ed C opi nione che questa non posi sopra altro sasso! Co 11 chigl ie 
sop1·a i monti vicino al vi ll .'.lggio di Caldicr1 co nc hig lie in altri 
pun ii. 

Dal!' abboncl:11rna cli queste il popolo, r. he non ne sa rii geo
logia, deduce che il mare da Cittanova g iungesse ab antico nd 
in11011darc tutte queste valli, pol'ti allora magniJ-icj, cd accenna, 
i11 prova di ciò, a!l'esisten;;;a cli anoll a di fb n ·o attaccate a qualel1c 
,nacigno. 11 vegl iardo di cento e un an no, padre del custode, ne 
assicu!'a cli c w1a piena rl' acqua come qucUa de' gio l'ni scoesi 
ma i si viclde. Gu:-i sti irnrnensi accagionarono le acque: qui ti·a
~l'.inaron o dai ltl OJLti imrnensa maeeria cli sassi , sotto Rusgnach 
portni-ono ca1n pi intieri di terra sulla strad a . 

I (',avalli rnan~·inno, noi li ·imitammo. 
In :-i r cio11e, in arcion cavalieri . .. 
Qu l un rn as::,;o !iùliiario cli pietra rappresenui. un sacerdote 

colia mitra, un g·uel'riero arm at o; là tnfta una montagna prende 
la (e rribiJ e se mbianMt di im111enso leone, e li o con fremente ci
pigJio ci guai i. 

L a st rada .11Jl,rn1do11a i l 1nonieJ suo lido co mpagno, e s' in
uoltra a riposai-si nella rn oll ez;m del la valle. A sinis.tra sce nde 
J' umil e l3rnzzrrn a. a rccAr<-'! il tribnt.o al Quielo: un poni.e la r i
ceve e sembra por·gol'le adifo. 

H.epeutc fi·a la gola di due m ontagne ecco altro mo~1t e sull a 
cui vetta un c~1stell o ! Solitario e cupo es:,:.;o s1 innn.lza a dominare 
il maestoso si lP. nzi o cl1 e lo inchinn. Avvicinatici 1ung l1.esso il 
iorrent e ab!Jel li t.o rla pioppi, a fatica salirnino l' erta ingomlJra 
di piantt1, e 1.u1to visi1arnmo quelle desolaie !'Ov ine, se rlJanti 
a nco ra ti·arf'ie d i i11 cenrlio. Che miste ro s i r·acchiude nel tuo 
no me, o Pie \ 1·a Pelosa i 

Nuova 1,e,l icxxa di va ll al.e" di monli rl.1 1 la lo opposi.o a quell o 
pel quale pcrvcni111 1110. 

I hagni Lli s.t 11 Ste litno, <_ltw.-; lo c:1si ello 1 e gran t l'a tto di 
terl'e110 a ll' intorn o, sono ilei OraYisi , del qual i si narl'a g iungesse 
a l marchesafo nn loro ,no pe r avei' sve ntn1a un :t congiura coniro 
la Signoria di Vn11ezia. 

U l stri:1. al;l;onda di miniere : minie ra di pegola sa1·c1Jbe a 
Pit·(l.no, aHra qui a Monl oua. So pure esser vi nei dinto1·ni di Pe
dena vene cli pegola e st1·ati di zolfo: .in A lhona di carbone 
fossil e i a ncorn di as falto vicino Uigwino; di ca rlJone sopra Pin-
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u-uentf' e fo rso .:tnco ili lbtTO. i\·lenl l'e di (·iò r,1g iu11av:unu, 1ni si 
};i-esentò i111provv iso un am m::i.sso cli C,'3..segg iati, che rni r ichia-
111 :nono l' if1 ea di un Yi llaggio del Tirolo tcdcseo : capanue pill 
t·.he l· t1.se, e te tti di .legno a(·.cumin.1Li <.:-orno pinacoli, su cui pic
ciolo l.iandeeuole di ferro. 

Il t ratto dell a valle su cui sorgevano non era vasto, e i1. 

rfrlosso aveano i monti . 
c,Questa è quell a che diciamo minie1·a., , rni osservò Arr igoni -

be nehè qul nou suctecla ehc la preparaiioue del vitriolo 0 llel-
1' allume cli rocca." 

Scenclemmo, e attrave rsato il piccolo ponte del Qui eto, ~i 
avv icinnmmo a si curioso prnspetto. Ma dietro a quelJe che mi 
sembrarono eapanno con tetti di legno, vidi un a granLliosa fa bbrica 
e qua lche é1ltra rasa. Le capanne poi · eeano recint i cit1 adrati <li 
muraglie ripie ni del la ier r;1 minera le, e s ui quali si inna l7.ava 
quel tetto a due fl cr li vi . Nel mezzo a Ll llCSti vi era un ' a mpio fab
bricato eon iel.io bislungo, nel q ual e si conteneva il princip ::1 le 
ma cc l1inism o, c lH: l)nsa t utto, .a gu isa di molino, sopra un tor
rente che sce nde da i monti vicini. L'acqua volge una g 1·and e 
ruol.a : su}I1 asse prolungata cH r1uesta ne gira un'altra a piccoli 
denteJli e da qui procede un congegna meni"o di macc hine, di 
pezzi di leino in ogni ve rso in crociati, che ingenera confusione 
grande per eh i è nuovo a siffatta scena. 

Le pompe g·etta no 1'ar.qua sopra i mu cchi di terra ehe sorgono 
a' due 1wincipali Jat i; qucsl.a filtra e vlone a raccogliers i in va
sche r1uaclrate poste nell' iniorno de l rnag-gior easegg-iato. Le 
pompe innalzano ancora quest' acrtua e la gettano Sll a ltri mucchi 
di terra più nuova posti verso oriente; e qu esta pur filtra e racco
gliesi in altre vasche nel! ' in te rno de l) ' ecli fi eio. Questi ammassi 
di terra durano a nc he sni a nn i prima di pe rd ere t ut ta Ja virl.Lt 
che li an irn a; ciuinrli ù ehc noi non vcrle mmo fare scavi; ma il 
luogo ove si li<nn o non olfrn particola 1·il.à. 

Male, ineappa il fbre,stiero ne' cicero ni cli questo I nogo. Il 
secondo corregge gli sLagli del primo, il i.orzo quelli del se
co ndo; ed aspettava.mo il quarto che c.orregg-esse r1uelli rli questo 
ultimo. Form avamo tale pensiero, q ua ndo egli do vette ritir:1.rsi per 
chi amare a suon di campane llo i poc hi, c he ivi erano a l pra nzo. 

In que'Jla pa rte ciel 1t1,;1ggior ed ificio e lle gurirrl a il monte, 
i11 prospetto alla bell a fabbrica de' sovraintendenti, (la qual pari.e 
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C coperta di tegole) sono i Corni con gTa ncli caldajc ; v' hanno 
ci rc:l •1uara 11ta lini_ pi eni di cenere, e v' e iJ precipi tatore. 

Uno degli ope rai, svizzei-o, proc urò spi egarmi come veniva 
l~1tto il vetr·iolo; ma siccome egli andava per 1e lunghe, Anigoni 
s' i111pazienli e mi fece osse rra i-e che così no n sar t:l rno pe rvenu ti 
mai a Ping-uenlc. Gli cliecli retta e in te ruppi il mio cicerone 

c:~nche pcrc hè il ci elo rni nacciava la pioggia . 
Spronati i cavnlli, giungc mrno in l1rovc all'iml;occatura di clue 

mon tagne di matign o cleU•~ .;porte di for ro ~ pe l' la iÉLCililiL che 
porgono d' un a chiusa fort issi ma; altri :-;ostengono, che un tempo 
vi f'ossero porte di ferro . 

:\' uova va ll e s'aperse inn a nzi a noi con dolcissimi e vari ati 
011cl eggia111enti cli cnlli, e in Jonb-1nanza Ping-uente, e tulio 
all'intorno il co11tra~to lusing hiero per la varle tù sulJitanea del 
suolo di roccia e di 11uella tena a mena e ube r tosa. La pioggia 
ne coglieva., e a spron ba ttuto perYenimmo a Pi1tgucnte, ove 
giunti s i scatenò forte lernporale. 
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LA CHIESA DI MONTONA 

La chiesa pa ,-roechia le di Mon lo 11 a è se111plicissi,na; ha frc 
aJlari, ed il s uo vaso è diYiso in tre p;n-ti cla cjnque [l l'CaLe a 
destra e cinque a sin istra. L' a ltare di me,zo non ha c he il ta
bernaco lo, e in luogo di colonne san Stefa no e san Lorenzo 
ma rli ri; sta tue ri i qualche e ffetto dell o scultore Francesco Bo
nazza, che vi appose il proprio no1ne sonr.a indicac ]' epoca. in 
cui lavo rnYa, e e!te non ri trovo 11 eJ clli ioua r io degl i a rtist i. Egli 
però è 1111 0 de i seguaci dBl Bern in i, giacchè te nia di ottenere 
colla scoltu ra l'effetto della pittura ne' pa ram enti sacerdotali 
assai poco a proposilo add ossali a l proto martire ed a l sant o. 

Ci rcond ano l' altar maggiore i quattro Evang·elisti di pin t i dal 
Bisson, pi tto re ciel cui. nom e cli ftctt,s iJ ,li,ionario, ma che vivea 
a Trieste in qu0sto seco lo, e rl avea rnolta fam a per la f~intas ia 
da lui spiegata come scenogra f'o e in p iccoli quad r·etti a tem
pera , che in oggi mo lto s i vidutano. E infa tti ne vi <l i co l~t. due 
Uelli assai. 

Egli e ra pe ,· lo piit alle prese coll a miseria, perché 11 0 11 la
voraYa che cosi retlo dal bisog-no, se la voce popola re pad a il ve ro. 

Questi Evangelisti non !tanno a ltro ,ne ri t.o fuor c li c quello 
cli un beli' effetto pi Uori eo. 

Dipinse pure la ma donn a dietro I' rd tarc, ell e è già 1ogor·ata , 
e l'ovale del sofTltto, nel qual ulti mo, se la eom posi1, ione dei 
santi Stefa no e Ma rg herita è cli fett.osiss ima, v' ha però qualche 
vivezza di colo1·c. 

Sopi-a le clue fil e di a rc hi vi sono dieci ovali, co n ent ro i 
sant i proiettori delle d ieci parrocchi e, (o <1 odici se si devo no 
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prenilern anco que lli del coro) che pri ma doll.1 rivoluzìone suc
cessa negli ordi ni ecclcsiasliçi dipe ndevM10 da Montona, e ehe nel 
g iorno di ~ri n Stn rt1110 si con d11 t:,ovn110 p roc.:.essiona lme11 1.e da lkt 
propr ia l'11insa a l\'lo nl.on:1, in eu i ad 1.11 1:1 ad un:t erano rieev ute 
d::d Pn t'l'O('O . E 1p1c•s(n era un giiir·110 di pni11pa , d i 1nov irnentn, 
ùi a llegria se nl i!n . ì\ la i 111ulti ~caud a li che succcdcano per a lJuso 
d i IJe re, rcce si c he LJues t' uso fosse smesso. 

i\l ontona ha i1uait.ro altre t: hiese, elle 11 0 n 1nc rilano eenno 
alcun o. 



4. 

NOVACCO DI MONTONA 

Oggi a N'ovacco, villaggio a buona distanza cla Montana, vi 
è una sagra chinruata la benedizione dei fioi·i; dei Hod, che la 
donnicciuola brucerà a1I' appressal's i di spaventosi nembi e pe r 
scongi urarne la rabbia devasta.tric~. 

Co n t ulii di famiglia , eccetto il babbo, c i recammo. Io, sul 
dorso rli u n as in e llo, mi bea,·a a que ll a continua varie tà. di on-
1lu la111 enf i d i terreno, di lontan a nza di monti, di eontrast.i di 
co lori , ti-a e11i domi nante i l bigio ilei tassello quà e l:.'t rallegrato 
cl ;d nwcl e dol i' erba e dal rossigno degli albereti.i cli sanguinclJo. 

Su questa strada elle c:oncluce a Novnceo mi hanno mostrato 
il lnogo ove SO I'geva uu convento. Il luogo co1Tisponcle a quel 
punto clell a s trada doncle si domina il vano clte è fra il monte, 
8U c.ui sotto la via sorge Caldiero, e 1' a ltro vano alla sinistra 
di c hi va a Novacco. Al di sopra di questo si to della strada, 
era il conv ento. 

I cappucc ini c he l1 ab itaro110 el.Jbe1·0 fauna cl' ass:=tRsini, e nelle 
fra ne ciel terreno impu tridirono clii sa qua nti cadaveri. 

F u in teram ent<"~ dis trutto sotto i Frances i, e po i·fato a Mon· 
tona il buono ci el 111ateriale e imp iegato quà e là in luoghi sacri . 
La strachl va se mpre salendo e disce nd endo, e Novacco sorge 
sull a c im a di un co ll e, isolato da due sole parti. 

Vitli una qua nliLà di villane ll e t u tte caric lt e rli mazzi !l' e rbe 
e di Jio ri ! . e passai oltre. 
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5. 

LA SAQRA DI VISIONANO 

Ecco la vi r .. dlia de lla fi era ; qu al sil enzio, quale disapp:nat.o! 
Un gio1·11 0 udi va q ui rag iona re sel'i a mente g li uomini, fare lor 
p ro~rett i di c0Jt1 pril.a Je don ne, dispufa1·si il JtLogo pel' le 1n erci 
gli accors i nwr(·.a n ti, co rrere fostegg ia 11 t i i fa tici ul!i , e vedeva 
pu lire Jt-1 :-; f.r .:u.le, e tutto prese ntar g ioja, mov i1 11ento r, vitn. 

L' incn r tez ,;a dt0~1 v1-~ro µ;i orn o tl ella Ji era, dopo gli ul t.irni or
dini che vogl io110 r ispett::il.a J; 1 1;!sla1 Ieee accor rere un nu1nero 
ll i contadini a 11 cora minore tle l :-;o lil.o. 

Stacci, crivelli, mastel le, cucchia i, u11 vendi tore di gala nterie, 
uno di teJe, un prij o <l' oreli ci e eesti cli ubuzzolai" e peri im1na~ 
1uri, e poca. ge nte, e euu i_p ra ioti più poch i, ed un o spaccio di 
aceto, come oste ri a a111bulante sull a strada, ecco tutto. 

Il frum ento f"u ve nduto pri.a Ll' essere maturato; l'· uva è 
perduta, e add osso per la s ied i...\ s i cak ola pe1·du lo anche iJ 
IOrmentone. Pure al dopop ran1,o le lorose1te si t rov arono vo lon
LeroSe di fare il ba.Il o Rot to la log·gia, ove a ll ' instancab ile suono 
di un violino e di un basso, con un ca.Ido opp rimente, si dan1,ò 
Jiuo a notte. 

Volea scr iver li , o Ga brie!Ji, n«tTa nd oi.i la vii.a eçl il tumul to 
di un siniile g- io1 no di fiera, in cui all e fami glie del paese ar
t·iva no conoscenti da ogni luogo circu 11 vicino, e dappeduU.o si 
t rai.I.a d'affa ri , 111 a la mia aspeltn.Liva fh troppo delusa, e la li era 
l'u n1ela.neon ica. 
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Di buon a arc hi tettura greca e la c hiesa, cli que ll a archìiet
t.ur.1. che fa si (:he il cloUo ri co rra t.osto co ll a 1He1d.e alla reli
~t ioue di Apollo: di Diana, n creda w~rlen·i il lo ro tem pio; m:1 
C'lie 1~1 L"iù ~11 popo li)? L' c nuJizi onu non gl i sroi npiµ;li n nl! I' id1'a, 
11è l ' nffot.tn. 

Vi sono Hlliro du e ln1one pale: un::t. su ll ' all.1rP. a :--in i sl. 1·a 

rctpprese ntan te san Piet.l'O, co i santi Git·olarno e Paolo. San 
Paolo ha la spada, ma sembra ve l'amento un f'l'a te. Questa pala 
pot rebbe dirs i buon a , se au,man ierate_ tro ppo non fossc re le 
p iegl1e ciel Yestit0 clell' apostolo P ie,t ro. L' allra c:.o n la ma
donna e alcuni s~rnti, sull' altar ni aggio re, Ila mo lte Uell e;,;ze 
di teste graziose, di moYenze ge1ri.i li, ma è mo llo 0Jf11scata, 
COili e la pt·ima, dal tempo . I marmi cli questci eome delle allre 
c hi ese is triane s i tecero venir da Ve nezia. La c hiesa se rlJ:t ri 
co rrlo ciel passaggio del pon tefieo Pio VII 1. raltenuto dai re ni.i 
nel porlo Quieto, quando quel po rto non e ra inl e rrn to co rno 
og-giùi. Un villaggio ge ntile e Visignano, elle se 111J)l'e migliora e 
s i eslende; quid buon a. la gente1 qu iela e operosa ed il a re la vil:1. 



~m~~~fllt~~~ 
:f, . .(..-;~·-,'; .:,. <e i) .,~ . . r, •. ; ... ~, -;}-·t>--~ -',~- ,;',--à- ,,::".t,.1.-~r ~}~8' -}f-i-4~~ ,: .. 4 -tr~;.:,:~~? -f¾½=f".:,.-t,-.f,-,&-f;-{-.C,# 

n. 

DA MONTO NA A PI R ANO. 

La vista della cau1pngna di Portole si -offriva piit sempre 
cs Les:.1. Antoni etta, ]a ligli n di mia 1uatrigna, concorreva a 1uan
te nei·è l'allegri a. A Sterna tutti corsero a ved ere la chiesa 
e mi l'i le rirono d' a veni a mm il'ati addobl,i assai belli. Stel'na, 
punto dì passagg io, avea se mpre un' oste ria forni ta del bisogne
vo le pel passegge ro: ma f'u tanta la povertà di quest'anno, c he 
nun vi trovam mo neanche tracc ia d' oste ria, e fu in grazia ci el
i ' ora del nostro a rr ivo se cj r iesci di ricevere un pò di latte. 

IJil eltò l'occhio nos l.1·0 dopo Sterna un campo di lenti , fra 
il cui venie so rgeano si numerosi i papaveri ed a ltri fiori rossi, 
c·lrn rassembl'avano strisde di fuo co, e coli ' ondeggiar del terreno 
ineg uale, e col contra.sto dell e spessissime rnal'gh erit ine, offriva no 
la vista cli uno smallo si vago da non potersi desiderare il pii, 
a ll egTo nel piil celebrato gia rdino. 

Poi la nostr-a attenzio ne f'n r ivolta a molte riuercie giova1li 
e vecchie tulle srrondaLe cl' uu colo ce sbiadito e come d' aran_ea ; 
delle fogli e restavano Lo s te·lo e i nervetti, ma la parte carnosa 
mancava; le rughe nu merussissirne, ad onta dell a freddezza del 
vern o, aveanle ridotte in tale stai.o. 

Ali' ap,·i rs i della feco nd a valle di Siziole, a ll o svolgel'si della 
IJcllezr.a unila cli monte, valle, marn e sul ma re di quel pia no 
cli quadrati o rettangoli d' ogni specie, popolali di casette e riem
pili di acq ua c he formano le sali ne, - quan to l'i esce miral>ile 
j } pensare, che a i tcmvi di .A. ugustu CJueJla va ll e era porto pro
lòuU.o_ e va nLato, e che l e galee r ornane si a11coravauo finu sotto 
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a Castel Venere, luogo erede del nome che avea quel porlo! 
Ove galleggiavano le c.1-rene dei navigli, s01·gono mille e mille 
gruppi di canne, innumerevoli pia.1Lte fruttil'el'e, e lunghi e spessi 
filari di viti; ove tremula vano l' onde, il rezzo muove le toglie 
vel'cli e fresc llissime ! I monti tutti all' intorno presentano nn 
bosco di olivi, il cui biancheggiare per quant ità di Hori è pro
messa di buon' annata cl' olio. Non è cosi della vite, che sempre 
più si manifesta tocca dalla fatale malattia che sarà l' ultimo 
impoverimento clell' Istria! 

A Pirano la festa del Col'pus Domini non fu quest' anno 
bella come per lo passato: ai tanti motivi di scontentezza si ag
giungeva la falliln speranza, che la rigidez;1,a dei mesi invernali 
avesse alquanto risanate le vit i; JJure Lit10l poco elle fu fatto 
potea lasciar grati ricordi in c hi non si trovò presente in tempi 
più leli ci. Tutte le strade per le quali passava la processione pre
senta vano le pareti delle case adorne di lini bianchi e ·c1i stoffe 
colorate, su cui con prof'usio11e erano sparsi fiori artefatti, e 
stampe e quadri, alcuni dei quali buon i. Le imposte erano 
vestite cli gigli, cli rnirto, di rami di ciliego e di uva di san 
Giovanni, coi loro frutti, e in ctlto da un tetto all' altro erano 
stesi altri lini, come velario cl' anfiteatro, a difendere dal sole 
i devoti. Poi qua e lit pc! paese alberi ini.eri piantati nella strada, 
al'chi <li mirto, e innanzi a duo caffè architetture di ventura 
varia e frutti e fiori e vaghi altari ora isolati, ora fatti sotto 
l'arco cli qualche portone. In portn duomo una specie di bal
daccilino occupava tutta la piaiza a modo di porticato senza 
arcil i formato da colonne grosse, su eui la cotonina era così 
disposta da far-le apparire scannellate, con piedestallo tutto for
mato con et"IJa spada a più ordini, poi festoui pendenti fra l'una 
e l'altra colonna e g-JoiJi colorati, e la bandiera del comune 
inalberata su una spec,ie cl' architrave cl1e liniva il baldacchino. 
La spezieria dei signori Fonda vicina a questo porticato, dispo
neva in bella guisa quantitii di uccelli imbalsamati, fra cui molti 
di vagamente colorati, e di rari come l' Ibis sacro, e perfino 
un cigno e un' aquila grande. 

Vennero molti da Trieste sui vapori del Lloyd, la cui na
vigazione lo fece benemerito ali' Istria cosi priva cli mezzi di 
trasporto, quantunque -il mare sia sempre apedo ali' industria 
de' suoi · figli. La quantità della gente, l'ottima banda formata 



\ 

- 181 -

da clilettan1.i cittadini, i vcs1.iti rossi, celesti, piombini, bianchi, 
viola delle diverse confraternite, e i l'icchi a rredi ecclesiastici, 
lècero gradita la pcocessione, e vivace la Cesta. A sera musica 
innanzi a.1 c.1sino di societù e fiorito passeggio. 

Il vago a bbelli,nento elle è per Pirano il palazzo dei Ga
brielli l E un vero modello cli elegante e classica archittetura, è 
uno di quegli eclillzi cli cui l' Istria è del tutto povera. Anco la 
chiesa dellR. Salute ha guadagnato coll'atterramento del suo 
primiero campan ile; adesso !(j :-;i costruisee una torretta rotonda 
ornata di rnerh e cli ~pa lc!i, il disegno rlei quali e il color bigio 
della pi etra armonizz;er·anno mi1'ahilmente colle rnunt di San 
Nicolò. E novella. ellt'a ciel Podeslit Gabrielli sono i moltissimi 
platani piantati nel piazzale rlirimpetto la chiesa di San Giorgio, 
nlla parte laterale che guardn Trieste . Quando sal'an cresciuti, 
qnantu cloneranno di bel la vù;ta al via.ggiaLore proYeniente da 
Tri este! quanto bene s'uniranno colla torre e colle mura. 

Seppi che a Pirano fu spnl'sa la v0:ce della mia morte, e 
molti vi credettero senza chiedere più in là; Llall' indifferenza 
di questi, dalla consolazione degli altri, venni a conoscere da 
vivo quello che mi sarebbe toccato da 11101·(0; - quante sc0t1-
fi1.te a li' amor prnprio !. 

Il Sabato una lancia accoglieva il Podesta con mia sorella 
e me, e ne conduceva a Salvare. El'a vento di garbino) e la vela 
aperta f;1cendo cl ic uno dei lati della navicella radesse le onde 

• spmnanti, ne costringeva ad una posizione incornodn. Pure quanto 
ne cir<.:ondava era allegro, ed il Uabrielli d' una piacevolezza che 
conservb pel' tutto il tempo che ci fermammo a VolJJaria; eccita.ndo 
il buon umore con eletti &empre nuovi e spfrit.osi. Ci venne incontro 
il fratello Francesco sui prati ciel Marehese Fab,·is, e 1,oco dopo 
si pranzava co ll a rnadre loro la Coutessa R.eg·iua Rota.. 

Ali' imloman i cli buon' ora mi recai dal conte Stefano Rota, 
e.ho mi accorrqrn.guò iu VuJpal'ia tenendomi nobilissimi discorsi, 
l'.-Omc giovane assai arnant,~ dello Btuclio ed' ogni alta c:1-spirazione. 
Là fu oiJlJ}jgato lli l'crmarsi a pranzo e f'raUauto ci recamrno alla 
messa del pievano di Salvare. Una processione che facevano e il 
genere dei canti ridestavano in mia sorella e in rné le mernorie 
di Visign,1110. llopo il pranzo, condi to dalla lepidezza d el mio 
am ico Pietro, mi recai con MarietLa. dal marchese F a bris_. Alla 
sera ci venne a prendere la contessa, e ali' indomani in carrozza 
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femn1 O una viRila a lla fam iglia Venier. Li tro,·a mrno p1·ont i a 
sali re sur ll ll ca rro~ s tt eu i eran o di spusli i.l ui 111a!,eraR:-:: i1 pel' 
re..-:·r, i-si a 111 r·~sa a 11 n;1 11 1e1.z' ora di distalli~a, e cosi rum111 0 tosLo 
(li rì iorno. -

wuauta Ce Ji (' iU-t in quei g iorni in cui il cuor0 era sc111pre 
ape r to a nuor ì affett i, a nuovi motivi di g ioj a dal l' a more, che 
dctgl i altri g li venia ester na to! Lo scopo de)l a mia gita e ra di 
procLLra t·e aletrni giorni di di vcl'i,irnento alla sorel In se mp re affa
tica ta Lla ll e la nl e c u1·e di fa.migl ia, e dav vero essa ebiJe !Orti 
moti,· i di ric 1·eamento. 

E non si sarebbe ma i a.spettata cli t rovare snl Carso, ve
dendone da Pi rano Ja hnea nuda. e scolo1·ata, fante beJlezie, 
t c1nta am piezza, tanta var ieLù,. T ul.to regolar ità da F'abris, come 
qw~g-li che cei·c:i il maggior proli Lto dalla ter ra; Lutto pompa e 
sorri:-:o da GabrieJli ; fi1 1Uo severiUt da V enie1·. 

H.iiorn;1ti a Pii-ano la:-:;Gi aromo la Anw nieUa, e noi pai''iimm o 
col vapore per Pa renzo ove ci fljrrn a ru mo da i Privi Jeggi, e di là 
per Visig·nano a Montana ri nnovando per via eonoscenze ed affetti. 



7. 

PIRA NO 

C:1111 11 1i nava velue.emcn te d :-111 ' un a. a li ' al~,ra es lre1nil.it di Pi
ra uu pCI' non so ffrire il erudiss imo l"rcdrlu di ([Ues tn ve nto, ed_ 
asso1-Lo i11 111 c stesso pensava aJI' origi ne della c iiUt. 

Pirano H.1 g·ih <·o loni :i dei Romani, rna. e~~a deve la Sua e:=. isl e11za 
o gr:1ndf'ir.a a qneJ/a c::1t1sa che fece so rgere V c11czia. AJl c:l dii:wesa 
d' i\U iln. g ra n nu mero di 1:1miglie sig nul'ili rli Aq uil e, jn e ,le ì co11 turni 
quivi si riru.gia ro11 0, e si pnò rl ire che nel seco lo V Pir.1 110 eq
rnìndò ad esse re l'.Ltiù. PoL:o s i eonosc,-~ an t.:0 1·a di cssn.. 1

) 

Il Pa tri arca Man:iano 2
) succeduto .1l i)all' irn"<;a E li a nel µ·(i

vcntu llclJa. Chi esa ar1uil eiosc, la cui sede c t·a iu Gr:1.du, :-;0U1·,1 sse 
Pìnrno allo slrugi dei Long ob,udi nel fl::_13 per essC.i·si cattivato l'a
nimo (lei Hc-1 Ariv aldo. 1Ja questo Re egli otLe 11n è parcc.chi pl'i
vilegi. Nel 128:) Pil'::rno foee la sua d~ctizione all a Rep ubbli ca 
Veneta, 0(1 all ora /'u governata eia nn Pl'etore. ~) · 

J Piranes i. soli resistette ro a i Genoves i cun in trnpida lcrmezza, 
ment re t ultc 10. n itre eitUt de ll a ~osta s' e ra no .1. questi arrese. 
Essi nel 1:iso s'unirono alla flo tta Veneta poi ricuperù rii Ca
pod istria occupala dai Genovesi . Corn battern 11 0 pme solfo Cn rlo 
Zeno alla conquista del Polesine ed al riacquisto de l la fbrlcua 
di Murano, che fu poscia aOìclata ad essi e eia essi a lungo dilesa. 

1) Si r ifleiia. il tempo in c1!i S<'·t ·i vev:t il Contento. 

~) Vi ù 11na co1·t"·€' zionc nel 111m1osc1·iUo : 5,',:N!r0. 

~) lJa,udolo. 



- 134 -

CclclJ,·e fu la pompa coll a quale venne ricevuto nel lfl89 il 
Doge Frnncesco Morosini, che redu ce dal!' armata e ùal Pelopo
neso appr·odò nel porto di Rose. I deputati s i recarono acl in
contra,'lù con molti navigli co 11 tui.to sfarzo addobbali, e con 
dodici eleganti barchette, in cui remigavano le pi(t llclle e gio
vani donne del popolo. 

I Piranesi fino dai primi tem pi scelsero a loro steinma una 
croce vermiglia in campo d'argento . 

La chiesa ha sette altari; sul maggiore s' innalzano otto 
massiccio colonne cli marmo africano . 

Nel 1173 il pontefice Alessandro III l't-eg-iù questa ~hiesa del 
titolo di Collegiata insigne, conseguentemente f()rmaucloYi capi
tolo di canonici. La cli lei consacrazione a Maria Vergine éLV

venuta il 24 aprile 1334 fu una delle più solenni sacre !'unzioni 
seguite nel!' Istria, alla quale assistette anco il Beato Berlra11rlo 
Patriarca cl' Aquileja. Nella prima metà del secolo decimosettimo 
venne risarcita flai danni del tempo e dedicata a San Giorgio 
mari ire, attualmente principal prol.èttore della c ittà; dopo il 1630 
Monsignor Pietro Morari, vesc•ovo Giustinopolitano, la consacrò. 

Testé (1846) a spese dei privati si commise a Giovanni Pa
gliarini una pala, che rappresentasse la decollazione del Santo. 
Ora è compita e trnvas i appesa provv isoria mente ad un al!are. 
Le disposizioni furono ma.I prese e la sua grandezza - impedisce 
di col locarla in un !Jel punto. I! Pagliarini é eccellcnl.e natura
lista; fra gli angioli che dal Cie lo reca110 la palma del martirio 
a san Giorgio è la mia Mariet'ta. 

Si crede cl,e il campanile sia stato eretto or sono quattro 
secoli. Ha 80 passi d'altezza. L'angelo che sorge sulla sua ·cima 
f'u parecchie volte colpii.o dall a folgore. Nel 1821 fra g li altri 
restauri vi fu posto un conclutLo,·o clelt.rieo. 

Il bas8orilievo, elle ha 110,JJn f"acciat::i. la r:llicsa rli ~::w Piet1~0, 
costruita nel 1818, è di Antonio Bosa discepolo di Canova. 



IL 

LA COLPA D' UNA SPOSA. 

(S 01xlla) 

I. 

- << Fatti a nim o, supera la tua mestizia, mio Lu igi ; vedi , 
fut.to se mbra presag-ire fe licità . Quest'ora della sern, che pos
sied.e si a rcane attrattive, che suscita si ineffabi li r imembranze, 
non ti fave lla cl el Ja nostra in fa nzia '? Non sorl' irlono a te qucl -
1' orizzonte ingemmato rl a l so le, qnei vapori · si soavamentc ro~
seggianti '? Non t i ral.leg r..-ino r udi to questi suoni ; non t i comu
nica Iefoi a quell a che spira dallo sg ua rd o cl ' ognun o che ne 
ci rcond a i Vinci la tua melanconia! >) -

- « Teres in a ! La dolcezza cli quest'or a. mi cont.ur lJa lo spi
rito; il nostro presente (~ troppo incante,;ole; questa leggiadra 
illusione è troppo labi le; un leggero soffi o può d il eguare l e rosee 
nub i del nostro malli no, e sperdere il so r r iso d i quel!" ir ide c he 
vi IJri ll a, Oh ! s'app ressa il di dell a coscrir.io ne I » -

- << Ah, taci ! Qucs1.a mattina alla santa messa era si fidu-
ciosa, si inspirata nell a fede d' un lieto avvenire da credere mi 
so rrid esse la Ve rgi ne istessa a11 ' ardente prece, con cui invocava 
s11 uoi Ja Rua protez ione. Sei t u che f"nnesti la tua g iqja con 
inutil i presentimenti . Oh! spera nell ,i prnter. ione di vina.» -

- « Ma perc hé, Teros inn, la t. na geni tl'icc sl appa.lesa titu
uante e .sembra quasi so tfrirn allorché l e fave llia mo del nostro 



matr i1 no11io, menlre ques to p0ns ic ro ri de-sta ug nora il so rr iso 11 nl 
iuo !!t! Ui to re ~ » -

::__ (( E puoi tu clubi iarc di le i, mio varo ·~ Nou ti ru ~c111prc 
piit c he 1naclre, cl acc hè p ietosa, t:u irnigll ù il g e nitore a pre 11d e l'ti 
pe r suo Jig l iu adotti vo, e in volarl i a lla srcntur:1ta so r fe d1~ll ' or
fa no?- Vire ndo con le i non ha i t u ricrn1J i i.o ne l tuo cuo ro quel 
vuoto dul orvso, que l deside rio affo,nn ato, quel bisog no che s i ha. 
d ' una aia cl re? ... Ma essi l'ìtornano; a tfrettiamoei ... 1) -

Comu.wssi a mbedue s' uni,~ono a i geuito ri , e seguit a ro no a 
passeggia rn lu ngo qu e i pian i erbosi, qu d le pianure, quc ll u tol-
1inctle di mollissiwa sab bia, tutte infiorate di co uc..;higli e e umc 
prato da ge ntili fiori primaverili e the l'orma.no il licio d i Ve
nezia, godendo di quella soave se ra festiva, di quell ' a llegra ge nte 
c he, pos to fine al banchettare, cantava o danzava. 

Il sole era tramontato dietro a Ven ezia, e quell a vivace tu rba 
s i <li radaYa. Partivano pure i due g iovan i coi ge nitori , e s ul-
1' acl1ua della Jaguna sciYolavano le g ondole, corre nti que i l iquid i 
piani, eom e l'ombra loro. Cont rastava p 0rò con la gioja de i fe
stanti il ne l'O colore cli quello, e ru t ,·iste il pens ie ro e lle adcloiJ IJò 
que ll e leggiadre nav icell e dell'ammanto dei funerali. 

La luna spargeva il suo bia nco colore nel be l cil est ro del 
r e ue tv cielo; un' aureola cl' eter-nitù cin ge va le aure cupo1e, i 
piuacoli del g lorioso S. Marco ; l' a ntico pal nzzo dei Dog i ri
schiarato dai ragg i del candido astro tai: ita1nente si ri r1 ctteva 
coruc in uno specc hio d'argento nell ' adri aea ond a . La dol cer.za, la 
ca lma cle J! a nolle aveano infuso nello sp irito cli Luigi la quie te o 
la contentezza cl ' un altra età; Ja fam1gh a lieta. ruc ntc passegg iava 
ragionando del prossimo matrimonio in que l teatro di qu indi~i 
secoli di gloria. 

li. 

Venezia festeggiava la presenza (li potente pe rsonagg io. Il 
Patriarca Iacopo Monico lo accompaguava ne ll a vis ita dell a bel
lezza e ricc hezza cl' uua delle num erose c hiese veneziane. 
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Cus tode tl1 ques la era il padre dell a Te resina, e Lu ig i era 
cresciu to ass istendolo ne' s uo i uffici. L' interessante Hs ionomia del 
g ioYauo e la sua tlplc.e 1nesll:.i;ia iuspit'aronu simpatia nello sira
nieco, dJC g li indi ri ;,;;,;(J va rie dornande. 

- (< Noi s;nernmu stati fblit i (tl icea sospira ndo al pe rsonagg io 
il pati re a ,lotf,i,·o cli Luig i) ; le sue virtuose doti lecero eh' io lo 
e lcggussi a 1niu genero; lo sposaliz io ora fi ssato e seg ui to sa
l'eblJ<~ in breve . . . ma la sventul'a l o annullò. La sorte clell' urna 
lo il'adi, e dom~ni egli de ve pi-esenta i-s i a ll a visita mil ita i-e. Egli 
è iruppu ben fbl'Ju aiu pe1· ispera rc dm ne s{a ese11 iaLo ; io nou 
liu la pu:;;si !Jili LiL di JilJ<::r·url o, e !a Jig-lia si strugge in pia.u io. >> -

Lo ::; i ra nic ro 11011 fu ge neroso cl i sule pa role di conforLo, ma 
inle ressò jJ Pa l.ria rca ~ proteggere il g·iova ne, in g uisa che <1ue
sti promise la s ua salvezza, e lo animò-di recarsi tranquillamente 
11 indomani alJa visi La. 

La gioja era rito rnata in quell a famigli a ; tutto era festa , 
Quell a dolcezza di linea rn un(i che ta nto s'accosta al bello idea le, 
pl'oprjo ad una i t.::1 li ant1, nd una Jigl ia di questo ci cl o, rispleJ1-
1leva nel Yolto di Te res ina. L1 oro de lla capigliatur.::1, 1' azzurro 
ùella pupina. esnHc1,·ano l'anima ad arlonu·e i11 essa Ja scint illa 
iw rn orlal e del Creatore (·o n quel senti mento, c he si avrebbe ado
rn to un n11gclo . 

L' ehb1·P-zza di qu ell' inspera to ragg io di speranza togliea 
a ll a. g iova. 11e lln I' a n ·cde rs i d1 un s0g-reLo a ffa nno nell a geni t r ice, 
d' un t11r lJr1in e11to nial {'ClatO, cli c pc rù jj di l ei buon consorte 
ri ten ea c fl'c tlo di ~nl >i t:i g inja poi' si inaspc!.Latn. leli <..:iLiL. 

L' inclom a.11i x' i1111:1.l u 1. va il sole l111ni 11oso, e ri ::;c:hi ar ando un 
pal ag·io i-i ve rbc r :1 v:i. la ~ua ILw-c sui volt i di 111olf.i g iovani com
presi d' n,Jfanno e di ti1H nt·n. Se,u rgna nsi i dolnnti nel IJell o dell tt 
giovanezr.a 8ac1·ilìt· . .1l i ::d ln11g 11ore, a lln. Rc lii nvi!.i r elci solclat11, c l1 0 
non hn palria da tlile n,101·,, e ,li slru (le in u11 pu nto l. ut.t,e le s pe
ram~e cl i ve11 t' ru rni ! Ad uno :ul uno r e11iano introdotti in un' nt
tigua i:-tanza, donde i pili non u:-:civano, elle per essere schiavi. 

lì 11a voce 1J 01ni 1ia. Luigi . .. ; il c lliarnato s' avvanza ed entra .. 
Dopo brevi fbrm8.l il.it, seuza sottopo rl o a lla visita , il fori.e 

g· i ovane è dichia1•ato inabile al sei·vizio mi-lii:.u :e. Ec·r,ii.a sorpl'esa 
ne' suoi g-ii1(lici l a 1n11t.a mer avig lia clie sì dipinge Jl"òg:Ji alti suoi 
a tàJe una di Cli iautiio ne. Ln vi cl iato e sorpreso eg li ,pari.e, ve<l endo 
giung·eL'è aJiri g iovani. -· 
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Volano le ore e nella fam iglia del custode della chiesa si 
attende Luigi con i111pazienza; l ' in espi icnbi lc sua tard a 11 ut desta 
iaquiet udin e nell 'amorosa Teres in a : il in attillo e t rasco rso. 

li buon pad re, che toglieas i al le sue occupazion i 011d e divi
dere colla famig lia l' a llegrezza di quell'eve nto, s'avv ia ad ot
tenerne notizia. Scende, apre 1' uscio, e g li si affaccia pa llido ed 
a l,IJattuto il suo Lu igi. Quell' aspetto lo colpisce, s' ar l'esla, e la 
,·oce gli muore sulle labb ra. 

- " Sono saldalo! n - co li ' accento della disperazione escla
ma Luigi . A. Il ' udi i.o rlell' amante gi uHge quelJa voce, e l a pove
reU.a priva rimane di sensi. La rlomestica sventura pill fiera 
s' aggrava su loro, pe t·c hè già creduta sfuggita. _La pi età di quell e 
voci affannose, rii quegli addolorati vo ll i, che sembrano credel'e 
il lutto non sia che un doloroso sogno, attesta la real tà. 

I due affitti si recano dal Patriarca. Incred ibil e l'i lorna a 
lui la nuo va, e s' adopera a confbrtarl i a sperare. Recasi eg·li 
medesimo a vel'ifica1·e l ' aecaduto, e l'i trova che un giovrrne dello 
stesso no me l'u graz iato a sua richi es ta. Oh destino! Alcuni 
ista nti di ritardo rnse ro infelice Luig i! Il numero dei mi liti ri 
c hiesti era compiuto, prest;i.to da ognuno il giuram ento; non si 
potea annull are il g iit fatto! Luig i vestilo da soldato ve nn e spe
di to a l suo reggimento. Qua l cl oloroso addio! -

Jll. 

In una ne bbiosa sera dell' autuno ciel 1848 un g iovane pic
chiava acl un uscio. Questo ~' a pri va se n;;,a c he alcu no s' interes
saRse a rnirDre il picchiante. Il giovamvJ pl'ecipitoso s~ le i gra
dini e scorge a vvan;;,ars i una veec hia sconosciuta da cui viene 
interrogato. di c hi ricercasse. 

Misero Luigi! Il volgere di pochi mesi g li presenta la ca;;a 
occupata da nuova fam iglia, che non ser!Ja altri ricordi di quel1 a 
che in pril])a l'abitava e che stremata dal dolore era tutta di
scesa nel la tomba. E non erano nove mesi che avea ricev uto un a 
lettera da Te;esina, 
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Dopo a ve r trasco rso questo tempo in tristi vicende giungea 
fuggiasco nella .sua libera cittii, sognando cessato il r igore delJ u 
sorte, vagheggiando il g iorno òe1l' imeneo, come prima avea va
gheggia to quell o rlelln. JilJc l"Là, e tutto in un pun to ri trovava 
nuovamente distruLLo ! 

Fatali tà! Tutti, anche g li innocenti, aveano scontata la colpa 
di una donna, che sdegnava. amare qual genero chi per forza di 
natura dovea a mare qual figlio. Luig i non comprese il vero ... . 
solo, ma era tardi, non credette l'insul to arrecato alla propria 
sposa .. . . . e sacrilicò la vita al se rvizio della patria, che si ri
vendicava a liberl.à. 



Ill. 

Uiorw1ctln, JinchC se i Leneru :tssurhi q tt,·~ l o cose n111 ar ide 
urnvc li ie, 111 ,'.l 11011 cunsc rrark :-:;o lta ntu i11 1J1 c 11l e, e8prì111elc a11che 
cui !itlli . 

• -\ 11 ,- i tnllo rcne ra ldtliu, i g-en il ori e q ue lli t:lie la sless;.1 
natu ra l i diede in luogu di •pies ti. 

Non u1entire ; g iam1 11ai gjuvanu le 11HJ!l;,;og 11 c ; :-;e ltai peccato 
il verdu11u f°! pruuto qu::titdo il eonli:ssi. 

111 1pat·a Yulunt ieri; co~a 6 pili utile di quell u c l1 r, i1nparar 

111ullot 
1-tiG(',hèZZ C 1;'1 UI\ Ol'i .1C<"U1 Jl]_)rJg 11:t11u ehi irnp,:ll'H. 
So q11 .--1.lehi-~cl11n o li ~grida, p0, rel1 ò t11 alJl) ia r,i1 1u qu:!lcosa cl.( 

111 al t~, ri11grnl',i rtlu, 1:: sc!1iYa l' occas ione c li' ci I.' a!ilJi;·1 a ripl'eu
dere di mw,·o. 

Non tc 11 nr p0r ::1n1ieo c·nlui c li c t i lw-:.i ugri.; c lii non co rreggo 
11n fancinll o (~ltr. slJng l ia, lo odia. 

Chi i11gan1Ù, un a vo l ta, l' incauto co n hl .:u1tlc paro le, lo in
ganncr.\ qu:l nte vo lU; :,.d i si prnsent.c rà l'occasione. 

Se per avven111ra fa i o volgi in niente quakosa il i male e 
lo nascondi agl i uo1ni11i , pensa che Dio scruta t uU.e le cose. 

Non iscop ri re i tuoi secreti che a specchiati amici; ciò che 
vuoi tnciuto (l ~1µ;li ::i.ltri, tacilo prima tu ~tesso. 

Non oSserv rr r e con av idi Ut se non ciò r, ho è deco roso: i turpi 
spettacol i corrompono le tenere men ti. 
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Torci .gli orecchi Lia discorsi impuri, e schiva (itielli che si 
compiacciono <li quest i. 

Sul principio la 1-.·1.1lir.o de llo ~tndio Si)rnlJra di~g11siosa, 111a 
a s uo le111po produce dolci lh11.t,i. 

Gior~astì ?- Quel piace re pnssa istantaneo . Hai letto ? L'utilità 
ri c:1 va.tane ri n1 a ne. 

Come il riposo moderato giovn e so mrninistt·,·:i lena, così l' ec
cessivo s ne rva il corpo e re nd e ottwm, pigro_, tardo I' ingegno. 

Se procuri di giovare altrui a te stesso gioverai, ma se non 
ami gli altri te pure nessuno amera. 

Non arr.1m lrarc gia1nmai i fausti s uccessi degli ernp ii; iarclo 
si, ma il casiig·o li raggiungerà. 

Giovane, se ti è caro il riposo non sfuggir la fat ica, mentre 
essR è quelJa che guidrt l' norno alF onorato riposo. 

Guardati 110110 spec.c liio, e se ti se mb ra buona llt forma non 
brnltarla r,on oseeni costumi. E se la natura ti tolse l' ab belli
mento del voi Lo, studioli di compensare con l' ingegno i disca
piti della l'ol'rna. 

Non far null a che li ~ernbl'i cosa Lurpe e ce rca c.he tu sies~o 
va lga corne molti testimoni. 

Natul'a ùiede a tuUi una lingua sola e due orecchie, per 
cui avvPrti di pr1.dn1· poco e di ascoHar rnolto. 

Quelle cose elle vuoi ri seL·va.re non permettere che· sieno cti 
spesso V(3dute, poll',!t,~ temono meno il ladro. 

L' ine rzia lusi nga dapprincipio, ma distrugg·c la rama ; l' in
clusttia, !J enchè aspra dapprima , genera lode. 

O non bevere vino o lo mescola con molta acqua; se u~i 
del vino Lu aggiungi ruoco al /'noco. 

Abbi a lfobile il volt.o ed il disco,·so modesto, cos i ti conc.i
lie!'ai faci lm e nte molti am ici. 

Non rimproverare giammai Ml un mise 1·0 la povertù.. Le 
l'icchezze sono dono cli quell o istesso, di cu i è dono la mise!'ia. 

P re!e i~isci sempre alla cura del1 e ri ec her.1.e l'amore rl eJla 
vil' tù; co ll e ricchezze non si acquista la virtù, ma bensì quell e 
con questa. 

Serba in mente quanto apprendi, a ltrimenti faÌ'ai come se 
t u volessi atti ngoi·e J' acqua co l c1·ibro. 

Per quanto semb 1·i doJce, non desiderar g·iammai quanto 
può recar danno o sconcerto a l pudore. 
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No n adirarli per poco; null a è pi,ì sordido dell'ira, poichè 
è cosa lodern le disprezza r tutte ,1uel le cose c lie posso no pro
muoverla. 

Gli alt i orni dei monti sono agitat i da' venti, dai quali è al 
sicuro l'arboscello della valle ; cosi anc he maggiori pericoli so
vrastano all e grandi fortun e. 

La vita più sicura è compagna all a pove rta. 
Pa rla r poco, ma a tempo è decoroso a l fanciullo; quel mo

stra ingegno, quello modestia. 
Brami sapere qual sia la via sicura per procacciars i fama, 

adoperati tale, quale vuoi essere giudicato. 
Non temerà la sferza chi temerà gli ordini del precettore ; 

chi dìsprèzzerit questi giusta mente temerà quella. 
Q«anlo è fe lice il fa nciullo, in cni la vi rtù precede l' eta; 

lo onornno, lo ctpplaudono di 1nel'italc lod i, Jo gua rrl ano .1vida
mente e g·li augurano ogm teJicità. Ma all' i ucontro nessuno si 
cl eg·na di favellarè ag li inerti, elle spl'egiati da tutti riescono la 
farola del volgo. 
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IV. 

IL GONDOLIERE E L' INGLESE. 

Era una bella mattina rl' estate del 1847, e mi l'itrovava a 
Venezia sull a porta del negozio TL'opeani. Mirava la grottesea 
ehiesa di S. Moisè, e volgeva uJJ o sguardo al ponte, che è so
praposto al canale i11 prospetto alla chiesa stessa. 

Lh erano d ue gondol e, pronte a condurre intorno chi ne 
avesse desiderio. 

Giu nge un inglese ( i viagg iatori inglesi si conoscono a primo 
aspetto) con un gran volume sotto il braccio, c lie non era a ltro 
che una dell e sedicentesi g11ide cli Venezia, e si rivoglie ad uno 
d·ei due gondolieri e gli dice : "guidatemi a S. Moisè" , 

Il second o barcajuolo apriva già le labbra per renderlo ac
corto del suo inganno, qua udo il più astuto compagno gli grida 
rapidamente «zitto» ed offre il brnccio all '.ing·lese e va per la 
laguna. 

Avvertito ciel caso io, i giovani ed il direttore stavamo in 
aspettativa. 

Dopo venti minuti per l'imboccatura opposta del canale ecco 
giu ngere il gran lord , che viaggiava per S. Moisè. 

Se fosse stato un' italiano si sareb be degnato di gettare uno 
sg uardo su quanto lo ci1·co11elava, allorché il gondol iere gli disse 
"se·nio Cl- S. J.l1o'isè" - ma egli , col volto perduto nei colletti 
cl eJl a cn rnicia, che gli sei·viva110 di tramontana, noi:i volgea il 
capo, e ll e qu ando volgea tutta la sua persona. 

Paga, scende a ierra e ùrn alza lo sguardo. Ed eccogli in
nan:-.:i 11uella c hiesa Gosl pesa11io di rozr.i ornaiaenti, che avea 

. veduto prima di partire per S. Moisè. 
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Si volgo, gt1:1rda inlo1·110 , e " Ehi,, l, co n graviUt d ice .:il 
gondoliere, ·:.do re 111:i a1.:,ete condotto ?» 

"il San Aioisè l tt.'s t,#issimo, questo x e S. 111oisè "· 
AHt:: rato l'inglese, --1iW fo qid. e1 ·a.-n, g ridù . 
E il g-ondo l ière a lui " Se la, ghe gùwa la dm.1e-ra stw ·glu: :• 

ed a ttacco la gondola ad uno L1ci pa l:-lZzi. 
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V. 

A~~ »'<ÌÉ11P\j~~ ®~ 
~t4!~fr~_.;;.-;-,~(.,.;,--- (4)~ ~. 

(frammenti) 

Alba iò. penso a te, all e tue .pallide ore, che -ratte trascor
rono . . .. Addio, alba, so.no vicine le sette. Si p.renda ,l' inoperoso 
fi.I cile e si vada nel bosco. 

Avrò poi tempo di seguitare per rendermi robusto cogli 
esercizi di ginnasti ca?- Oh! conoscessero i giovani . quanto alla 
loro salute sia import.ante l'assoggettarsi anco da sè medesimi 
a qualche fatica; I' abituarsi a resistere ai rigori delle stagioni ; 
a lòrtificare il br&ccio, a renderlo atto ad usare un' arma! Se i 
nostri padri fosse,,o vissuti come noi, la storia di loro non ci 
avrebbe raccontato nulla. Vorremmo che tale sia di noi i 

•. e • I : 

Alba! non obbliar quei disperati istanti , quando· affranto dai 
miei dolo ri desiclc1·ava il fine di questa vita. Talvolta una larva 
di speranza giungeva a lenire Ie- mie ambascie, e più animato 
1·ivolgea a te l' accento . Immaginava scorgerti e ti gridava: «è 
so lo per te che la poesia mi sorride; è per te che io amo ar
dentemente quell'Essere che ci creò per goderlo compiuta che 
sia la prova di questa vita - Ma deh m'odi! Ti impietosiscano 
le bruccianti lag rime che versano queste giovani pupille; non 
rendere spregio al mio dolore ! Rinforza la mia virti1 naseente, 
rendimi degno dell' a more del mio creatore. Oh rendemi, an-

•• 
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gelica creatura, rendimi poeta, e giungere potrò a quel pensiero 
che mi balena nel1 ' anima; atti nge rò gli affetti all e purissime 
tonti del1 ' amore divino; apprenderò agli uomini nuovi misteri,. 
nuove verità. Oh innalzami, fattura d' Iddio a tanta altezza e 
cingerò la tua biondissima fronte del1a corona della gloria; ti 
circonderò dei raggi di quel! ' amore che arde nel cuore degli 
angioli; la tua corona sarà più bella di quell a che gli astri com
pongono al sole. 

T' amo - rispondi all' affannoso accento, 
Che nel dolor del dubbio mio ti grido; 
Disperdi quel fatai presentimento, 
Di cui il mio core tu rendesti nido; 
Vano d'amor non rendere il portento, 
Deh ! il raggio suo non mi risplenda infido. 
Rispondi - t' amo - e t' amo innamorato; 
Echeggerà ogni snono del creato. 

Noil di caduco affetto l' alma mia 
Nel suo terrestre velo si circonda, 
Non chiede amore che immortal non sia, 
Che di virtù non si di ssetti al! ' onda; 
L' alma che nel tuo sguardo m' apparia 
Di tanto amor mi balenò feconda, 
Che la colpita giovanetta mente 
Mirar credette un serafino ardente. 

D'un palpito veemente foi commosso 
Che la fiamma destò del1 ' intelletto; 
Dal mio lungo letargo allora io scosso 
Ho Iddiu nell ' esultanza benedetto; 
Da un fascino amoroso il cor fu 1nosso 
E un priego a Lui rivolsi in questo eletto: 
Deh ! la virtù, che al guardo mio balena, 
A ottenerla quest' angiol mi dia lena. 

La melodia che l' organo sposava 
Al cantico divin del re profeta, 
Dolcezza a rcana nel mio cor versava, 
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D' estasi santa l' alma mia era lieta. 
Te d' angio li recil1ta io contemplava, 
E lo spirto fuggendo a questa creta 
Ti sorvolava appresso, mentre · al Santo 
Cogli angioli del tempio ergevi il canto. 

E, dileguato il sogno, tu fulgesti 
Di novella bell ezza sorridente ; 
Da retro al santuario rai celesti 
Posò sul tuo crin biondo il sol fuggente . 
Oh! quella luce innanzi agli occhi · mesti 
Ha lena ognora, ognora. m'è presente; 
E tutto m' arrle queli ' arcano affetto, 
Che in me destava il tuo radiante aspetto. 

Vergine 1Jel1 a, ali' amorosa mia 
AJma t' aHiLla e in mig,Jior vit.a spera; 
Quaggill virtude il gaudio nostro sia 
E lieti inconlrerem l' ultima sera. 
Sull' ali clell ' amo r ehe mi rapia 
Meco t' estollerò cli sfera in sfera, 
E l' aecano del l' anima desio 
Poserà fra miracoli cl ' lcldio. 

L' etcrnitacle l' immortal corona 
Cingendo allora ali' anima r apita . .. .. . 

Ma, e pe1·ehè Romano vuoi tu seguire a vergare qui inutil
mente questo canto i 'l'u già non lo stamperesti, poichè esso altro 
non è che l' effusione di u1~ primo amore, e uomini severi insul
te rebbero a lui come a cosa fiacca .. . . Stamparlo 1 Oh I almeno 
voglio io se rba re la mia coscien.za pu ra dal contaminare questa 
bella opera dcli' ingegno dcli ' uomo, la stampa ! Come vividi m1 

ritornano alla fantasia i pensieri miei di g·ià un lustro e piì1 ! 
Come mi dolgo ancora di 11uello spietato disinganno accagiona
tomi dal conoscere, che il maggior numero delli scrittori, delli 
stampatori non erano guidati nella pubblicazione cli un lib ro, che 
da abbietto interesse di lucro non comand ato dall a necessità ! No n 
esse re l'util ità. comune queJ!a che si ricereava, ma la propria! 
E cosi deturpavano questa sa.nta arte! · 
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E le loro mamlificate pro.messe, i !_oro fi_\a ntropici fini? 

Menzogneri! Ma perchè, Q, tipografi, diyeq ir- cosi degeneri a voi 
medesimi per innonc\are questa It,\li 11 di produzioni straniere, 
_che racchiudono il germ,e d'ogni v,eleno? Perché in luogo di 
quegli inan i romanzi, di_ quelle vuote e snervate po,esie, o me
glio versi, non ristampate le nostre italiane istorie, non le 
porgete a questo popolo, 11011 gridate a lui che solo di que
ste si cibi, che in queste si racchiude la vita sua? Perfidi, 
abbietti co rruttori di una nazione, che dovea essere solle
vata da voi, (che sact'Osanto in faccia alla società egli è l' ob
bligo vostro) da quell'avvilimento in cui è caduta. Rimediate; 
ne siete a tempo. E voi scrittori se capaci non eravate di 
produrre cosa degna del nome italiano, perchè in luogo di ab
bassarvi a traduttori di simili fol e, non rintracciaste nelle bi
blioteche tanti preziosi libri ripieni di sapienza, che ignoti, che 
polverosi, vi giacciono? Rivesti rli dovevate cli forme novelle, ri
durli comprensibili a tutti e rendere benedetto il vostro nome. ') 
Ahi, dolore! cadute sono le arti, e le scienze stesse vanno de
cadendo. 

Oh giovani italiani! potessi io gridare con tutta l'anima: 
"Gittate i romanzi e le inutili poesie, studiate le vostre istorie ; 
i romanzi non vi porgono tanto dil etto, quanto queste vi porge
ranno . Studiate i vostri classici e rendete vana l' empia accusa 
di quei popoli, che dopo d' essere venuti alla scuola de' nostri 
padri, dimentichi di quanto hanno_ appreso eia loro ci gridano: 
« siete capaci a nulla! » 

1
) tl riflei:;siVo lettore si sarà già avveduto, che qul Romano considera la 

cosa nella sua genei•a!Uà, nella. qua~e pur troppo non è esagerata. 
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VI. 

Studio sulle ~antichi di Silvio F1ll ièo 

Tanc, .. ed:a. -'-'- Bella è q ,resta cai1 lifa. Il ca\·attere della gio
vane donna, che vissuta e cresèiùta nella solitudine esce per get
tarsi nelle ba ttaglie e l'idonarè la libertà allà pa tria terra, quan° 
tunque ricordi la misera Giovàtiùa di Dom,'é rriy è rton sia crea0 

zion'e nuova, è però distinta con tratti si belli e toècanti che in
namorano. - Silvio non fece della sua Tancréda una eroina dà 
romanzo, di qùei romanii che falsano ·del tutt6 la materia della 
donna sia in bene che in ma le; Tàl\credà è ispiratrice, esecu~ 
trice di atti eroici, ma la gentile timidezza, l' in!i'ehuità del suo 
sesso, brillano riella sua ihliocehza. Ardisce e arrossa del suo 
ardimento, ~ comaticla agli altri e teme. S' infiamma d' amore 
pel prode Lionél lo-, e ·combatte la propria passimle per tìm'ore 
déll a salute spirituale del padre, 'èhe a scontare le suè colpe la 
consacrava alla vergi ni tà. - Perduto il padre in battaglia hon 
valgono nè le persuasioni di Adalùerto, che la farà sciogliere 
dal pontefice dal voto di suo padre, nè di Lionell o, nè l' amore 
verso lui ad anteporre la propria felicità alla ·salute eterna del 
genitore, e devota all e superstizioni religiose della sua età, si 
toglie a tutti per terminare sconosciuta i suoi giorni. 

Ciò infonde nel!' animo una scontentezza, che, aumenta la con
cepita per Lionello. 

Nel carattere d' Eudo, forse per rimanere ligio ali' idea di 
rappresentare un piccolo quadro di credenze e di fede, pone ·un 
egoismo troppo ributtante. Questi, dopo avere per ambizione tra
dita la patria ed essern sfuggito in una solitlldine colla bambina 
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Tanuecla la consacra alla Vergi ne in espiaz ione dell e pl'Oprie 
colpe, co me se avesse avuto di,·itto dell a vita cli C[Liell a innoconle. 
Ritornato alla società e sapendo, che per sua cagione Ja terra 
natia era schiava clell' arabo, spinto dal ri morso per laval'e la 
propria macchia cerca deliberarla daII' opp1·essione, e tlopo avere 
per l'olocausto della figlia cominciato a vincern contende a r1ue
sta una 11obile fiamma ricordando non essere libera, ma averla 
sacrata a Dio, quale ostia iu e~piazione dei suoi peccati. - No, 
allora Eu clo non dovea ricordare che il perigJio della sabauda 
terra non ancora del tut to libera da!l' oste moscovita, e dimen
ticare sè stesso. D' altronrle vi hanno sublimi tratti di oq;ogJio
so pensiero, cli dolore e di rimorso nel carattere di lui. 

La cantica è piena cli fresche descrizioni cli una vita cam
pestre, solinga, libera, e cli azioni, di affetti e di battaglie. 

La C1 ntica di Rosilde addolo ra e poco insegna. E troppo 
lunga per non dimostrare altro che i lodevoli sforzi cli una sposa, 
che si ri trova fra il piu crudele cimento affi ne di mantenersi fo
dele al proprio marito. E un'arida esposizione di latti non in
teressanti, r,on ingentiliti, quantunque traspiri dovunque Ja vena 
di poesia del l oro autore. 

1l tutto poi la r iflettere alle condizioni del medio ev.o, e ci 
obbliga di felicitarci dei tempi presenti. 

Elice e Valf..ede è una cantica assai ·bella; - sono il Da
rnone e Pitia - ma rivestiti delle cattive attrativc della caval
leria. Subli me è Ja generosità dei carati.eri loro - e 1' onore, 
l' amore, lo spirito guerl'iero, campeggiano su vasta, scena. 

Adelio, è un nobile, un santo carattere di tig lio, cli citta
dino e di cristiano. 



VII. 

UN DIPINTO DI POLICARPO BEDINI 

La chiesa dell 'Abbazia di Santa Maria dell a Misel'iCol'dia, che 
pel' cura del suo zelantissimo abate mitl'ato Mons. Pietro Pianton 
risorse quasi a novella vita per gli infiniti miglioramenti e ag
giunte da lui fatte, va Ol'a ricca di una novella pala d' altare. 

Essa è composta di otto figure poste su due differenti piani; 
abbasso vi è Santa Cristina, San Vincenzo, Sant' An to nio, San Do
menico e Sant'Agostino nei differenti loro vestiti, e sopra un rialzo, 
che sorg·e dietro a questi, formano una piramide la Vel'gine e 
San Giovanni da un lato e San Pietro daJJ'altro. 

Sia, che si guardi al disegno spontaneo, al forte colorito, aJJa 
bellezza dei panni veramente naturali, alla sentita e vaga espres
sione deJJe lìsonomie, l' occhio non può non restarne appagato ; 
nè vi sarà certo persona, a cui non spiacerà di riscontrare come 
non tutte si possono gustare le beJJezze del quadro perdute nella 
scarsissima luce, che su lui piove; nocumento dipendente prin
cipalmente dal soffitto antico e annerito. 

E a questo diffe lto di luce proprio della chiesa, l'infaticabile 
zelo del suo benemerito abate provvederà con lodevole pensiero. 

li pittore di questa tela è quel Policarpo Bedini, che l'anno 
decol'SO eseguì un dipinto pel' com missione del nob. conte Ram
baldo di Vicenza. 

Dal confronto rlel pl'imo lavoro con questo risul1a, che egli 
ha di molto avvanzato nell' arte, e tanto da poter sperare di ve-
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derlo giungere alla meta quando gli sarà dato cli potersi giovare 
di tutti quei mezzi dell 'arte, che sono grandissimo soccorso al-
1' ingegno. 

E a questi dischiude ora la via il conte Gi,·olamo Michiel, 
che coi medesimi filantropici fini ci el conte Rambaldo volle che il 
Be,lini imprenclesse a trattare un argomento di storia veneta preso 
dalle illustri gesta dei propri antenati; lavoro, che ponendo nella 
vera sua luce la capacità del pittorn frutterà certissima lode al 
discendente di quegli eroi, io cui prove veri·anno per lui novel
lamente ricordate. 
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Vili. 

PENSIEilJ 

I. 

L' anima mia è attonita per la meraviglia; è irrer1uieu, per 
la gioia, che la comprende nel medital'0 la potenza, che Dio con" 
cede a!J' uomo. Si, Egli l o fa re del mondo, gli dà il potere di 
render sè stesso felice ! 

L' uomo ha questo prezioso, questo di vino potere; l'uomo può 
farsi felice in modo da conservars i e sano e forte, di a!Jargare 
sempre più, di sublimare le sue facoltà inte!Jet.tuali. Virtù, sola 
virtù, ma vera, ma intera tu puoi col t uo santo soffio vi villcatore 
fecondare questa immensa facoltit, che Dio ne ha largito I 

Eccomi dall' ol'io dell a tomba risalito al limitare dell a gio
vanezza, e il fio, ito sentiero è intatto anco ra, ed io lo perco rrerò 
coll'esperienza, che mi farà sig nore di ogni sua fragra nia, tanto 
prima inu tilmente di spersa I lddio mi dona la g io,j a si ra ra di ri
vivere un tempo eguale al passato, che è quasi quanto rifal'lo. 
E come tanta lcli cità? - Col severo· razioci nio, col sano ragio
namento. Come la piani.a a!Ja luce, il desiderio del cuor mio era 
attirato a questo od a quel cibo secondo che Ja vita o Ja memoria 
me lo presentavano innanzi; ma Ja mia ragione, scossa a!J' idea 
che per me quel desiderio era morte, l o comba!tea, 10· struggeva. 
La vita, diceva al cuore, sta per noi ne!Ja so brietà e nell 'ordine, 
sono di tutto signore, ma il veleno l'userò quando vorrò distrug
germi; - voglio vivere, quindi i di ttami soli sono per me, - 13; 
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cosi durai e duro lungo tempo, e il miglionuneuto, colJ a lentezza 
propria all a nal u t·a del male, è grancle. 

Oh! benedetti vo i, che adunaste nei libri esempi memorandi 
di ~o ffel'enza, di astinenza, di costanza, di fermezza, di lede e 
di terrea volontà, tratti dalla vita de' grandi uomini benefattori 
<le1P umanità! Voi foste la mia salvezza. Ho dinanzi ogni sorta 
di cibo; ho quanto voglio, ma non è più il tempo, in cui e ra schiavo 
di quanto vedeva, di quanto possedeva, bensi quanto veggo, qua nto 
possiedo è ora mio schiavo; è come il ci bo, e ciò che mi torna 
pilt arduo ancora, ogni gioia dell'intelletto, lo studio mio così 
sva1·iato, cosi molteJilice. 

Potete voi comprendere l'in tera potenza di questo eletto: « Io 
sono il signore e non più lo sch iavo di quanto a mo ?» Potete voi 
aprir l'anima a conosceee una parie dclJ' indicibile g ioia, che af:. 
l'orza me stesso a questa idea1 non poetica, non bramata, ma reale, 
materialmente reale? 

Coraggio, o uomini! Spiriti immortali voi siete; voi potrete, 
uel cerchio che vi è circoscritto nel mondo, fare tutto ciò che 
veramente vorrete. 

lddio mi diede una seconda vita. La prima fu sprecata mi
seramente. La credetti compiuta nelle opere giovanili; e le mie 
non erano che prove, che tentativi! Iddio mi rinnovò la vita. 
Dovrò renderne a lui strettissimo conto. I miei doveri son doppi 
di quelli di ogni altro mortale. 

Oh! madre mia, fa che piit spesso io pensi a te. Tu fosti la 
mia mediat,foe appt·esso l'Eterno, tu spirito già beato, impetrasti 
d'esse rmi a ngelo custode. Fa che di te pensi sempre, che sempre 
mi sieno p-resenti quei pochi auni, che a me fosti concessa. 

Mi ricordo quanto allora desideravi, eh' io avessi trasporto 
pel disegno, e sapes·si compor versi! E quanto ti dolevi vedendo 
che in me non v' P.r:=t speranza per un avvenire secondo il cuor 
tuo! - E non indovinavi, ch0 g ià m'avevi infusa nell'anima e 
la poesia e la pittura co' tuoi teneri sentimenti e colle tue soavi 
aspirazioni al bell o? - I tuoi coni. inni detti, a me decenne ap
pena, e quei versi che mi facevi apprendere a forza di lusinghe 
e di cloni e d'amore, aveano fecondati i germi restii della natura. 
- Ma dovev i esse re il Mosè condannato a non toccare la terra 
promessa! Mortali - ecco i nostri destini: ,quanto desidererete 
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termame11Le di /Jene, uporosarncuie l'oLtcneic i11 quelli che vcr
ra11JJ0. - E ([UC$tO è quanlo mi dà nuova co11 s0Juzionc alla vita; 
voi, uomini che rcspircroLc dopo noi ltuost'aure, che vi beerete 
iu qucsLo meravigl io eler110 ùcl creato, voi gvdrcie, quanto noi 
abbiamo tanto des iderato. Amate ltlclio e prepa,·ate un' avvenire 
migliore ai Jigli vostri. 

Il. 

La tua vita non è r1L1i; Lu ~ci di passaggio, tu viaggi al la 
etcrni1à. Ogni giorno di più che qui Li vieue accordato, ò un giorno 
di pii, concesso al tuo riposo. Riguardalo sotto questo aspetto, 
o per penoso ch'ei sia accoglilo con grato animo, perché ti per
mette di vagheg·giare ancora l'opera di Dio, - l'uomo e il mondo 
- e di più perfezionarti. Se t utto va contrario al tuo desiderio, fing-i 
d'essere al servizio d'un padrone e ùi dover fare la volontà sua. 
E sta pe1· sempre in pace, perché quaggiù non Ùoverai che ciancie 
pompose, e niuna cosa degna così ·d, amore, che tu le ti debba 
affezionare. 

Percllè tu abbia ad accontentarti del tuo stato, quanto elo
quenti ragioni, quanti esempi terribili non ti presenta il mondo? 
Se tu fossi prigioniern, quanto pii, smisuratamente sa,esti infe
lice? Pensa a quello che patiresti e non patisci, a tutto che non 
potresti, e a tutto e ll e puoi. Pensa al.le tante cliverse e infinita
mente dolornse malattie, a quelle che inchiodano per sempre so
pra un letto I 

Puoi far dol ce inganno a te stesso rappresentandoti povero 
e impotente, per rallegrarti poi dell' alloggio, del vitto, del!' as
sistenza, deg-li affeil.i che hai. Quanti figli non sono banditi dalla 
casa pa terna? Se malato pensa che, anche risanando, pur verrà 
il g iorno ·apportato re di morte. E chi ti assicura, come dopo gua
rito non t' atteudano sventure tali da farti augurare d' essere pria 
morto, che guarito ? Per quanto hai ved uto, sentito; esperimen
tato, per quanto hai gioito e sofferto, puoi afformare di aver co
nosciuto la vita, il che equivale a dire che sei vecchio : e la 
pace del vecchiu è il pensiero della morte. 
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Per quanto avessi fatto nel desidel'io sempre crescente, nel
!' intelletto sempre più potente, ti sarebbe rimasto a fare il più. 
E tutto cruesto sarebbe stato un nulla al vero bene dell'umana 
famiglia. Perciò in ogni caso, in ogni stato sotto tutti gli aspetti 
devi vivere soavemente rassegnato e contento. 

E tanto le cose immaginarie e probabili, che le veritiere, 
cleggiono usar teca la virtù di sedare l'agitazione della tua fan
tasia, la passione del tuo euore e renderti capace cli valutare i 
eomodi ed i beni che possiedi, e sopra questi, g rande inestima
bile, la pace che hai, e della qùale t' accorgi appena appena; 
simile a colui che, sempre !'orte e sano, non conosce il tesoro 
che possiede nella propria salute. 

Quelle forze che ancora t' avvanzano, le dedica amo1·osamente 
agii altri; fa che la tua vita si componga d' abnegazione ed a
more; e cosi soltanto soffrirai il minimo ·dei mali. 

Ardenti, irresistibili aspirazioni a raggiu·ugere il bello delle 
scienze, delle arti, passioni violenti ad ottenern l'amore d'ei ·con
temporanei, o sempre neglette o irrise, o attraversate o éo1\te
se, avvelenarono nelle sue scaturigini Je sorgenti della mia vita. 
Indarno, umiliato il pensiero, vorrei ora essere soltanto il trau~ 
q\.lillo artigiano, che, uomo pèrl'etto quale Iddio lo creava, può 
usare delle piene sue forze materiali, e goderà degli affetti cli 
sposo, di padre, e delle bellezze e dei contorti della società, del-
1' arte e della natura. Sono l'arbore di cui la folgore divorò il 
midollo, il primo soffio mi att.errerà: ~ ma volerò martire de' 
miei santi desiderii al mio Creatore, e nell' infinità dello spazio, 
del tempo e dei mondi, egli disseterà la nobile fiamma che mi 
arse la materia. Doppio sarà il premio che al lo travaglÌato spi-
rito s' aspetta nel di che non conosce sera. La virtù sola io vo
lea, la virtù sola amava; non la raggiunsi in opera visibile al 
mondo, ma ella gradi l'albergo recondito r he le offerse il mio 
spirito, Ed è dura, leggiera come la di lui essenza, ed eterna
mente gli sarà compag·na. 



IX. 

LETTE RE 

1. 

Carissim,o Luc'iani ! 

Venezia la. prima. luna piena <lei 53. 

Leggeva or ora il Falco Lovar·ia di Gazzoletti, come per ri
posare l:.t stanca mente e mi piacque assai, e mi sovvennero le 
lodi vostre e la superiorità che gli accordaste sulla Maschei·a 
del dall ' Ougaro, e cou1c mel /)\ceste leggere per avere il parer 
mio. E questo vi fu contrario. Ora stupisco come l' abbia letto 
allora senza sapervi vedere le bellezze che vi sono; sì, è più po
tenza di filosofica poesia in cotesto che nell' altro modo di ap
plicare l'invenzione alla popol ;ire udinese tradizione, e la de
scrizione è superba. 

Ma di ciò nulla J,li(l importa çliscorrere . 

Un saluto a chi amate; d\te loro che studio assai e unica
mente la pittura 

Ac\dio .. 
I. A. Contento. 
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2. 

Ca'i 'i ssi1no Zio ! 

Pirano 23 Decembre 1853. 

Ritrnverà qui, forse con meravigiia, una lettera per la Si
gnom Giuseppina ') clopochè le dissi cli soddisfare per me a' 
soliti auguri. ì\ia quando penso alla prima sua parte verso me, 
non posso far a meno cli non sentirne sempre a lta stima e ri
conoscenza, e quindi il debito che ho di mostrarmele grato. Ho 
ricevuto la lettera del Dottore Tassetta, ma non rispondo perché 
nulla richiede risposta premurosa, tanto pii1 che ho scritto tutto 
nella lettera con cu i gli accompagnai quel disegno, dato da rnio 
padre a Petronio a Trieste e che gli sarà certamente pervenuto. 

1
) Presso que:::ta Signor,1 abitava. non come dozzinante, ma come ospite 

amico. La rignrirtiava quale ~ua. protetti-ice, rp1:1nto dire benefa t trice. 
Presso que!-ta ,lonna conveu ivano le migli ori personalità artistiche e scien~ 

tifiche ùi Venezia, e fra q11e~te il D1·. Tassett.-i, nrnd ico lll'imario ,Ic ll ' O:::pilale. 
a cui il Contento com•acrò un laYoro dal t itolo .. f isolr1. di St. G-iorgio». 

Per quante ricerche abbia fatto non mi venne dato di rinvenirlo. Solo l'ra 
le sue carte ho potuto leggere la dedica: 

L' ISOLA DI SAN GIORGIO 

QUESTO LAVORO 

TENIIE PE!GNO DI ltICONOSCJi:NZA 

ED Ai\i?ilIRAZIONE 

AL SIGNOR Dr. VALENTINO TASSR1'TA 

~IEl)ICO PRDIARro INSIGNE DELL' 0S1-'ITALE DI V!<iNJi:ZIA 

I. A. CONTENTO 

CONSACRA 

A spiegare poi quan to queste dne persone, . la Ste!'le · cd il Ùr . . Ta~sctt.a 
ahhiano giovn.to al nostro compn.ttrio1.a. riporto quanto mi scl'isse' l' onorevole 
c:w. Luciani ;. , 

«Però lo sue r-:trcttc;,ze, i suoi bisogni , i :;.uoi patimenti gli si leggevano in 
fronte e gli sa.rehbe stato imposs ibile di nasconder-li a lr occhi di chi gli vole..1. 
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Dalle parole della lettera sua che mi parlano di occupa
zioni attive, il mio pensiero passa ai primi tempi in cui Minola 
passò ad essere padrone da dipendente, e volgo in mente ai 
discorsi che faceva proponendosi og-ni umanamente possibile 
assiduità negli affari. Perché, diceva, questi mi sono un g-rande 
sacrifizio distog-liendomi come fanno dalle mie più dolci cure di let
tura e di diseg·no; ma se questo sacrifizio devo durarlo, voglio 
che mi passi in modo che dopo pochi anni sia in caso di poter 
g-odere una vita agiata, ed essere q uincli libero di darmi a fotto 
uomo a questo mio amore alle lettere ed arti. Ed io g-randemente 
lodava questi pensieri e questi voti che partivano da un cuore, 
in cui ancora l' egoismo non era che schiavo deJia virtù. 

Ma tale fu in vero l'assiduità sua, che a poco a poco la 
freddezza · delle cifre gli estinsero nel fondo del! ' anima ogni no
bile e lieto sentimento, e vi sosti tuì una bassezza d' interesse, 
che fece si che quanti prima lo stimavano modello di uomo e cli 
cittadino per le prnve che diede, ora non lo tengono degno che 
di essere grandemente compianto, giacché non sara in poter suo 
di riacquistare i tesori dell'anima, tanto incautamente perduti. 

Oh! le sia norma questo suo esempio, ed attenda assi
duamente per quanto è possibile a ben fondare una base cli 
prospefltà a ques ta impresa, in cui seppe finalmente giungere, ma 
guardi sempre che questo pensiero degli utili proprl non g-l i faccia 
perdere quella innata bontà eh' è la più bella delle umani doti. 

bene; all'occhio veggent.e ·del medico Dr. Valentino Tasseita ed al cuore gene
roso e sensibile della signora Giuseppina Stérle. Tanto l'uno che l' altra sape
vano trovai· niodo di fat·gli accettat·e o il pranzo o la cena senza che egli se 
ne accorgesse, o accorgendosi potesse ri!iutar:-;i od ol?endersi. Il Tassetta p. e. 
lo desidet'ava compagno ai suoi figli nel visitare çoll' occasione della messa 
per turno le chiese monumental i di Venezia e studiarne l' arcltittettnra ed i 
capi d'arte, e perciò lo voleva la domenica alla sua tavola, dove era stabilito 
di discorrere a chi meglio sapesse descrivere o ginlticare le cose vedute in 
quella mattina, e talvolta J'acev,:msi descrizioni in iscritto. La descrizione di S. 
Giorgio, isola o chiesa, sarà stata probabilmente il frutto di codeste visite e 
conferenze. dominicali, ma il ·vecchio non se ne ricorda più, e i figli già com
pagni al Contente• sono ..... Questo mi seppe dire il Dr. Taisetta, che il 
teatro lo entusiasmava e che uscito appena consumava una parte della notte 
nel versare sulla carta le impressioni ricevute o nel dare il sunto del d1'amma.» 

Ed abbiano questi due generosi lo più sentito grazie da. tutt.i gli Istriani 
per quanto fecero pel Contento. 
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Se qualche volta vede Bugiani, gli dica che lo saluto affet
tuosame nte. Non trascuri la conversazione dei Conti Porto, e se 
Bedini 11 0 11 si vede, cerchi lei di vederlo; abita a S. Pantalone, 
e potrebbe essere la innata sua timidezza e irresolur.ione, il mo
tivo della di lui invisibilità. Le rinnovo i salu ti e gli auguri di 
tutli, e sono sempre. 

Il tutto suo Iacopo. 

3. 

Mio ca,·o a;mico ! 

(L' Avv. Dotf. Antonio Quarantotto <li Rovigno) 

Oh ! potessi rimediare alla vostra salu\e come facilmente 
rimed iai all 'imbarazzo, che mi ideava provare, ponendomi a. 
scrivere senza che voi me ne apriste la via; potessi padmenti 
rimediare a quella! Ma alla vostl'a sajute, oh si ! potrà g~ovG\re 
assai la vi\a potente della aperta campagna, e nei vostr i rloJo.ri 
ringrn?,iate Iddio di .ivere quanto è di più bello qu\ in terra ----, 
un campo, in cui vivere solitariamente con una compagna am~ta 
ed amante, e là stud iare, migliorar sè stessi, e pensitre e operare 
a mig·liorar gli altri. - Così facendo non si è mai misantropi. 
- Là, là, le lettere vengono leggiadramente ad accarezzaqi 
colle loro gr.izie; là il vostro cuore, il vostro intelletto s'aprono, 
ad affetti, a pensieri casti, delicati, potenti e severi. 

Adunque non v' incresca minimamente di non potermi serbar 
proposito; io ho scritto gran parte d'un epitome ') che rig11arda 
gl i avvenimenti del\il, nostra istriana istoria, che parla estetica
mente di lei - che enumera i suoi pregi ...,.. e infine parla dei 
suoi bisogni ; - e tale scritto è a voi indirizzato per le ragioni 
che leggerete q4anc\o il Fachinetti si ·degni di pubblicare lo 

') Di questo lavoro del Contento, che non f'u mai pubblicato nel Popolano 
nè altrove e ~arù, stato db;;trutto cogli altri, ahbi~m,o una p:i.rte ahboz~t.1 u?J.ei 
frmnmenti di un viagvio nell' Is tria .. . 
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scritto nel Popolano. - Non stampò la risposta e.be io dettavo 
al rnin Luciani; 1w11 i:;tan1pò <1uesti versi clic vi giungono uniti 
alla preseute; - e se 11011 stampa quanto gli mando, avrò prova 
e lrn più c he il !Jcne delP Istria egli vagheggi di sodclislaL"e alle 
passioncel1 e del cuor suo 1

); e iJ non a venni avvertito, come lo 
richiesi, cliu quei versi uun Ii accettava, mi accagiouò la perdita 
di una delle più pure gioie, quella di polerli rar giungere in 
famiglia nel giorno celebrato 2

), e (11.testa 111.ancanza di lealtà non 
morrà cosi come nacque. 

Vi ricordate rlell' Alrnanacco elle corre ad incontrare la luce 
ciel 1852? 

Parlatene al Dr. Luigi Bat·san, e salutandolo caramente, 
e scusandomi se mai gli scrivo· e dicendogli cl1e perciò non mi 
menomi n suo affetto - partecipategli, che lessi t'On vero pia.e.ere i 
suoi pochi ma fruttuosi artil'.-oli uel Popolano, e clrn ~eguiti, seguiti, 
giacché egli ne può gioval'c assai. 

Ricordatemi al Maver, e ditegli l'.-he mi perdoni se pel' le 
mie molteplici occupazioni da molto non gli scrivo, e ditegli 
che si ricordi del secondo anno del!' Almanacco e che scriva 
al De Franceschi per la geologia e statistica. 

Ricordatemi alla vostra famiglia ed, a quella del Dottor Fa
bretti, e se potete scrivetemi talora. 

Compio e compirò gli affettuosi vostei desideri, e cercherò 
di vivere in voi passeggiando questi luoghi; voi che prendete 
interesse al Selvatico udrete lbrse parlarne eia me snlla Gazzetta, 
e udrete nuove co~e. 

Ma viene o non viene avanti la ragione di mandare queste 
stampe proprio a me, direte voi? Non seppi al n,omento a chi 
addirizzade - ho Hdato iq voi - esauditemi - fate che sieno 
recate dal Gianelli, cui sono molto grato pel disinteresse con 
wi trattò cieli' Almanacco, e pregatelo a dilfondede più che può, 
serbandone parte perchè coi privati ineontri, che non saranno 
difficili, si spargauo per Canf~t1Hiro, Giinino e San Vincenti. 

1) Voleva :-opprime1·c (lneste parole per ri~petto a.I Facchinetti, ma l'inet
lendoci le lasc ia.i co1·1·e1·c, avendo altl'ove il no~tro bnon Cont.ento cor1•0Ho il 
1.roppo suo avventato ~iullizio. 

1) Sono i versi f.1ampati A i m:ù:i a1.,i 111cl1'ia e Giacornu ecc. pag. Bl. 
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,,· .Ho detto, chiud o per dover attendere a questa stessa spe
dizione; amate sem pre il VO$lro 

Iacopo Contento, 
Venezia 20 Maggio 1851. 

P, S. 
Chi vi co nsegnerà le stampe e questa, è F1·m1cesco de Nicolò, 

padre cti Toinmaso cle Nicolò, g-iòvane che diede già belli saggi 
in -isCo°ltura, e che potremmo dire sia 119stro Istriano - giovane 
che fu a mato e prote tto da Carrnra. - Fate onore a l Padre, -
Addio. 

4. 

]l{;o caro Amico! 

(L' avv. Dr-. Quarantotto di Rovigno) 

A mezz0 ciel si gnor Zen covich vi s pecl isco questa lettera a llo 
scopo di chiedervi un parere sopra i versi sottotrascritti . De
sidero, .che voi giudicat~ se sieno buoni p.er l ', Almanacco, ,e 
mi rispondiate a pqsta corrente a Montona. 

Tanti sah,ti al Ooti,)re Fal1retli, e ditegli che prepari la 
tavoletta da di segno. Adel io ç,aro Anto nio, a rivederci in lJreve. 

Pisino, 3· Cittobi·e 1851. 
Il vostro Contento. 

INNO DELLA NOTTE'). 
( l mita~-imie di 1~n· arn~onirr, çli A lfonRo Lnnui1·t inP-.) 

Sovra i pia ni si lenti 
Che coll ' incerto piè calcando io vo, 
E ·Sui poggi ridenti, 
Del sol I' ultimo raggio ornai mancò. 

1
) Dubi to invero che tale poe!:ì ia !-:ia del Contento. Il Defranceschi e l'avv. 

D; Quarantotto me l'hanno a.(:sicur,:1.io, e pcrèiò la pnhhlicai. Chi però stiidia con 
diligen, . .i.. il modo di vcr~ogginre del Contento deve mcco convenire, che il 
mio dubbio non è inlbnùalo o pe t· lo meno cli 13 In. poes ia è nn tentativo ben 
molto::i.nfolico .. 
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Deh ! 4uando lia concesso 
Al le pupille 111ie stanche il lavor 
Di rimirar d' appresso 
Il helJissiioo g iorno che non muo1· '? 

Perché del so le ai rai 
Succede della ténebra l' ol'l'or? 
Ed indi, perché mai 
Sorge di nuova luce lo splendo r? 

Del!' universo donna 
Dell a te)1èb ra e della luce Sir, 
Dimmi, perché non ponno 
Sull e nubi i mortali a te venir? 

Sono pur belli i cam pi 
De l ciel, che os-cura notte seminò, 
Di scintillanti lam pi 
Cui sostenere sguardo uman non può. 

In questi spazii, o Dio, 
Che del creato l' armonie stampar, 
Si perde l'occh io mio 
Come uno schiffo nell'immenso , mar. · 

Questi astri risplendenti 
Chr. il cen no, il dito tuo, corregger suo l ; 
Questi soav i acce nti 
Che rl' ogni intorno clischiurlono il voi, 

D' azzurro un' oct-~àno 
Che la possente t ua destra im peri<\ 
Og ni dorato vano · 
In che un mondo di.luce si tuffò, 

Tutto tutto ti canta 
Ed _inneggia alle tue glorie o Sig nor; 
Tutto nell 'onda santa 
Si rinovella rlell' eterno amo r. -
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Ecco l'ora di pace; 
E già i venti Je lor ali piegal': 
In terra ogn i eco tace, 
E queta al lido muo,· l'onda riel mar. -

La notte ehe discende 
Schiude in tanto le pagine del ciel, 
.-~ Il o spirto cbe ascende 
Per apprenderle avvolto in mesto ve!. 

O baldo umano ingegno 
Che il volo intendi ai ce lesti mister, 
Or dammi un nome, un segn o, 
Che dia l' immago dell'eterno Ver? 

Vano sperar! sue mille 
Voci natura accoppia, e chiede invan, 
Donde I' ignee faville 
Che la vita ed il moto a ognuna dan. 

L' astro ali ' astro domanda; 
L' onda vegnente ali' onda che sen va ; 
Quale poter ti manda, 
Che si ti preme? - e niun di loro il sa. 

Mor1nora al lampo il tuono, 
E la folgore, e l' aust,·o ali' aquilon, 
Ed al si lenzio il suono, 
Quale potenza a te sua legge imi>on '? 

E all' augelletto il rio, 
Ed ali ' altera pianta il cespo vii; 
Qual nomasi il tuo Dio? -
E que' mutoli stanno in atto umi!. 

Sono dell ' universo 
Gli arcani eterni, tuoi templi o Signor; 
Come in ispcglio terso, 
Si ri covrar quei templi entro il mio cor. 
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Cro ll ale ornai, <0rnllate, 
Mura irnpossenti c he il zallir del ciel 
Ag·li sguarrli rubate, 
Avidi cl' a mmirarlo senza vcl. 

Già per I' azzura volta 
Del lit·mamento scorgesi nuotar 
In lieti g lob i accolta 
La fiamma diva il tuo seggio velar. 

Sovra il polo librnt11, 
Fra gli spa,-;ì di luce i111rnLrnsi Ria; 

H: 8ulla Lert·a ingrata, 
Vive -Hammelle sue piuvendu Ya. 

O arl.eti ce divino 
L' a rdente a11imo mio dischiu ~è iJ voi 
A quei lbd1i vi<0 ino; -
Crollai.e amai mu ra imposscnt. i a l suol. 

Posano <0 heti i venti 
A un cen no, e l ' oceitn schc·r-za. al tuo piè; 
Belle al t1·0 1·e l'i<l entì 
Fan11u cli fior gllfrlande intorno a Le. 

Sul capo tuo ristanno 
La tempesta, la folgore, il _sc rcn; 
E clell' ali si l'anno · 
Schermo i Chentbi allo spleudor che vi en. 

Il g iorno t i respira, 
Freme ogni Jibra a l nome t.uo d' a111 or; 
Là tutto ti sospira, 
E invia all' anime meste un sac1·0 or ro r. 

Or ch i son io che tento 
, Le tue lodi co' numeri canta r ? 

.1 Un atomo, un momento, 
D' eiernit,\ nel! ' infinito mar. 

1 t1 I 
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Di quest' ombra passante, 
Non può senza prodigio a te venir 
La voce tremolante, 
Che fra I' ansie s' innalza ed i sospir. 

Se e ver che l' uomo è niente, 
Pur questo nulla un tuo sotfto animò; 
E cl' un amor possente 
Il vivissimo foco il riscaldò. 

Egli si prostra e adora, 
Né puoi la prece sua non ascoltar; 
L' insetto che t' onora 
Non vorrai tu magnanimo schiacciar. 

E per li campi azzurri 
Cbe sulla terra piovono splendor, 
E fra mesti susurri 
Che s' elevau dall ' ombra ad or acl or. 

Quando l' aurora sorge 
E riconduce lo novello dì; 
O il vale ultimo porge 
La Filomena al sole che sparì; 

Miei miseri concenti 
Di stella in stella e cl' eco in eco andran, 
Pellegrini tiden ti, 
Finché giunti al tuo pie colà staran. 

5. 

Mio caro Amico! 

(L' Avv. Dott. Anton io Qunrantotto di Rovigno) 

Io vi sono debitore di molte scuse e ringraziamenti pel 
giudizio che mi deste cl' una poesia, la quale poi fu dal suo 
autorn ritirata; pella composizione del Sig'll(>r Spongia, che la 
censura non permise, e per aver ritartlato tanto a ri spondervi, 
e per non essere più ritornato. a Rovigno; - mi dovete compa
tire e per questo e per quello, 
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Quando era tutt.o proni.o per IJartil'e pel' costh giunse un mal 
te111pu dte suguitò por UH rnc:-;c; · ristal,ilit.asi I' aLrnu:-dU!'a sursct·o 
dispiacornw li1llligliari che me l' iinpcdi1·onu, giacc!iè sapete che 
ho matrigna. · 

L'almanacco uscirà presto, 11011 furono permesse dalla cen
~ura molte cose, fra le c1uali una mia noyclla che era in e-or
rnlazione con la litog-ral"ia,_ e In. lit.ogl'afia fu rovinata dal litografo 
Lugliendole uua parte del disegno in prospetto. Non so che a1t1:q 
aggiungervi e manco cl' ogni volonth. di . fhi-lo. R.iver itcrni cara
mentu i vostr_i e s:guitate a voler IJenc al vostro 

Contento. 
i\lonlo11a, 12 Decembl'e 185 l. 

o. 

Ai'io buun .Amico! 

(L' Avv. Dolt. Antonio Qmu·antotfo) 

La vostra lettera mi consolò; avea proprio bi~ogno di udire 
una voce e::u·a come la vostra; pot.enòo Yi da. rei della mia salute, 
perchò pili di spesso vi:-.itar potesi.e gli arnici, perché imparasi.e 
a far conoscere il vostro norne al pubblico, nè certo eiò sarebbe 
senza suo prer,ioso utile. Compiango l' Al rnannc.co da drn 1' avete 
abiJa1.1tlo11at.o. 

Si, verrò vresto a l-tovigno e mi vi tratterò; quindi la,sdate 
che non alti·<j vi scriva; parlcre1110 allora. Ho eia n1re tante e 
t.anic cose pria cli pal't.ire cli cp1à che mi è necessario strozzarlie 
una buona metà, fra cui tJuesta JeUei·a e le clue che racc.oman.:... 
dandovi inchiuclerò dopo averle co n quai.lro parole scritte. Addi_o. 
- Amate -sempre chi v'ama 

Venezin 31 Luglio 1802. 

sinceramei1te come il vostro 

ConteNlo. · 
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7. 

Sìgn,OJ·e, 

(Mardie~c Fabl'i s: di Pirano) 

\lon so come togliermi dal\' imllar:nzo che provo nel da rle 
allìn c no tizia deJl' esser mio, fuorchè cominciando dal nar rade 
questo imbarazzo stesso. 

E si che 11011 dovrei vedermi a ta l partilo, io che ebbi il 
pot e re cli rend erla voeta, non è ve ro? e dovrni essere sieu1·0 di 
ftuesto mio po tere, co me donna avvenenti~ dell e propri e grazie? 

)la talvoli:t certi pensieri sorprendono cosi da non pennel
lerei, c.; he un' ammfrazione silenziosa, 1111 tum uli.o eh varie idee ed 
affetti, che 11ppun to, percl, è troppi, sono imped im ento n rarsi 
rna11iresti. 

t:; i fu1·0110 pens ieri, pens ieri già matu rati o elle a tempu ma.
tureranno, e la delicatezr.a ali ' ombra dBlla qu a le ge rmog li aro no 
li affida di vii a duratu ra. 

Jt te mpo di rl r.sistere rial sil enzio e rli di,·e aua bi-,ognn. ') 
li suo deuaro mi da la possihilità cli nuovo studio, rni ai uta 

ad appressan:ui a quel termine, che raggiuuto una volta è port o 
sicuro alla vi!a. E ne avea IJisognu ripeterò, e se tarea c1·n pe1·
chè avea ed lio la t..;Olpa di essere privo di spc~ ra nze, punio a 
cui n1i co ndusse ro n11mcn·osi sr:onso lanti eireost.anzc cd 0~cm pi . 

1) Da alcune leUert\ se ben ho ca.pii.o, 1·i:-:u lt.a t.:hc il 111 ~11 -chese Fahri:;: ed 
i signori Galiricll i gli umuJavano ~oc<:01·:-: i non mcn~i li, ma ~altual'i. Lonf.ani 
come erano non ne cono::::cevano abbast.anza i bisogni. 1vl cg- li app11 11t.o pativa 
piuttosto che (:lliede1·e. I vicini e p1•r.sc nti vedevano e p1·onedcvnno 11 el modo 
pih dilicato; per('ltè la bontà che irradiaYa da ogni sno a.tto gli avori c1·ea:to 
in torno nn' atmo~fera <li s im p::1.tie. :\fil era amnrn.la.lo, da molto tempo a.mmnlato 
d1 t i~i e, come dice il D. Tassett.:i, i1·rcmi ~~ibilmentn dannato a mor ire giovane. 
Altri più grossolanamente sogginngono, che voleva ablJl'acci;:irc troppe cose, clrn 
era ti•oppo fhcilc a inna.mo1·ars i, ell e non ~an~bhe l'in ~r.ito mai pittore cli Yaglia, 
perchC impaziente di studio. In tutto questu ~· ù della vel'i tù, ma i 11iffetti ~tess i, 
det·i va vano ii.i lni da gene!'o~ità. d' n.nimo, ùa c~uheranzn. d i vila. intellettuale, 
da congenita sensibili tà . J.n sua vera vocazione fu In. letteratura, il suo fine, 
$pecialmente negli ultimi anni, la. illustrazione dell' Istria. . 

(Lettere dol CAI', l,ucio.ni l\l J)r. Gle·lor. ) 
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E vano il natTal'e cause, che non cangiano ; ma le sarà nuo
vo il sape re, c he dal Marzo . ... ali ' Agosl.o di questo anno fui a 
Venezia bensì, ma non ali ' Accademia ') perché clovca provvedere 
alla vita. Perciò nulla appresi, stetti tuttavia in continua osser
vazione dei lavori cl ' arte, ma il pi(1 ru tempo perduto. 

Attualmente si migliorò alq uanto la mia condizione, e per 
riualche tempo potrò occupa,·mi soltanto cieli' arte ed apprendere 
il co lorito ad olio. E quando ritornerò a Pirano avrò veramente 
imparato qualcosa, e p0trò compiere quel mio lungo desiderio di 
ritrarre la bell a idea sua. E sarò felice se potrò arriva,·e cosi avanti 
nell' arte da ricordarle la mia riconoscenza con qualche affresco 
in quell' ed ifizio, in cui Pirano vedrà fra poco sorg·ere un leg
:;iad1·0 modello di architettura a proprio abbellimento. 

Quando vidi quel disegno, che tanto mi piacque, non pensava 
certo come esso potrebbe un giomo divenir per me un mezzo di 
esprimerle pubblicamente gratitudine. 

Sono dotlici g·iorni che qui mi trovo e non m' accaddero no
vità. Vorrei dirle tante cose, ma un 1_1uovo imbarazzo vi si op
pone; l' apparenza. cioè che potrebbe a.vere il mio detto cli es
sere l"igliato <l a un interesse eccitato da danaro, e quantunque 
ella mai formerebbe un ta l pensiero, pure questo basta, perché 
la melanconia mi tronchi le idee. 

Si ricordi però di quella lettera senza nome e data e credo, 
che crnno senl:irnenli pr-ofouclameutc veri, e che reputo felicità 

1
) Da. informazioni attinte risulta, che .Jacopo Contento da Lnssino (!) di 

unni 19 fu in::-:.c1·iU.o per la prima volta ali' Accademia delle Relle Arti di Ve
nezia addì 15 Aprilo 1847 pei· le scuole cli ornato e ili clementi di llgnra e che 
allo1·a al) it.nvfl. a S. !\"lo i~è in cr-sa tlì N. Morolin ; che nel 1847-48 :::tudiò orna.io 
ell clenumti di lignra. e tonf.innò tale ~indio anche nel 1849- 50, in cui passò 
aol a.bii:\l'e in v ia Jel Tra.ghed.o della Madonet.t.a. N. 1438. 

Mancano i registri del 1~5 1. - Nel 30 Novembre 1852 s· inscri8Se alle 
:-:r. 11 010 di prospettiva. e di elementi di figura ed abitava n S. Maurizio Calle del 
DogA in famiglia Sterle. 

Pe1· ma.laitia non t'requenti.1 l' in tìero seconùo semestre del 1858. 
Ahbencl1tl alJùi:1 freq uentata \' Accademia <la.I 1847 al 1868 no'n riuscì pit

tore di:;;:tinto, Non omnilms omnic,. 
Quale ~tn, l_entc tlell' Accttdemia venne molto compatito da.i Zandomenico 

~adre e figlio, :rn tqri (~el mon_nm_en_to <li Tizlnno. (V0ùi ~oes-ia analoga pag. 95). 
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il percorrere una via, che mi guidcrt\ all'adempimento cli quelle 
brn.inc. 

Voglia Ella irovA1·c alt.re ragioni a scusa di questo ritardo 
nello scri\'erle, e intcrpl'ctando q uanto può scntil'e un a11i 111 0 grato, 
s i ricordi rli quella effusione (h si1np~ltia che in me sep pe ,lesia re. 

Mi voglia ricordare alla Signora Coni.essa dicenòole, Glie 
s1iesso mi ricorrono a l pens iero le peregrine sue doli o la mode
stia che le vela. 

Il Signor Franzcle poi spera di qui rivederla. 

Ecco r D.Llclrizzo richies tom i. 

Venczh1,. 

Suo Co ntento. 

8. 

1llio dolci::;:sùno a1mico, 111/to :secondo Pad1·e ! 

(Ma1·ehese l<~ahrìs di ~-irano) 

Sia com' Ell a vuo le, io non fo co ns islere l' affetto nei sol i 
te rmini; la inia riconoscenza si farà ad ogni modo conosccl'e 
semprn. Ma non sa Marchese, che lei mi died e un:i. novella vita; 
cbc lei mi raffermò su quella Yia ve rso cui tanto aucl a va da 
rendermi per l'avvenire imposs ibil e l'affanno d'ogni timore?, Che 
le i infioro iJ deserto, in cui mi si mutava inaridita l' anima; 
che lei dissipò quel soffio tempestoso contro il qua le mi diùattea 
inda rno: c he Jei mi ritorn ò in pug·no la già sf'ugg·evole forza 
di imperare col ta lismano dell 'opinione sulle volontà umane; 
che lei mi inn a lr.a . mi slancia a ra.ggiungere tutte quell e dorate 
tbrme, che nell' entu~iasmo clell' anima innamo1·ata delle a.r ii, ir
raggiarono la g iovaner.za mia? 

Sarò presto pili.or-e; l' autunno ehe a noi verrà gliene 
porterà piena tesl.imonim1za; e dov dt essere soave cosa per 
lei la Cfwtezza c he quit.nto vedrà in ni e sarà ope ra del suo bel 
cuore. - Oh! iii, il talento senza l' opportuno ajuto rie' mezzi 
a troppo c]ebole poten~a può aspirare, in troppo limilato ori~-
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zont.c racchiudersi, e stagnare deve come acf(ua slagnanic, ed 
esalare miasmi micidiali alla vita dello spiri to; menl.rechè la 
sua tOl ico missione <leve essere quella di irrorare ogni arsa zollR 
coll a viLalc l'l'eschezza di leconde rugiade. 

La sua lettera, ment.l'e inaspettatamente mi fu portatrice del 
uuovo generoso dono) appagò il desìclerio che avea di conoscere 
lo stato suo e quello rle' suoi ca ri. 

Mi sarà bell a la luce cli quel. giorno, in cui pubblicamente 
le tributerò l' ardente amore che m' ,inima, l' a mmirazione che 
mi comprend e, e parlando di lei come cl' uom raro nella comune 
apatia e maligni tà potrò dire: ciuesla pora re tribuzione che 
mi è dato concedergli, 'r1 uesli versi, queste pitture che gli devo, 
glì g iungano nelP ardenza dèll' affetto ehe glie le consacra, come 
un serto 'di inattese· speranze nell ' invemo dell a vita, e appor
tino all'animo suo l' alta consolazione d' essersi avv icin ato a Dio 
nell a potenz~ di rend ere felice un'umana creatura. 

Io le parlai di un quad ro che vag·h'eggiava nella fantasia, pren
dendo a soggetto !o scultore Rolla, che muore fra le braccia di 
quelP amante che al fine g li venia concessa, e fra le b"raccia di 
Michelangelo che lo avea fati.o prncla mare vi ncitore del lauro 
d'oro destinato da Cos~ o de' Medici al pi(t abile scultore di 
una Euterpe. Quel quadro comincia a passare sull a carta da.Ila 
mia mente, e mi si presenta. mirabilmente alt.o a trasfondere in 
ehi l' osserverà quell'insieme di grandi pass ioni , che emanano 
le opere dei più grandi artisti e poeti. 

Io mi lusingava di po te rgl-iene presentare un' abbozzo . pel 
giorno della·sua festa, pel dì 19 del corrente, ma ho molte cose 
ancora cl a perfez ionare pel' fare che vi si possa leggere la mia 
idea CJuale la ho a bbracciala nella anima. In quel giorno io mi 
accontentai invece di trasportarm i col p~nsiero in seno alla sua 
larnigli a., di videre gli auguri e la domestica. g·ioja della figlia 
e dei nipoti, in tenti a fosteg·giare l' uomo ~ostegno loro, loro 
affetto, loro tutto. 

No n lo che stud iare, e sono felice di poterl o la r_e senza al
cun altro pensiern ! 

Mi ricordi sempre a tutti di sua nobile famiglia, ci.d desidero 
contente le pross ime test.e e lasci che tenerame nte baciandola 
ini segni il tutto s110 

Jacopo: 
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D. 

Amatis~im.o Signor 1Jott01·e ! 

Pola 16 Novembre 1849. 

(DI'. Dt•mcnico F'ahrcW di Roviguo) 

lmprendo a scrive rl e una lung·llissima lettera, quantunque 
uon ne aiJIJia r argomento. Probabilmente Passerù più di un mese 
pri mn che la rieeva, perché, non potendo esserle vic ino, voglio 
cun c iò procurarmi il piacere cl' illuderm i, e a lungo) uel cr e
dere cli favellare con lei scrivenùol e. Conoscendo Ja di lei !JontiL 
spero non si sdegnerà. 111eco, se con questa mia verrò ad invo
larl e pa,·le ciel suo te111po, che è Ja cosa più prer.iosa di tutte. 

Come clissi non avendo a rgome nto a pil.l ,·iprese traccierò qua l
dm liuea o quale.be verso se<;o ndo i momenti cli estro e secouclu 
i pensieri , che mi co rrel'anno pel capo . . -\ lei adunque, o a ll a di 
lei gent il e conso!'(e, l;i vogl io intitolata, non come cosa degna 
di tanto, !Ml perc hè nel riceve rl a e i1 €1 leggerla abbiano una 
novell a prova di ,,uell ' amo re ché nu tro in cuore pe r· loro, e che 
111i f'cce benedire cli spesso il caro :Monsieur Ve rand, 1

) per avermi 
procurato i1 bene dell a loro co noscenza. 

Sono le cillltlle del mattino, e come cli mio consueto è già 
<1ualche ora che veglio studiando. Già l'aspetto del cielo si ri
schiara e vanno spargendos i alcuni raggi di una debiJe luce e 
muoio no le stell e. 

Ripiglio l' argo men to, la natura m'ispira : 

Il l'aggio dell' al ba 
Si sparge d' intoruo, 
Il mondo s' inal lJa, 
Dirada il vapor. 

1) ?.foni,.:ienf' Vcrand h1•nva e corte:-:e 1iei'f-lonµ Arn ed ncatore in casa dei 

~o~ti Por to: ( /Jucirmi) 1 
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Le luci apre al giorno 
La terra incantata; 
L'aurora rosata 
Sorride rl ' amo r. 

Le nubi vagando 
Pei cieli sen vanno; 
I venti mugg hiando 
Sollevano il mar. 

Si forma ogni scan no 
Corona di spume, 
Che il ciel co l suo lume 
Farà biondeggiar. 

Il mare il rugg ito 
Col vento confonde; 
Aleggia sul lito 
Palustre l'auge!, 

Che turba all e sponde 
Col rostro vorace 
De' pesci la . pace 
Nel liquido gel. 

Salute o sorgente 
Di vita nel mondo; 
Salu te o sple.ndenle 
Biondissimo re ! 

Il suolo fecondo 
D' erbette, di fiori, 
Di limpidi umori 
S' irriga per te. 

Si popola I' aura 
D' a.ugelli giulivi; 
Rosseggia e s' inaura. 
La sera e il mattin. 
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Sui roridi cli vi 
Dell ' italo suolo, 
Di zefi ro il volo 
Tu rend i divin. 

Tu spiri la vita 
Negli egri morta li , 
Per te colori ta 
D' un riso è d' amo r. 

M' impenna tu l'ali 
Di vergin desio, 
Tu parla al cor mio 
Di . gloria erl on or. 

Gli è in questa forma, a ma ti signori, e ll e con tinnerò questa 
lette ra: siano cnsì buoni da non an noiarsi' l eggendola. 

Il lorn rlevolo Jacopo 

27 Novembre 1849 1
) 

Che farà ora, caro Dotto re, Monsieur Veranrl? - Gli ho 
scritto a nche quest i gior ni, ma dubito di ri ce vere una ri~posta. 
Siamo in in verno, e l' invern o cornin c- ien\ su lui ad esercita re 
i soliti tristi effetti, vale a dire una mela nconia, c he g iunge 
a ll a mania, g iacché si c hi ude per giorni inte ri nell e proprie 
stanze se nza aprire a c hi che s ia . 

E Lei e la sui buona fam ig·li a come occupano questi g iorni 
ratt ristati da pioggie, ve nti, 11e1Jhie'? Il luru ba m bin o sarà rli 
cer to u n g ran sollievo, u11 oggetto (~he va r rà ad occ upa re i loro 
pensieri, e cos· a spe rdere Ja noia. Io mi occu po incessa nte me nte 
col disegno e co' miei lib ri . Spendo gr·an pal'Le dell e mie giornate 
nella contemplazione dell' A11fiteaL1·0, di qu ella moll e c he so rge 
maestosa a favellare di liber là e <li g loria. Oh ! 11uell ' Anfi teatro: 

1) La. prccedcatc quella dei 22 Nove11 1brc 1849 per va.rie 1·ngio11i del 
tempo si ommoite. 
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Ai vati che verran quei bianchi marmi, 
Jnspire ranno la mag·ia dei e.armi. .<. 

Oh ! nel primo vederlo entusiasmato 
L' esclamazion sul labbro mi moria; 
Di canta rlo più tardi m' ho provato, 
Ma al canto riiJellossi fantasia! 
A miglior vate si riserba il vanto 
1

) Di consacrargli non indegno un canto. -

SO Gennaio 1850. 

Come rapido eone il tempo! Sono g·ià due mesi e mezzo che 
com inciai questa lettera, e mi sembrn checiò sia accaduto la scorsa 
settimana·! Ho però troppo tardato, tn e ne av veggo, a scriver 
loro, me ne duole e ne chiedo scusa. Oggi la imposterò. ., .. . · 

Nella ventura setti mana parto per Montonà, ove mi ferm~rò 
alquanti g iorni, e quindi più lungamente ·in ·Albon·a. · · 

E poi i Poi essendo prossima ·IA fine '- ,iella primavera non 
dimenticherò la mia promessa . , . . Mi credano però che po
tendo me ne scioglierei, perché ·temo di . scomparire ..... Ho 
poco studiato il disegno per esseré capace di ·compiere un rilratto 
senza che gli altl'i non trovino da formulare delle critiche. Ed 
un ritratto, se non è lai e che · debba ad ognuno piacere, non de
vesi tentare da chi, come me, è ancora tanto inesperto. 

Tuttav ia con tutto il cucire· farò quanto potrò; temo solo che 
sia troppo poco quello che so. 

Mi consola del resto il pensare, che la loro sincera bon tà 
vorrà essermi larg·.:t dì compatimento; e mi consoJa la spe ranza, 
per corrispondere al loro amore, di poter fare cosa meritevole 
quando avrò nutrito il mio spirito di un pii, lungo studio. 

Ma bando a tali idee, el!'eno mi compatiranno, e farò quanto 
di meglio mi sarà dato. 

1
) Funno seguito a.lLri ver~i, che ritengo pc\ 101•0 ton01·e lli cons:1c1·ru·e al 

silonzio. 
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Fratt.:rnto le supplil'o rii porge rmi 1111 riscnn t l'o d ie n1i pa rli 
tle IJ a Ion i sa lute, c he mi dita qu a lc he tosa di loro, e se 1ni sc ri
vono qui a Pola, mi o Patire avdl c11ra (li far1ni gi11nge 1·0 Jo 
scri tio ove sa l'Ù. 

Seguino ad amarmi e credine a quolla g t·flt i tudine con cui 
mi sottoscriYo sempre flevoto a loro 

J acopo Co nte nto. 

Mer colellì 12 De<'embrc 1849 . 

.\1on è cosa pili fac il e di que ll rt, c he di ragionare di sé me
desimi . Ma qui a Pola che cosa, caro Dottore, po t ,·e i a ltrimenti 
raccon tarle? Fino a tanto che mi ritrovava a Venez ia non mi 
ma ncavano a rgo menti ; qui non n~ ho, e perciò deggio nuovn
mente pa rlar di me stesso, della mia vita, delle mie impress ioni. 

Quando l' acuto, il gelido 
Soffio di borea ag·ghiaccia , 
Corro pei monti, ed ilare 
Irrido alla minaccia 
Del sibilo iperboreo, 
Che avventa in me quel ve"nto, 
Destando lo sgomento 
In cielo, in te rra, in ma r. 

Rintraecio og11i voragin e, 
Riccr·co ogni caverna 
Dove trem endi imperano 
Silenzio e pace ete rna. 
Fra. r1uell e irnrnense t ene bre 
Inten io il g ua rdo miro ; 
Incerto in l or m' aggiro 
Gli arcani a disvelar. 

Spesso con note rapid e 
O spaventa to strid o, 
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S' erge sorpresa rondine 
Ual ~uu nasèusto nido; 
E t5U ll leggiadro tremito 
Battendo i neri vani, 
Fidente rra mie mani 
Sì viene a l'iposar. 

Seg·uo talur lo stl'idulo 
Asprissimo crocito 
Del C'.O l'vo, ehe nel! ' aere 
Domina l'infinito. 
Taio!' di corvi un nuvolo 
D' un monticel sul dol'SO 
Ove sospingo il corso, 
l o vegg·io ne regg·iar. 

Giammai del fuoeo a l tiepiùo 
Calor le membra avvivo ·; 
. .\mo di corre r li·bero 
Se di calor son privo, 
E se nel cielo splendido, 
Com' or rifulge il g ior110, 
Vag·ando al mare intorno 
Sui scogli formo il piè. 

Ognor di speco ·L:,o neavo, 
Ove riposan l' acq ue, 
Il sinuoso vacuo 
A eontcmpla r mi piacque; 
Quell a natura tacita, 
Che si leggiadra dorrnr. 
Nell e sue ingenue form o, 
Oli! r1uanto eara è a mc. 

Taee a' miei piedi limpida 
Ceru lea e moll e I' onrta, 
Sop!'a il mio capo veget.11 
Il 1'\lOl di varia f'roncl a; 
Nel vano vcggio pendere · 

" 
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Un' arida radice, 
Dalle cui fil a elice 
Stilla di dolce umor. 

Entrando intesi un fremito 
Fuggiva un augelletto ... 
Da me non I ungi posasi 
E il cuoricin nel petto 
Sotto la piuma soffice 
lo palpitar gli veg·go : 
E in quegli occhietti leggo 
Speme, desio, timor. 

In quello speco placido, 
Suo solitario asilo, 
Godea quel gentil essere 
Forse posar tra il filo 
Di questo musco morbido 
Suo cibo e in un suo letto 
Oh! riedi auge! diletto 
Più non ti turberò. 

Esco, e nel!' acque rapido 
Un pesciolino balza, 
Cbe al sol goclea risplendere 
Ove a fior d' onda s' alza 
Scoglio corroso e madido, 
E le mie vesti e il viso 
Al guizzo suo improvviso 
La linfa mi spruzzò. 

E il cuore allor feslevole 
Di giubilo, di speme, 
Della mia lieta infanzia 
L ' ore le più serene 
M' affaccia, ed in quel fascino 
Che s' offre al guardo mio, 
Felice si son io, 
Tutto è per me belta. 
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Quel ciel, quel mar, quell' isole, 
Dell ' ae re il velo azzurro, 
D1 auge! )a nota armonica, 
Del zelliro il sussuno, 
Del mar l' eterno muoversi 
L' eterno suo gorgoglio 
Sotto il petroso scoglio 
Che COITOrlendo- va; 

E quelle chine floride 
D' un verde ognor perenne, 
Spesso un silenzio, un aura 
P acifiea, solenne, 
Esilera quest' anima 
D' un esistenza piena; 
Radoppia la sua lena 
Il battito del cor. 

E allora a ,iuel recondito 
Di contentezza senso, 
Onde si lieto s' anima 
Tullo il creato io penso, 
E desiosa ed avida 
Spingo la ii1ia pupilla -
A gi unger la scintilla 
Di· quel!' arcano amor. 

E mi balena fulgido 
Un · raggio :tbbarbagli antc ; 
Eri un c6nl'.ent.o etereo 
Di cétern oscill ante 
Mi renrl e f.utto estatico, 
L'anima ~i i rapisce, 
Che le armonie fin isce 
Degli angioli nel Ciel. 

E allor nel tcrvid' impeto 
D' un esl.asi celeste, 
Abbandonando l'anima 

\ 
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Al fuo co che la in veste, 
Di co in mio lieto cantieo: 
Se questo mo ndo è senza 
Virtude ed innoce nza 
li Jìol'e è senza stel ! 

Domenica l6 Decembl'C 1849. 

Un pensie1·0 a lei . Le sc1·ivo sulla finestra dell a mia camera. 
Passano pel cielo g rnppi di augelli lie tamente festevoli ; la 

luce del sol e si riposa sulle candid e nubi cie l firinamento. 
Inn :-rnzi ai miei sg uardi si presenta no deg-li orti, della ve rdura, 

quindi la 11iarina, c he si estende placii!a e moll e nella sinuosità 
di questi colli. Vi ondeggia sopra il gentil e scoglio degli ol ivi; 
esso se1nbra 1111 ' oasi nel mezzo del dese rto, fra gli incanti della 
lata Morgan a. Il Vapore en tra nel porto . 

Un salu tn a lei Signo r Dottore, un salu to alla sua consorte 
e un bacio a l figl iol etto. ') 

Il loro Iacopo 

Pola. 20 Decembre 1849. 

È già pili cl' un mese che cominciai a scrivere questa lette ra; 
essa è suffi cientemente lunga, pcrct1c l' abiJia a spedire .. 
pur deside ro tli scrivc rn ancora qualc he cosa. 

E questa è certamente pnzzia. Ma di questa pazz ia oserei 
pretendere d' essere sc;usato, se chi ha la passione per la pi tlu ra, 
ha già in sè medesi1110 qualche is1.into o princip io di pazzia, 
come chi ama la poesia? 

1) Ed io desidero, C'-hc quel llglio, l' ~m icu di tutti i ,·eri patriotti h.:tl'iani, 
l'egregio DI'. rabretti dii·etto1·c dell' lJlricio AwÌ.gTaflc:u di Tdcf;l.c, di 1·ecento 1··a
pito alla pal1'ia eh,: i,lolatrnva, e !)e! ben i!SSc1·c de lla l(t1n.le i11 cc~sanl.(~1111mtc f-ì 
adopemrn, nou sin. ma.i dimcntic:ato ,la. ehi a.ma. la no~t,'a. Prov incia.. 
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01'a che sarà di qne!Jl) clic , come mc, nmn ·tLtU:0• rlue que~f.e 
arti, e d i tutte due votTuhbu lbrniarue una sola '(. 10uppiamente 
par,1;0. - l~d in ciò io pungo la scusa mia e co1-1l.inuo1·U questa 
lettera, 41ua1Ltu1H1uc ora non so e.osa avrù da tìCrivere. 

12 8nnna,io 1850. 

ln quel rreddo, che assidera l' ang-uc 
Più pute11he riit=ovo I-a vita; 
Nuova forza -ha l' <.wcesu tnio saug·uo
L' intelletto pii1 -spazia nel- ver; · 
Nun è l' ;dma nel freddo assalita 
Da u11 fallace élesiò lU.-;iOffìDe r. 

l suoi ~ensi ha pill ,liUeri l'alma 
Ua quel limo, eh~~ quÌ l'incatena; 
D' 1uia nolt.e rl' estate lia la calma, 
La nottnrna f'rescl~er.za ha · del mar, 
Q·uando rn1 sole, che abbruccia ogni arena '' 
Altri liti si reca a infiammai·. 

D'ogni vento _alla vo.ce_1:ispunde 
Esultando al :,elvaggio concento; 
Col ruggito del mai~ Si confonde 
Qrn:wdo l'onda prorompe in ruror; 
Del tremendo irritato elernenl.o ' , 
El la frrirle al sonante f'ragor. ;-- . 

bella vita COlTOlta tlall ' Ol'O 

Fugg~ ogn.or {,e mollezze fu.il.est\ ,; .
11 

-~ \1 ·'< , ·, • '. l .: 1 

,,,, L~ salute~ pr(? ioso ,tesoro, ,, , 
1 

, Vergill 
1
Iri? 

1
spuntar si Y~drà. , .. ,.; 

Dalla guerra di venti e tempeste, 
Mentre p. ,m, · rraciçlo sol svanir;\. ,,., 

•:.,t,' .·-···1' 
.Oh! degli f,l,taV;i nostri gur,q;ie,ri 1 1• 1 

No, la vita codesta 1ion era, 

,-,,,·,. 
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Disdegnavan quegli ani mi fieri 
Quanto l'ozio ed il vizio invento : 
La natura maestra primiera 
].'a lme loro mai sempre educò. 

Quella vita di fiere virtudi 
Lasciò traccie, che . mai non .morran no ; 
Lor per l'armi, per l' arti, . pei studi, 
Vincito ri del tempo acclamiarn: 
Ma di noi quanti a' posteri andranno? 
Di quai Padri seguaci noi siam? ') 

13 Gen uajo 1850. 

Devo chieder perdono della mia indecenza nel rimette re 
loro una lettera macchiata cl' olio, ma questo o r1ualche cosa cli 
consimile dovea già. accadere quando si lungamente questi poch i 
fogli rimasero sul tavolo. Ora perché non m'accada alcunché 
di peggio m'affretto a spedirla. 

Di Loro Jacopo Contento. 

IO. 

3 Gen113:jo 1851. 
Carissimo Amico ! ') 

Ora che ho un poco di tempo da fermarmi q uì vo' parlarti 
dell' Uragano. In quei tuoi versi vivono veramente i germi d' una 
giovane poesia, che è però male adorna. Ti abbisogna studiare 
assai; facendolo fàrai buona riuscita. L'argomento intanto negli 
scritti deve essere interessante e tale da poter occupa re l' atten-

1
) Con dolore ripetiamo, l'esigenze <lei tempo 11 0 11 e.i permettono di pubhlicare 

per intero tutti i penr-:ieri dell' egregio def'nnto. 

") Fra le carte del Co~te1~t.o ~i l'invenne la poesia, a cni ~ccenna, ma 1101l 
U nome 4ell' autore: · · 
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ziono del letl.ore, e questa tua deseri:l.ionc d' un u1·aµ;ano non 
~arelJbe g·ià a1·gomcnto per sè stesso, ma. si blJeue parte d' un 
allro, in cu i tossero variati e azioni ed :1ffelti. La 11;1.tura ctob
Uiamo co nsitle rarla ne ll e s ue relazioni coll' uo mo,-ovo i,nvece c iò 
è obbliato o trascurnto, lo scri tto non si apre fac ilmente l' ac
cesso al nostro cuore; sarà uno scri tto di fantas ia, ma se non. 
unirà in se anco l' affetto, non piacerà che ai ragazzi inesperti . 

Per rendere interessante questa t ua descrizione ci vuole un 
personaggio almeno, colorito della luçe cl' amore; e la clesurizione 
dell ' llt'ag·ano potrà co lpirci soltanto allora quando il nostro cµore 
prenderà parte a quella qualunque sventura, che travag'lierà il 
cuore de l primo. Cosi co me lo scrivesti il tuo uragano è una 
cosa inclelin ibile, senza principio e senza line. La mente non si 
arresta su desso; pensa a una qualunque tempesta e volge ad 
altri oggetti le idee; nè Ja sentenza che ponesti in. ultimo fa: 

effetto, perchè non armonizza, non è consona a l riniaiiente. :Prima 
ci vogliono esseri distin ti, nominati non sottointesi ; poi couside
rando la punizione di <-1uesii un avvenimento in natura, ~h~.porga 
al letto re una idea della pietà divina, che· arresta la · Ji.t ria de
vastatrice della tempesta. Jn questo t uo caso invece la sola prece 
non è stata esa udi ta nel cielo, e non si può crerlere, ché il inondo 
si dovesse novelJamenic subissa.re e che Je pl'eci dbannaSSèro la 
mano iri tata cli Dio. Ma guarda tu :':le tal cosa. è mai amm is~ibile. 

Però clw ti sembra di queste baie 1 - Non accettarl e 
mica sai come sentenr.e; serviti di questo per la .rifl essione che 
disting ue l'uom o dai bruti; c,omrnentale, conf'utale, esamin.:1, in
somma e scrivimi il tuo <liverso parere, che in questo modo impa
rerll anche io, g iaer hè ho pili bisogno cl' imparare che d'insegnare. 

Sotto certi aRpetti J' i 11 segnare come si eredeva di far 
meglio una cosa. dopo che la ru latta è ben fac il e, non cosi però 
il dimostra1·c in pratica le istruzioni. 

Qualche ~osa cli indctì nito sognai anche io nella mia gita 
sul Monte Mag·giore ; fa nltrettanto con me 
impressioni e mi saranno gradite. 

e scrivimi Je tue 

Riguard o poi a ll a parte ma teriale, all u stile, non te ne pa rlo, 
perchè a poco a poco col confronto de' rnorlelli che ti proporrai, 
verrai mig liorandoLi ; no parlano tanto a mc ! e piil che me ne 
parlano me no ne i11tend9, - 1\ ddio, 

tuo ,J acopo. 
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11. 

.4,natissimo Signor- Podestà 1 ') 

(Pietro Gabrielli di Pirano) 

lo sono fe lice dell'affetto che mi porta, clell' affetto che tra
spi ra dalla sua lettera. E mc lo creda, i brevi giorni <li inter
vallo dal la mia lettera all a di lei risposta mi lecero temere, e 
cou dolore, d'essere scaduto rlalla rli lei stima, per aver trnppo 

1) L'egregia famiglia Gabrielli mi fece pervenire delle poei:; ie del Con
tento. Sono lettei·e dedicate all'onor. defunto Pietro Gabrielli ; s-ono rico,·di dei 
giorni passat i a Volpar ia ; sono aspimzioni di un miglior avvenire. 

Le condizioni odie1·111.) mi obliligirno di strnlciare poclii :-quarci, che non 
riusciranno sgraditi al lettore. 

E non potendoli presentare per esteso li 1·estringo (iuale appendice alla 
lettera diretta. al P. Gabriell i, unica che rinvenni , e nella quale i I Contento di
mostra quanta fu la sua devozione per un benemerito concittadino largo di 
ajati materiali e morali ad nn giovane, che avea tbrti1-:~imo desiderio cli illu
strare la sua terra natia. 

Volpa1·ict, Ottob1·e e 1\Tovem,bre 1853. 

I. 

Le luci io schiudo, e lusinghieri e gai 
Allo spirto, che destasi alla vita 
Brillan del f:Ole i mattutini rai. 

Come a giÙir quel!' aurea luce invitii, 
Che pel dipinto vefro nella stanza 
Viene al diaspro e allo smeraldo unita! 

Sorgo, e m' inuonùa il core di esultanza 
Degli augelli festevOli il concento, 
E dei fiori la grazia e la. fra:tra nza, 

Tutto a me intorno quanto vedo e seuto 
Spira una gaja gioventi1 1-:erena, 
Spira di pa~e un lieto i-entimento. -

Oh! ben forte è l' amor, che t' incatenri 
Al patrio ben, se in te vince il desio 
Di viver CJ,nivi un' esir.:tenza amena! 
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osato, d'essere stato lbrse con ragione posto nel novern dei molti 
imprndcnti, che non mit·a110 ad altro, che a prevalersi della bonl.à 
generosamente loro mostrata per fini egoistici. 

E pensando a eiò ritengo di uon averle !alto torto, pcrcltè 
troppo abbondano ovum1ue esempì di abusalo affetto, di derisa 

Questo incanto, che inspira il ·ve1·so mio 
Son tue dovizie, o Piero, e il tuo pensiel'o 
Di vezzi e pòesia le color'io. 

J.'ia tu imme1·so in penoso magiste1·0 
Nulla ne godi e alla genÙl Pirano 
Ne fai, cortese, il sac1·ificio intero. 

Oh! quante volto ti sospira in va.no 
La nobil genitrice, e s'addolora 
Che tn le deggfa viv01·e lontauo ! 

Ed io pm·e divide1·e qne1>V Ol'a 
Teca vo1·1·ei, e qnivi teca as~:iso 
Bearmi in qnesto mare, che innamora. 

II. 

Ma più che nei miracoli, 
Onde splende la fama 
Di Sanzio e Michelangelo, -
Dell'animo la brama 
Ed i volub il e~tri, 
In mezzo a. selve vergi1li, 
Sovi·a dil'upi alpestri, 
Sui campi dell'Oceano, 
Nel cielo, io pasperò. 

Onest' armon!a ineffabile 
Che si diffonde arcana, 
Eleth'izzando ogni atomo 
Della compage umana; 
Cotesta. anra di Dio 
Che di virtù inesausta 
I firmamenti empio, 
A me parlò nell'Iride, 
Nei suon i a. t.0 rarlò. 
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pi eUt, rli ,·antata ing r:ltiludine. - Trepidava e mi pentiva, ed e ra 
per ri sc riv erle annullnnclo il giil rlelto e chi edend ole so lo il di 
loi :iflCHo, che, per un' arr[l na simpa(i:i , può mol to s11 mc. Ella 
inYece genel'oso Sig nor Picl t·o, eo n quell 'ani mo sriui~itamente se n
sibile al bello, cu n r1uel an imo in cui trovano accetto peregrine 

Entro il seren d01\' an ima 
Tremar forse non fl-enti, 
Le noti <lell' empireo, 
Le mu:-d che rlei vcnt.i '! 
Non t i fiwella al core 
t:n raggio di quell'estasi 
D' onnipotente amore, 
Di cui l ' Etei-no ammantasi 
In sua felicità ? 

Vieni ! t' invola al vortice 
Dello tue cul'e gl'av i; 
Di questa v ita placirl a 
Riviv i i cli soavi; 
Ti parlel'i\, a ogni passo 
De' tnoi pensieri memore 
L' ai·hore, \' onch.i, il sai;:so; 
Ogni Jiorito cespite 
A te sorr iderà. 

Vieu nel l'CCe.<.:so tacito 

Ve' l'alma mia si piace; 
La nel raccolto giubilo 
D'una. romita pace, 
Vedrai gentile e bello 
Allo ~pirat dell'aura 
Muover:-:i l'arboscello, 
Che mistP,riose mormor-a 
\'ocì nel sno ~tormir! 

Odi natura, nobile 
Primi~~imo ornamento, 
Che ti s11 s:-:m·1·a il zef!t·o '? 
Oual gli l'i ~pond i accento~ 
Sull'ali n. te il frag1·a11t c 
Fecondalor·e emuvio 
Reci> di pianta :tmante, 
E tu gli versi i palpit i 
Che suscita il gioir! 
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immagini amorose, entusiasmo, poesia, comprese la mia. esultanza 
nel leggere la sua delicata rispo:-;ta. Lo creda sono fe lice (l el di 
lei amore, pcrchò da lei mi ripromisi sempre g ra.n cose, e spero, 
che non Je inso rgerà dubbii sulla pureua dei miei sentimenti, di 
cui Je diedi p rovo coJl 'all cgrezza provata trn anni or sono quando 

Oh! in qual di vita ferv ido 
Vortice ò il mondo immerso! 
Ogni a.tomo di polvere 
Rinsel'ra un' Universo! 
Come stan cltiusi iu grembo 
Di piccioletta nuvola 
La fo lgore ed il nembo; -
,Di forti o infami secoli 
Chiuso è in un ora il val! 

Quest' ordine mirifico, 
Questa beltà infinita, 
Questa po~sansa ingenita,, 
Qnesta operosa vita, 
Statico a noi solenne 
Son d' esistenza li bera., 
D'estasi e amor perenue, 
O' et.emità immutahile 
Sovra il terreftre snol. -

Vieni, ove i fiori in cil'colo 
Si specchiano uell' acque, 
Che popolar dell' aureo 
Pesco gentil ti piacque -
Fra si gio(~ornla scena, 
Fra quei zampilli al'gent.oi 
Della spiccianto vena, 
Che si irrnbina tremult~ 
Ai rai del sol che muor, 

Pe1·chè la Musa. ingenua 
Del la tua madre tace 1 
Vieni , 1111 tuo priego scusciti 
Del genio suo la face; 
Vieni, o ci allieta ancora 
Col modulato 11ume 1'0 

Che la. tua voce infiora, 
La dolce Fisarmonica. 
C' inebbri a lungo il cor. 
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a :\ l ori1 una l o~s i ~ui lhµ:l i l a sua 11ominn n Pudcstù. - Ma 0 inu
ti le c he :-:u c iò mi ICrm.i ; ella pure non deve iroppu la 111 cniarc 
nia liµ:ne lu muse - la poesia. st't ncll 'afl'etto, noli' irnmaginaz io11 c. 
Ogni Yerso di Cen·,1.11t.es è una caduta, pure egli è piil poeia nella sua 
pi-osa, pi(t e l::e il Bembo ne i suoi sonetti . E mi sembra di trovare 

III. 

Tu ~noni e r al ma ogni ~na pena ohhlia, 
E anco1· ne' dì d' 1m pt·imo amo!' ri vivu: 
IY ogni ve,·ginc speme aur:or giulivo 
C!'edo t.utto d' affetti' un' armonia. 

o· ogn i dolce illusione la magia, 
Cui quasi tiare al so l l 'anima apr ivo, 
\l e rincor rapi::-ce nel de~ il' piil YiYo, 
Clic in mc de~lit1·0 nn di pittm·a e poc:-: i~t. 

E quell a voce che a lle noti :-posi 
lu ~na dolc:ea.,,1, vieucmi nflidaHdO, 
1-'crcllò a li ' op!'al'c mi l'ialzi ed o:-: i. 

Oh te felice! a, cni ti' accanto i Yauni 
L' angelo delle s re ,·e armonizzando, 
Ha li-:a mo VC l'SO ~nl cammin degli a.un i ! 

IV. 

Tu sei meco ti-a il fresco frondeggio, 
F1•a le piante di Yerde foresta, 
Che !-' a.ggruppan qnnl popolo a ref.ta, 
Che Yittol'ia accalcò sni sentier . 

Qui ;-; ni scogli appuntiti t i veggio 
Rovesciati da ('orze giganti, 
Su cu i l' onde ~· avventan sonanti 
Coll' ar<lol' d' indefessi guer r ier. -

HatLc: il raggio mor·lmte <lei ~o le 
Sulle :-:pume <le i flu t ti e lam peggia, 
E p ili crudo nel ciel ron1 ùl'eg12'ia 
L'aquilone. che il v,~rno l'ecò. 

Color do lce di 1·ose e d i Yiolo 
S11\lc vette si stringe dei mon ti, 
J•: gill gii1 sui lontani orizzont i 
Ogni nube di . fnocò raggiò, 
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più poesia 11el!e lellere de] Barelli, che nei versi tli ceni.o poeti 
:u·cadici. Valgo no pill dieci pe i-i odi dell' i~ola.11u Heseng/J i, che 
1.ulte Je trag-edie del Uiustinopolitauu. 

Io tengo ca.ra la Sua, pe rché in essa vi è una prova cli quanto 

Sia che il vispo dellino sussurri 
Sugli argenti del!' onda tranquilla, 
Quando mesta :'l'effonde la squilla 
Nnnziatrice che il giol'no !inì; 

Sia che borea il tuo seno inazzurri, 
O il rinverda J ell' Arrica il vento, 
Sci pm· br.llu 111aest.oso elemento, 
Sei pur grande al mo!'ire del Ji ! 

Oh! dal!' apre il momento 111· affl'etta, 
Sp1·011a, all'ol'Za la v ivida IJl'a111a.1 

Ai triou H, o Pittura, mi chi:urn\, 
Q11est9 inca nto 111 ' insegua a 1·it,l'al·. 

L' alma scena che l'occhio prospetta 
Di memorie è t.eatt·o eloquente; 
Tu Uli 1·endi a eYoc:i.rle pm:senie, 
Dammi impero sul suolo e sul mai·. 

Le gentili tue donne1 o Pirano, 
Su infiorate barchette remanti, 
P lanser quivi ai vessil trfonfa.nti 
Che la. luna ottomana ecclissar. ') 

Volse in mente colà il ·Capistrano 
Dell' a1·ùitn. cro:~ iaLa ' il pensiero, 
Ne' silenz-i di quel rnouastero 
Su cui J'·onde dei tempi passar.~) 

]love siete d' Orseolo e Candù:1.110, 
1•: cli Dandolo impavide scliiBrcd 
Ove siet.e o sut>eL·be ga.le1·e 
Di cui Doria. quest' onda c:oprì ? . 3) 

Vano il giubilo, il sangue ru vano, 
Ch ' empi l' a.ere, che rosse 16' l' acque, 
In silenzio infinito si tacque 
Chi di tema. la. terra riempL 

I) Accoi;Uon,:11, r,uta n J,'rantlQ~co MoroBlnl rod11cc dal conqui ij tnto Palopouo~o. 

2) Bun Uinvnnul t!n C1111IBtrnno " croduto fondlltoro dol rovlno~o uonvento dl SAn llornnrrlino. 

S) rfol ijOenlo dcr: imoquurto I Ounuvo11i, c1 Lp itnnnti da liii Durlh, ,111~e<lluruno iuutllmuntu l'irunu ; 
crnno 11ui r.u m1,1u.l,uo ,lu un nitro Dor!n lo i;nloro che o(lmbnttcvnuo 1101 B~1r\uu·o11~ lL 11 ul111 linlt:i g liu <li 
Su l1·oro. 
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le di co, e si potrebbe con lieve fatica farle prend ere la forma , 
che domanda poesia. 

Mi ami sempre del suo affetto e sap rò sempre divenirne me
ritevole. Sarò in breve pittore. Questo autunno noterà il cangia-

Tl·ema in cielo la luce a moro::;a 
Del beli' astro ad ogni anima caro, 
Di Salvare sul mare arde il faro, 
Niun umano s' ascolta rornor. 

Solo il mal', solo il vento non posa. 
P01 elle l' ombre ricingono il mondo i 
Indomati siccome il profondo 
Desiderio, che m'arde nel cor. 

V. 

Dell'ospite, o amico, rimembra l'addio 
Col tenero affetto che parte dal seno ; 
Ti svegli talora quel mesto desio 1 

Che l' anima invade pel sole che mnor ; 
Poi t'apra alla speme che inspira un sereno 

Occaso radiante d'allegro rossor. 

Addio Gabrielli ! - O' un dolce ricordo 
Ogni ora. qui scorsa saran mi feconda ; 
Così al vecchio bardo del!' arpa ogni accordo 
Soavi memorie rescuscita in cor 

Dei giovani sogni l' ebbrezza prolOnda 
I canti, i convivi, le danze, gli allor. 

Siccome la. lucciola dall' astro <lei giorno 
Di luc_e di raggi raccoglie tesoro, 
E quando la notte s' a1rnera d' intorno, 
h muto di luce riman cielo e suol, 

Raggiando :::cintillP- di rosroro ed oro, 
Consola la tenehra uol lucido vol ; 

Cosi nella pace di questi soggiorni 
Raccolsi tesori di gioje innocenti, 
E sempre che l'alma nel duolo ritorm, 
Nel duolo a cu i uonlo sottrarsi 11011 può, 

Ai giorni pensando se!'eni, contenti, 
Soiivi conforti a l pianto opporrò. 
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mento operatosi in me da un a11uo intero di studio e dovl'à un 
gioruo essere pago di aver concorso a farrni artista. 

CoJle µarole la ri11grasio qua11lo su e posso, ma più pie11a
mente manifesterò coi fatti gli obblighi che a lei rni legano; e 
non tema no, non tema cli adulazione ; quanto dico non è che la 

L' all'etto ope!'oso di tua genitl'ice, 
Ond' ilare i giorni a.li ' ospite infiora., 
E il verso elle schietto dal!' a.nima elice 
Qual scorre tra liori spontaneo rnsce l, 

Ignara dei pregi ond' alLl'i innamora, 
Siccome nel dolce suo cauto I' auge! i 

E il caro germano, la caccia, le corse, 
1 giuochi, i colloqui, la musica, il canto; 
La serra in cui tanta io v idi ra.cco1•se 
Mirabile copia di piante e di fior; 

E i pesci eh' han tl' ostro e d' oro l'ammanto, 
Su cui scende in perle il limpido nmor ; 

Dn. tante e si varie memorie giocondo 
Il mele, com' ape1 andrò delibando; 
Ma. ai fior su cui tutti natura ùifl'on<le 
Gli splendidi vezzi di vaga beltà ; 

Ma al canto e a' concenti più spesso anelando 
Sovr· ali di foca lo spirto verrà. 

Oh i fior l giovanezza perenne del mondo, 
Ghirla1vJa nuziale ù 1 eterni elementi, 
Delizia allo spirto d' a.mar sitibondo, 
Leggiadro pensiero degli ungioli in ciel; 

Sol'riso primieI'O di vergini menti, 
Estremo conforto che alleg1'a I' avei! 

Oh! d' agi li note sonante al'rnonia, 
Invitta sil'ena: cieli' anime umane! 
Tu all' avida pingi mortai fantasia, 
Un dì sempiterno d' amo1· celestial ; 

L'avvolgi in visioni recondite, arcane, 
D' un bollo e perùuto soggiorno immortal l 

'l'u se' quella voce per cui la Natura 
Qual mad1·0• a.mol'Osa coli' nomo ragiona, 
Che allevia l' :iUà nno di gmve sventura, 
Che spiriti crudi prepara a pietà, 
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manit'esta zione dei se nt imenti del cuo1·e ; 11011 so misnrare 11e1Ja 
mia vita aH,ro tenore, c he un duro silenzio u caldo sla ncio d'a i:. 
tetti; - nelJl affetto sta la mia vita; al tL·o 11 0 n sognai, altro non 
])l'a mo. 

Sia intanto ella pure lieto deJla mi a g ioj a, ell a che la J'o rm a , 
e ci conceda Iclclio lung l1i anui, a me per 1·a llegrarmi · rlella d i 
lei amicizia, a lei per ricevere molti pegn i dell a ri conoscenza del 
tutto suo 

24 Mar-zo 1853. 

Che al cuor del f1-11ice giuliva. ri suona., 
E piange col me~to, che gioje non ha. 

Coi tior Cleopat ra la morte addolcia ; 
Dai liori Colombo di f:peme riacceso 
Del mondo pcnmto le ~piaggie $;COJWia ; -
Ol'f'eo fo1'te bel ve col suono ammansll : 

Anlìone fra I' ire dP.I mar corse illeso 
Col ~uon che le mura di Tebe innalzb. 

0 possano sempre la musica. e i fiori 
A te della v ita temprare gli alfanni ; 
Amarti la patria cui vegli e<l onori 
Coi nobil i sensi, coli' alac1·e oprar·; 

Contento. 

g te posi-a io i::emp1·e noi volger· degli :urni 
Di patrie vi rtù esomvio acclamar. 
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12. 

Ingenua! 

Nel ricevere i primi tuoi J'ugli mai immaginava che questi 
fossero scritti e spediti ser iamente da te o ùa qualsiasi altra 
persona, che per me nutrisse affe tto. Io Ii risguaL·dava ognora 
qual e scherzo di qualche mio conoscente, e ricevuti e letti li po
neva da parte non pensand o ad a ltro. 

La penultima lettera che mi spedisti, declinando il nome di 
qualcheduno della tua famiglia, fe ce in me l' effetto del lampo; 
ma diffidando ognora non volli prestar piena fede nemmeno a 
quell a manca nte, come tutte le al tre, di sottoscrizione. 

Finalme1_1te l'ultima che ricevo è rla te sottoscritta. Prestando 
ora fbd e a me stesso e ril eggend o le antecedenti e quest' ultima 
ezandioJ e scorgendo, o almeno sembrandomi scorge1·e, in · te 
un' amoce non di vocaboli, quale si usa al di cl' og·gi, e cono
scendo per esperienza gli effetti di questo, p1·eso per te ,la pro
fonda pietà, sono costretto a svelarn1iti. 

Sappi, Anna, questo cuo re, non g usta piìt la rug iada d' a
more: egli è mesto, esausto, scheL·nito. Arsi d'un vivi do ardore, 
e per ben due anni, pel volto cl' una giovanetta quale te nel più 
pi(1 vago fiore del!' etade, e fui corrisposto con un dileggio la
cerante con un umiliante disprezzo. ') 

Vana riuscì la mia costama nel sopportare tutto e nel 
continuo sperare; finalmente la ragione offuscata dall'amore 
si liberò dall e nubi, che l' appanavano e prestommi i suoi soc
corsi. 

Soccorsi, ahi! tl'oppo inefficacci con tro si possente affetto. 
La mia piaga non getta più sangue, ma l'lOll è ri sanata rlel 

tulto; un' istante, o Anna, può riaprirla ... un' istante ! 
Pensando a li' a111ore, che tu mi dimostri, e conoscendo 

il soffrire di chi cade nel suo pote re tiranno, io sono per te, 
innocente Anna, afflitto. 

Accondiscenderei ad a marti per quan to posso, ond e potere 
evitare a te il male, che ho io stesso sofferto. Ma in qual guisa 

1) Sembrerebbe la Mm·ia, a. cui dedicò una poes ia, e tl i cui pa.rla lll•IIO 

scritto n Ila pag. I S4. •Ma. la. poesia è tanto informe, cho non sì è potuto riprodurla. 
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offrirli un çuore, in cui sono egr i gli affcUi, elle ge rm og·l ia no; 
un cuore, d1 e no11 posso a ncora ripek rè a mc ~tesso, è egli 111io? 

Sern bl'a rui 1J1Jl'lidi;1 il uon sr claruù a te, chu ingenua. 11ii of:. 
rri un cnore iHnoce11iu, un u101·e in cui pe ran co la bufera drgli 
a ffetti non tracciò i suoi liYid i solch i ; :=-c mbrarni ing ratitudine 
il non svelarmi t.i apertamente. 

Imnrngi·nati 1 ell e dicessi di a mal'ti co n un cnore ell e è, mio 
u1algra<lo, 1,uttu di nitri cd in tal g ui sa a limentassi il tuo céln
dido affeHu per remle n11 i qui ndi ini1do, qual i non sarebber-u il tuo 
dol ore, la tua di sperazione, giacchè (e cosl non fosse !) non è nella 
mia rnlon tà di poter altrimenti operare essendo rliven uto, dopo 
quanto t i acomnai, legg·iero, incostante, non capace che di com
passione e gratitudine pei miei simil i i 

Rifletti, o vaga g iov:JneUa, a ciù, e mettine a parte la tua 
genitl'icc, giacchè se i da 11 uesto lato felice col possede l'l a, 
come scorg·o da un t uo tOglio, quale consig- lie1·a, che può g·ui
darti come esperto nocchiero in un mare di perfide sirti; rifletti 
a quanto vai acl esporti intraprendend o un simile cartegg io. 

Io cedo :-i l tuo desiderio di aYere un ciocca delle mie chiome, 
non soppor1a 11do cli leg·gcre nell ' ultima tua di esse re men ge
neroso cl i t"~- ;\·la de lt ! non ah me ntare 11ua vana speranza, poichè, 
anche volendolo, non potrei giurare cli amarti costanteme nte. 

Ora nuovamente ti r ipeto, pensa, c !J e se t.i dicBssi d'ama rti , e 
in avvenire ti fossi in lido, qu anto meglio non sarebbe stato che, nel 
mentre puoi vincere ancora la tua passione, t i c.onfessassi cli non 
avere per te cl, e sola pietà, e pietit ill eflauile, mentre io non rin
venni che insensibili tà, scherno e disprezzo. 

J acopo. 

13. 

Ca, ·o Luigi ! 

Mi creda Luigi io sono lung i da ll o sconsigli ar-la a prose
guil'e, anzi ad anima rla a non iseoragg iarsi per qua nto lesse, a 
non isla ncarsi nello s tudio. J1 s 11 u snn eito ha se rn pro q11aklie 
be ll ezza, li n ca lore ,Ii sc11tin1ellto. Non è in somma 1111 a di quell e 



cose li'eclde fredde, che compongono di spesso i letteràti , ai 
quali Ja natura non fu ben igna di ~isposizioni poetiche; essi 
~ornpo 11 go110 prr solo studio, ed ell a, lo vedo, ha composto 1,01· 
dono di 1wtL~ra, perehè ~o come and iamo co' stuclii. 

Da bravo Luigi avanti senza disanimarsi a studiare, e stu
diarP. per quanto glielo permettono le sue condizioni, e in luogo 
di perdere qualche ora cogli amici co nsacral'la a un ùuon libro, 
e vedr1\, ne nutro lede, che ella potrà riuscire ed essere sempre 
un' amico, ciel quale Ja conoscenza rn i farà onore. 

Io la consiglio a pt'Ovvedersi di un vocabolario come quello 
del Longhi e Menini, che alJbia accentuata la pronuncia dei 
vocaboli; abbandonare la lettura ùi ogni libro inutile, e studiare 
l' istoria prima del Friuli e poi di tutte le altre parti dell'Italia; 
- la sto l'ia dell' Italia. sat·ù sorgente al suo cuore ed alla. sua 
fantasia di afletti e pensier·i, che le faciliteranno l' ardua via del 
poeta. ' 

Ora una cosa maggiore ancora. Conviene, che eJla alacra
mente si ponga ad apprendere a memoria delle poesie. Il Dante 
so che non le è nuovo : adunc1ue addosso a quello, e infaticabil
men te. Si provveda di un testo che a bbia buoni comenti, e tali 
arl esempio sono quell i di Paolo Costa. Cominci dal primo canto, 
lo apprenclà a memoria è seguiti fino al centesimo, e non pro
ceda mai innanzi, se prima non li ha ben bene fitti nell ' intelletto 
cosa per cui si rfchiedono spesse ·ripetizioni, e che talvolta 
può eseguire lavorando al banco; un occhiata al libro ed una 
al lavoro; faccio lo stesso anch' io camminando per strada, di
segnando in iscuola o in casa. etc. etc. Certo che ciò è faticoso, 
ma è quanto lddio decretò a nostri pl'imi padri« senza il sudore 
della vostra J'ron le a nulla perverete. » 

Se talvolta la troppa fatica del! ' intelletto avesse a stancarla 
alterni le severe e spesso aspre armonie del Dante colla dolcezza 
e melif'luità del caro Tasso; e il Tasso non già cominciando dal 
primo canto ad apprenderlo, ma so lo nelle sue pi(1 belle parti, 
per esempio: canto I stanze 46, 47, 48 e basta. Del canto terzo 
slama 21 a 32 - canto sesto stanza prima tino alla cinquante
sima prima e la stanza 114; poi ùel 7 canto dagli ultimi due 
versi della stanza 22 tino alla nonantesirna nona, e il bell issimo 
e pietoso episodio di Clorinda e Tancredi. 



- ,rnG -

Io le accenno ciò per approssimazione; cerchi eUa di meglio 
connettere fra loro le ottave e l' istoria. Poi tiene dietro queUa 
all ,·ettan\o pietosa di Erminia. 

Il canto III apprenderlo tutto per sé stesso, che é ripieno 
rli inlinile bell ezze come il nono. In c1uest.o comincia l' istoria cli 
Enninia stanza 16 a 20 - canto sesto stanza 56 a 111; c.anto 
settimo stanza l a 22; cauto 18 stanza 49 a oO; canto 19 st. IO 
a 28. poi 57 a 59, poi ') 

Viene poi la lunga istoria cli Rinaldo, stanza 67, 69 e qui ' ) 

Frattanto chiurlo questa lunga lettera. La prossima settimana 
parto per Albona ove mi fermerò molto . Il mio addrizzo sarà 
presso Gio vanni Bussolivich. 

Adelio Luigi; studi instancabilmente e studi col proposito 
di riusci,·e un giorno scrittore utile aUa educazio n(,del popolo, 
unica mira che ho io. In altra mia le fa.~vellerò d'un prog·etto e 
forse che eia Lei pure riceve, rò qualche a rticolo addattato allo 
scopo mio. 

Resto l'amico Contento. 

Pola 21 F'cùbraio 1850 

P. S. Se in questa mia critica si trovassero erro ri madornali 
voglia scusarmi, pe ,·ché in fretta ho vergato suU a carta quanto 
al momento mi si è presentato al pensiero. Se EUa in seguito 
volesse provvedersi un eccelleute libro per istn1i1·si nello sti le e 
conoscere da sé medesimo i p,·opri dile (Li, è la Fr·usta lette1·aria 
di Giuseppe Baretti. 

1
) Vi & un' ahra!,:ionc indecifra.liil t?, 

1
) Altra nlt!'asione. 



PARTE IV 

POESIE INEDITE. 



Sulla IV. pa.rte di questa raccolta mi trovo in obbligo di aggiungere 
poche parole. 

I..' indimenticabile mio amico Gian Pietro De!'ranceschi nel Su1iplemento 
del giorna le la. Provincia N. 16 ciel 1884 rece una. di~tinta delle poesie merite
voli di pubblicazione. 

Più tardi perb, seutito il parere clell' onor. no~.tro comprovinciale il cav. 
Luciani, meco convenne di dimenticarne a lq11ante1 pcrcll è proYe cli gioventil, 
perché facili ad eccittar-e la .<:cnscettibilit.\ rli molt i. 

Ecco quind i il motivo pei· cui i ver:-:i a Mrwie /1(1 , le ballate .1 nloniu 
Alleq,·i dello il Crn-rerHJio, Amore t! M i:Nerr,, Mollia Vidmm·t ccl alt r~ furono 
intralasciate. 

Non cosi per{i credetti ùi intrala~ciate ciel tn1to i! .'.·of"rr,nhno r• Cori/e, 
melodramma ~erlo in tre atti. Era impos~lbile del re!-:t..O p1·csenlarlo per inte1·0 
~ta.ntc r assoluta .. difficoltà di rileYare lo ~ci-i.tto. Quanto off1·0 è il moglio, 
e da questo il rifiessiYo loti.ore potrà convi nce~i, che ~e il Contento 11011 1t10-

r iva nel fiore dP,gli anni avrehhe raccolto a llori anche in f\lH~~to f: pino~o genere 
di composizione. 

Restringendo per ,dfro {[lrn:-:ta parte dei snoi lavo1·i i:-:ono ~icm o di aver 
in terpretata. l'opinione di tutti e rlel ~i mpaLi eo giornaliJ I" Unione cl i Capodi~tria, 
che per p1'imo cousaCl'Ò belle parole a chi gii~ in ~ul mattino della vi ta "daui 
sicure s1w1 ·a1i.Z1t rli rlerlù;ru·.,;i rrr11i uliU stv/lii , cli aclope1·w ·si pe; · il IHme, pm· 
l'onore dr, l R1,r, poe.'~f'., (Vedi N. Jt., 19 del 1877 e 4, 22 '1 el 1878). 
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I. 

l11 1rne11so, s te rminato, ard ente a1nore 
.M'arde vot·acemcnte e il cor rni strugge; 
La t ua IJeliade fu che tanto a rdorn 
M' accese in petto e il cor m' i ncatenò ! 

Vagheggia il mio pensier Jn bella spenc, 
Che mai da questo core amante sf'uggfl 
Di possederti ognora -- uni co bene, 
Che mia vi ta cli gioja infio rar può ! 

Io ti hu g· im·ato lblle ete rnamente 
Eternamente amore t'ho g iurato, 
Ed ill ibata lede, a mo re ardente 
Eternamente il cor ti rn anterrLL. 

A. h ! serbati tu pu re a ll ' amor mio, 
A questo co r di I.e tutto infi a mmato ; 
Gl i affanni , che del fato mi colp"io 
Una sì clo lee icl ca dileguerà. 
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T' adorerò siccome in ciel s' aflora ; 
ì\lia prima tu sarai mia sola cura; 
Della speranza che la vita indora 
Ampia sorgente 1' .aillor tuo sal'à. ! 

E chi simile a me, chi pi(t beato 1 . 
E L" hi simile a me avria sventura, 
Se al mio lungo sperar non losse dato 
Vin~r tecu l'immensa eternità ·? 
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Il. 

No! svelar non puote accento 
Qual m' infiamm i per te amore; 
Quanto e come t'ami il core 
Mai spiegarti non potrà ! 

Nei tuoi lnmi ognora intento 
Rimarrei per arlorarti; 
Possa alcun a cancellarti 
Dal mio core non varrà. 

Ma se a me l'osti rapita, 
O scemasse in te l' arrl ore, 
Ch i ri di r potr-ia l' orro re 
Del mio duo! del mio furor?-

Abi.J orre i codesta vila, 
Al mio eielo imprec herei ! 
In eterno plornrei 
Mio tradi to pr imo a ,nor ! 

Ma se a rne IJenigno il fato 
T'uni rà con dolci nodi, 
Renderal li ognor pii1 sodi 
:Sv iscerato immenso ardor, 
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Io per Le sarò beato 
Quale un angiolo del cielo ; 
Gelosia suo f'reddo gelo 
Non potrà fra noi frappOt'. 

Scorrerian più ognor ridenti 
tuoi g iorni mliti ai mie i, 

La mi.1 vita sncrerei 
Adorata donna a te. 

Vivcn~m ne i gaucli ardenli 
\"ei cu11te11 li intenninati, 
Come quelli fra i beali 
Che son IJ,orli per la fe '. 
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III. 

L' arte infernal d' un sesso pien d' inganni 
Solo, ahimè, sol presentemente apprendo! 
Tvla amor sarà venflicator dei danni ; 
Per me~ vendetta imano ei compirà! 

Su te, sul mio rivai 'piombar dee l'ira, 
Che sacramento orribile, . tremendo, 
Fe' quest'alma d'amore ognor delira: 
li turbo in voi rl e! mio fnror cadrà! 

Con aspi·a, inusitata, empia J'crita, 
Traffigest.i, o tira1rna, l'alma mia; 
Nò appagata cli cii\ di q11 csta vita 
Rcci<li il fil con inurnan rigor ! 

lo vittima perir della mia flamma 
Dovrò per te si misleal, si ria! , .. 
Di quella fiamma, che vieppiÌl m'infiamma 
E tutto m'arde l'infelice cor ! 

Compensi tu cosi l' ardente amore 
Di ehi per te sacrificò s,ì stesso ! 
A desolato eterno rio dolore 
Condanni chi d'amor por te langui 1 
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~lùmbra inlecl el d ie l'amor mio tradisti; 
Ti-adisti un cor del 1 uo sembiante impresso ; 
Quel cor ch e non mutoss ì nei dì tristi, 
ln cui l' amore in te crude! morì! 

Quel core, che t' adora ognor ardente 
Quale nel prisco giorno, e inte merato; 
Che in te s' avvenn e, o perfida, repente 
E prepoten temente si t'amò! 

lo del mio cH sull a lulgente aurora 
Angosciato, crucc ioso, disperato, 
Ratta scorgo appressarsi l' ultim' ora, 
E vittima d' amor per te mori ò ! 

Ma pria che scocch i l' ora mia fatale 
A com pir mi riman e ingente intento! 
Schernir cotanto affanno una sleale, 
E gioir rli me atfedi tld io non de' ! 

lo mille vite per te rl ato av rei! 
Eri tu del mio cor il solo ·conte nto ; 
E vive r senza te mai ·non crede!, 
Per vendicarmi se ancor vivo egli è ! 
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IV. 

SON ETTO 

Donna spietata, al viveL' mio f'unestn, 
Non mai templ'alo f'òra il tuo 1·igore, 
Che a maledir e benedir amore 
Astrigne il cor da te posto in tempesta? 

Arde mia fiamma ognor, nè mai s'arresta 
Cangiando l'amor mio spesso in furore ; 
E per l' angosce acerbe del mio core 
Amaramente plora l'alma mesta! 

Che adegui il mio tormento non v' ha angore; 
Tutta mia vita esso conturba e infesta, 
E dei miei di mi spegne in sùr l' albore! 

Troncar mio stame fora l'arca è presta, 
Se al mio crude! dolor, se a tanto ardore 
Entro il tuo cuor pietade non si desta ! ! 
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V. 

SONETTO 

É questa vi ta cl ébil e viola 
Colorata di tinta a mmaliatrice, 
Come ro nd ine passa, che carola 
In traccia cli una tèr ra pi(t fel ice. 

Del tempo, che veloce a lei s' invola 
Nel sen di eternità sua gen itrice, 
Quasi folgore sia, conserva sola 
Traccia dell'orma sua divinatrice. 

· Son dol cissimi a ffetti i suoi prc,f'urni, 
E i suoi . colori so n fave ll a e g uardo; 
Ma deh ! prima che il turbo la consumi, 

Circondatela voi di cocco e nardo ; 
Non la fun esti l' omlJra di quei dumi; 
Ed il raggio rlel sol noH le sia ta rd o: 
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VI. 

SONETTO 

Per l'uomo eternamente il suol produce 
Con amorosa cura i suoi tesori, 
E- con mirific' or<line gli adduce 
I fior, le biade, i frutti ed i !icori. 

La benigna natura ognor lo induce 
Esser prodigo aU' uom dei suoi favori; 
Per essa inesauribil qual la luce 
Rinvergina in aprii, come gli odori. 

Di si splendido esempio innamorai.i 
Noi pure i vo ti rinnovar vogliamo 
Invocarle da Dio giorni beati .. 

Ella quindi per noi gentil Signore 
Conservi amor, perché se lo perdiamo 
D' ogni suo dolce affetto, lang·ue il core. 
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V I. 

BRINDISI 

~ 

Fra i sollazzi, fra i bicchieri, 
Veg·li l' an ima operosa; 
~ ella gio ia clamo l'o~a 
Ripensia mo all' avvenir : 
Di nostre anime si avveri 
Il recondito rlesi r. 

Nel l'affetto, n0I pensiero 
Suoni unan ime l' accento; 
Dell a vita ogni momento 
Sempre a noi trnsr.or ra eg ua l ; 
Aneliam costanti a un vero 
Come l'anima irnmortal. 

La testevol c all egrezza, 
Che questa ora ci consente, 
Di conforto sia sorgente 
Sia ri storo IH,i dolor; 
Sollev iamoci ad altezza 
~vangelica d' amor. 

A improvvisa r capace 
Am ici miei non sono ; 
Ma de' bicchieri il suo no 
L' estro mi può donar. 
Su le tazze, se vi piace 
Viva l' Istria qul gridnr. 
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VIII. 

LET TERA D' AUGU~IO 

Venezia il 9 Marzo 1853. 

Mia tenera amica I 
Sia lode al Signore, 

Che ad ambe prnJu nga del vivere l' ore, 
Perché rallegrarci possiam del!' affetto, 
Che sempre costante ne vive nel petto 
Perché possiam sempre dividere insieme 
La gioia, il clesire, l'affanno, la speme; 
Perché ne ritornino i giorni, l e feste, 
Che insieme scorremmo in Ja nostra Trieste; 
Perché nuovamente riunite agli amici 
Viviamo serene, viviamo felici ! 

Io t'amo mia Fànny, e in pegno di affetto 
Venir a vederti fra breve prometto. 
Oh si I ci vedremo e llete e fidenti 
Parlarci potremo cl' innumeri eventi: 
Narrarci Je storie dei giorni che furo; 
Guardare al presente, sperar nel futuro, 
Su tutto e di tutto discorre re un poco 

1) 1~; una lettera, cho deve aver scritta per incarico <lella sig. Giuseppina 
Sterle, sua benefattrice. 
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Col caro tuo sposo, c1uell' uomo di fuoco, 
Che amiamo purlanto, che tanto bramiamo 
Che accoglierlo sempre fra noi sospiriamo. 

Ciascun il tuo nome quest'oggi festeggia; 
In voti, in auguri ciascuno gareggia. 
Ma, vedi mia Fà.nny, col voto giocondo 
D' amici e congiunti il mio non confondo; 
Non t'auguro nulla, non formo pensiero, 
Per chi s'amò sempre d'amore sincero, 
Ogni ora, ogni istante cli voti è ripieno, 
Eguale ognor palpita il cuore nel seno. 
Per ch i sempre s' ama, non puossi, non !ice 
Un di piit cieli' allro bramare felice. 
Ond' io cara amica not1 altro oggi bramo 
Se non che fra breve vederci possiamo. 
Tu pur questo istante co' voti avvicina, 
E abb ,·accia Luigi. 

La tua Giuseppina. 
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IX. 

I S T RIA 
(frnmmento) 

t 

Come un core, che amato ed amante 
Vola incontro al •bramato semlJiante, 
Sitibondo così d' armonie 
Il mio spirito spazia su te, 4 

Bull' ondose marine· natie, 
Sulle verdi natanti isolette; 
Sulle valli, le chine e le vette 
Di quell 'Alpe, che scudo non t' è. 

Col marino sul)' acque m' a-ffido; 
Del cultore il sospir condivido; 
E del popol, che pensa a' suoi danni 
Fra meste opre invecchiando il suo di, · , 
Le speranze divido e gli affanni, 
E gl' invoco avvenir men penoso 
E che un dì spunti a lui di riposo 
Come a chi viaggio infausto finì. 

Fuoco arcano m'investe, mi preme, 
E mi slancio raggiante di speme 
Sovra l'onda de' tempi venturi 
Ne1la foga di vergini età, 
Là ti miro, e dei dì imperituri. 
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Me a tuoi spirti sovrani affratello, 
E spuntar veggio fuo l' da ogni avello 
Quel!' alloro, che piil non mOl'l',\. 

T' amo, t' amo, o mia tena si bella, 
In fl'a merli di strutte castella, 
Nel sorriso di valli romite, 
Entro l' onda -che speccI:iio· ti fa; 
Nelle roccie br dì selve ' svestite 
Che di bora disfidan gli oltraggi, 
Nel dolor di squallenti villaggi, 
Nelle meste, penose cittil. 

T' amo, t' amo, e ad un raggio affidato 
Della gloria del grande passato 
Tutti valico i secoli e spiro 
Di quell' aure, che l'orbe innovò; 
Di quel sol nella luce m'aggiro, 
Che t' innonda da Roma vittrice, 
E ti veggo di posse felice · 
Come l' uorn, che al suo aprile poggiò. 

Ecco : limpido e vivido in mente 
Il passato vegg' io rivivente, 
Qual nel rivo l'immago d'un fiore 
Che a specchiarsi sul margo inchinò; 
Come stella nel dolce rossore 
Di cui pingono in cielo gli a lbori, 
Come vivi ho nel core i dolori 
Dell'amor, che mia vita attristò. 

Ogni colle, ogni roccia si veste 
Delle membra d' annose foreste , 
Freno all'impeto irato dei venti, 
Fonti eterne di limpido amor; 
Giù pei clivi, pei piani ridenti 
L'acqua intorno si spande operosa, 
È fra mezzo a una terra ubertosa 
Reca pi ena di nuovi tesor. 
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Dal Timavo a Mutila va l'onda 
Ben di cento isolette giocouda, 
Che all e spiagge cui spun tano in torno 
Sono scudo dall ' ire del mar ; 
Tu tto il lito è con I' ìsole adornu 
Di cittade, tempietti e palagi; 
Del commercio qui allettano gli agi; 
Versa:n. I' arti ; cinl il loro .spleildò·r: 

Cangia etade; e fra i Cesari ignavi 
Se' tu pure degenere agli avi: 
Ma altri secoli a te, già infiacch ita, 
Nuove apportan valor, gioventù; 
Nel bollor di nuovissima vita 
Ti ridesti fremente, rissosa; 
Guai tre volte al Barone, che t' osa 
De' tuoi dri tti oppugnar la virtù. 

O dell'elmo il piumato cimiero 
Come ondeggia sul capo tuo fiero ! 
E la lancia ove sta? Su la i1J1pugna I 
Le galere son pronte a salpar, 
Del Leon più terribile l' ugna 
Su Bisanzio già piomba a vittoria; 
E tu pure, e tu pure ( oh memoria!) , , 
Un alloro intrecciasti al!' acciar. 

Prodi atavi ! di questo terreno 
Gloria illustre·! A vo i verso dal seno 
Co n l'affetto di un figlio il più santo 
Il salu to più bel del pensier: 
Forte etade rivivi, ed il canto 
De' tuoi sommi ricordi le gesta, 
Le battaglie, la gloria, la festa 
))egli antichi compianti guerrier. 
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LETTERA.') 

,W-

I. 

Mestre 18 Giugno 7 ore cli mat.Liua. 

lo da Mestre le sc,·ivo; il mio pensiero 
E presto e lieto intorno a lei s' aggira; 
Circondarla vorrei del lusinghiero 
Aere amato che a me d' intol'no spira; 

1
) Il pres(mte numero diviso in quattro parti mi /'u inviato dall'eg1·ngio a.rnicn 

il sig. cav. Tomaso Luciani, che lo copiò da un album della sig. Giuseppina Sterle . 
.. Le unisco - dice egli - per ultimo nn brutto schizzo di nna pagina 

rlell' Album della Sterle con alcuni versi tri sillabi r imati del Cont.ento, che non 
vanno fprezzati per la difficoltc"t del loro congegno. Il cfo::egno p~r·ò come dii-cgno 
vale poco. Dal centro d' nna ghirlanda di rose escono raggi luminosi gialli, 
azzurri etc. etc. 

Tralasciando il disegno riporto i ver·~i: 

GIUSEPPINA STE!tLE 
IL XXV AGOSTO 

Ritorno D'invidia 
TT PI ~ioruo I serpenti 
Lnngh' anni Sien spenti 
Deh fa! Da te. 
Gli affanni 
Disperdi, La Sorte 
Rinvenli Qui porte 
L' etiì . Letizia 

Favor -
O pace, Dovizia 
Timace Salute -
Qui ferma Virtute 
Il tuo piè. Ed amç>f. 
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Vorrei ne' sogni suscitarle intero 
Quel fr1 sciuo a rmonioso che m' ispira 
L' angiol poeta) che nel cor mi canta, 
Affinando la creta che m' ammanta. 

Ma se ciò non poss' io, pace trauquilla 
A sonni suoi di codest' ora invoco, 
Ed al raggio del sol che in me sfavilla 
E al fuoco mio nove llo aggiunge l'oco; 
Ogni idea che la mente mi titilla 
Lasei eh' io qui per dilettoso gioco 
Mostrando aperta, appaghi i voti miei, 
- Me stesso interrogar, scrivere a Lei. 

Nell'alma mia quel fischio rugge ancora 
Che l' umid' acre sprig ionato tuona; 
Ancora d'entusiasmo rn' accalora 
La mole che a se stessa s' abbandona 
E tempo e spazio rapida divora 
Come fbl gor che il turbi ne sprigiona, 
Siccome ala cli Dio lass i, pegli ampi, 
Del firmamen to rutil anti campi. 

E l' aria intorno mormorava ardente, 
E terra e ciel vision eran soltanto ; 
E gigante lo spirto onnipotente 
Di Salomon de Caux mi stava accanto ; 
Nel m;i estoso fronte suo pall ente 
Ardeva ri el ma,-tirio il tor.co santo; 
D' un so rriso d'amore indefini to 
Avevrt il madido voli:n circuito. 

Spiri.o tli Dio che trini.o addolo rasti 
Avvincol ato in questo umano velo, 
Oh! quante voltP. il pianto mio mi rasti 
Sgo rgar per gli occhi ftt0r del core anelo 
Di maledir a' ciechi inani f'asLi 
Fra cui torpe assopito un cor di gelo, 
Che quasi in co rpo inviscerato arsenio, 
Strugge di Dio la pi(, beli ' opra, il genio! 
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X li. 

LETTERA ') 

.-w 

I. 

Me~tre 18 Giugno 7 ot·e di mattina. 

lo da Mestre le sc.-ivo; il mio pensiero 
E presto e lieto intorno a lei s' aggira ; 
Circondarla vorrei del lusing-hiero 
Aere amato che a me d'intorno spira; 

1) Il presente numero diviso in quattro parti mi fu inviato da ll'egergio a.mico 
il sig. ca,v, Tomaso Lncia.ni, che lo copiò da un (t,lbum della sig. Ginseppina Stel'h~. 

" I.e unisco - dice egli - per ultimo 1m hrn tto schizz;o di nnil pa::.\"illn 
rlell' Album della Sterle con alcuni ver~i trisillabi rimati del Cont.en to, elle non 
vanno Pprezzati per la difficoltà del loro congegno. Il dif-=egno p~rò como cli1-cgno 
vale poco. Dal centro cl' una ghirlanda di rose escono raggi luminosi gia.ll i , 
azzurri etc. etc. 

Tralasciando il disegno riporto i ver-~i: 

GIUSEPPINA S'l'El{LE 
IL XXV AGOSTO 

Ritorno D'invidia. 
Bc->I giOT' ll O I serpenti 
Lnngli' anni Sien spenti 
Deh fa! Da te. 
Gli affanni 
Disperd i, La Sorte 
Rinvenli Qui porte 
L" ctù. Letizia 

Favor -
o pace, Dovizia 
TAnace Salute -
Qui ferma Virtute 
Il tuo piè. Ed amç>f, 
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Vorrei ne' sogTH suscitarle in te ro 
Quel f;1sci uo armonioso che rn ' ispira 
L' angiol poeta} che nel cor mi canta, 
Af!inando la creta che m' a mmanta. 

M.a se ciò non poss' io, pace tl'anquilla 
A sonn i suoi di codest' ora invoco, 
Ed al raggio del so l che in me sfavilla 
E al fuoco mio novello aggiunge roco ; 
Ogni idea che la men te mi titilla 
Lasci eh' io qu i per dil etloso gioco 
Mostrando aperta, appag hi i voti mie1, 
- Me stesso interrogar, scrivere a Lei. 

Nel\' alma mia quel fischio rugge ancora 
Che l' umid' aeee sprig·io nato tuona ; 
Ancora d'entusiasmo m' accalora 
La mole che a se stessa s' abbandona 
E tempo e spazio rapida divora 
Come fblgor che il turbine sprigiona, 
Siccome ala di Dio lassù pegli ampi, 
Del firmamento rntilanti e.ampi. 

E l'aria intorno mormorava ardente, 
E terra e ciel vision eran soltanto ; 
E gigante lo spirto onnipotente 
Di Salomon cle Caux mi stava accanto; 
Nel m;iostoso fronte suo pallente 
Ardeva riel martirio il tocco santo ; 
D' un sorriso rl' a more indetinito 
Aveva il madirlo volto circuito. 

Spirto ùi Dio che tanto addolorasti 
Avvincolato in questo urn nno velo, 
Oh! quante vo lti, il pian to mio mirasti 
Sgorgar per g li occhi fuor del core anelo 
Di ma)erlir a' ciechi inani tasti 
Fra cui lOi·pe assopito un cor di gelo, 
Che quasi in co rpo in viscerato arsenio, 
Strug-ge ()i Dio la piè, beli ' op ra, il genio i 
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E col pensiero amante e immag inoso 
Nella tua tetra carcere volai 
E colà, sventurato ! il lnminoso 
Sommo intelletto tuo fra nto mirai! 
Di lui facevan strazio lacrimoso 
Di freddo e fame prolungata i guai, 
E di crude percosse l' agonia) 
Che solenne protesta a Dio salia. 

E si lenzio di tomba! Oh ! il maladetto 
De' carnefici scherno, sol compagno 
Del tradito tuo angelico intelletto 
Inverecondo si mesceva al lagno ! 
Ma sul!' ali del vento a quel reietto, 
Quasi seme di fiori a nudo stagno, 
Spande il tuon voce amica, e la sua faccia 
E buffera cbe i reprobi minaccia. 

" E il vapor mio! Degli stantuffi sento 
" Ribombante nel core il mormorio! 
, Il mio ardito concetto oh! non fu _spento, 
" Duol, vituperio, schiavitù spario ! 
" O popoli v' afforzi il g-ran portento 
" A sempre pilt ravvicinarvi in Dio. 
" Muggi o vapor! hai tempo e spazio vinto ! 
" Oh! al mondo inutilmente non fui spinto!! 

Inno e vittoria, o martire ! l' um él na 
Per ie progenie sorge, e g ig·antcggia, 
E quella speme d1 c 1"11lg-ea lontana 
Per te più. sempre pross ima vag heggia; 
Vinta è del male la potenza insana, 
Della vittoria Il plauso ovunque eccheggia. 
Urla o vapore ! il fischio dello scherno 
Al debell ato mostro del!' averno. 

Oh! grande è l' uomo! manifesta brilla 
Nello sp.irito suo divinitade ! 
V anima sua colla plasmata argill a 
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Oh 11 0 ! pt'oda dei vm·rnini non cado ! 
Ad cle rne l'ag ioni Iddio so rlill a 
U' tutla appeende l'i, la sua pietacl e. 
V ' amate adunque o uomini, ed un riso 
Sal'à la te r ra a voi di paradiso !· 

La scienza coi miracoli prepara 
Un a:v ve11 i r cho ogni eone.etto avvanza ; 
11 mondo a Dio sarà d' amore un' ara 
Cui non ind arno ammante rà speranza; 
L'al ma all' alma non pit'l cl' a ffe tto avara 
Gioirà di leslevole esul tanza ! -
TemJJio cli Dio, non più fia I' universo 
Per volgere di secoli disperso ! 

In questo men tr,e Egregia Giuseppina 
Salii poeteg·giando altro vagone, 
E l' olei.trico filo che a vvicina 
Qual fiore a stel , l'Atla ntico al Giappone, 
Correa con la parola pe regrina, 
Nel il'ami te che l' acqua avea ad agone, 
E prospettava lièto le fug·ge nti 
Campagne qnai rn eteori carlen~ 

Si trasporta il m,o pensiero 
Alla veneta Reina, 
Dell a speme a me il sentie ro 
Ivi ancora s'infiorò, 
A.Il' acconto, o Giuseppina, 
Che il tuo labbro pronunziò. 

All' accento generoso 
D' ogni ben promettitore ; 
Che ogni bene, ogni riposo 
Ogni g iubi lo è per mc, 
Del poeta e del pittore 
Ua lo studio chiuso in sè, 
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Nello studio l' alma mia 
Trova lutta l' es ìsteuza, 
E la mes ta voesia, 
Pai-acl iso ad 0ssa fu ; 
A sfidare la potenza 
D'ogni mal Jc diè virtù.. 

Ma al mio cuore ha l' uom rapito 
L' iwmortale suo desio, 
E il mio cuore illanguidito 
Come fiore dissecò, 
Nato io margine del rio 
A cui l' onda disertò. 

E la mente vedovata 
Della luce del! ' affetto, 
Se fu gemma immacolata, 
Come gemma s'annerì, 
Che un vand alico diletto 
Tutta in polve converti. 

P ur mi parve che ai concenti 
Del mallin del viver mio 
Mi tornasser quegli accenti, 
Che, insperati, ridesta,· 
Fecondato il mio desio 
Da potenza d' operare ! 

E allor parverni che l'alma 
Più poknte, più serena 
Si riergesse a quell a calma 
Ch' è l' essen za d' ogn i ben; 
Ecl infranta la catena 
Che tremenda a se mi tien. 
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2. 

Mi disser Contento, Contento è il mio nome; 
Ma questo al mio fato s'agguaglia, siccome 
Il nulla ed i mondi, le tenebre e il dì. 

Fu ognor la Pittura mia brarna suprema, 
E dopo lunghe ansie di speme e di tern a 
Un Dio di quest'arte lo studio m' aprì! 

E tutto alla fede me stesso innalzai 
Per giungere al punto cui tanto anelai; 
Parlar coi colori al cuore, al pensier. 

Diping·er le gesta dei grandi che foro, 
Spaziar nel passato, spaziar nel futuro, 
Adergere l' alme al bello ed al ver. 

Ma un g iorno, ma un' ora, ma un punto, ma ùn lampo 
Fu il gaudio che m' arse nel libero campo, 
Che aprivami ali' opre l' ardente desir. 

Fu nota d' amore dal turuo dispersa, 
Fu gloria e potenza nel nulla conversa, 
Fu il canto del cigno che annuuzia il morir. 

Ma pur se quei canti, quei rai, quella possa, 
Per te vegga desti, riacesi, riscossa 
Di mia libertade se trovo il tesor; 

La piena pote nza dcli' anima mia 
A te darà glori a, che strutta non fia, 
A mo darà pace, agli uomini onor. 
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3. 

SONETTO 

t 

Ben dir potrei come castano-bruna 
Abbia chioma, abbia ciglia, ab bia pupilla, 
Ma ridir non potria voce nessuna 
Quanto arde ute ne' rai l' alma le brilla. 

Come nell ' Iri ogni color s' aduna 
S' aduna in lei del genio la scintilla, 
E blando raggio d' un' amica luna 
Sul la bbro suo l' affetto disfavilla. 

Gestir vivace e lusinghiefo accento, 
Alti sensi, coraggio e fantasia 
Chi vicino le sta rendon contento. 

Oh! cosi dello studio l' alma mfa 
Contenta renda, e a Lei sacratc a cento 
Saran opre in pittura, in poesia. 

- F\, 



- 223 -

4. 

In tal gio rno avventurato 
Spunti a Lei ridente ogni ora, 
Come un sole inghirlandato 
Dalle rose del!' aurora. 
Come un' Iri in ciel sereno 
Le si pinga e dolce e ameno, 
Nè si miri all'occidente 
La sua luce tramontar, 
Che per so rger nell ' o,·iente 
PilL g ioconda a sfolg·orar. 
Come tragge un Cherubino 
D' a rpe eo!ia melodia, 
Di sua vita nel cammino 
Le dia ogni aura un'armonia, 
Cui risponda in suon cl' amore 
Ogni spirito, ogni core; -
Serbi in sen per ogni figlia 
Tenerissima pietà; 
L' Angio l sia della famiglia , 
Sia d' og nun felicità. 

Questi voti effonclea nel sentimento 
Di sentita lietissima esuftanza, 
Ignaro ancora dell ' ing rato evento 
Che il morbo restringeala in una stanza. 

Diviso ftt fra speme e titubanza 
Di quattro lungh i giorni ogni momento, 
Ma a ll a vita rinasco e al la speranr.a 
Or e ll e il moruo improvviso a lline è spento. 
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E di mia gioja adesso un doppio pegno 
In questi umili ca rm i le assoggetto, 
Cile di duplice evento saran ·segno. 

Benigna accolga il semplice mio accento, 
E lasci che mi dica con affetto 
Devoto a Lei, Jacopo Andrea Contento. 
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XIII. 

SOFRONIMO E CARITE 

MELODRAMMA SERIO IN 3 ATTI 

ARGOMENTO. 

Orbo dei genitori in tenera eti,, Sofronimo fu accolto dal-
1' eccelso Prasitele, c he fattone di lui un a llievo degno di tanto 
maestro, morendo lo lasciò erede di opimo retag·gio. 

La di lui fama si estese in breve per la Grecia tutta, e dalle 
sue città accorrevano moltissimi in Mileto per conoscern l'artista 
ed esaminare le sue opere. 

Era in allora Eforo di Mileto Aristeo. Curiosità spinse lui 
pure di conoscere Sofronimo. · · · 

Usciva un di dalle soglie del suo palazzo con numeroso se
guito di schiavi e s'avviava verso l'officina dello scultore. L11 
figlia era con lui. 

Offuscava costei tutte le jonie beltadi; pénsava come Minerva, 
cantava come Apollo. 

Sofronimo la vidde; uno sguardo, un solo sguardo per sempre 
decise della sorte del giovane artista ! . 

Da quel di smarri il suo riposo I Pensò di rende re palese 
il suo affetto alla donz~lla con un foglio: l' a/J:idò ad uno schiavo 
cieli' Eforo colmandolo d'oro: il perfido lo recò ad Aristeo. 

Sofronimo attendeva ansiosamente il ritorno del messo, quando 
al volgere del terzo di scorse alla sua volta altro schiavo, che recava 
un papiro. Gli vola iucontro, glielo. strappa di mano e l' apre ... 
Uu' improvviso pali.ore lo copre, è una sentensa. , . il suo esigliol 
Aristeo g li avea apposti delilti non veri con condanna d' esigi io; 
e tre giorni dopo l'infelice sopra un vascello cretese salpava da 
Mileto. 

" 



Carite ign,11·a del ve ro rnotiYo della sua partenza, don ogli un 
sospi ro e I' obbliò. 

Non avea Febo per anco compiuto l'annuo suo giro dalla 
partenza dello scul tore, quando una frotta di pirati di Lemno 
improvvisamente invade Mileto, rapisce dal tempio di Venere con 
ogni oggetto pt'ezioso il di Jei s imulacro, ·ed impunita s' invola. 

Spediru ,io atterriti i Milesi a consul tai,e l'oracolo di Delfo 
e ne 0Ue11cro risposta, che mai sicma sarebbe Mileto dallo 
sdegno di Venere, se un novello simulacro, bello come la Diva 
stessa, non facesse dimenticare il rapito. 

S'annunziò àllora, che quattro ta len ti e la pi(! avvenente fan
ciulla otterebbe colui che placato avesse la Dea Venere. 

Eccitati dall' oro mol.ti espongono le opere loro; la più vaga 
fra tutte le esposte statu e s' innaJ:.m sull'ara, ma una forza arcana 
l' .. atterra e ne la fa in ischegge. Di tutte le altre è la stessa cosa. 

Altamente sbigottito il popolo ch iedo Sofronimo, ed una voce 
si sparge esse re egli ed il vascello periti in vista del!' isola di 
Nasso. 

Costernati da tal notizia tutti gli animi traggono in catene 
Aristeo, e lo riserbano fino a che si fosse rinvenuto lo scultore, 
elle potesse porge re il desiato simulacro. 

Di questi, per isciogliere il genitore, Carite pensa di muovere 
ip traccia; noleggia un vascello e parte da Mileto. 

Una burrasca costringe il pilota a ricovrare nel seno di 
un isola, ed i vi per ristauri tutti scend ono a terra. Cari te s' ad
denti-a nel!' isula e clonato uu pensiero al genitm,e s'abbandona 
sopra una zol ia. . 

Il sonno agitava i suoi papaveri sopra le di lei stanche 
pupille, quando una voce soavemente mesta la scuoto. Si pone 
in attenzione ed ode: 

Quanto un momento or costami 
D' involontario erre:we, 
Io per piacerle, ahi misero I 
Credea bastasse amore l 
L'amava come un' angelo . . . 
Tradimrni .. . e l' amo ancor 1-

. Ravv isa Ca rite la voce di Sofron irno, getta un grido e sviene. 
Accorre Sof'ronimo (ch e sottratosi al furore delle onde in un 
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cogli Ol'digni cicli ' arte quivi vivea) e scortala, con tutto l'amore 
s' accinge a socco rrerl a. 

Ravv iva la sua presenza nel cordella fanciulla la già spenta 
fi amma, e in aml,eclue anle lo stesso amore. 

Dolcemente Sof'l'onimo lamenta i dolori per lei sofferti e le 
rimpl'overa l'esilio. Carite colle· pupille u·mide di pianto, ignara 
del suo amore, in nocente delle sue pene, si tace. Gli narra poscia 
la méta prefissasi deJ suo viaggio e J' invita a libel'are il geni
tore, a placare la Diva, a c:·dmare la pat1·ia. 

Del! ' oltraggiato la vendetta cede ali' amante riamato. Egli 
le manifesta tener ivi scolpita una Venere, che deve adempiere 
le condizione cieli' oracolo e gliela offre col patto di non mirarla 
che sul!' ara. 

Il cielo si rasserena, .il· sole ri torna a fulgere ed essi partono 
ed approdano a Mi leto. 

D'ogni intorno · si spal'ge la notizia del ritorno cli Sofronimo; 
Il popolo giubilante corre al tempio; viene introdotta la statua, 
la si rizza sul!' ara. 

Sof'ronimo le toglie il velo ed ·ognuno ,·.avvisa in lei l' effigie 
di Carite. Così bene I' innan.10rato giovane· .avea impressa nel 
suo cuore la di lei sembianza. 

Egli scioglie Aristeo dai ceppi; che dolente del suo trascorso 
lo guiderclona po rge ndogli la destra di ·Carite, e quello stesso 
simulacro accoglie il giuro dei due .amanti; quel simulacro che 
era prova certa dell' .amorn di lui e della bellezza di lei. 

Le variazioni indispensabili si scorgeranno nel e.orso del-
1' azione. 



L1s. 

SoF. 

ATTO :PRIMO 

SCE1'fA Il!. 

Lisim.aco e Sofronimo. 

E elevo ognor sorprenderti 
In preda ai pensier tuoi, 
E i mali che t' affligono 
A me svelar non vuoi?. 
Amico caro ed unico 
A te forse io non sono ? 
Non vale più d' un trono 
La tenera amistà? 
Coraggio, o mio Sofronimo, 
Mi svela un tale arcano. 

Ai preghi tuoi vo' arrendermi; 
Non m'implorasti invano; 
Svelato ei ti sarà. 

Un angelo d' amore 
Ai lumi miei s' offrì; 
E tal, che tosto · il core 
Dal seno mi rapi I 

Invan da quel momento 
Pace sospiro ognor; 
Ritrovo sol tormento, 
Riprovo sol dolor. 
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Ga ap·eini,, anc\Ji· là sjlertH:i · 
Se ne fuggi ùa me I 
E per il cor che geme 
Sollievo ornai non v'è 'i 

SCENA IV. 

Avvet\ente e gentil giovanetto i 
I tuoi vividi spegli cl' ahi'òrè, 
Mi dèstàro un' iilceiidio Jiel pe\to 
Che tla me t~ ià \faèe rùgar. 
Oh infelice, 0h rni0 mis~ro bdre 
D' amor tale, che puoi tu ~perar t 

(appas). Bell' età dell'innocenza 
Sei svanita _dal mio cor ! 
Io del fato l'inclemenza 
Provar debbo ed ii rigor I 

(mestis.) Dell' etii là primavera 
Nbii Un fiòh\ per llie avi-Ìl; 
Per lli'e giunta 'è ornai là sera 
Sull'aurora dell' età: 

Dove è il di che tinto in giglio 
Io mirava l'avvenir? 
Rosei sogni dal mio cig,lio 
Come rapidi svanir! 

Sc@NA VÌil. 

Ccwite e SofronfnW, 

CAR. Oh Numi tu qhivi? (ptir p'a?°tir'e) 
SoF. . T' :H-i"èsta Oarite; 

T' arresta ! , .. t' arréstà ' b·ell' àHgio·i 'd' ati\ ore ! 
Sii mec0 pietdsa, sii meco !JIU tttlte; 
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Lo chiedo, l'imploro - m'appello al tuo cuore ; 
Quel core beuigno negai· nol saprà. 

CAR. Oh come favelli? Ritorna in · te stesso! 

SoF. La mente ho Contusa, il Cltoi·o piagato 
Divina fanciull a, a' tuoi piedi so mmesso 
Mi vedi languente, -rni vedi prostrato; 
Amore t'implo ro - amore e pietà. 

CAR. (Oh! qual turbamento! Qui invano resisto .. 
Io sento che l' amo - che l'amo e l' _adoro; 
Ma troppo crudele - di ,l ,·oppo l'attristo!) 
Ali sorgi mio bene - mio dolce tesar.o! 
(Oh numi, c he dissi, sveJaia mi son!) 

SoF. Ah! m'ami .tu ··dunque ·.- . tu m'·ami ·· mio bene. 
Il gaud io, ,clJe io provo svelai· non · mi è dato -
Alfin dil eguàro, svaniro le pene ... 
P er te son felice, per te sòn bèato, 
L'eliso mi schiudi, o dolce mio bene. 

CAR. Celarti il mio anior~ nol posso .. pretendo, 
Ma amarti, adorarti riiviem rni rlestino. 
Io t' amo, e t' amassi di più anco r potendo, 
Oh fosti tu meco, ,nai sem prn vicino.· . .' 
Ti chiede l'amore . ·_ che tn ' arde nel core. 

SoF. La gioja soave, ché nùtro ,rei seno 
D' immensa letizia, la g ioi a pe rfetta 
Non cape· .ne!F aJma, 110 11 trova più fr'eno. 
Ah teco mio bene, Carite dil ettà · 
Sarà la mia· vita sorriso d' amor. 

(a 2) 

Ah mi abbraccia, o mio IJell' idolo, 
Del tuo co r mi stringi appresso, 
Del mio gaudio ,è tal l'. eccesso ,, ,. 
Che nol posso -sostener! · 

. Del ·m io cor ti dica il 1Ìalpito 
Quantp immenso è il mio piacer. (,Par.tono) 
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SCENA IX. 

J!i-isteo (con intenzione) 

E eome desiava riuscito ò l' inganno. 
DcJ iito non vel'o ti danna all' esigi io; 
Quel foglio d'amore vergasti a tuo dannu. 
Audace, superbo, innalza or quel Cii:;"l io 
Dal!' imo tuo posto · liu d·ove men sto, 
E in modo più orrendo punirli saprò. 

Per l' omag·gio e per l' on1>re 
Che compar-le a te Ja · pl ebe 
Tanto adunque, o vii scultore, 
Ti dovevi insuper bir i 
Ma già il marchio del! ' infamia 
Sulla fronte tua è scolpi to 
Conculcalo ed avvilito 
l tuoi di dovrai co.mpir ! 

ATTO SECONDO 

SCENA IX. 

(Popolo) 

Oh qual portento ! 
Qual strano evento! 
Forza invisibile, 
Incomprensibile 
La rovesciò ! 

La sfracel!ò. 

Non e placata -
È ancor sdegnata 
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La Dea terribile ; 
Suo sdegno orribile 
Su noi piombò. 

E l'atterrò. 

(Il popolo ai giudici). 

Un'altra statua a Venere 
Si provi ad innalzar. 

(Sacerdoti) 

A lei, che ognor benellca 
Stette sui nostri altar. 

(Giudici) 

Vogli o pietosa Venere 
Tale desio app8.gar. 

(Sacerdoti) 

Invano, o popolo, 
Placar tu tenti 
Quell' inflessibile 
Jnestingnibile 
Sommo furor 1 

Solo Sofronimo 
Fra i più valenti 
Slàtua può porgere, 
Che deve sciogliere 
Tanto rigor. 

(PrYpolo ad Aristeo) 

A noi svela chi fia che ne additi 
Dove esista l'artista esi li ato. 

( Uno scultore) 

Il vascello sul quale ha salpato 
Ingojato nelJ' onde ne andò. 
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(Il popolo fiwibondo cont,·o A1"isteo) 

Tu fallisti - e per te sia m puniti, 
Per te indegno la Dea s' irritò I 

Esacrato ! i nostri bei liti 
Il pirata per te devastò ! 

Del suo sdegno la Dea ci ha colpiti 
Per colui che da te s' esigliò. 

( Carite si precipita) 

Ah no greci, m' udite, cangiate, 
Deh ! cang iate si onendo desio. 

Plachi, ahi plachi furore si rio 
Questo pianto, che spre'me il dolnr, 

Dell ' immenso mio affanM pietàte; 
Derelitta r imango e r ej etta, 

Se troncate sua vita di letta, 
Se pietate bandite dai cor. 

( Climene e co,·o di ancelle) 

Deh l' udite, piétà ! vi placate 
Al suo pianto, placatevi a l mio, 
Non sia core a pietacle restio, 
Perdonate a l d i lei genitor. 

Quello sdegno èhe v' ard e temp rate, 
Ei vi spinge ad orrenda vemletta; 
Quello sdegno, che il core vi alletta 
A delitto, che incute terror ! 

(Aristeo) 

Del mio d iro destino fatal e, 
Che mi schiude abiettissima tomba, 
Dell' infamia, che sovra m.e piomba 
Non mi strazii cota nto il pens ier. 
Nè un a ffanno si atroce m'assa le, 
Qual mirarti, o mia fi g lia adorata 
Supplica re tal turba efferata, 
Che infernal nel tuo duo! ha piacer, 
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(Uomini) 

La Lna lble e insensata baldanza, 
Vieppiù accende in noi tutti il f'ul'Ore, 
Ogni senso pietoso dal co re 
Ella estingue e mancare vi fa. 

Oh vedremo con quale costanza 
Nutrirai tu un ard ire si insano, 
Un' ardire, che oste nti o ra invano 
E che morte fiaccare dovrà. 

(Le donne.commosse al pianto di Cnrite agli uomini) 

Al furo re che nei petti v'invade 
Ponga un freno l'amaro suo pianto ; 
A. una fi g lia dolente cutanto 
Non vogliate sua vita negc1:r. 

(Ca?'ite) 

Dell 'immenso mio duolo pietade, 
Di chi vita mi diè non mi orbate, 
Non da nnate i mie di - non dannate 
Ad un pianto inesausto versar, 

(Uomini) 

La tua so mma virtù mi rapisce! 
Ella i sdegni più ar<IP,nti ammolisce -
Al tuo pianto il mio cor non resiste 
Al pie toso tuo pianto d' a mor, 
Oh lo tergi, dà tregua ai sospiri! 
P er te l' aura vital e ei respiri; 
Sia prigione fin che essa persiste 
Farci segno di tanto furor. 
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ATTO TERZO 

SuJl' -l~ola. 

(Sofronirno ai vendemmiatori). 

Tranq(!illi, lieti, beati appieno 
Voi tratte. _i giorni, . _le ·.nott.i.fn ,seno 
Ai vostri amati doléi congiunti; 
Mentre me opprime e volge al fin 
Dei miei dì mi s~c:i li~ro il destin. 

Un santo amore mi fèr delitto, 
Mi fèro abbietto, mi · mr ·proscritto; 
Un fato avversò . sempre ai :miei danni 
Crudo, inum ano . . vi cOr.rgiurò, 
E il solo a mico pur :m• involò! 

Sol tuo iuno~e tanèiuÙa cel~st~ 
In ambasce··si fiere' e

0
.repèn"ti · · 

Mi conforta, ~ ii° pe~siero ri~este·. 
Di freschissi;n~ rose fio ~e~ti, ' . 

E dolce speme - mi brill a ali' animo, 
E al cor cee ge me - .~cmp ra i,I mariir. 

,SClliNA , \'I ,L 

( Sofronirno) : 
,. ·:::. 

Ah! sei tu. che :ancor riv:edo? 
Ah ! sei tu che bacio ancora? 
Ai miei sensi appena il credo ! 
Ah! sei tu che .il: core a:dora ? 
Deh ! fa velia, se, tu s·ei ! . 
Pessa o il spiritò. di lei; . 
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Che dall'alto dcli' Olimpo 
A bearmi 'lui scendè ! 

( Ca,·ite) 

Sì Carile io sono o caro. 
Ma tu eome ancora in vita? 
Io spargeva pianto amaro 
Disperava tua reddi ta . 
. Cruda vocé a me correa ; 
Naufragato ti dicea, 
Ora poi chè al seti ti strltlg''ò; 
'Chi feliéEl al par di mè? 

(a 2) 

Ratto m' innonda un'estasi 
Di gaudio e di letizia! 
Ti vedo o mio beli' angelo, 
Cessato ho di penar, 
Per te, per te hanno termine 
Il dùolo e ia mestizia, 
Esistèr ìrori può un'anima 
Che non ti debba amar. 

(ChùÙa del IÌÌ Atto) 

Ah per rè,istere 
A tanto giubilo 
O dilettissim~ 
È poco un ·cor. 

Io ·per · te esistere 
Devo di gaudio; 
Morir e viverè 
Per te d' .amqr, 

I . 
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(Coro) 

A voi rechi 
Sempre amore 
Si felici 
Liete I' ore I 
Quale riso 
Del!' Eliso 
Vostra vita 
Scorra ognor. 
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