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di s~oria zara~ina 

A spc se dell' autore . 



Proprietà letteraria. 



Oli orologi pubblici. 





.EI Lassi tempi, !pwndo Zara non pos
setleva ancora orologi pubblici, le ore ve
nivano battute a mano, mediante martelli , 
so pra campane collocate a sommo delle 
nostre torri. 

Si ha notizia di nna To1Te delle o1·e, e
sistente entro le mtmt della nostra città, 
ancora dal qnatttocento e in una Rela
zione al Senato faHa dal Capitano di Zara 
Girolamo Dolfin (1553 5G) e ir, nn decreto 
del Capitano della citt,\ Andz·ea Barba
rigo ( 1 570) dove si trova la precisa di
zione di Tore dell' hore. 

La l~elazion e del Capitano Dolfin parla, 
infatti, di nna torre gmnde in cima della 
quale ·vi stanno quell-i che sonano le hore, ed 
ez·a forse quella tone stessa, ricordata 
già ancora nel 13GO, in lettera del notaro 
veneto Bartolomeo Orso, che seri veva .... 
tm..,-ùn porte Jad1·e a pm·te te?Ta, ecc. 1) 

la qual torre, per esser detta appunto la 
t01'1'e della po1·ta di Zam dalla pa1·te di 
te1·1·a, può esser stata benissimo l'attuale 

l) Liubich: Listine. IV. 21. 



-2-

torre detta di Buovo cl'Antona o altra forse 
che vi sorgeva rimpetto, della quale ul
tima, ora si hanno nuove vaghe notizie 
dopo i recenti escavi in Campo Colonna. 

Le torri però anche nella parte meridio
nale della città erano così varie che non 
è il caso di fi ssare, 1) ma si può inferire 
che la torre sunnominata, perchè forse la 
più alta, fosse la torre di vedetta, che co
municava, mediante segnali di fuochi od 
altro, col Castello di san l\f ichele e che 
dava l'allarme in caso di assalti, som
mosse, incendì od altre calamità. 

Il deoreto del Capitan Barbarigo ricor
da, poi, anch'esso quella torre col nome 
eli To1·e dell' hoTe là dove scrive: Essendo 
vacata pe1· la mo'rte del q_.m m. ilfaTin Vctl
la?·esso, ultimo contestabile.. .. la sua casetta 
posta vici n alla ToTe dell' ho1·e .... 

Una Terminazione, emanata appena al 
morir del seicento, ci lascia comprend<::re 
con più evidenza lo stato della campana 
delle ore che non poteva suonare perchè 
inservibile e, per esser stata campana 
pubblica, aveva quindi bisogno di venir 
rifusa nella fonderia dell' arsenal di Ve
nezia. L' ordine è del Provveditor Pietro 
Civran e porta la data del 18 luglio 1674: 

Noi Pietro Civran per la Serenissima Repub
blica eli Venezi>L Provveclitor Generale in Dal
mazia et Albania. 

Guasta dal tempo la carnpamt eli questa Torre, 
se rviva invece cl' 0rologio et in diverse cose eli 
benefizio della Città, deliberassimo incaminarla al 

l) CfL Brunelli: Le opere fortificatori e e la 
compagnia ùegli artiglieri del Comune eli Zam 
in Rivista Dalmatica. - Zara, Artale, anno IV. 
fase. I. 1907. 
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ì'fhgistmto dell' Artigliaria in Veue~ia per esser 
ributtata, ed in tanto disponessimo cl' una eli que
sta Chiesa di San Simcone, coll' assenso cortese 
delli Signori Procuratori dell'Arca del medesimo 
Santo. Dichiaramo però che in ogni evento oc
coresse alli medesimi valersene possano, come 
sua, chiederla, certi che la Giustizia c benignitit 
dell' Eccelentissimo Successore concorresse di con
cedergliela, onde serva alle funzioni cristiane 
dello stesso tempio, e l'atto pronto di loro Si
gnori, riporti il dovuto pieno gradimento. Zara 
18 luglio 1674. l) 

Restaurata la torre, dal Provveditor 
Generale Lorenzo DoniL, nel 1682, venne, 
sul culmine, eretta una cupola, come an
dJe oggi si vede, e fu posta una campana 
per suonarvi le ore e per dare avvisi. 2) 

J,a campana rigettata nel 1692 come vor
rcube alcuno, ma più precisamente, o for
se per la seconda volta nel secolo, nel 
1604, come dice l'iscrizione che la fa an
che fusa da J acopo dei Calderari di Cor
mons: 

Upns Jacob·i De Calde1'm·iù Carmonensis 1t;IDCIV 

è probabilmente passata sulla torre della 
G'1'angua1·d·ia. 

Ciò si legge, di fatti, sulla carnpanina 
che suona i quarti delle ore posta sotto 
la campana maggiore che batte i segni 
delle ore sopra la To1-re dell' o1·ologio in 
Piazza dei Signori, e la notizia del tra-

l) Archivio Luogotencnzinle: Atti del PI·ov
vcditorc Generale in Dalmazia cd Albania Pietro 
Civran. 1673-75. Libro II, carte l ~8. 

2) L. Benevenia: A proposito di alcune iscri
zioni lapidarie vencte. Annuario dalmatico, anno 
V. 1890.- Zara, Arta le. 
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sporto di una campana 1) nel 1798, dalla 
T01·7·e eli Buovo cl'Antona su quella della 
G·ranguanlia ci viene offerta da un docu
mento del 1799, che esamineremo più 
oltre . 

Nel 1747 la campana di questa torre 
suona ancora, ed ha l ' appellativo di 
campana del Capitaniato; non consta se 
essa serva da orologio pubblico, ma essa 
suona adesso per chiamare alle raclunan
ze del Consiglio l'Univers ità dei Citta
dini, 2) e suona per l ' ultima volta da 
questa torre con funebri rintocchi alla 
caduta della veneta repubblica. Nel 1798 
la trasportano in Piazza dei Higno·l"i per 
collocarla sulla sommità della To1Te del
l' 01·ologio. 

L'orologio di santa Barbara. 

Quanti fossero i pubblici orologi mec
canici della nostra città non consta con 
precisione. 

A buon conto, di due, abbiamo preci
se notizi e e il più antico sembra essere 
stato l' orologio della chiesa di sa nbl 
Barbara, e di codesto si hanno varì do cu
menti nei nostri pubblici archivi. 

Sopra la porta maggiore di quella chiesa 
ergevasi una t orre quadrata, a grandi di-

l) Questa od altre, ma credo che sulla torre 
non ve ne fossero due. Ma vedremo anche più 
oltre come in varì tempi queste campane -ve.nis
sero racconciate. 

2) La Terminazione è del 27 aprile 1747 e
manata dal Provveditor Giacomo Bo ldù . Vedi 
mio opuscolo : Cronache zamtine dci tempi 
dati, pag. 50-51. - Zara. Jankovié, 1908. 
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mensioni, antichissima, perchè vi stava 
inciso in pietra, a dir degli storiografi 
nostri, il millesimo CCCLXXXVIII. 

Sulla cima eli questa torre, restaurata 
da l\1uzio Callini, arcivescovo di Zara, nel 
li555, vi collocò egli nn orologio con la 
isc rizione latina seguente (Salm. Dav. 118) : 

Ord·inatione tu,a perseve·J'etl dies, qu.oniam, Olll.wirt 

servinnl tib·i. Anno Jl{D T~ V. 

Il capitolo del Duomo salariava il cu
stode di q ne sto orologio con lire quaranta 
annue. 1

) 

Stava la chiesa, antichissima, detta dei 
santi qua1·anta mart-iri e posc ia, mutato il 
nome, detta eli santa Barbam (perchè nel 
1()15 appartenne alla grande Scuola dei 
bomba?·dieri, dw là avevano una sala per 
le raclunauze) sull'angolo che dalla Cnlle 
larga volge verso !Vlarina vecchia. Ora vi 
sorge l' edifizio N achich, eretto nel 1825 
e incorporato, come s i vede anche estet·
namente, con la grande casa Kregliano
vich-Albinoni da lui prima acquistata. 

La porta minore metteva alla St1·ada 
larga, rimpetto alla antica casa dei nobili 
Grisogono poi Franceschi (ora Giurissich) 
ove sta, da oltre nn secolo, la farmacia. 2) 

l) Notizia che ci otl:'re monsignor Bianchi nelle 
sue opere: Fasti di Zara. - Zara, vVoditzka , 
1888, pag. 134 e Zara cristiana, vol. I. pag. 44U. 
- /\ara, vYodi~zka, 1877. 

Da nn atteggio, dell'Archivio Lnogotcncnzialc, 
ehe tl'atta dell:t vendita all' ast.a pnb blica di que
sta chi esa, risulta che la tor,.ctta fu demolita n"i 
pri1ni mesi dell'anno 1821, perchè in istat.o ro
VInoso. 

2) D etta, nell' ottocento, di santa Bw·bara. 
Ebbe poscia l' insegna, come oggi, alte dne for-
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La porta grande guardava la Calle del 
Duomo, ch iamata, allora, dei Sant-i Qua>·antn. 
Era la chiesa, lunga metri 17, su G di 
lat·ghezza. l) 

Dal 1555 al 1805, cioè per due secoli e 
mezzo, sul conto di questa torre e del suo 
ot·o logio ci mancano le notizie. 

Soppressa la eh i esa al principio del sc~
colo decimonono, nel 1806 fu occupata 
dalle milizie francesi . 

Ma già il 28 maggio 1805 i fabbricieri 
del Duomo avevano ricevuto dal 'l'ribn
nale il seguente decreto : 

Alli Signori Procuratori della Reverenda Fab 
bl'ica della Metropolitana di Zarn. 

Appartiene a codesta H.everenda l<'abbrica la 
Torre dell'orologio di s. Barbara. 

Sdruscita e logora dalle ing imie del tempo, 
minaccia la Torre stessa di crollar singolannent" 
nella sua somità. Impegnata la pubblica Autoriti1 

tune e appartenne prima ad un Alesani, poscia 
a l l!'umegallo. - Le altre farmacie dei secoli 
passati erano quelle dei Bianchi, in tre botteghe, 
una fra le quali in Piazza 111arina sotto la casrt 
ora Merlo. Nei nostri documenti del Seicento si 
fn menzione di una spicieria tenuta (1625) cb 
Giacomo di Nobili, nel confin d·i santa JJ1m·ia, al 
l' insegna del ,w,·o. Ma siccome le chiese di hd 
nome erano tre, una fra queste detta, sino la fine 
del Seicento, della piazzola, poi .•anta 111aTcella, 
iJ prolmbile che tale farmacia fosse stata queii:L 
posseduta più tardi dal Da!I'Acqua e poscia dal 
Marotti, dov'è og·gi il Ca.Uè alla Concordùt (Ro
giti Zuanue Braicich 5 nov. 1625, in copi11. di 
Ant. Raduleo, notaro di veneta autorità). 

l) Alcuni rest.i della ch iesa si potevano vcclcrc 
sino anni fa, 11 cl cortiletto di casa Nachich e al 
cun<' colonne murate presso il negozio tennt o 
oggi dai Foscolo. (V cdi mia Guida archeologica 
di Zara. - Zara, Woditzka, 1897, pag. 4114). 
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ad evitar i danni che colla sua rovina verrebbero 
a risentir i Fabbricati sottoposti alla medesima, 
non che il pericolo agli abitanti che transitano 
per quella strada, una delle piu frequentate, de
liberò il Tribunale dietro la fatta legale perizia 
e l' estesa del relativo fabisogno, compiegati al 
presente, che occorra la prelodata Fabbrica alla 
piu pronta riparazione della Torre merlesima; 
certificandola che se entro un mese dall' intima
zione del presente non fosse eseguita, il pubblico 
ne farà intraprender il necessario ristauro a tutte 
spese, cd incomodo della stessa Reverenda fab
urica. 

Ferrari m. p. l) 

lVIa la riparazione dovette venir proro
gata per mttncanza di operai. 

Un' instanza dei procuratori della fab
briceria del Duomo firmata dall' arci1)ret.c 
Giuseppe Calvi e Gian Antonio Fanfogna 
in data 22 giugno 1805 fa conoscere al 
Tribunale di Prima instanza che il ristauro 
ordinato nel te1·mine d'un mese non può 
venir condotto a termine in nn sì breve 
periodo di tempo e tanto meno mancando 
i mate1"iali e particolarmente le piet1·e la
vorate , I lavoratori poi, mistri, prati, tagl·ia 
piet1·e erano addetti alle fabbriche regie e 
non potevano pel momento venir distolti 
in altri lavori. 

Chiedevano vertanto una proroga di tre 
mesi che il tribunale nella sessione 6 lu
glio accordava 2) eccitando pero la· fab
bt·iceria a voler far levar alcuni pezzi di 
cornice a vivo, che minacciano di precipitar 
dall' alto della To1ore pe1· evitm· luttuose con-

l) Archivio Luogotcnenzialc n.o 1248 a. 1805 
tlella Superiorità Aust.riaca fascicolo, VII. Strade 
e fabbriche. 

2) Decreto n.o 1453. 



seg·uenze, o fadi assicu'l'a'l' ·in guisa che non 
passino 1'eca1· danni. 

11 lU maggio abbiamo una relazione 
protocollat•c di ispezione alla 'l'one eli 
santa B,trbara eseguita il 22 Hprile dal 
pubblico perito agrimcnsot·e Giovanni Bat
tista 'resti, assistito dal perito Giuseppe 
Voltolini, coll'intervento del vice-segre
tario del tribunale Gian Battista Cri v el
lari, commis:mrio ad actmn, e del pubblicc' 
cnrsor Biagio BuEsoleni, nella q tlal r ela
zione essi rassegnano il risultato seguente 
delle loro osservazioni che qui è curioso 
riportar integralmente per poter formarsi 
un esatto concetto dello stato rovinoso i n 
cui la torre si trovava ,negli ultimi nwsi 
del primo dominio austriaco: 

l.o Che la Torre -nelli quatt1·o lati esterni nella. 
parte della sua somità, che si ritrova più espo
sta, per la altezza eli piedi quaranta, man c:1 :>o 
alli sassi nella parte clelia sua conessione con ;;l i 
altri, il cemento, che forma il legame l' uno cvn 
l'altro per la solidità clcl l<t massa intim·a, deri
vato tal elfetto dal contim10 urto dei venti c 
della lunga epoca dell' impiauto della medes ima, 
e trascura ndo p'u inoltre di rimetter il cemento 
mancante alli sassi deve portar un crolamcnto 
Nella parte più esposta derivando du. questo un 
pericoloso pussaio alle genti che continuameute 
tragitano per la strada Pubblica, non menochè 
alle abitazioni coni igue. 

2.o Che nella somità della Torre, cioè nel piano 
che serve di base alla Balaustrada tutto all'in
tor-Ho delli quattro Latti delle faciate si ritrova 
in gran parte man cante li sassi, in moc\ochè s i 
rende eminente il pericolo di lH'ccipitar l' intiero 
contorno di pietra lavorata che compone il Da.
laust•·o suddetto, che per ora vien esser sostenuto 
<la qu.alche sasso rimas'to, caric<tto dall' enonne 
peso delle pietre bianche che fonnano il contorno 
della base, e mancando quelli prec ipita rebbc l'in
tiera Balaustrata uelia strada Pnbblica portan do 
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per con:~enso l' armameuto di ferro nssicurato 
nelle pietre stesse, c con esso forse la campana 
dell ' orologio. 

J. o Che in gran parte le pietre bianche lavo
rate della c· maza, base, e pilastri deiia Balau
strata , poste nella somità della T orre si ritrovano 
logorate dalle intempel'ie sofferte, sicchè sono l'i
dotte fuori del suo cerchio, refuta ndo per fino gli 
arpczi impiombati che vi si erano posti per te
ner unite le pietl'e indicate. 

4.o Che nell ' interna Torre, cioè all' ultimo 
piano, dalla parte di Greco uell' angolo a Le
vante si ritrova una sfesadura protlotta dalla man
c,wza del cemento all' interno tlei sassi, e del 
g ran peso sovmpos to delle pietre deiia Balaustra
ta, che gravitano orizonta.lmcntc sopra l' angulu 
stesso. 

Il preventivo della spesa per tale rip<t
ratura non fignr .t tra gli atti di archivio, 
ma è Lteile arguit·e, senzrt rinh·acc,iarlo 
nell'archivio del nostro tribunale. E de
plorevole, in vece che, di questa antica 
torre, non ci sia rimasta mm memoria ii
gurativa, come n' è rimasta pur una di 
quella sovrastante la Gran guardia, i n 
uno schizzo che ce la rappresenta nel l o 
stato embrionale prima della erezione della 
torre come si trova attualmente e che venne 
cominciata e innalzata, come vedremo, nel 
1787, anno in cui fu collccata la lapitlu, 
coi distici latini, sotto la loggetta e con
<lotta a termine negli ultimi mesi del
l' anno 1800. l) 

Ai 24 lnglio del 1806, prima capit-is de
minut'io delle nostre chiese, il governo rmn
cuse, per mano !l cll' ispettore ccili.rale di 

l) L>t lapide ri corda il commissario aulico 
Raimondo conte di Thurn nrrivato a Zara il 1 ~1 
agosto 1797, il quale il 18 luglio 179 i:ì cedette ii 
posto al consigliere aulico co nte di Goess. 
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polizia, scrive al vicario capitolare una 
lettera l) nella quale, informando come, in 
seguito a pwriz-ia fatta da Giuseppe Bat
tam nut?'atore, rilevandosi il pericolo in 
cui versava la campana dell' 01·ologgio di 
santa Barbm·a che minar;cia di p1·ec-ipùa1· 
o ve1·so li contigui fabb -ricati pa·,·ticola1·i o 
sop ra la stmda, per evitar i disordi ni che 
avrebbero potuto <lerivare da tale caduta, 
lo si invitava di 01·dinan l'immediato ?'Ì
pa?·o, essendo quell' o1·ologgio di pertinenza 
del cle1·o. Seguiva l'attestazione del perito 
Hattara, il quale affermava che la cam
pana dell'orologio, sostenuta da quatt1·o 
spmnghe eli fe?'?'O è per C<ldere atteso il de
te1·io1·amento d·i quest'ultime, ~) 

Ma il vicario generale dell'arei vescovo 
Carsana monsignor Giovanni Giurovicb, 
zarati no, non avrJva fretta, Un po' testa 
dura egli, che si aspettava la gragnuola 
della sopp ressione di alcune chiese e mo
~:aster i, di varie confratemite e di molte 
scvole delle arti :l), non risponde alla l et
tera. 

Uno settimana dopo, l ' iS[)ettore gene
rale di polizia riscri ve stavolta quest'or
dine perentorio: 

A Monsignor Vicario Capitolare. 
Speravo, che dietro l'eccitamento datovi, o Si

gnore, per riparare all' irninente pericolo in cui 

l) Archivio Luogotencnz. N.o 22 e 44 dell' I
spettomto centrale di polizia. - Anno 180G, fa
scico lo f. 

~) L' atte~tfLzione è di pugno di Antonio Alc
s>tni pregato dal proto Hattm-a di vcrgarla, che 
vi appone il segno di croce. 

:::) Vedremo il destino cui soggia.cqucro la. ToJ"Ye. 
c la ehi esa nel mio prossi mo lavoro: Chiese so p
l'resse. 
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cm la campana dell' Orologgio di santa Barbara 
di rovesciarsi o soprrt qualche abitato, o di cadere 
al suolo, sempre con danno degli abitauti e vian
dauti si avrebbero preso delle misure analoghe a lla 
circostanza nella scelta di Capi ed opera i capaci . 

Incominciat:t jeri l' operazione, eouosco con mio 
di spiacere che l' esccm:ione non pot eva riuscir di 
maggior pericolo, mentre l1 inesperienza dei mu
ratori, ·e degli assistenti fece precipitar una delle 
co lonne dell' orologgio che si rovessiò sulla strada, 
compromettendo la vita di qualche viandautc. 

Le promossemi is tanze specialmeute da a lcuui 
Cap i eli Famig lia de lle contermini Contrade mi 
oub liganc a prevenirvi, che ordinate a ch i "pet ta 
l'immediato riparo della Torre dell ' Orologgio spe
cialmente della parte superiore . 

A scanso eli nuovi disonlini, che ridonderannu 
a tutta responsabilitiL, danno cd interesse di chi 
ne fosse la causa 1 

Ho 1' onore di as;icurarvi della distinta mia 
sti ma e considera zione . 

2ara ;) 1 luglio l SUo. 

E qui gli atteggi ufficia li riferibili alla 
To1'1·e e all' 0 ·1·ologio di santct Barbam si 
arrestano per riprendersi nel 1821. Iu 
questo anno la Cancelleria Aulica Riunita 
si occupa con un progetto dell 'Intendenza 
di finanza in Zam per l 'uso cui avrebbe po
tuto esser destinata la chiesa di santa 
Barbara che il gove rno ft·ancese aveva giit 
soppressa nel 1806, occupaudola colle sue 
soldatesche. 1) Risulta da codeste carte 
che la Torre d·i salita Ba1·bam fu demolit a 
completamente a11pcm1 nel febb raio rlel 
1821. 

l) Quelle di s:1.ut' Antonio abate (l81l7) eli san 
Silvcstro, di san Domenico, di san GiO\'anni Bat
tista, di s:1.n Rocco, tli sanl:l. Marcclla. i conventi 
di san Domenico, di sau Giovanni Battista, di 
santa illarce lla fnr ouo convertiti ad uso profano, 
alla prima reggenza ita lica. 
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L'orologio della Gran gua1·dia. 

Di questo secondo orologio pubblico ab
biamo la prima ufficiale notizia in una ter
minazione del Conte eli Zara Antonio Lo
redana il quale, in data 23 maggio 1670, 
nominava Alessandro Gaeni a orolog·ista 
o·!'d·ilut'l"io ù~ Piazza eli Signor·i, con tutti 
gli obblighi, salario che a ciò gli si aspetta 
nelle veci eli Demeni co Sebasti<m Ponte 
che ha rifiutato tale carica. 

Contemporaneamente dunque a questo 
orologio , collocato come vedremo sopra 
la torre della Gran guardia in Piazza de i 
Signori, e prima ancora dell'erezione della 
Gran gua1·d·ia fino alla cornice che risal e 
all 'anno 1562 1), sul diseguo del celebre 
architetto militare Sammic ltieli, funziona
va anehe, come segnale pubblico delle ore, 
la campana collocata alla sommità d' nna 
nostra torre met•idionalc. 

Ecco un altro documento, del seicento , 
che ci fa conoscere anche i nomi e le pa
ghe dei suoi guardiani: 

Zuanc Pecinovich, Lorenzo Raveti ch, Antonio 
Calebidt, et Zorzi Gugnich servono come guar-

L a congregazione del:a Misericordia, le Con
fraternite laiche di san Rocco, della Buona morte, 
di sant' Antonio abate, e quella del Carmelo 
furono soppresse tutte nel 1808. 

Egual sorte toccò alle Scuole delle m·ti dc. i 
Cnlafati, degli Orefici, elci Pescatori, dei i\'fnccllai , 
dci Uasseroli, colla lcg·ge del 1808. 

1) Volmne quarto delle Ducali t.cnninazioni. 
Carte H,'L - Sebastiano Ponte fu uno dei figli 
di Giambattista. Ristaurò egli anche l' cdifieio che 
in Calle dei Tintori oggi i: di proprietà Anc-lrovich 
(Vedi mia: Guida archcologicil, png. 442). Il 
Biauehi fa ri salire il priueipio dell a eostnt7.ion c 
della Gran ;;uardia al l[> I .J. (!•'asti di Zam, pag. 70). 
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cliani nella Tane eli santa Mareella eli questa 
Cittù, incomben~a loro di batter l 'bore, funti onc, 
che come rich iede una co ntinua diurna è not
turna assistenza , cosi leva ad essi il modo di 
poter con altro impiego procacciare il vitto p. 
se stessi et loro famiglie, non permettendo le ca
renti ristrettezze di cooTispon clerli li sa larij asse
gnatili per il suddetto se rvizio implorano che da 
N o i si a trovato qualche compenso vale1·ole a sol
levarli in qualche parte a lmeno dalle necessità 
nei quali sono costituiti, 111eritevoli si rendono eli 
csauclitione, è però in virtù delle presenti col
l' autorità del generalato nostro terminiamo che 
a lli sudd etti qnat.tro guardiani siano conisposte 
da queste mnnitioni, con so liti manda ti libre quin
dici di Bisco tto p. cadauno al mese iL conto dc 
loro salarij p. esser consolati anco co n dena ro 
quando s' habbi comodo d' effettuarl e. Il registro 
et l' esecutì one della presente comettemo ovc et 
a chi aspetta. In quorum etc. 

Zara 6 lnglio 16 €4. l) 

Ecco per ò un documento sull' erezione 
della Gmn guardia e nel quale di orologi 
ancora non si fa paro1 a. Lo riporto perché 
ci offre notizie finora inedite : 

Con Du cale 10 cl ecembrc 1560 fu da Sua Sc
rcni1ù e dal Senato deliberato che sia fatto nn 
corpo eli guardia nella piazza eli Zara. A tale ef
fetto furono prese alcune stanze con bottegh e <li 
ragione del capitolo di questa catt.ecl rale, a cui 
con terminazione del Capitanio di Zara Girolamo 
Barbariga del 16 g iugno 1562 fu posto in corso 
l' affitto di annui ducati 12 da lire G e soldi 4, 
pagabili chtll a Camera fi scale , e dal g iomo della 
occupazione che fn il primo marzo li\61. Fn po
scia t.olt.o per bisogno dell a Guardi a nn ' alt.ra parte 
di bottega ovvero stanzn dello stesso Capitolo, a.l 

l) Att.i dd Provvccl itor Generale Girolam o 
Contarini (1uG2-64) Libro T, ca rte 260. Arch. 
aut. luog. 
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qurtlc pavim~nti, con dctennina>:ionc del Cap itolo 
di Zarrt Alvise Heruabò (altrove e rcctc Bembo) tl e l 
18 ottobre 15G2 fu posto in corso l' annuo affitto 
di lire 18 di piccoli, dal g iorno in cui fu tolta, 
cioù dal primo mnr>:O 15!j~ . In seguito, volendosi 
aggiungere al Corpo di Guardia dei locali per 
abitazione del Capitano e eli tutto il resto della 
compagnin, furono prese a livello dal Capitolo 
stesso quattro case nell a piazza medesima, tre 
piccole ed una più grand e, che corrispondono fino 
al cantone che va verso san Salvatore (poi san· 
t'Antonio aba te, ora calle del Teat,·o), in rag·ionc 
eli tllJCati 20 all'anno, pagabili dal primo gennaro 
15!13 in cui esse case furono tolte e poste in 
op era per el etto servi<io, come fu dispo sto co11 
terminazione del Capitano Daniele Gra1lenigo, del 
i3 gennaro 1594. l) 

l\'Ia, tornando a questo secondo orologio 
che avrebb e dovuto esser tenuto in concio 
clal Gaeui, sembrerebbe ch'esso anche 
l'osse stato collocato sopra l'edificio dell a 
Granguardia in epoca non troppo ante
riore al 1562, dal momento che un docu
mento del 1671 lo elice già dete1·io1·ato clal 
te111po. 

Nel 1562, per attestazione del tenen te 
ingegnere Paolo Tironi che, nel 1789, pel' 
incarico del provveditor Angelo l\'l:erno ri
feriva su tutte le fabbriche di pubblica 
ragione esistenti in Dalmazia, sopra la 
Gua1'Clia in piazza v' er a una most1'Ct di 01'0-

logio nel mezzo sop1'a il cope1·to in una tor
?'etta elevata lunga passi 8, la1·ga passi ·4 
piedi 31.6 e alta passi 4 piedi 2. 2) 

1) Vedi ms. li'enari-Cnpilli relativo al possesso 
dt:l Capitolo del Duomo sui fondi di mn Pietro, 
in Piaz~a tlei Signori. Bihliot. Pappafa.va) . 

:!) Originai Catastieo delle f<tbbrieh c pubblidlC. 
Arch. luogot. degli atti antichi . 
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Guasto, in ogni modo, e a buon diritto 
dopo un secolo, s'era reso esso orologio, 
poichè il docnmento stesso accenna alla 
mancanza del s1wno delle o1·e, e ciò per 
esser stato privo di un apposito artefice 
che lo tenesse in regola, ;,ebbene la no
mina del Gaeni fosse stata seguita, come 
abbiam visto, già nel 1670. 

Bisognerebbe anche sapere, ove rion 
mancassero i documenti, se il Ponte avesse 
tenuto per qualche anno la carica di cu
stode salariato dell'orologio pubblico della 
G?"angua?"dia, prima di rifiutar tale posto 
nel 1670, oppure se avesse declinata la 
carica all'atto stesso della sua nomina. 

A buon conto, un dato positivo dell' epo
ca in cui l'orologio veniva, nuovo o vec
chio, collocato sulla torre della Granguar
dia ci è offerto dalla iscrizione della la
pide stessa che fronteggia il corpo di 
fabbrica della prima epoca, nella quale 
iscrizione, dell ' orologi<J si fa espressa
mente menzione. 

La iscrizione, martellinata nelle prime 
righe, dice: 

Deo. Opt. Max. 

Àd .Ci~it~te1~ Òonse1·van . Fo1·vmq. 
lllustran. Hanc J11ilùvm Stationem Ovm 

Ho?"ologio A Fvndament·is ConstTven. 
Exor nardmnq. Curavit 

M. D. L. XII. 

Questa dichiarazione, dunque, della t:O· 

struzione eli una stazione pei soldati, fatta 
dalle basi, vorrebbe forse anche determi
nare che l'orologio vi fosse stnto pure 
costruito ~x novo, me se tale dizione non 
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si volesse leggervi, quel cum ho'l'ologio po
trebbe anche significame il sem1Jiice sno 
collocamento effettuato i n tal epoca sincro
na.ln nove anni d'interv <cllo, dunque, e pre
cisamente dalla notizia delle lapide circa 
il suo collocamento (1662) all 'altra, in rela
zione ì\Ioresini (1671) del suo detm·iom
mento dal tempo, se esso aveva sollerto 
avare e, si può inferire che, o l'orologio 
fosse stato già vecchio quando nel 1662 
ve n i va là collocato (e prima stesse SOIH'a 
qualche altro edifizio, torre o c~unpanile 
che fossero) oppure che il suo colloca
mento sulla sommità della Granguarcli1t 
fosse seguìto qualche anno prima clelltt 
notizia incisa sulle la1Jiclc. 

Comunque, r1uanclo si pensi che il col
locamento di orologi sui 1mbblici edifizì, 
i n generale, nei paesi cl' Europa (e a Zar a, 
per quello di santa Barbara già nel 1555) 
non è anteriore alla meU del trecento, la 
llostra città ebbe i suoi pubblici orologi 
i n nn' epoca abbastanzft antica, 1) visto 

l) Quello, famoso, collocato sulla torre in 
Piazza della Siyno, .. ia a Padova, risale ai 1341 
(Cfr. l'opera del Cartuoio sulla nobile famiglia 
dei Carrara di Padova, pag. 78, in cui si accenna 
all'inventore eli tale meravigliosa macchina Giu
seppe Doncli, medico, cognominato ·dell' Oroloyio 
come consta anche nell' epit.afio fattogli nella Cat-
tedrale). · 

ll Doncli fiorì sotto Ubertino VIII elci principi 
ila Carrara (1338-45). Il volume, rarissimo, sta 
nella biblioteca privata dei Fappafava. Cmioso il 
trovarsi a Zara la stemma dei Domli-Orologi 
sopra ambe le facciate che formano augolo della 
casa in ~alle s. Simeone, rimpctto al cctmpa.nilc, 
edificio appartenente n i Do11di -Vovò in seguito a 
maritagg·io di una Lugre~ia D01tdi con Spiriclione 
Vovò. 
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nnche che il celebre orologio di Strass
burgo fu posto sul campanile di quella 
cattedra le appena nel 147 1. 

Che la nomina del Gaeni a o1'ologista 
fosse stata da lui accettata, o meno, da 
docum ent i non consta; sembra però, che, 
sia per deficienza di salario, sia pet· man
canza di qualche pezzo dell ' orologio stesso 
od altra cagione che fosse, il Gaeni nvess e 
trnscnrato i suoi uffici: verso qu es to po
vero mal:tto da atassia suonatrice ehe la 
si voglia dire, fatto sta che il documento 
tlel 1671 concede acl Alessandro Gaeni 
anche una paga corrispondente a quella 
d i un soldato affinchè egli sia in caso, 
probabilmente di sorvegliarne più che al
tro le intermittenze nei battiti delle ore . 

. Ma ecco, anche, il clocnmento che, quan
tnnque stilizzato barbaramente, ci spiega 
se non con maggio r chiarezza, almeno 
con maggiori dettftgli le modalità di tale 
nomina: 

Noi Zorr.i Moresini, per la Serenissima Rep
pnhlica di Vener.ia, Provveditore Generale in Dal
mar.ia et Albania. 

U Orologgio di questa Piazza deteriorato dal 
tempo e dall' essere privo eli assiste nza c Governo 
dov uto , sino molti mesi, che la Cittù. ne !Ìsente 
l' incomodo con la privazione del Suono c fre
quenti riescono l' in st.anzc, che ci vengono fatte 
per qualche compenso ; Alessandro Gaeni, che 
alt.re volte teneva cura d' esso fa riverente esibi
zione eli tenerlo in con~io; e proYcdntto eli tutte 
le ~ose necessarie a proprie spese seur.a vcrun 
pubblico aggravio oltre una Piazza in questo Pre
sidio, che 3upplica li sia puntualm ente corrisposta 
onde cont ribuiti da noi li riflessi dovuti a tale 
e3scnr.ialissimo bisogno al comodo c contento che 
vi è per ricevere la Cit.tà tutta, in virtù delle 
presenti con l'autorità del Generalato nost ro vi ene 
destinato da noi alla suaccennta funzione il prc-
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fatto Alessandro Gaeni, con la conisponsione 
puntuale d'una piazza in questo presidio, orrt ed 
in avvenire senza altro pubblico aggravio, ben 
certi vedere adempite dal suo canto le parti tulte, 
del suo deciso, eommettenclo il registro e l' ese
cuzione delle p rcsenti o ve occorre, et a chi spetta. 

In quorum. 
Zara 30 novembre 1671. l) 

La dizione piazza in questo p1·esidio non 
significa altro ~;e non se una paga di sol
dato, che consisteva, come vedrassi, in 
trenta libbre ui biscotto al mese e quin
dici lire di paga. 

Ma, fosse stato, il Gaeni, già vecchio, 
o avesse patito di vertigini, vinque anni 
più tardi fa, egli, domanda al Generalato 
di venir sollevato dall' incarico eli orolo
giere della piazza di Zara e abdica in 
favor del proprio figliuolo Giambattista 
colla stessa paga di biscotto accordata ai 
soldati della Repubblir.a. Ecco il docu · 
mento : 

Aloysi1<s Conta1·eno dei Gra/.'ia Dux Venelùt~·um 
Nob·ili et Sapienti Vi1·o Hi,jeronirno G.·irnani E~ttiti 
provviso1·i nostro Generali in Dalm.at·ia et Albania 
fideli Dilecto Sal1<tent et dilectionis A.ff"ectum. De
stinato con Terminazione del fu Provveditore Ge
nerale in cotesta Provincia Zorzi Morosini Cav. 
Giov. Alessandro Gaeni a tener inacconcio l'o
ro loggio della Piazza di Zara, che solo si ritrova 
in essa Città con ricognizione d' una paga di sol
dato è ricorso pcrchè sia anco in suo luoco so
stituito Giovanni Battista suo figlio, col riflesso 
però al bisogno risolvemo rimetter questo inte
resse alla vostra Virtù, pe1·chè quando lo crediate 

l) Archivio Luogotencnziale. Atti del Provve
ditore Generale in Dalmazia ed Albania Zorzi 
Moresini 1671-1673. Libro I. Carte 35~1. 
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necessario ed il pubblico servizio unito alla con
so lazione <li codes ti popoli , possiate avvallora.r le 
sue inst.wze senza che il pubbli co abbi a d sseu
tir altro aggnwio, che del la semplice unica paga 
gi 11sta la prima T er minazi one del sudde tto PrOI'
veditor Ge nera le Morosini . Datwn in No.•lro Du
cali Palat-io die 7 Novembris 1ti76. 

Giovanni France sco \l ar e h es ini 
Segretario m. p. l) 

Da tale documento si rileva, poi, anch e 
come in quest ' epoca non funzionassero 
altri orolog i pubblici nella nostra c ittà a 
meno che, con la stilizznzione che solo si 
rih·ova Ù1 essa c-ittà non si abbia volnta 
designare il vecch io Gaeni stesso come 
11nico capace in tale mestiere e in tale 
tlifticil e op erazion e di accomodar pubblici 
orolog i. 

Anche la torre, però, dove l ' ùrologio 
<Iella Granguardia errt co lloca to ebbe a ri
sentire nel veniente secolo qualch e a\'area . 

Il P rovveclitoe Genet·ale Giustino cla 
Riva, nell'accomiatarsi dalla nostra città, 
incaricava, con T et·minazione U luglio 1706, 
l'ingegnere pubblico di Zara, monzù cl' An
drè, oltre che di tennina1·e la giustamenta 
della cistenta in Fo1·te, anch e di far segui?· 
'il ·ristaw·o della ToTre dell' 01·ologgio ope
rando in modo che la fabb?""ica ·riesca con
sistente, fo ·rte e duTabile. 2) Sembra in ve ce 
che l'orologio avesse r esisti to per illnngo 
corso di quasi un quarto di secolo agli 

l) Arch. Luog. Atti del Prov. Gen. in Dalm. 
et. "A lba. Girolamo Grimani 1675- 77. Libro III, 
carte 324. 

2) Archivio -·antico Luogo t. Atti del Provveditor 
Ge n. in Dalmazia Giustin cl>t Riva (1705- 1 708). 
Libro II, carte 65. 
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insulti delle intemperie, se di esso non si 
fa alcuna menzione. 

Se non che, nel frattempo, a custode 
dell'orologio di Piazza dei Signori e degli 
altri orologi pubblici di Zara, veniva no
minato certo Giovanni Lugarin, che si in
tendeva poco di tali mesti eri. Ci mancano 
documenti sulla sua nomina ufficiale, ma 
ne abb iamo uno, del 1759, che lo solle,·a 
dalla carica, gli toglie lt trenta libbre di 
biscotto di bocca e la paga di mensili 
lire quindici, che pare sia stata l'usuale 
per tali custodi, e lo manda a riposare e, 
come sembra, con sommo suo gradimento. 
Ecco la Terminazione del Diedo: 

Noi Francesc:o Dieclo per la Serenissima Re
pubblica eli Venezia Provveditore Generale della 
Dalmazia et Albania. 

Rimosso cl<t quest<t caric<t dall' incombenza eli 
Plibblico Orologis(a o3sia custode degli Orologi 
Pubblici di questa CiWt, e particolarmente eli 
quello situato so p' a La Guardia maggiore di que
sta Piazza, che dà norma alle militari, et >:!tre 
Pubbliche e private disposizioni, D.o Giovanni 
Antonio Lugarin, attesa La di Lui inesperienza, 
e poca intenzione eli tenerli regolrtti con Pubblico 
disservizio, siamo venuti in deliberzionc di sosti
tuir altra persona, che fornita di cognizione, et 
esperienza suplir abbia perfettamente a tale oc
con·enza. Per la accertata notizia però, che ne 
abl,iàmo, essere fornita dei detti requisiti la per
sona di D.o Bor tolo Martiuich, ci siamo lletermi 
nati di elegerlo, come in ·vigor del presente, c 
coll'autorità del Genemlato Nostro, rimovend o il 
eletto Lugarin, eleggemo, c destiniamo il predett o 
D.o Bortolo Martinieh in Pn.bblico Orolog-i sta, o -i a 
custode, e registratore deg·li Orologi Pubblici di 
questa Città, e particolarmente di quello della 
Pubblil'a Pia"za colla Eolitn paga eli Lire Quinclc<·i 
di questa monet.a, e Libre Tr enta di Biscotto "l 
mese, goduta dal eli Lui Precessore; persuasi Noi , 
che suplin\ perfettamente agli obblighi medesimi, 
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ordinando del presente il registro, O\' e spetta, per 
la Sua esecuzione. In quorum. 

Zara li primo Decembre l'i5!J. l) 

Un quarto di secolo più tardi l'orologio 
della Granguardia :richiede eli bel nuovo 
le opere dell ' accomodatura e stavolta è 
nn nuovo orologiaio di cui abbiamo notizia, 
nella persona di certo Luigi Martini, sul 
conto del qnale, però, non si hanno infor
mazioni eli sorta nè della nomina, nè della 
misura del suo salario, ciò che forse fa 
supporre esser egli stato un semplice oro
logiaio e non anche custode degli orologi 
;lUbblici. 

Troviamo, diffatti appena sul morire del 
settecento, un'altra Terminazione, datata 
4 novembre 1784, con cni Francesco Falier 
ordina al colonnello Pietro Corponese di 
esaminare la attendibilità delle pretese 
d'indennizzo accampate dall' artefice Luigi 
Martini orologista, il quale esigeva di ve
nire rimborsato p er il lavo1·o e dispendio 
da lui ·incont·rato ndl' accomodare l' o1·ologio 
della Piazza di questa Città, in dipendenza 
di ordùwzione derivatagli , come professava, 
dallo spettabile G·iudice anziano della città 
medes·ima. 2) 

Nell ' agosto del1797 l' innalzamento de], 
la Torre fino al punto della loggetta, come 
oggi !'li vede, dev' esser stato compiuto 
poichè la piccola lapide murata sotto la 

l) Archivio antico Luogotenenziale. Atti del 
Provveditore Generale l!'ranc~sco Diedo (1'160-
17li2) Libro II, carte 14. 

") Archivio antico Luogotcnenziale di Zara.
A r.ti del Provveditore Generale Francesco Falier 
~1784- 17 86 ) . Libro I, carte 257. 
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lo o·O'etta sottostante all ' attuale orologio 
di~~ così in questi une distici lat ini : 

D. O. 111. 
Caesao·eo . Feait . Thw·n . Comissarù.ts . Urb . 

Dalmat-ia . Ad . Regn·i . N~<nc . 11erlrwnt.e . Dcws 
Prima . Renascentis . Signat . F cticia . Regn·i 

Tempora . Francisci . Caesaris . Omen . Haùcnt 

K alendis . Avgvsti 
Anno . R ep. Sal . MDCCXC VII. 

Di questa seconda lapide nessun docu
mento pubblico nè privato fa alcuna men
zione, non si sa chi abbia dettato i ve rs i 
nè si conosce il nome dello scalpellino che 
li ha incisi: le lettere son così minute e 
la lapide è murat a così in alto, che l ' iscri
zione quasi neppur si discern e. 1) 

Il 25 gennaio 1798 per ordine pubblico 
furono regolati gli orologi alla 'j tedesca, 
cioè eli dodici in dodici ore. 2) 

Il 12 lu glio 1798 Antonio de Cavallar, 
membro dell 'aulica com missio ne per la 
oeganizzazione cl clLt Dalmazia, di cu i era 
capo il commissar io aulico Raimonclo conte 
di 'l'hnm, produceva una copi a autentica 
di una minuta delle co ndizioni, patt uite 
tra l a commissione aulica stessa e l' oro
logiaio .Donadio lVIartini, per la cor:;t rnzione 
di un nuovo orologio nella Piazza dei Si
gnori, assicurando sulla verità e auten
ticità delle condizion i medesim e ed il pie
no assenso dell a Comm iss ione auli ca . Con 
lettera poi si r assegnava anche al co nte 
di Thurn l'opinione sullo st i11 en<li o, di 

.~) Ris nlta sol_tauto ch' ussa ?ostò 1 ~8 lil'C .. 
-) Veclt: Nottzu; sto r1che clt Zara 111 Anommo 

eli casa. Filippi. 
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fiorini otto mensili d:;, assegnarsi all' orolo
giaio vita sua du1·ante. 

11 21 luglio 1798, sotto la t'egge nza au
striaca del conte di rrhurn s i ventila l ' in
stanza dell'orologiaio Martini in cui, in 
data 7 dello s tesso mese, egli, supplicando 
gl i veni sse as segnato, p1·esso la to1'1·e della 
Gmn Guardia, l'alloggio promessogli dalla 
commissione aulica presieduta dal conte di 
Thurn citava il contratto stipulato tra esso 
Martini e la commissione au li ca stessa, 
per la nuova cost1·uzione del pubbl·ico o1·iuolo . 
Iì Martini univa anche nn parer e dell ' in 
gegnere austriaco militare tenente Gian
nicolò Nachich-Vuinovicb intorno alle par
ticc•l arità e in favor e della propr ia peti
z ione. obbligandosi di tener detto all og 
gio in concio e colmo a prop-l'ie spese. 1) 

Il co nsiglier Rinna 2) vi apponeva il 
visto, e il consiglier Suppè vi seri v eva 
pausat, i n attesa di dec isioni aul iche, 

E le dec isioni vengono col fresco , Al 
primo dicembt'e, il Suppè incarica la ce
sarea reg i:l. H.agionateria governiale di 
esaminare la dimostraz ione delle spese, 
che SC•?:passano di molto le acconlate; di in
fo rmare se l'eccedenza era indispensabil
'mente necessa1·ia e se s i possa assegnars i 
al l\fartini t ale somma. 

M:a le spese per ridauri, ampliamenti 
e rammodernamenti di q ne sta nost ra Tor
re, dell'orologio e anche della Gt'a nguar
dia, assumevano mnno mano un crescendo 
rossinwno, 

1) Archivio antico Luogotencnziale. Zarn, n.o 
2:206 , anno 1798, fascico lo X L del governo anstr, 

2) G iambatti sta Rinna, capo del governo prov
Vlsono . 
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Già al 16 luglio l'ingegnere tenente 
Nachich, produceva il fabbisogno p er la 
costruzione della To1'1'e dell'orologio nella 
Piazza de·i . Signori, già incoata per o1·dine 
dell'a ulica Commiss·ione c ricercava venisse 
dec1·etato dal governo onde ·ridwrlct et com
pimento. 

ll governo ingiunge al Nachich la sol
lecita proser; uzione della t orre, eccitandolo 
a qualche spa1·agno dctlla summa ·ind·icata, 
gli orùina eli provvedere le tavole dallo 
Ste1·mich, il governo avrebbe provveduto 
i la.vorato•J•i pe1· la tenda, e gl' ingiungeva 
anch e ùi far corredare la cucina del signor 
Cons·iglie1· Rinna nel Pubblico P alctzzo, pro
ducendo quindi le polizze . 

L'anticipazione di fiorini 300, chiesta 
dal Nachich ai 13 luglio, gli veniva ae
corclata con cinq uanta fiorini eli meno e 
già il 13 agosto egli torna a chieder un'al
tra anticipazione di fiorini 400 pe1· ]J'I'O 

seg11Ù' la fabb1"ica della To1· J'etta, c h e i l g o
verno gli pagava con fiorini 200 in due 
volte, or:dinando (17 settembre) alla Cassa 
Centrale cli versargli altri fiorini 300 da 
lui ch iest i poste riormente. l) 

IVIa adesso s i viene al redde mt·ionem. 
E qui è curioso illegg·ere un po' le giu

stificazioni del povero ten ente ingegnere 
Nachich-Vujnovich, il qu ale, ai 24 novelll
bre, esplicava l a propria dimostrazione 
delle spese fatte pcl compimento clelia 
Tor·re dell ' o1•olog·io ùella Gmn Gua·rd·ia, d i
mostrazione che, a colpo d' occh-io, lo atterrì, 
come riuscirà a so1'P1'ende·re anche il go 
verno. 

l) N.i 2213, 230il, 2790 c 3504 anno 1798, 
fascicolo XL Ragion. austriaca, Archivio Luogot. 
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Credevo, dice il Nachich, che le quat
tordici mila qtlattrocento lire sarebbero 
bastate, senza, però, le lire dalmate 5472 
necessarie per appone?·e le campeme, l'oro
loggia e la costntzione della sjem di ?'ame, 
lire che ju1·ono accordate dal cesano governo 
poste1·io1·mente. 

Al nuovo governo costava un po ' sa
lata la prima dominazione in Dalmazia, 
ma ci voleva veder dentro. 

E qui, il Nachicb, comincia a far capire 
come, nel primo suo fabbisogno, non fos
sero state calcolate le 2148 lire, spese pe·r 
il cope1·to delle~ G·ran Gua?·dia, per la ere 
zione del nuovo tavolazzo, e per il z.ievo d~lla 
campana 1) dalle~ Tol'?'e di Bovo d' Antona. 
Non furono calcolate lire 2lli0 pe1· l'in
vet7·iate dei mwvi finestroni da farsi nella 
G1·an Guardia, d~ll' i11vetriate dei finestroni 
che sono nella facciata, dell' invet,riate (e t!' e!) 
della mezzaluna sopra il portone che pari
menti dev' esset• costrutto da nuovo e pit
tumto e ciò eliet?·o ai comandi del signor 
consigliere e diri gente Giambattista Rinna. 

Non lire 2388 or.cot·se pe1· otto chiavi di 
Jen·o, onde consolidare e l·iga1·e la torre, ap
poggiata sop1·a be~i vecchie, (lire 3:d3 per 
chiave!) che con venne rimettere sostenendo 
uua pot·zione della Torre in aria . Ciò !\t
ceva ammontare la spesa a piene l ire 12.368; 
la spesa avt·ebbe dovuto esse re di lire 
14,440, restava dunque da render conto di 
lire '22,G24: il diretto era di lit·e 8224. 

l) L'orologio aveva nei tempi veneti, come an
che si vede, da questi documenti, una sola sfera 
e non suonava che le sole ore, senza le m~zze 
cd i quarti, non possedendo che una sola cam
pana. 
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E il Nachich se la cavava ancora se
guitando così: 

La Tone fu alzata di molto e ciò affin
chè pof\sa sentirs i il suono delle campane 
in ogni angolo clella città. Il pe1·golo era 
stato ideato posteriormente, pe1· comodo 
dell' o?·olog·ie?·e, onde non sia necessitato 
ogni qualvolta la sf'era andasse fuori di 
luogo di piantare armatLlre, ch e avrebbero 
appo rtato nuove s pese. Non era stato cal
colato il fabbri(:ato sopra il cornizone, tro
vato dal Nachich ·indispensabile. Il Nachich 
credeva che le pubbliche muni z ioni de Ila 
marina gli avrebbero somministrato il le
gname necessa1·io pe1· l' annatunt, mentre 
convenne provvederlo. J,evato tale l egna
me e vendendolo si ri caverà valore non 
poco. 

La Tor1·e, prosegue il Nachich, conserva 
l'altezza di pi edi cinquantotto, dall'ultimo 
co·rnizone fino al piano delle; Piazza, e la 
larghezza per ogni verso è di piedi un
dici. Vi vogliono ottantotto scalini per ascen
de?·e al picmo della termzza e finalmente è 
da considerarsi che la f'abb?·ica è quas·i 
tutta di cotto. 

Si fac cia l 'es timo. L 'indisciplina delle 
maest·ranze, la lentezza delle rnctnualità i n 
geandi trasporti di sabbia, calzina e cotto 
ha nn o atten-ato l' economia. Se il governo 
autorizzer.l queste rifless ioni io sa 1·ò l'uomo 
il più contento, e assicuro che la fabbrica 
sarà quanto prima compiuta. l) 

Sembra, del resto, che, com' era da p re
vedersi, al governo del Rinna non fosse 
andata a fagiuolo la dimostt·azione del 

l) Archivio Lnogotenenr-ia le. N.o 220u, fase. 
XI. del governo austriaco, a~rno 17 98. 
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Nachich, tant'è che, dopo eseguita la re
visione dei conti, il 22 aprile 1799 la Ra
gioneria stessa aveva già rapportato al 
governo sulla eli lui resa eli conto, qui
ditandolo debitore di fiorini 230 : 30 1/ 4 , 

proponendo gli vengano assegnati fiorini 
400 per l' ultimazione della fabbrica . 

.Ma un documento posteriore ci informa, 
cliffatti, che, con dec1·eto sc1·itto al signor 
tenente ingegne1·e Nachich li fu levata la di
rezione della fabbrica della Torre in Piazzn 
dei Signori pm· uso del nuovo orologgio ed 
affidata al signo1· Capitano ingegne1·e Zavo
no, onde veclerla terminata. 

In seguito a tale decisione, il N achich 
veniva, prima di tutto, obbligato di con
segnare immediatctmente allo Zavoreo tutt·i 
·i mate?"iali ed alt·re cose att-inenti acl essct 
Fabb1·iw; di restituire tosto alla Cassa 
Centrale i fiorini 230 : 30 1/ 4 che avanza
·vano ·in sue man·i e gli ve n i va intimato d i 
render conto al Governo dall'impiego c ri
manenza giacenti di tutti i mate·1·iaz.i acqui 
stat-i per detto lavoro. l) 

Si comunicavano, poi, al capitano Za
voreo tutti i conti delle spese incontrate 
dal N achich per tale fabbrica, affinchè egli 
li esaminasse, annettendosi la copia del 
decreto N achich, avvertendolo di rasse
gnare al Governo l' occo?Tenza del dena·ro 
a compimento della fabbrica della Torre 
pcrchè esso gli possa venir assegnato. 

Il 22 aprile dell' anno stesso si trova 
fra gli stessi atteggi della Ragionel'ia un 
rapporto firmato dai consiglieri capo-ra
gionato Retzer e V erigo, nel quale essi 

') Numet·o 1302. AnHo 1799, fase. XX della 
Ragiun. govern. (Archivio antico Luogot.) 
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infol'mano il Governo Stl quanto espone 
il Nachich nella consegna dei conti ordi
natagli ed effettuata b1·ev'i manu al cesa
reo regio capitano Zavoreo. 

Curiose assai risultano le l'agioni per 
le quali il Nachich viene sciolto da even
ttlali insinuazioni di malo uso del denaro, 
mentre risulta invece che solo motivi di 
amtninistrazione difettosa lo abbiano con
dotto al punto di noli poter proseguire 
la fabbrica della 'forretta. 1) 

Sarebbe lungo yui riportare testualmente 
il tenore del documento, tanto più che le 
rese eli conto non sono cose allegre; m i 
limiterò a rilevarne soltanto i punti prin
cipali, in quanto questi possano servire 
alla curiosità storica circa il modo con 
cui in quell'epoca si esegu ivano i lavori 
delle nostre fabbrich e, quali mercedi si 
concedevano agli operai, chi erano i for
nitori del materide, ed a ltre minuzie non 
trasl'urabili in argomento . 

Il conto abbracc ia va, anzi tutto, tre par
tite. La tJrima di li re 15,229 in spese gior
miliere, cioè assistenze, m-ura.to ri, tagl'iapietre, 
manuali scogliani e t,·ava.glinto1'Ì; 2) la se-

l) NLUnero 2202. Anno 1799. Fascicolo XX 
della R>tgioneria Governiate. (Arch. ant. Luogot.) 

2) I travaglialo>·i, eli cui si sente così spesso 
parlar~ in r1ueste carte dell'epoca veneta e anche 
dumntc la dominazione francese, erano condan
nati adibiti a lavori forzati ch'essi eseguivano in 
edifizi pttbblici, da prima, poi anche nei privati. 
Emno divisi in isquadre, avevano i loro capi. 
Uno dei lo.ro sovrintendenti fu durante l' epoca 
francese quel tenente Alvise Zola, avo del cele
bre romanziere, che dimorò a Zam per vario 
tempo. 

Sotto il govcmo del Dandolo compilò, lo Zola, 
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conda (lire 7225) in acquisto di materiali 
pagati e la terza (lire 14,335) in materia! i 
da pagarsi ai mercanti. Somma comples
siva lire 36,789.1, cioè jio1-ini alemanni n.o 
3065: 45 1/4 1). 

Dall' ana.lisi tlella partita prima (lire 
15,229) risultava che lire 1428.10 eran state 
spese in assistenze, eli un protto a lire 4 
e due bassi ufficiali a lire 2, per cadauno 
al giorno, e ciò per mesi 10 e giorni ~6, 
lire 6405 in muratori che fabbric arono passi 
tre di muro, tutto il 1·istauro interno della 
Granguardia, colore, e le armature, li re 
1924 i n tagliapietre; lire 5471.16 in ma
nuali travagliatori a lire 1, oltre quattt'o 
capi squadre, e scogliani a lire 3 per tra
sporti. 

La spesa, in generale, non veniva tro
vata esage!'ata vista la lunghezza del tem
po, al prezzo delle maestranze (lire 9 al 
giorno) all'uso di manuali scogliani (lire 3) 
in mancanza di t1·avagliatori e di <'ondannati 
ecc. per cui non veniva quindi t1·ovata cen
sumbile anche la spesa dP.IIe lire 15,~29. 

Su questo piede prosegue l'esame della 
resa di conto. 

E così si giustificano le spese pagate e 
da pagarsi alle partite di materiali, ferro 
acquistato dall ' Angelovich e dallo Ster
mich, fatturL~ al fabbro Alemani, spese per 
lame per il q1tacl·rante, in piombo per pezzi 
dell'orologio ecc. ecc. che facevano an-

un regolamento, coslituencloli in corpo. (Ispet. 
centr. di polizia. Posiz. n. 216, anno 180G, fase, 
IL Arch. luogot). Vedremo diff'usam en te tutto ciò 
in un sus~cgncnte lavoro . 

1) Un fiorin o austriaco corrispondeva a dodic-i 
lire dalmate. 
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mentar la somma a lire 21,560.1. Si g iu
stificano le spese per tcwole, pont·i ed altro; 
acquisto di 3.5 mille p ·iet·re cotte, catene di j~?·
?'O, a1·pesi di j'"?"I'O, piet1·e, legname, chiodi ed 
altt·o, rimanendo a peso della fabbrica 
della Torre lire novemila, e lire 1233 per 
l a G?'Cu•.gua?·dia, cifre che venivano a fot·
mare le r esidue lire 12,752. 

Teovata, di t a l guisa, impuntab·ile l' am
ministrazione Nachich. esl:>endosi egli Ùt
gannato nell·i fabbisogn·i ecc. dietro a così 
-ventilate nozioni la c. r. Ragioneria col~j'e ·r
·nwva la specificft Dimostntz1'one che rletta
gliava il complessivo debito delle lire 
36,557.19 per i prezzi convenuti dalla ?'Cb
,I]ÌOnate·ria in conft·onto delle prime calco
Ja:r.i oni Nachich e dallo Zavoreo riassunte 
per lire 36,789; le spese sino m eseguite 
e le residue partite da pagarsi (lire 14,046 
pari a fiorini 1170.30) stllle quali il go
verno avrebbe dovuto decidere se la Cassa 
centrale avrebbe dovuto versare al tenente 
N achich, o piuttosto alle individue .figu1·e 
spec-ificatamente descritte . 

E qui, in chiusa, il rapporto del capo
t·agionato Retzer trovava necessaria un'e
satta resa di conto da parte del Nachich 
circa l ' impiego e rimanenze giacenti di 
tutti i materiali acquistati per detto la
voro. 

lVIa è ut ile conoscere, anche, come lo 
Zavoreo ria.biliti il Nachich, il quale, in 
fin dei conti, non risulta reo se non di 
dne soli peccati: il non saper preventi
vare, e la lentezza. lVIa, al postntto, biso
gno r·ifl.ettere che anche Roma non fu 
fatta in un giorno, e che, in un giorno, 
anche il savio p ecca sette volte! 

Ecco il secondo rapporto delli Retzer 
e V erigo, dopo l' esame dei conti fatto 
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dallo Zavoreo. Apparisce da questo docu
mento come la parte anteriore, chiusa di 
muro, rastrelli e cancellata che ricingono 
l' edifizio della G-ranguardia fosse stata 
pure eseguita sotto l'amministrazione del 
Nachich 1) e come avesse egli fatto erigere 
anche una fucina, nell'ortaglia alla jlfm·ina, 
che non si sa veramente in che posto si 
trovasse, non essendovi oggidì in q nelle 
località, traccia di fucine di sorta, nè, là, 
ne esistettero mai da oltre mezzo secolo. 

Risulta, dun~ue, dal rapporto, prima di 
tutto , che il N a chi eh, nel rassegnare i 
conti, ebbe a subire la più sensibile nmi
liazione, rimarcandoglisi impuntualùi.'t d·i 
amminist?·azione nella fabbrica della nuova 
Torre dell' orologio ; che compromesso, por
ciò, il di lui O?W?'e, egli è in istatu di le
gittimm·si dall'addossategli colpe. 

L'arenato compimento della Torre d eri vù 
dalla già 1·imm·cata mancanza d·i d(ma1·i; i l 
di lni rapporto 19 marzo giustifica ba
stantemente la di lui amministrazione; es
sendo va1·ie le ispezioni del NaGhich potev(t 
egli ave?' consumati li dena1·i anche in al
t·ri pubblici U?'!Jenti lavo1·i. 

E, quantunque il Nachich non abbià 
troppo bisogno di venire riabilitato, se
guiamo ancora un momento la deduzione 
della ragioneria per far risaltare un po' 
meglio la incolpabilità del Nachich, e co
me viene da essi dimostrat,L 

l) Il catasti co . del Pro v. Me m o la descrive CO$Ì : 

Una barriera es1ema di pietra lavorata. Bugne 
con pilastri simili, ornati di guglie e palle con 
punte di fet-ro dorate, con portone di ferro e ra
ste!late simili, a groppo e lancie dorate.- (Anno 
1789. Archivio antico Luogot.) 
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Agg iunge che (dect·. 5191), nell ' er e;~, io
ne di una n·uova fucina alla JJ[m·inrt, nella 
provvista di calcina, e nella facitnra di 
un condotto nel S emina1·io Flo?"io egli a v eva 
in contrato un dispendi o di circa fiorini 
100. provato dalli ?'assegnati dowmenti . 

Ch e (dccr. 1050) esborsando , egli, lire 
i">3:2 nel lavoro d' nn ?'ecinto chiuso alla 
Gmn GuaTdia; altre li re 171 per il con
dotto nel palazso ex-Generalizio, e lire 2D4 
p t• l' nna scanzia allct S eg·retm·ia, per ingnm
rlimento di 1ma tavola (probabilmente da 
prn nzo) e costruz ione di un letto1·ilw alla 
R •. tgioneria (per mn s ica da camera o per 
musica di cannoni ?) il credito, do cumen
tato da allegat i, formava fiorini 83 : 45. 

Che dai fiorini 80: 58 1/12 assegnatigli 
per lavori precedenti (decr. 1494) egli a
veva lasciato, nella carnera, 50, che se a
veva speso ir .. tutto fior. 233 : 5 de·i quali 
p1·otestava il cred·ito, non poteva esse1· fatto 
deb it!l7'e di fiorini 230: 301j4, apparendo anzi 
c7wlito?·e, egli stesso, di jio1·ini 24 : 34 3f~. 

N o n poter quindi esse rgli imputata a 
proprio errore la necessariam ente ins01·ta 
eccedenza di calcoli nella costruzione dell a 
rrorre, e che essendo desolatoria pe1· la sua 
vit<t civile la sospesa sua direzione al com
pimento di detto lavoro, implorava di aver 
presenti li ?'!:guardi dovut·i alla pubblica o
pinione, verso la quale egli sarebbe com
prom esso, o con la tnccia e d' ·impuntuale 
e <.l ' ·incapace, ri servandosi di render op· 
pol'tuno esatto co P.to delli dena1·i e mctte
·riaz.i impiegati. 

Chiamato, il capitano ingegner e Zavo
reo a riconoscere le prodotte spese, le sta
bilì, egli, documentate appunto per l a li
quidctta somma di fior ini 88 : 5. Analiz
zandole, si trova autorizzata ogni spesa, 
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eccetto quella pel condotto generalizio, 
cb e non ap]Jarisce sanz ionata da alcun co
mando espresso. Per tale lavoro il com
missario conto di Thurn rrvcva segnato il 
vidit e non già l' exeq·ae!tm· e perciò questo 
condotto avrebbe dovuto rimanere soltan 
to una visione aulica e non un a esecu
zio ne, con o senza fa-bisogno. 

Se il Nachich, poi, non aveva ve rificato 
ii lievo di una somma assegnatagli , s'egli 
possedeva nuovi titoli eli credito senza 
r<Lssegnarli, non poteva dolersi che il Go
verno, condotto da una 1·-isultanza d·i fatto, 
lo avesse deJinùo cLebitore nelLa di lu-i am
rn·inistrazione pe1· conto aell' orologio e sarà 
vero che, ..;oll' aSS1!g1w seguito, coll'abbuono 
di una pwrt-ita e con la realtà de l l' asseTto 
1•ilascio ·in came'l'a, egli aveva un fondo di 
jio1'1:ni 233 da contrapporsi al Tirnanatogli 
deb-ito delli fion:ni 230. 

Il governo avrebbe dovuto, dunY.ue, de
ci d ere sopra cosi delicato a1·ticolo, giacchè 
appa.:-iscono garant·it·i e salvi li ·rig·aanl·i eli 
buona ammùdst1·az·ione. 

E qui finisce la vertenza Nachich per 
la nostra torre; vertenza e torre così di
sgraziate e che il Nachich avrà mandato 
al diavolo tanto volentieri. 1) 

Ma adesso ne sor ge un'altra di belle 
che noi esamineremo un pochino, perchè 
essa tratta esclusivamente dell'orologio 
stesso, che in fine era il primo obbiettivo 
delle nostre t•icerche . 

l) Anche la strada commerciale da ~ebenico a 
Knin, incominciata nel 1799, dietro disegno del 
Nachich, fu poi eseguita dallo Zavorco. (Cfr. V. 
Lago: Memorie snlla Dalma,ia. -Venezia, Gri
maldo, 1870. Vol. IL png. 373. 
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Lasciando, q uincli, che il capitano Za
voreo sudi per condurre a buon porto l'ela
vamento finale della Torre (compiuta, eon 
l'aiuto del cielo, nei primi mesi clel1801), 
noi veniamo a ril evare che, verso gli ul
timi del giugno 1799, l'artefice Luigi Do
naclio, incaricato eli consegnargli cornpleta 
la macchina dell'orologio, a v eva preso il 
volo non si sa verso quali lidi. 

questo orologio, convertit0 alla nuova 
tecle, questo orologio che aveva battuto 
gli estremi aneliti della oramai morta re
pubblica eli Venezia doveva venir rego
lato alla tedesca. 

Una memoria d'archivio del 13 settembre 
1797 ci elice che l' urologio doveva venir 
eretto a rirJetizione, n quarti e ore bnl
tent·i e ·ribattenti, montato alla tocleoca, re
goletta sulla nwricl·inna. Spesa: talleri veneti 
cento, la macchina, cla peritarsi. Il fabbi
sogno, prodotto il 18 settembre 1798 dal 
Donadio, 1·elogie·1·, per qacub·an.te, macch·ina 
e gioco delli nw1·tell·i faceva ammontare la 
spesa a lire 5478, cioè fiorini 631 alemani 
e ca r. 40 e sta va in relazione col ]J'I'Onw
·nwJ·ia rlei conte di Thurn (settembre 1797) 
prodotte dal Cavallar ai 21 luglio 1798. 
Il promemoria ent stato anche firmato dal. 
Donadio lVIartini col mezzo dell' autorità 
notarile di Domenico Coltelli, testimoni 
Zuanne J<''elicinovich e Vincenzo Ben venut i. 

Il tribunale (28 gitigno 1799) dect·cta 
misure energiche. Aprir forzatamente la 
bottega del Martini, eriger inventario del
l' orologio, registrar ciò che gli manca, 
col concorso di un altro orologiaro, e !is
sare le spese per ridurlo a perfetto t·.i
stauro . 
. Tutto ciò si eseguisce il pr·imo luglio. 
l/ altro orologiaio è nn Sanssenlwffer, te-
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desco, malaticcio e, pare anche, di vista 
corta. 

Ecco il suo rapporto: 
Zant l Luglio 1799. l) 

Esaminato io sottoscritto la Macchina di Oro
loggia ritroYato nella Bottega del Signor Luigi 
Donadio da· Campani! non ancora finito con Man
canza di molti pezzi. 

Quelche si ritrova nella suddetta 1\Iacchiua e 
quanto è espresso cioè Un Castello fatto a tcllar 
di ferro, a tre Movimenti cioè ore, e' quarti, con 
Dtte Movimenti, terzo Movimen:o per il tempo, 
il Movimento del tempo sono di rode N.o quat
tro, altro Movimento delle ore sono rode N.o 
quatt.ro senza Vcntolc, altro Movimento d' quarto , 
sono rode N.o quattro, senr.a Ventola, le due Le
vate e due martelli, ancora, e' Pendolo al eli fuo ri 
d eli Cas tello vi sono Due rode, e altri Sei Pezzi, 
Più numero quattordici P ezzi abhosati servienti 
al suddetto Orologgio ritrovati sopra il Banco con 
Tre tamburi di Legno serviente per le Corde il 
tutto affermo io sottoscritto 

P i e t r o S a u s se n h o f f e r, 01·ologiaio. 

Giacomo Vesanovich per non saper scrivere fece 
il seguo di croce t Giuseppe Salghetti fui pre· 
sente Testimonio, Michele Cerone Testimonio. 

Ai 3 di lugl io del 1799 Gregorio Kre
glianovich, c. r. giudice del nostro tribu
nale di prima instanza, scrive al Governo 
clel 1·egno che, in adempimento al gover
niale inùorsato n. 3586, il tribunale aveva 
tosto commission ato il ces. reg. assessore 
Stefano Valeri per portarsi alla Bottega 

1) Causa per imperfetta costmzione dell' Oro
logio per la Torre nella Piazza dei Signori in 
Zara, tra il fisco c Luigi Donadio, il Tribunal e 
eli prima instanza :\ deciso a favore del fisco. -
(Archivio Luogot. 11.0 G del Co nsultar Fiscale au
striaco, anno 1'199, fascic. III). 
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dell' absMt~ orologim·e Luigi Donadio onde 
levare la m~Lcchin a Jell' orologio, e riscon
trandonc col mezzo di altro professo re 
tutte le mancanze ecc. abbia poi a farne 
liquidare Ja spesa necessaria pe·r rùlul'lo 
a pe1j'ezione. 

EsegniBce h consegua delle chiavi della 
bottega la signora Antonia Giurovich Do
nadio mogl·ie eli Luigi suddetto, i l Saussen
hoffer intende esaminat•e la macchina fuori 
della bottega perchè ang·usta ed oscura. 

La macchina doveva veni r intanto con
segnata allo Zavoreo, commission ato ar i
ceverlo, dal governo. L ' ltssessore Valeri 
adempiva, in fatti, l'incari co, ma (altri guai) 
l' asstmto orologiere Pietro S,mssenhoffer 
dichiarava (8 luglio) di non impegnarsi 
di eseguire con esattezza la contemplata 
osseruaz·ione e quiditazio ne senza il Goncorso 
d·i alt·ra .figura abitante Ùt Venezia, ch' egli 
stesso s'impegnava di far g inngere a Z:ua 
per tale bisogno. Ricercava, il Saussen
hofet·, un te·1·mine di gio1·ni qua?·anta, onde 
farla qui giungere, con altr·i riA.essi. E la 
macchina g iacevfl incompiuta nella di lui 
casa. 

Se quindi il l!onadio, entro i quaranta 
giorni, qui si portasse e fosse previamente 
pervenuto il soggetto da Venezia, il Saussen
hoffer cederebbe al iYiartini la pe·1j'eziona~ 
b·ill:tà della macch-ina n la sua ?"iduzione al 
luoco destinato, colla sola condiz ione che 
il Donadio abbia a pagare la spesa di 
viaggio incontrata dalla figwra chiamata 
da Venezia, spesa che dal Saussenhol'fer 
veniva limitata a sol·i zecchini dodici . 

Tali le condizioni esposte dal Sanssen
hofler che, se non accettate, lo sciolgono 
da qualunque impegno. 

Il tribunale nomina, allora il dottor 



- ;J7-

N i colò Pappafa \'a a patrocinatore e cura
t or e della giusti zi:< per l 'assente Donadio 
contro il fi sco, instando l' oppignorarn ento 
della macchina se q nestrata presso Pietro 
Sau ssenhoffer e ciò pel motivo ch e il Mar
tini , so ttrattosi dalla città senza metter 
nell a ni cchi a l' orologio , aveva mancato ai 
patt i st <tbiliti. 

Fra g li atti d' archi vi o non c' è che l <t 
sentenza che condanna il Martini a pagare 
fior. 162 e car. 14 al ces . r egio ufficio fi
sc: al e , entro 14 g iorni, ma non risulta se 
egli s ia ritornato a Zara nè chi abbia con
dotto a compimento il lavoro dell 'orologio, 
ch e ri sulta collocato a suo posto appena 
nel 1803, com(' vedremo da una revisione 
di conti del 9 maggil) dell 'anno stesso. 

N el ft·attemp o lo Zavoreo aveva tirato 
su la Torre do ve, nel posto del leone di 
san Marco, fatto smantellare il 10 luglio 
1797 pet' ordine del genemle Lussig nan , 
il 21 lug lio era sta ta gi it colloca ta l' at]nila 
bicipite. 

:Fra le polizze del g l'osso incartamento 
di quest a fabbri ca s i tt·ova (27 aprile 1801) 
un Riassunto di sp se incontrate dal sotto 
capo ·ingegnere Zavoreo per t erminar la 
Torre. V erto no, queste spese g iornalie re 
e straordin arie, sul pagamento di prati, tna
estranze e tnanuali, acqui sto di materiali 
e fatture di j'abb1·o, ]Yitto·re e oTejice. 

Ai Ul ag osto 1788 il proto Sandt·ini 
produceva, per ordine del governo, anche 
i nomi e cognomi (l egl' impiegati givmal
mente al lavoro. 

Poi che abbiamo con osciuto tutti i nomi 
degli intet'essati in questa fabbri ca ve
di :Jm o un po' anche i nomi dei lavoratori, 
i ljU:tli rispondono con risonan ze italiche. 

P·roto: A lessandro Sandrini. JI!Iurato1'i: 
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Giaco mo ScaqJi; Antonio Sant i; Pao lo 
Bujman ; Giacomo Magnanini; Pietro Bres
sanin; Luigi 'l'onini; Paolo Veronese; Gia
como Balestra; Vincenzo Battara ; Batti~ta 
Busella; Fab io Ciraqua; Anton io Gamba
lesta; Ant onio .Furlan ; Ben etto Gian cli ; 
Ben etto Franco; Vincenzo Rossi ; Antonio 
Auffieri; lVIenego Carlon; Giulio D eperi; 
David Bigoni. Taglùtpiet1·e: Battista Ber
tolin; Antonio Bressan; Ignazio dall ' Ac
qua. Mamngoni : Felice Gorino. T erazze·ri: 
Daniel Daltu rco; Antonio Dalturco. Capi 
squadm : Nicola V acari ; Anto,1io Brnn ; 
Giacomo Dardi . 

Le polizze, per ac<lllisto di materiali d:1 
mercanti, e fatture di operai , abbracciano 
un periodo dal i:l maggio al 22 settembre 
e sono in numero di i:l2. 

Si rileva da codeste polizze che, oltre 
l' Angelovich, i frate lli Stermich, il P et
tenello , vetraio, i Battara, che forni van<J 
pietre, l ' Alemani gli oggetti di ferro Lt
vorato; avevano contribuito. con fornire 
rame per il qnaùrante, Giuseppe Pesca
dori; l ' orefice G-iovanni M: ichicli aveva 
lavorato il quadr<J,nte; il pittore Antonio 
:Mani aveva dipinto due porte e i sei feni 
delle campane. Il .Fontanella aveva fo r
nito gesso da presa, mist1·o Menego Capcri 
aveva eseguito due vasi; Bortolo A nto
nelli, calde1'1!?', aveva preparato la balla eli 
·rame e bandiem ; Giulio Marcoleo ni aveva 
fornito q'Uatt·1·o l·ib·rett·i d'oro pet·la doratur:-t 
dell e stesse. 'l' m g li altri operai, nn Ca
stellan ich figura come fabbro, un Gi n
seppe A rtico sele·r, per masca1·irw e fattm ·a; 
Pietro Sepich :weva fornito un pomello di 
bronzo. 

Dal villaggio di Cnclizza si provvid e 
il sabbion, da Venez ia l 'oro in foglie e i 



lamiet•oni d i rame per il quadrante; men
tre per la calcina si era fatto uso di quella 
erariale. 

N elle d-isc·ipline pe1· le nw~st·ranze si tro
vano menzionati i manuali terrieri e sco
g liani , spediti dal colonnello Corponese. 
l trava,qliat01·i, eran o soggetti al bastone, 
e lo Zola doveva verificare il castigo : la 
trmda e il tl"inchetto, p er ?'Ìpa?·are dai 1·aggi 
cocenti del sole li mu·rato1·i, furono forn iti 
dal Pasqnaligo, di rettore della Marina; i 
te?"l"ieri percep ivano circa fiorini tre al 
giorno e i travagliatori molto meno, si ca
pisce, il resto anelava in conto di ba
stonate. 

Veniamo alla spesa finale. Da un rias
~mnto (28 luglio 1801) della ragioneria 
(n.o 915) risulta che le spese, fino allora 
in contrate dalla cassa provinciale per la 
fabbrica della Torre, si dividevano così: 
Spese dal Nachich: lire 38217:HJ. Dallo 
Zavoreo, giusta sua resa eli conto : lire 
9677:16 e in anticipaz·ioni, all'orologiaio in 
G1·atz, pe1· la cost·ruz·ione della mncchina: 
lire 3.000 . .Cn tutto lire 51495:15, ovvero 
allemani fior. 4291:18 3/4· 

Il Ca]Jitano Zavo reo avvertiva, poi, che, 
per riporre la macchina a suo luogo , sa
r ebbe abbisognata la r es idua somma 1) di 
lire 673:4; e, infatti, nel 1803, presentando 
egli la polizza delle spese fatte per atti
va'l'e la macchina di questo pubhl·ico orolog
gio, supplicavA. eli venire risarcito di fior . 
215:30 e in pari tempo chiedeva di venit• 
fatto consapevole circa il destino della cam-

l) N.o 1854, del 2 ap ril e 1808, fascic. Xli. 
At.ti ddl:t R>tgi ,meria mtst.r. Arch. Lnogot. 
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pana e·ra spettante cttlct chiesct di san L o
·l'enzo, tuttavia inoperosa. 

L'uso ch' egli avrebbe voluto farne s'i
gno ra, ment r e nelht dimostrazione dei 
conti presentati dal N ach ich-Voinovich s i 
pal'l a di un t·rasp01·to della campanct dalla 
T O'I'?'e d·i Bovo d' Antona e, più oltre, si 
leggono queste parole: più per la ?Hac
china onde . deponen due campane. 

Ci s fugg e, di tal maniera, ogni cert l'zza 
circa la provenienza d'una di quelle du e 
campane, ch e anche t•tttora sta nno sulla 
terre per i segnali delle ore e de i qu art i, 
mentre, come s'è v isto, l ' isc ri z ione lati n a 
che v i si legge non lasc ia campo che a 
semplict congetture. 

Ma il fas cico letto è così voluminoso e 
la posizione è così irta di cifre e di nomi, 
che queste copiose bollette, queste va ric !it 
di po lizze, queste fatture sgrnmma ticate 
ci indurrebbero a varie riflessioni d'indol e 
econo mica e sto rica, sia per il riflesso dei 
prezz i unitat'Ì, s ia per il genere dci la\·o
ratori, per la loro provenienza, per le loro 
esigenze, per il tempo impiegatov i, per i 
luogh i delle forniture e per tant e altr t
belle cose che non si dovrebbero trascu
rare, almeno pe t· i confronti, ma noi dob
biamo chiudere questo lavoro perchè altJ·i 
svariati e curiosi argomenti recl ama no lt, 
nostre ricerche. 

In questa fabbrica dell a ton·c ognuno 
ha avuto la sua. Il povero N ach ich, che 
ne 11 scì pel rotto della cuffia, i l Martini, 
che s i buseù l'ammenda e che vi perdette 
l' allogg io fissatogli vita sua du·rante nella. 
Gn~n Gunrr.Z.ia, rli clue ca·nte?'e e cucina; ·i 
tTav.tgz.iato;"i che si presero le bastonate 
sul gru ppon e, e il governo, che pagò lo 
scotto. 
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Ed ora che sul conto di questo nostro 
fortunoso orologio noi abbiamo saputo vita 
morte c miracoli, ora che conosciamo per
fino chi fu a dor•trne la palla e la ban
deruola, completiamo le poche spigolaturè 
che ei restano ancora da compiere ri
guardo i suoi fasti e r;.efasti all'epoca del 
breve dominio francese. 

Sull'alba del 1806, anno in cui le sol
datesche di Napoleone erano entrate in 
Dalmazia in seguito alla pace ù i Pre
sburgo, il nostro orologio cangia anch'esso 
padrone e, dalle unghie del suo anonimo 
coskuttore stiriano e del visigoto Saus
senhofer casca in quelle di Felice Hut
ner, calato anch'esso fra noi probabil 
mente sotto la prima dominazione tede
sca. 

Sulla nomina di questo nuovo infer
miere dell'orologio non restano memorie 
d'archivio, ma si rileva ch'esso em in 
carica dal pr·imo febbraio del 1806, sei 
giorni prima, cioè, che i seimila soldati 
di fanteria occupassero h piazza di Zara. 

Il 26 di aprile Vincenzo Dandolo veniva 
nominato provveditore generale della Dal
mazia con residenzr, a Zara. L ' Hutnct· 
presenta il conto semestrale per le spes" 
dell'olio occorrente per l ' ontatw·a dell' o
rologio pubblico e il conto passa per le 
mani di Dandolo. 

11 12 novembre del 1806 egli vi seri ve 
di proprio pugno: 

Coll'assegno N.o 3840-Gtil, 2U ottobre 1806, di 
venete Lire 35 fù saldato l' orologista Hutner p<'r 
spese d'olio pel pubblico Orologio in mesi setti'. 
a tutto agosto riducendosi il suo conto in mgio11 e 
di Lire vencte 5 al mese. L '. unito conto che ora 
si presenta a tutto febb ·aio 1807 cioè per m es i 
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se i con lo s tesso ragg uaglio vicu e ridotto a veneto 
Liro ilO. 

D a n d o l o m. p. 1) 

La Provveditoria, si vede, voleva far 
delle economie. Un orolngio non era poi, 
infine, una polveri era, e siccome F eli ce 
Hntner, 2) ai 24 marzo del 1807, domanda 
l'abbuono di altre Lire 40:16. spese nel
l' acquisto d'olio pe?· la macchina dell' Ot' O

Iogio stesso, il De Rossi ci seri ve retro : 
Questa mi pare dovrebbe essere ltua spesa 

Comunale altronde la lista dovrebbe esser vidi
mat:t da qnfll che autorità, che accertasse o di aver 
dati li ordini di conformità o di sapere almeno 
t· il e realmente l' orologgio fu sempre tenuto p~.lito. 

Siccome però il P etente dice cil e solitamente 
tali spese gli furono abbonate dalla cassa cen
t.ralc, la divisione di contabilità saprà 1·egohnsi 
giusta la pratica, e secondo le regole del suo 
istituto . 

Dandolo vi segnava di proprio pugno: 
Si paghino. 
l\'Ia siccome, pochi mesi dopo , l ' Hutner 

tornava a picchiare alle por te della prov
veditoria, Jimostrando il bisogno in cui 
versava la macchina del pubblico orologio 
che richiedeva ristauro, il Bettali, (ll5 
settembre) a nome della contabilità, opi
nava Rotersi, dell'orologio, fare wt regctlo 
all,a Comune, con che essa lo mantenesse 
pulito e ?'egolctto. 

Alla cassa della provincia il soldo del-

1) 'fitolo 6, Rubrica l!2. Anno 1807, n.o 1940 
della Provveditoria Generale.- Atti del gove rno 
francese. Arch. ant. Luogot.. 

2) Un orologiaio Hutner teneva bottega sin 
verso il 1866 in Uallc Larga, rimpetto le cnse 
Crespi e Salghctti, segn;ttc coi civici n.i ~)85 - 86 e 
87, ed era forse suo figlio. 
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l'orologio costava annue lire 4/:lO, oltre 
lire 60 circa per l' ontatuTa, e le spese 
ordinarie. 

La idea era lanciata. Dandolo non po
teva che accettal'la. E Dandolo. alla tro
vata diplomatica del Bettali, pensò anch'e
gli eli regalare l'orologio pubblico alla 
nostra amministrazione comunale e vergò 
sul dorso dell ' atto la parola: app1·ovo. 

Il podestà Vergaùa, di un simile dono , 
s~rà rimasto forse un po' stupito, ma 
come rifiutare, ù' altronde, un regalo così 
munifico, anche se con questo dono l'eco
nomia comunale ne avesse dovuto rimane!' 
un po' scossa'( E poi, poteva egli rifiu
t.arlo? 1) 

La proposta non parti va anche poi da l 
provveditor Dandolo stesso; la elargizione 
veniva presentata come un bisogno lli con
tabilità. Si salvavanll, così, capra e cavoli; 
il Comune avrebbe dovuto tenerselo, cosi 
com'era, e, peggio, come costava; pensando 
poscia alla sua mamttenzione, alla paga 
dell' orologista e, ciò che non elice il docn
mento, anche alla sua illuminazione in 
tempo di nette. 

l\'Ia codeste spese erano poi, infine lli 
spettanza ajfatto comunale e bisognava in
ghiottirsele. 

Non ignorava, forse, il Vergada, che il 
Bettali aveva anche osservato nella sna 
proposta allora l' amminist1·azione comunal" 
pense·rà alle riparazioni st1·aordina?·ie e alle 
o?'Clinw·ie, sp ese a._ffàtto conwnctli, c non igno
rava, forse, che il B crchet capo della 
p1·ima divisione di contabilità osservava, 

l) Titolo VI. Hubr. 22 al u.o 1~!40 . Anno 1807. 
u.o 5440. (Arch. aut. luog. - Atti Gov. f1·anc. ) 
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prima di dare le disposizioni Jlel' l'avviso 
r elativo alla Comune di temere soltanto 
un non ÙTagionevole 1·ijiuto per parte del 
podestà, il quale non può ignorare che 
una sì insol·ita genm·os'Ìtà non sarà senza 
fo?'t ·i nwtivi d·i calcolat·i rispa·rmi era?"Ìal-i 
·ridondanti a ca1·ico della Comune. 

Comunque, la l ettera al podestà fu 
scritta, e il Berchet, nell'avvisare con de
creto l'orologiaio circa il dono, Eatto, da 
sua eccellenza il signo·r P·rovvedito?·e Gene
?'ale, del pubblico orologio di q·uesta c'Ìttù 
all' amminist·razione comunale lo avvert iv a 
ch' uano state addossate alla stessa tutte lr! 
spese 1·elative comùwicwdo dal p1·ùno ottob·re 
prossimo ventu?'o. 

]!; il Vergada se lo tenne. 
Chiudendo questa oramai troppo lunga 

cantafera sul nostro orologio e su lla sua 
torre vo rrei riportare anche la lettera del 
Dandolo .,1 Vergatla se essa non conte
nesse le solite fr·asi ufficiose che non mt'ttc 
pena qui di trascrivere. 

Noterò soltanto che egli accentua va 
come, anche quello dell' orologio andasse 
computato tra i pesi comunali, mentre an 
chu nn orologio era opportunissimo in una 
c·ittà popolata come Za?'a. Volendo egli, poi 
sottrarre il regio erario da una spesa in
debita e nel tempo stesso sollevare la 
Comune dal dispendio per l' acq'uisto d'un 
altro o·rolog·io riduceva, così, al p1·oprio 
canale tutte le spese r·clati ve coll' addos
sc•·rle alla Comune ntecli!S'Ì?na. 1) 

.Fil così che l 'orolog io, se non ancora 
la sua Torre con l' edifizio . della ; G1·an 

1) :\um. f>HO del '27 scttelllhrc 1!>07. 
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G-uardia, pervenne in patrimonio della no
stra ducale città. 1) 

~e qualcllno farà, nn giorno, nuove ri
cerche in argomento e se verran no alla 
luce nuovi documenti, si saprà, ancora, 
dove fossero collocati gli altri orologi 
pubblici ehe si trovano menzionati nell e 
memorie che abbiamo consultato. 

L'orologio fu sostituito, verso il 1863, 
da un altro, costruito dalla celebre ditta 
dei fratelli Solari, da Pesàris, presso Udine , 
e passato posci<t al campanile del Duomo. 
Quello che si troYa attualm~::nte sulla torre 
in Piazza dei Signori 1· enne collocato po
chi anni l'a ed esce dalla stessa fabbrica. 
ll vecchio passò pure al DLwmo, mentre 
l 'altro , che stava su quel campanile, passù 
al campanil e di Cale . 

.!) L'edifizio della Gran Guardia. fu venduto 
clnll' ennio militare alla nostra amministra.z:one 
eomun .: le (C fr.: Il Comune di Zara. Memorie 
(187 ,1-18~19) Znra. Artale. JS!HI.) 

L' edifizio è ora destinato a stazione elci pom
pieri volontari. 





La pubblica igiene 

ai tempi di Dandolo. 





mt pubblicato in un precedente mio 
Javoro l) alcune Terminazioni dei Provve
ditori veneti in fatto di pubblica nettez
za: non sarà inutile vedere oggi ciò che, 
per l'igiene pubblica della nostra città, 
disponeva il governo francese, già sino dal 
1806, e per il periodo continuo di sei anni 
successivi . 

.à'Ia, prima dei francesi, per dare a Ce
sare il di Cesare, il govemo austriaco, 
amministrato dal conte di Goess, commis
sario aulico, aveva, già nel 1802, emanato 
il seguente editto 2) in argomento di sa
nità pubblica, a preservare la nostra città 
da possibili disordini nelle condizioni i
gieniche in cui allora versavano anche i 
paesi vicini, sia causa lo sterminato nu
mero di soldati concentrati a Zara, sia 
per i morbi epidemici sviluppatisi in se
guito alle guerre. a) 

l) Vedi periodico: Il Dalmata, 1905. Appen
dici u.i 57 c 58 raccohe nel volume: Curiosità 
storiche z~ratinc. - Zara, Artalc 1906. 

2) Archivio lnogo t. fase. I delle Stampe. Il rac
colta 11. 25; Elitto n. 6310. 

3) )l 2 luglio 1797 sbarcarono a Zara seimi!a 
soldati in 74 mwigli. 
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EDITTO. 
In teressanti og·getti alle attente cure del Go

verno si rendono sempre le provvidenze di Sa
nitit, che non limitate nelle loro di scipline alla 
sola difesa degli esterni malori, versano sopra 
tuttoeiò, che anche nell'interno tende all' uni ver
sai e preservazione; particolarmente nell 'allontanare 
le cause dell'impurità dell 'Aria, e di mali interni 
massime nella Cla,se del misero popolo, che pos
sono compromettere la salute comune. 

Il sommo disordine in cui si trova questo ge
loso argomento ne' punti predetti, che comparisce 
un quasi abbandono, offre l'ingratto aspetto delle 
Pubbliche Strad e della Città, sparse d'immondezze 
e di materie corrotte, e riposte, e giacenti, e im
punemente gettate dalle Finestre delle soprastanti 
Abitazioni , e di quelle pure delle derivanti dalle 
cosidette Scaffè delle abitazioni medesim e, che esi
stono scoperte, e sempre fluenti, quali rendono tutte 
le più fetide e perniciose esalazioni. Anche la li 
cenza ne' venditol'Ì di Carni, Pesce, ed altri ge
neri commestibili, corrotti, ed infraciditi offerti al 
bisogno del popolo misero, che o sopra la buona 
fede, o addescato dalla minorazione di prezzi, in
cautamente li provede, e si pasce di nn pessimo 
nutrimento, preparatorio di mali anche Epidemici, 
c forse di const>gnenze maggiori, esige un adc
quato provvedimento. 

L o esigono parimenti gli alloggi nottumi de' 
Questuanti, e misere pers0uc mal riposti in luoghi 
succidi senza alcuna disciplina forse in letti di 
Paglia già infracidita di ·mezzo all'immondezza, 
e fetidi odori, e diretti solo da le mire d'interesse 
de' cosi detti Affitta-Letti per avventura occupati 
ad un tempo da più persone. 

f~uesti particolari alloggi, che c·.on a mara sor
presa si rilevan o abbandonati d'ogni provvidenza, 
c d'ogni inspczione, formano tanti nidi di succi
dume, di esalazioni fetide e pemiciose, c di mali 
attaccatici, e furono sempre il soggetto di Sanità, 
che li ha muniti di necessarie discipline racco
mandate al vrgliante zelo, ed alla fed e de' rispet
tivi Uffìzi di Sanità a preserv11zione della comm)e 
~~lut r, ., 
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Anche li miseri Qucstuauti , che per costituzional 
Legge dell ' Imperia! Regio Supremo Tribunale di 
Sanità sono ad essa per eminenti riguardi di sa
lute direttamente soggetti, offrono una Classe co 
movente, ma osservabile per li pericoli, che porta 
con un' estrema sporcizie, con mali trascurati , e 
con mal sane esalazioni derivanti da questi, c 
dalla loro mendicità. 

Se per una ~arte si tt"Ova commossa l'umana 
pietà alla di L ei assistenza, resistono poi tutti li 
più gelosi riguardi a permettere, che questa si 
vada aumentando col concorso di Qnestuanti Fo
rasti eri, che venenè.o da altre Provincie recano i 
loro mali a questa Città, e sottmggono a suffrag
gio degli indigenti Ten·ieri una parte delle cari
tatevoli sovvenzioni , che vengono loro fatte. 

Per frapporre un' argine però al progresso de' 
mali minacciati, e derivanti pur troppo da queste 
Cause accorre l' autorità di questo Governo Regio 
Delegato nella materia di salute, e Decreta, ed 
o1·diua quanto segue: 

L Che nessun Abitante o con Casa, o con Bot
tega tollerar d eh ba il getto, o il ristagno di 
materie sporche, o corrotte nelle pubbliche 
strade, mentre esse rendono insalubrità nel
l'aria con le loro esalazioni, e sommo pregiu
dizio alla salute degli abitanti ; Chiunque tra
sgredirà quest.a prescrizione incorrerà ogni 
volta nella pena di due Fiorini da essergli 
sommariamente elevata dall' Uffizio di Sanità, 
provata, che sia dalla Superiorità Locale la 
esposizione di delinquenza. 

IL Vengono eccitati all ' esercizio del loro zelo 
il Nobile, e Civico Signori Deputati alle Strade 
che valendosi, con le convenienti intelligenze, 
del mezzo de' pubblici Travagliatori potranno 
più facilmente conseguire il salutar contem
plato oggetto della politezza delle Pubbliche 
Strade alla loro inspezione, da antichissime 
institu;oioni, singolarmente raccomandate. 

III. Resta risolutamente proibita l'esposizione, e 
vendita, di Carni, e Pesce, e di altt·i generi 
tutti commestibili, nessuno eccettuato, che 
siano già corrotti, o infraciditi, quali al caso 
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"aranno dall' Officio di Sanità fatti asport<Lrc, 
c tuinulare, riservandosi questo Governo se
condo le circostanze, e le recidive quelle mag
giori pene che conveni3sero ai delinq~enti. 

IV. Chiunque affitta, o vorrà affittar Letti ai Quc
stuanti, e misere Persone, clovrà dar in nota 
a questo Uffizio di Sanità, il proprio Nome, 
e Cognome, ed il numero della sua abitazione, 
e riportare dall' Uffizio medesimo un Riscontro. 

Dovrà qualu tquc Affitta-letti fare imbian
chire una volta all'anno, almeno, la Camera, 
o Camere impiegate a quest'uso. 

Dovrà ventillarle ogni giorno, lasciando per 
alcune ore aperte le Finestre delle medesime. 

Dovrà aver cura, che vi sia nella stanza la 
possibile nettezza. 

Dovrà mantener netti i Letti, e di tempo 
in tempo eangiar la Paglia, nè potrà collo
care ad 'un tempo più che due persone per 
letto. 

Mancando alcuno ni doveri predetti sarit 
sospeso da questo traffico; Ritrovandosi Letti 
infraclicitti sanmno abbrucciati, restando e
spressamente raccomandato questo alla vigile 
i·nspez<ione dell'Ufficio di Sanità; aggiungendo 
espressamente alli Provveditori di Sanità l'in
carico di dovere uno per volta ogni tre mesi 
passare ·alla visita eli tali Alloggi, essm;clo ciò 
già naturalmente mmesso al loro Uffi,cjo. 

V. Saranno ··e s'intenderanno espressamente e
spulsi da questa Città li Questuanti Forastieri, 
cioè appartenenti all'.altre Provincie; dovendo 
essere abilitati alla questua li soli àbita;nt.i 
di questa Provincia. 

Al caso che si ritrovasse qualche Quesiuante 
Forestiere in· fragante qopo giorni tre della 
pubblicazione d:el preoente, sarà rimandato 
pèr la prima volta; ed in caso di una se
M n da delinqu<·nza sarà sog~etto il reo ad 
un mese eli Prigione mite; intorno a che pure 
la: Direzione d,clla Pulizi11. si darà · il meri t o 
del!.a zelante inspizione. 

Il preseJ;}te Editto sarà rimesso alle rispettive 
Superior.i~>\ Locali, e Ufl}ci di ~anità, pubblicato, 
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ed affisso ne' luoghi più esposti della Città ad 
uni versàl cognizione. 

Pietro Conte di Goess, Commissario Aulico m. p. 

Dal Consiglio dell'l. R. Governo della Dalmazia 
Zara li 6 novembre 1802. 

Giov. S. Cav. R echberyer de Reclte1·on, m. p. 
C. R. Segretario Aulico Commissariale. 

Ma fosse rogna, vaiolo, tifo, lebbra, scar· 
lievo ù peste, che minacciassero i nostri 
poveri paesi, questo è il solo editto sani
tario di qualche entità che ci ha lasciato 
la prima dominazione austrica. 

Non risente esso la verbosità delle Ter
minazioni venete nè si occupa · di speciali 
mi sure per la nettezza pubblica; . specie 
dell e contrade rtrbane e dei pozzi, come 
vedt·emo ordinato all'epoca dei. francesi; 
s i intere.ssa molto, invece, .della ; pulizia 
neg li albe.rghi, della vemlita delle frutta 
e :mche degli accattoni, ciò che non si ri
scontra più oggetto di speciali editti sotto 
il provvido governo del .Oandolo .. 

. Ma l' editto, ... in . app 'l-renza. severo, ri
sente un po' d) . . quelle s iffatte ,gride .cui 
accenna il Manzqni, all ' epòca. in _cui la 
famosa peste devastò. ìVblano. ,La visita 
dei letti da praticarsi apjJen(J. ogni tre .mesi, 
le due persone per letto, l ·t mnlt\t di soli fìo
rini due, l11o p1.'igipne,, com m i nata al. , q•:ç•, 
stuante forestiere, colto in flagrante , trà
discono la debolezza delle misure prese, 
chè specie , la p,rigfo11;·ia dell' i:nfe,tto f~vreb
be potuto pur covare epidemie con as-
sai più vigore. . 

}fa, a propòsito di epidemia, vediamo, 
un po', adesso e prima di tutto, come ve
niva regolata l' igiene pubblica rigua~do 
ai seppellimenti dei morti in un ' epoca 
burmscosa e in un paese tlisgrilziato co-
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me fu sempre il nostro, dove i contagi 
morbosi decimavano le nostre città, un 
po' causa la frequente morìa delle truppe 
qui concentrate, mal nutrite e mal equi
paggiate, e un po' a motivo della sanità 
pubblica trascurata universalmente. 1) 

Bisogna sapere, prima di tutto, che dal 
1797, anno della prima dominazione au
striaca, fino all' epoca ;in cui Zara venne 
occupata dalle truppe di Napoleone, le 
nostre condizioni igieniche, in fatto di tu
mutazioni dei cadaveri, non versavano 
nella miglior floridezza. 

Perdurando, in minima parte, l' uso, 
che si protrasse, del resto, fino circa il 
1821, di seppellire i defunti nelle chiese, 
mentre già nel 1806 apparisce adottato 
largamente il costume di tumularb nei 
recinti presso le medesime, non solo, ma 
eziandio in piccoli cimiteri posti fuori le 
mura, i cadaveri dei militari e dei po
veri si accumulavano in fosse anguste. 

Servivano queste da veri carnai e non 
si osservava neppur sempre il tratta
mento stabilito dalle discipline sanita
rie per ciò che riguarda la copertura dei 
cadaveri con calce e la necessaria misura 
di profondità nell' escavo delle fosse. 

I morti per contagio si tumulavano in 
apposite fosse scavate nella località del 

l) Il tanfo che usciva dalle nostre caserme 
dopo la guerra del '66 può darci una pallida idea 
delle loro condizioni igieniche nel 1806. Molto 
meglio se non ci fossero stati gli ampì conventi 
ad accaserma.r!P.. Le tende alla Spianata e nel 
Fo~te, ne non in Carnpo Castello, avrebbero ac
cumulato, come fu dei quattrocento Cflvalli, nel 
17 57, anche la innumerevole fanteria. 
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Barcagno, e i cadaveri di quelli se non 
forse di questi dovrebbet·o esser stati an
che parecchi, dal momento che una let
tera delli Kreglianovich e Begna, membri 
dell'ufficio sanitario, al generale Molitor, 
parla di quantità di decessi (4 giugno 1806) 
e dell ' urgenza di disposizioni e della ne
cessaria presenza di fanti sanitari alla 
sovrintendenza nell' ~~scavo delle fosse 
presso gli spalti alla Spianata. 

Ma i trattamenti che i nostri Collegi di 
salute offrivano ai decessi, specie di con
tagio, precorsero, in qualche modo, le di
sposizioni generali riguardo le erezioni di 
cimiteri lontani dall' abitato ed affretta
rono le ordinanze che regolarono la scelta 
del sito. 

Una legge imperiale del 18 gennaro 
1808 dispose, diffatti, finalmente, che i ca· 
daveri non potessero venir tumnlati se 
non in cimiteri appositi, jtwri dell' abitato, l) 
ma a Zara, i Capi della città avevano a
dottata o voluta adottare ben prima tale 
saggia misura, che poi venne estesa a 
legge comune. 

N el volume secondo degli Atti di città, 
che non sono altro se non copie di deci
sioni prese in Consiglio circa varì oggetti 
di attribuzione della nostra Comune, si 
trova registrato, infatti, un rappot·to al 
governo su tale argomento, rapporto che 
mi piace qui riportare. 2) 

I capi di città, come tutte le cose gravi 
di allora, che s'era usciti appena dall'e-

l) Cfr. V. Lago: Memorie sulla Dalma?.ia, vol. 
II, pa.g. 379. 

2) llibliot.eca Pappafava: Sezione manoscritti, 
n.o 'il7. 
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g(:lmo~ia qei ,nol:lili, erano gli uomini nuovi 
che in citt~ facevano la pioggia e il bel 
tempo. Eletti per aiutar·e il podestà, nelle 
sue gravi m{L nsioni, e forse anche per 
con,~igliarlo, erano, almeno a quanto semlira, 
i qapi-sestiere. Il Consiglio comunale si 
componeva allora di quaranta individui, 
che rappresentava l'universalità degli abi
ta!J.ti di' Zara e fn organizzato ai primi del 
luglio 180G, dal Dandolo stesso . Le Co
.n;l,Uni, in Dalmazia vennero organizzate, 
come si sa, appena nel 1823, sul sistema 
delle Comuni del Lombardo-Veneto. 

Bcco il reclamo: 

REALE GOVERNO. 

«Quantunque li Capi della Città sieno 
certi la vigilanza del Colleggio di Salute 
avrà messo in vista a questo Regio Go
verno il pericolo in cui versa questa Città 
d'una generale epidemia a causa del ri
flessibile numero 'degli attuali ammalati 
Militari, e di quelli che vanno giungendo 
alla giornata dalla Provincia, della loca
lità dell' ospitale di S. Nicolò, della ma
lintesa . tum,ulazione de' cadaye,ri nel Ci
miterio presso S. Francesco, e . della e
stiva stagione, a eu~ andiarn,o a gran passi 
incontro, tuttav~a per dovere diJl pr;oprio 
ufficio, stanti le ragionevoU tr!=lpidazio.ni 
degli a);litanti di questa Città,, si credono 
necessitati essi Capi d\ riJ;lettere a ra:;;se
gnare al Reg.o Gov.o 

a) che il . locale d.i 8, Niçeolò p,er li . 
venti Maestrali a cui è esposto, dominanti 
nella stagione estiva in g_nesta Città, dif
foJ1der,eJ;lbe . li alit~ degh al)l:ma.lati per 
tutta la Città, che sarebbe espo:;;ta . a1~ , 
un~ , uniyers~le epid,em~a, uuitawe.nte. alla 
guarnigione, che ora forma quasi la metà , 
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dell' interna naturale popolazione della 
Città. 

b) che il. Cimiterio presso S. Francesco, 
che serve attualmente p et• tumulare l i 
morienti Militari, non avendo profondità 
per essere la base del terreno grebanosa, 
e che fu istituito pee la tumulazione dei 
bambini, non è tptasi più capace di con
tenere altt·i cadaveri. 

c) che questi cadaveri . si sep.eliscono, 
accumulandone talvolta quattro e cinque 
in nn a , medesima fossa, non avente la 
profondità di tre·tJiedi, onde necessariamen
te devono rimaner esposti sopra la terra. 

d) che questi cadaveri così esposti non 
sono coperti con la calce viva, onde . ri
p!1rare in qualche modo al disordine ri
flessibile della poca profondità della [ossa 
che si scayn per sepellirli, e quindi le e
salazinni del cadavere infracidito devono 
conompere ed infestare necessariamente 
tutta l'aria . con grave pericolo degl'ab:
tauti, e dèi Militari. 

e) che la Palazzina nel Forte, che ha 
servito sotto il Governo austriaco per 
circa nove . anni continui : d' ospitale :Mili
tare senzache a cagione forse dell' at,ia 
del locale, quelle .milizie abbiane sofferta 
un' epidemia per questa ragione, è il lo.
cale più idoneo, che salva li troppo ge
losi rignat·di di salute e per li ammalati, 
e per 1:1 popolazione nonchè per : la guat·
nigione stessa. 

j) che la poca · Milizia, che · oceupa . la 
Palazzina nel Forte ·con le sue adiacenze 
potrebbe, passare in Città nelli ma.gazzi.ni 
13i.anehini occupati da pochissimi· soldati, 
e nel così detto· Ospitale · di ' Mat•ina, da 
dove potrebbesi levare li cassoni del Re
gimente :79, per li quali dtvl sig. Quartier.: 
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Masho furono approntati ed assegnati la 
Scuolla di S. Rocco, e la Chiesa di S.ta 
Cattarina locali attualmente vacui. 

g) che il Cimiterio di cui si servivano 
gli austriaci, fuori della Città, e che po
trebbe servire per le Milizie attuali salva 
ogni rigtlardo di pubblica salute. 

h) che oltre il Barcagno esiste una vo
ragine di cui anco l' ex veneto Governo 
si serviva nei casi di epidemia per tumu
lare li cadaveri. 

i) che la Munizione da Bora alh Porta 
Catena potrebbe servir di comodo per li 
convalescenti essendo il locale superiore 
ventilato e spaziosissimo, senza turbare 
la quiete dei PP. Francescani, nel di cui 
Monastero sembra che si fosse divisato di 
far passare li convalescenti Militari, po
nendo in pericolo nel caso di malattia, la 
vita di quei benemeriti e zelanti Religio
si, che formano una delle cose più pre
ziose e per questi abitanti per l' esempla
rità dell' imprensibile loro condotta, e per 
l' assistenza spirituale che prestano a que
sta Religiosa popolazione. 

Si lusingano li Capi di Città che in 
vista dell'imponenza dell'argomento, vorrà 
qnesto Reg.o Gov.o tosto accorrer0 coli 
tutti li mezzi che sono propri della sua 
autorità al riparo dei mali che sovt·astano 
a questa città. 

Zara, 9 Maggio 1806.» 

E così finisce il reclamo. 
Vediamone il valore storico cittadino. 
L' ospitale militare di san Nicolò di 

cui qui si parla dura tuttora nel sito in 
cui stava all'epoca francese, cioè nella 
soppressa chiesa e convento di san Ni
colò, ricostruita nel 1760, alle mura, pres
so san Francesco. 
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Era posto, nei tempi che precedettero 
la sua collocazione nella soppressa chiesa 
delle clarisse -destinata ad uso profano 
già sin dal 1798 - nella palazzina ve
neta erett a nel Forte. 

Questa palazzina e relativa chiesuola 
dedicata alla lYiadre di Dio e a san l\fi
chele meglio forse che l' altra, adibita ad 
uso eli stallaggi, serviva ad uso eli ospi
tale pei militi austriaci 1) e non si deve 
confondere col Lazzaretto per gli appe
stati, che fu distrutto nel secolo sesto
decimo. Fu atterrata quando, precisamen
te su quell' area, s i costruì la grande ca
serma del parco. 2) 

I giusti lagni dei nostri capi di città 
nel 1806 si ripeterono anche nel 1873, 
quando un' epidemia eli vaiolo, alquanto 
acuta, fun estò Zara e venne importata dal
l' ospitale dei militari. I cittadini consi
deravano le case delle alture di san Fran
cesco come quartieri da non abitarsi. 

Mai si riscontrò in fatto d' igiene pube 
blica un'incuria pari a quella. Le len
zuola llei soldati attaccati dal vaiuolo ve-

l) Appunto, cioè, quanto durò la prima domi
nazione austriaca, dal 21 giugno 1797 al 7 feb
braio 1806, giorno dell' entrata elci francesi. 

All'epoca veneta l'ospitale militare, come si 
rileva anche dalla lapide sulla facciata che pro
spetta le mura, era quello che servì poscia ad uso 
di ospitale civico fino all'erezione dell'ospitale 
provinciale, a Borgo-Erizzo. 

2) Ho detto, nel precedente mio stud io, dei 
seppellimenti nel camposanto p resso gli spalti. 

Quivi si tumulavano i milita-ri e i poveri degli 
os1JeclalP.ti; nel cimitero, poi, di san Francesco, 
che serviva da prima per campo santo clei bambini 
si tumnlavano, ora, i militari dell'Austria. 
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nivano poste ad asciugat•e nell' orto del
l' ospitale stesso, lungo quel braccio che 
guarda la chiesa dei francescani. 

Varì abitrrnti rlelle case attigue, Merlo
vich, Perlini e J\IIarcotich, che prospettano 
l'orto dell'ospitale, vennero · colpiti !l'in
fezione e causa appunto il soffiar del mae
strale che ne diffondeva l' infèzione. t) La 
prrglia dei pagliericci, poi, veniva prosciu
gata _ sul ciglio del bastione su cui oggi 
sorge 1' elegante giat·dino della l)alnzzina 
militare, eretta anni sono nel posto dove 
sorgeva la storica casamatta dove si ri
fugiò la popolazione durante il famoso 
assedio del '13. Sotto il bastione c' et• a 

l) Scoppiò sul morire ùel '72 e durò t.nt.to 
l'anno 1873. Morirnno fra altri la Ida Cacna~zo, 
in pochi giol'lli, il noto Antonio Agonia detto 
Menevado, l'Annetta Pedissich, il facchino Si
meone Bologna, Giacomo Bonetti detto Salata, l'A
melia Smogiian, una Clariz~a, _Filoin'ena 'Delchappe, 
nn Chinzzelin, le sorelle Dalmà, e, fra vari altri, 
quel pacl•·c Eliodoro Biasiato, cappuccino, che 
contmsse il malore assistendo una malata, al qur~.l 
cappuccino la pietà cittadina costrusse anche una 
tomba apposita. i\Iorirono anche molti fanciulli e 
vari popolani clell'infima classe. Chi visse a quei 
tempi ' rrcorcla i morti e il motivo di quelle morti, 
ma il popolo attribui, se pur lo fece, la causa del 
contagio a tutt'altro focolarP, e per poco non 
''"it.ò a vederci come succede, ma come· stavolta 
non · era il casa, la mano di Dio. 

Nel 1882 l' epidemia si rinnovò ·con piccola re
crudescenza, e anche stavòlta, nel' qu'artier di sa•1 
Giorgio. Fra i decessi di persone pit\ note si 
,u,noveranò quello di Olimpia Pavan-Rougier, 
delizia della nostra Jilarmonica; il giovane ·Mat.
teo Crassich coi suoi dnc bambini, e pochi altri. 
E nell' i111>erno · 1883 sopraggiunse una piccola e' 
pidcmia di ' scarlatt.inrr, con circa una venti'na di 
casi lett\JL 
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un tratto di spiaggia dove tiravan a secco 
le barche da pesca e le nassc . Gli edifizi 
Manzin, Paparella, e gli altl·i sorsero più 
tardi. 

I! Travaglio era come chi dicesse oggi 
il lav01·o forzato. Mi occuperò più tardi 
ed espressamente di tale ar·go mento. 

Circa i magazzini Bianchini, un edifizio 
Bianchini stava al terminae del vicvlo 
Califfi, ed è oggi proprietà Catturich. E 
prohabile quindi che, essendo esso in pr<,s
simità dalla ]Hll'te postei·ioi·e nl palazzo 
Soppe-fozza, 1·idotto appunto dal Provvu
ditoi' Pietro Miehiel a quartier milita1·e 
(1764) e adoperato anche, sin quasi cdtre 
il 1870, ad uso di caserqJa p\lt' la fanteria 
austriaca, i magazzini Bianchini fossero i 
}()cali che oggi formanq parte della stessa 
Caserma, detta del diavolo, dove ha sede 
la. scuola stessa. Lo stesso edifizio può 
aver servito di caserma qnch0 alle truppe 
francesi. Quello che si ha per certo è che 
Jlllunizion da bo1·a era chiamato l'Arsenale 
di gue1Ta, edifizio veneto in Campo Ca
stello eretto dal provveditor Balbi (1752). 
Diviso appunto in dne piani; se rviva co
me oggidì, da deposito j)et' la nuH·ina <li 
guerra. 

lgnor9 dove fosse l ' Os}J'itale di ma·rina. 
Non va però dimenticato che sn qud 
tratto di riva vecchia a destra di chi esce 
da po1·ta Catena, si trovava sino circa mezzo 
secolo fa, un vasto magazzino, detto Tez
zon, che arrivava fin presso il ciglio della 
mnra che corre lnngo l'arsenal e stesso. 

La vot·agine oltre il Bm·cagno stavnnella 
parte detta oggi Ce1·er·ia e C!'edo si tro
vasse presso il primo villino eretto dal 

. Filippi. 
Vediamo, un po ', adesso al cupe dispo-
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sizioni eli sanità pnbblica sot.to il regno 
italico, emanate nel 1806, e facciamo te
soro eli quanto l'ispettore centrale di po
lizia disponeva, specie in fatto eli nettezza 
delle vie urbane: 

HEGNO D'l'l'ALIA. 
L' Ispettor Centrale Capo di Divisione di Polizia 

Della Dalmazia 
Dietro Decreto di Sua Eccellenza 

Il Fìignor Provveditore Generale Della Dalmazin. 

Oggetti interessanti la ~alute, e l'interna de
cenza, richiamarono le vigili ed indefessa paterne 
turc di Sua Eccellenza il Signor Provveditor Ge
nerale della Dalmazia a rimettere in questa Città 
la mondezza delle Strade. 

Egli è per qunsto che l' Eccellenza Sna de
mandò a questo Ispettorato Centrale di Polizia 
l'ordine di notificare al Pnbblico le rissolute sue 
determinazioni a lume degli abitanti, de' fore
stieri, e di qualunque classe di persone. 

Per vie meglio condnrsi al bramato effetto, si 
sono determiuati de' punti fissi , tanto pel getto 
dei letami, delle scoppatnre delle Città, e degli 
abitanti particolati, come per vuotare le Lattrinc 
in ore delht minor frequenza. 

Con qnesti mellzi di comodo giova sperare, che 
non vi sarà alcuno, il qnale continuar voglia nel 
dannoso abuso di gettare dalle li'inestre, di far 
vuotare nelli canali l'immondizie per non incor
rere nelle penalitiL qui sotto espresse, che veranno 
inflitte alli trasgressori, a' quali il'l'emissibilmente 
si levaranno, mentre nou isfuggin\ a questo Ispet
torato eli Polizia Centrale la più accurata vigi
lanza per iscopridi. 
I. Per il getto de' let.nmi, delle scoppature delle 

Città, e case degli <tbitanti particolari si sonv 
fissati li tre punti seguenti: 
l. All'Angolo del Bastion S. Nicolò. 
2. All'Angolo della Cortina vicino al fianco 

basso dell'Arsenale dell'Artiglieria, che guar- . 
da il porto. 
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3. Nell ' intervallo fra la Cortina dov' è l'Or-to 
del Signor Corponcse Colloncllo dc' Scogli, 
c qnella delle Becrarie. 

Sono questi tre punti contrassegnati rla 
Pulii colloriti mezzi nerri, c mezzi bianchi pe1 
indicazione sicura onde d'alcuno non si adduca 
per i scusa l' inscienza del locale. 
II. Per vuotare poi l'immondizie e le Latrine 

sono stabilite le so1tite delle trè porte, cioè : 
1. Ptwri della I? orta Marina, oltre il locale, o ve 

una volta si ancoravano le ex Venete 11al
lere, verso l'Orto eli Pasqualino Randi dalla 
parte di sirocco. 

2. Fuori clelia Porta Terra-ferma. oltre il Molo 
nuovo. 

3. Fuori della Porta Beccaria, oltre l'orto, per 
~faistro delle Bcccarie, del Signor Corponese 
Collonello delli Scogli. 

l !I. Dall'Aprir delle Porte fino le otto antimeri
diane di ciascun giorno, è l'ora stabilita pc! 
trasporto delle scoppature, e delle immondizie 
cl' ogni genere, ben inteso che per vuotare le 
Latrine nelli punti annunciati, furono stabilite 
le ore più avanzate della notte, dovendosi prea
vertire il comando della Piazza per l'opportuna 
appertnra delle · Porte. 

IV. Se scor~e le ore otto antim.eridiane si rinve
nisse persona, che portasse immondizie o ma
terie di qualunque sorte per la Cittit, o per le 
Mura, caderà la prima volta nella pena di Fio
rini li validi sull'istante, o tostocchè sarà de
nunziato a questo Ispettorato il trasgressore 
di questo ordine. La metà di questa multa an
drà a beneficio del denunziante, che sarit te 
nuto secreto, e l' altm metà a beneficio .de' 
Luoghi Pii. 

V. Se lo stesso trasgressore recidivasse per l<t 
seconda volta la pena sar>'t di Fiorini i2, di
stribuiti come sopra; se per la terza si farit 
passare al travaglio per m1 Mese. 

VI. Chiunque gettasse, o facesse gettare dalle 
Finestre, o facesse vuotare nelle strade, nelli 
canali della Città qualunque sorta d'immondizie, 
o di materia qualunque san\ soggetto alle pene 
~uespresse. 
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VII. Per maggiormente couservarc la salubrità 
dell'aria li Padroni o affìttuali di Casa o di 
Bottega dovranno ogni mattina prima delle ore 
8 antimeridiane far gettare dell 'acqua marina, 
o di queila che avessero nelle rispettive loro 
case nelli canali sottoposti. Quelli che non si 
conformassero a tale disposizione cade1·anno 
nella pena di Fiorini 2, tutte le volte che man
cassero, da distribuirsi come sopra. 

S'invitano tutti i C11pi di Famiglia, padroni di 
Casa d' invigillnre sopra i loro domestici, e le 
persone a loro soggette per l ' osservanza esata 
del presente, giacchè non vi san·, luoco ad indul
genza scoprinclosi li controperatori in un' a rgo
mento, che tan to confluisce alla pubblica sahttc, 
cd alla decenza della Città, avvertindosi che li 
P adroui al caso pagheranno le p ene per li dome
stici. 

Zara, li 29 agosto 1806. 
Kregliano·vich, 111. p; 

Nani, Segretario. l) 
Anche da queste editto si rilevano varie 

minuzie topografì.che, ntili alla nostra sto
ria municipal e. La grammatica era peri>, 
come si vede, materia libera. 

L ' orto del colonnello Pietro Corponese, 
rla Corfù, figlio di Simon Corponese, na
ti v o dall'Albania turca, stava, ed era 
q uelt.o pi ccolo, sotto il mezzo bastiqn l1 etto 
d·i santa Domenica, appunto dalla sna pros
simità alla .chiesetta. omonima, oggi demo
lita. Era M no di q nei piccoli tratti di spiag
gia, sotto i bahtardi o ]·e cortine, che la 
veneta repubblica donava ai condottieri 
d'armate, quando, in tempo di pace, o 
divenuti vecchi , essi si dedi ::avano ai dolc i 
ozì della coltivazione dei cavolifiori o della 
insalata. Un altro orto era del Corponese 

~)- Archivio L.uogoteneu!<:iale·: l<'ascieolo V delle 
8tampe,. N.o. 416, pdma raccolta. 
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e stava, all'angolo sotto la Cittadella, circa 
in linea retta all' orto oggi Erco. 

Il molo nuovo non può esser stato altro 
se non quello presso la cosiddetta Po·rta 
di mezzo, (1674) vicino la Fossa: l'altro 
molo ve;nne et·etto in epoca posteriore, e 
più tardi fu costruito anche il piccolo 
molo presso al nuovo JI!Iacello, edifizio mai 
adoperato a tale uso per opposizione del 
militare che occupava il Forte. 

L'orto di Pasqualino Randi, per quanto 
l'editto parli di Po1·ta Ma1·ina, deve essersi 
trovato sopra quel tratto della marina 
vecchia che va da po1·ta san Rocco (prima 
chiamata anche delle Beccherie) al bastian 
Mo1·o. In quei pressi, sotto la cortina che 
esiste tuttora, era un altro piccolo orto e 
una casupola abitata da certo Fabulich 
che vi teneva anche maiali. 

Avete voi n0tata l' aria con cui s ' infor
ma l' editto? Esso non dice più, come a
gli ultimi tempi veneti: Figliuoli, adesso 
che v' ho detto ciò che dovevo dir·vi, guarda
tevi dalle disgmzie, ma dai proclami di 
Giorgio Mor0sini, nel seicento, col peren
tot·io niuno ardisca, che comminava ai tra
sgressori corda, galera, bando e forca, 
commutabili con la pena di cinquanta du
cati, siamo giunti all'epoca dei profumati 
francesi che si limitavano a infligger multe 
di poche lire ed alla pena del tmvaglio 
o alla prigionia non più lunga di un 
mese. 

Ma anche quest'ordine dev'esser rima
sto lettera morta, dal momento che, nel
l' agosto del 1808, si torna alla carica e 
con maggior impegno. 

Stavolta, però, tutte le autorità citta
dine si sono coalizzate pel bene pubblico 
in fatto di igiene e per bocca del famoso 
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medico Pinelli, emanano disposizioni, non 
pitt editto, ma avv·iso, l asciando stavolta 
al solo protomedico della città il fare la 
voce grossa. 

Il buon Orazio Pinelli, capo della Com
missione centrale di sanità, primo a pro
muovere tra noi anche la salutat'e vacci
nazione, compila l' avv·iso 1). È una precau
zione od è una attribuzione ? Nessuno po
trà schermirsi quando non parla più il 
tambw·o ma consiglia il medico della città. 
Pure una mitezza di linguaggio, nell'avviso 
c' è: quel coglie?' l'oggetto della decenza, 
quelle spiacevoli conseguenze, quella forza 
militare ch' è disposta di sottopO?Te alle 
pene i trasgressori non da essa dipendenti, 
ci dicono tutto in una forma più borghese 
e meno militare: 

REGNO D'ITALIA. 
Il Delegato di Governo in Zara. 

AVVISO. 
L'immondezza delle Strade che si attribuisce 

ad alcuni invalsi arbitrì, c disordini deve una 
volta per sempre cessare onde non soJfra alcun 
nocumento la salubrità dell'Aria, e si colga l' og
getto della decenza della Comune. 

A tal fine le Autorità civili, e militari presero 
gli opportuni concerti . Con fermezza, e risoluzione 
si presteranno a vicenda per giungere al deside
rato scopo. 

Gli abitanti andranno esenti da spiacevoli con
seguenze, e da irremissibili penalità allora sol
tanto che si presteranno alla sc•·upolosa osservamm 
delle seguenti discipline : 

l) A Zara, relativamente n.lle nostre condizioni 
di luogo e di distanza, la vaccinazione fu in tro
dotta, si può dire, fra i primi paesi, csse ndochi' 
la prima prova fu e!Tcttuata dal medico inglese 
J enuer, nel 1798. 
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I. Il getto di Letami, e scoppature non si potrù 
fare che nei tre fissati punti sull e mura giil 
contraclistinti con coloriti pali. 

II. Il vuotamento dell e latrine ed immondizie 
cl' ogni sorte si farà nel mare, cioè fuori della 
Porta T erraferma oltre il molo nuovo, della 
Porta marina alle rive del Ex Venete Galere 
verso l'orto Rancli, e della Porta Beccaria oltre 
l'orto posto per }laistro: le latrine grandi a 
notte avvanzata previe le opportune intelligenze 
col Signor Comandante della Piazza, e le altre 
nelle prime ore del mattino. 

III. Non si potranno trasportare nei Canali delle 
Strade immondizie di sorte a lcuna, e bestie 
morte, come.. nemmeno a qualsivnglia ora si 
potra gettarne dalle finestre, dalle quali è vie
tato perfino il getto dell'Acqua. 

IV. Li Padroni o affittuali di Casa, o di Bottega 
dovranno ogni mattina prima dello spuntare del 
Sole gettare dell'Acqua marina, o ttltra nei 
Canttli sottoposti alle rispettive Case, e Bot
teghe. 

V. Questi medesimi Padroni, o affittual i dovranno 
pure nel tempo stesso far spazzare quel pezzo 
di strada che coni sponde all'Arca esterna dei 
loro abitati, o Botteghe, raccogliendo le immon
dizie in mucchi separati, affinchù possino più 
agevolmente venir trasportate da Travagliatori 
che giornalmente si presteranno acl un tal la
voro, come già è stato ordinato. 

VI. Non potrit chi si sia fermarsi lnngo le strade 
della Città per vendere Erbaggi , Frutta, Cipolle, 
Aglio, P esce, ed altri generi commestibili, ma 
tutti dovranno collocarsi nella Piazza dell'Erbe 
lungo la Strada sottoposta all'Arcivescovado. 

VII. Le Pene prefinite contro i t rasgressori di 
qualunque delle sumotivate discipline saranno 
di Lire Venti per cadauna volta per radoppiarsi 
in caso di recidività, oltre iì ri sarcimento del 
danno che si fosse recato col oggetto di immon
dizie, o acqua. I Padroni risponderanno pei 
loro clome~tici. 

VIII. In deficenza di mezzi per l' esborso effet
tivo delle multe si sostituirà la pena dell'arresto 
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col ragguaglio di un giomo per ogni cinque 
Lire. 

IX. Le pene saranno levate ogni 24 ore e di
sposte, come segne: 

Una parte alla Forza Militare, o di Polizia 
che avrà prestato il braccio nell'esecuzione: 

IJna altra parte al Corpo di Travagliatori; 
La terza all'istituto di Pubbli ca Beneficenza; 
E la quarta a Beneficio del ,]enunciante, che 

sarà tenuto segreto, ed in difetto eli questo ai 
poveri detenuti nelle Carceri. 

X. Il Signor Podestb, il Signo1· Ispettore alle 
Strade coi suoi deputati assistenti, ed il Signor 
Sopraintenclente dei Travagliatori agiranno di 
concerto per lo scrupoloso adempimento delle 
premotivate discipline, e sopratutto per il lieYo, 
e distribuzione delle comioate pene. 

La Forza Militare verrà loro ad ogni richie
sta som'1lioistrata dal Signor Commandante della 
Piazza, che ne fece gentile oferta, e che è dispo
sto di so ttoporre alle relative pene anche quei 
tali che dipendessero dalla di lui Autorità, e che 
cont1 a venissero alle presenti Ordinanze. Si lasciano 
ino ltre a disposizione dei funziona ri suddetti le 
guardie, c Commessi di Polizia, nonchè i C'api 
Squad·ra, ed il prefinito numero di Travagliatori , 
ond e non manchi loro alcun mezzo al contem
plnto intento; ben sicuro il Governo che essi agi
ranno nell' argumento co n tutto lo zelo, premura, 
ed imparzialità. 

Il presente sarà pubblicato per la Città in tJ·e 
mattine ,·onsecutive, ed affi•ao ai soli ti luoghi onde 
non possa essere da chi si sia ignorato. 

Dato dalla Delegazione di Governo. 
Zara, li 12 agosto 1808. 

Seg. Pinelli, Delegato m. p . 
Caranton, Segretario m. p. l) 

l) Archivio luogoteuenzialP u.o 10437. Anno 
180H. 'l'1tolo XVTI Rubrica 17, della Provvedito
ria Generale. 
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E il pubblico banditore Bussoleni avrà 
dato i suoi bravi squilli di tromba e avrà 
radunato il popolo ad udire gli ordini so
vrani, senza ubbidire. I) 

Sul morire del 1809 il governo fran 
cese emana un altro avviso in cui i re go
lamenti di pulizia stradale e polizia an
nonaria sono riuniti in ventotto articoli, 
uno più perentorio dell ' altro. 

Arieggia, l'avviso le disposizioni degli 
ultimi Provveditori venet i Girolamo Maria 
Balbi (1753) e Giacomo Gradenigo (1776) 
pPr la polizia del porto, e per t ener m on
de le cisterne. 

Erano come i famosi band·i generali che, 
nei tempi bassi ogni nuovo governatore 
di paese od ogni nuovo pontefice si cre
devano in obbligo di emanare appena en
trati in carica, e rappresentavano, come 
chi dicesse, la scopa nuova della casa 
nuova. Ma il benessere fisico dei popoli e 
compresi in essi gli abitanti di Zara, si 
restrinse , pur troppo, il più delle volte, 
ad un editto di carta! 

N el primo articolo, volendo i francesi 
esser più puliti dei veneti, che ordinava
no ai facchini di depositare le immondi
zie fuori le varie porte di città, proibi
scono subito il gettito delle immondizie 
negli spazì sotto le mura, i bastioni e 
perfino sulle pubbliche spiaggie: 

A datare del primo Gennaio HHO resta vietato 
di gettare, o frammettere immondizie, rottami, c 
spazzatme vicino alle murc in tutta l'estesa della 
piazza, delle fortificazioni ed in alcuna parte del 

l) Oggi l11 pubblica tromba non risuona ;::he 
per gl' incanti. l~ra pochi anni divcrn\ anche que
sta un ricordo a rcheologico. 
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Porto. Viene parimenti proibito dì deporne sopra 
la spiaggia che v't lungo la comunicazione della 
Piazza dal Posto di mezzo sino al Posto Erizzo. 

E nell'articolo secondo si vietava eli 
tenere persino il letame o le immondizie 
nei pressi o nell'interno delle case : 

È pure inibito agli abitanti di Zara di fare 
depositi di letame, d'immondizie e materiali pro
venienti da demolizioni, in veruna delle piazze, 
o strade delle Città. 

Resta del pari loro vietato di farne depogito, 
nei loro cortili e nell'interno delle abitazioni . 

Uguale proibizione sarà fa tta nelle Caserme, 
Ospitali, Corpi di Guardie, ed altri stabilimenti 
Militari, dall'Autorità avente la Polizia degl i st.n
bilimenti suddetti. 

Qnesti divieti, che menzionano special
mente il letame, darebbero a SUllpore che 
Zara fosse in quei tempi una specie di 
fattoria, ma l'ingiunzione avrà avuto ri
flesso specie al Borgo interno dove lar
gamente (roba, che -in parentesi - non 
si trascura neppnr oggidì) si praticava 
l' industria magiara dell' allevamento del 
seguace di sant' Antonio, forse perchè era 
l'emblema dello .... stato eli cose d ' allora: 

A datare del primo Gennaio 1810 le strad
della Città saranno giornalmente scopate ed. adac
quate nella state da ogni abitante in tutl·a quel
l' estesa della Contrada ch' è sottoposta all'Abita
zione. Le Piazze ed i Mercati saranno parimenti 
scopate giornalmente, per In cura che ne prenderà 
la Polizia, la qnHle farà pure pulire le strade 
soprn le quali le nbitazioni non avranno alcun 
sbocco. 

I Cortili interni delle abitazioni saranno del 
pari giornnlmente scopati, c l'autorità Militare 
invigilenì, perchù qucst.n stessa operazione si fnc
cia anche negli stabilimenti che sono sotto In sua 
Polizia speciale. 
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Ah, quei francesi l Che gente pulita 
Scopati anche i cortili interni! Ma, i sol
dati delle caserme non ammonticchiavano 
ancora il fieno e la paglia lungo le vie? 

L'articolo quinto si occupa dell' orario 
pei travagliat01·i: 

Dal primo Marzo sino al primo Settembre il 
trava1:5lio della pulizia delle Strade, Corti, e Piazze 
sarà compito al più tardi a sei ore del mattino, 
e dal primo Settembre al primo Marzo al più 
tardi a otto ore del mattino stesso. 

Come si vede, non c'era la pulizia diur
na dell' oggi, ma, grazie alla scopatura 
fatta, si può dire, nelle ultime ore della 
notte o sul far dell'alba, gli abitanti tro
va vano le strade della loro ducale città, 
belle e spazzate al loro primo uscir di 
casa di buon mattino. 

Pei Jo~·zati, poi, che fungevano da .... 
granatiet·i, le scope venivano fornite dal 
tenente Al vi se Zola: 

Le spazzature provenienti dal nettamento delle 
Strade, Abitazioni, c Cortili interni, saranno ac
cumulate davanti ciascheduna Casa; l'Autorità 
Militare darà l'ordine, pcrchè aimi le travaglio sia 
fatto da \"anti gli stabilim enti Militari. I Forzati, 
messi a disposizione della Polizia per la pulizia 
delle Strade, siccome si spiegherà più a basso, 
leveranno queste scopature, e le porteranno a l 00 
metri dalla Barie1·a la più avanzata sopra la spiag
g ia, che conduce a lla Fontana dell'imperatore, e 
dietro i concerti presi con l'autorità militare, il 
Genio farà mettere un palio (sic) nel luogo asse
gnato per un tal deposi to. 

Questo palo, che non era poi nè il palo 
di Gessner, nè l ' emblema del supplizio 
usato dai turchi, era un segnale mobile 
della cui invenzione si doveva veramente 
athibuir la privativa all'ispettore di po
lizia Kreglianovich o a chi per lui. 
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La f'r>ntana dell' irnpe1•ato?'e porta anche 
oggidì tale appellati v o, perchè eretta da 
un imperatore romano : Trajano, che ci 
costruì l'acquedotto: 

Il letame e rottami provenienti dalle demoli
zioni appartenenti agli abitanti, saranno portati 
nel luogo indicato al precedente Articolo dai Pro
]Jrietari o a loro spese per ordine della Polizia, 
se facessero il ,più piccolo .dep0sito sia nelle loro 
Corti, sia al di fuori. 

E questa ingiunzione di gettar i rotta· 
mi alle spiaggie dura da nn secolo. 

Se il Genio Militare giudica necessario di far 
riempire qualche parte bassa sittuata nell'interno 
delle Fortificahioni, vi farà mettere un palio, ed 
in questo caso solamente le immondizie invece di 
essere portate a 100 Metri al di "là dello Spalto, 
saranno deposte nella posizione indicata dal Palio, 
e solamente in tutto il tempo che il pàllo vi esi
sterà. 

E sembra, che, come anche in certi tem
pi da noi non lontani, le nostre cisterne 
pubbliche, trattate come quelle di villag
gio, servissero abusivamente a tutti gli 
usi persino a quello di abbeverar bestie 
e forse di affogare i g<ttti. L' articolo ot
tavo si occupava in modo espli,;ito deUe 
cisterne: 

E visto che la sa'ubrità delle Acque interes
sando sì i Cittadini, che i Militari, è particolar
mente vietato a chi che sia di deporre anche 
momentaneamente sopra il piano delle .Cister,ne 
materiali, od alcuna specie di dm·ade o di farvi 
sciugare delle Lane, Biancheria, Biade ed altri 
oggetti. E speeialmente proibito di lavare a que
ste Cisterne, biancheria, é!rappi, ed altri oggett.i, 
c di ahbevemrvi Animali. 

Le pubbliche Cisterne, essendo sotto la sorve
glianza Militare, le Guardie del Genio avranue 
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l'o,·dine dal primo Genn~io 1810 d'arres tare chiun
que persona si trovasse in coutravcnzione alle 
disposizioni del precedente Articolo. 

Ma c' è dell' altro. Sentite un po ' ades 
so gli articoli delle pene e l'incombenza 
che spettava ai Capo-quartiere: 

Il piano delle Cisterne ed i rigagnoli, che si 
portano le Acque piovane sarà giornalmente puliti 
per · \' incarico che ne assumerà la Polizia; e si 
usen\ un'attenzione particolare per le ~trae! e che 
alimentarne i rigagnoli stessi . 

I Contravventori alle dispositdoni degli articoli 
qui sopra, saranno puniti per la prima contrav
venzione colla multa di Lire 5 vcnrtc, per la se
conda di Lire 10, per la te•·za di Lire 15; e per 
la· quarta co lla prigionia, che non possa eccedere 
un mese. 

Le multe saranno ripartite, un terzo alla pub 
blica Beneficenza, un terzo alla Comune, per le 
spese della Polizia, e l' altro terzo per gmtifica
zione all ' I spettore di Polizia, ed a suoi Agenti. 

E vengano a dirci che i francesi non 
ci lasciarono memorie! 

Per l'esecuzione e la Sorveglianza delle mi&ure 
di Polizia, di cui qui sopra, la Città sarit div1sa 
in quattro Quartieri sotto la so rveglianza parti· 
colare ciascuno d' un Ispettore di Quartiere cd ull 
Aggiunto, i quai dovranno percorrere giornalmcn · 
te· i loro Quartieri, e render conto tutti i giorni 
in iscritto e chi spetta dei risultati deHe loro vi
site. 

Ogni Ispettore nel Suo Qua1·tiere invigileril per 
quello che concerne le Cisterne, di cui viene par
lato particolarm ente agli articoli otto e nove. 

Come all'epoca veneta, Zara divisa am
ministrativamente in quattro rioni , s i fra
zionava virtualmente in quattro quartieri. 

I quartieri si denominavano: del Duomo, 
quello a maestrale ; di san Giorgio, il me
ridionale; san Dimitri il boreale e san 
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Domenico quello a scilocco. Essendo in 
queste divisioni suddivise le contrade, ad 
ogni gruppo di calli e campielli era pre
posto un capoqnartiere, chiamato più tardi 
caposestie1·e ch' era d' uso veneziano, perchè 
Venezia era divisa in sei frazioni ammini
strative. 

Ciascun Ispettore avrà a sua disposizione per 
il suo Quartiere il numero dei forzati , che sarà 
creduto necessario, ed inoltre gli utensili qui sotto 
indicati: 

due carrette, dieci Carriole, sci Ome, o ma
stell e, dieci Badili, sei zappe. 

Il Sopraintenclente dei forzati avrit la sorve
glianza, e la manutenzione degli utensili eli tutti 
i Quartieri, i quali saranno riuniti in uno stesso 
locale e eli cu.i farit la consegna sopra dei Boni 
agl'Ispettori di Polizia. Il totale degli utensili che 
clebbe essere nel suo Magazzino sarà. - 8 Car
rette, 40 Caniole, 24 Orne, e 40 Badili, 24 Zap
pe; ed un approvigionamento el i Scope. 

Ma passiamo alla polizia dei mercati e 
vediamo un po' in qual modo venisse re_ 
golata la vendita delle pubbliche denate : 

La vendita degli Erbaggi, Frutti, Pollame, ed 
altri Commestibili sopra la Piazza eletta dell'Erbe, 
avendo nuociuto alla salubrità delle acque della 
Cisterna che è sopra la stessa piazza, ogni ven
dita degli oggetti, eli cui qui avanti, è proibita 
iu tutta l'estesa della Piazza stessa a datare dal 
primo Genuai .J 1810. 

Il mercato degli Erbaggi, Ova, Latte, Frutta, 
Olio, Selvatici, ed altri piccoli articoli eli sitfatta 
natura, avrà luogo nella Piazzetta a Porta Ter
raferma dirimpetto al locale del Tribunale rli 
prima Instanza. l) 

l) Chi mi aiuta a scop rire l' ubicazionc del tri
bunale di prim a instanr.a? Nella pia:;zctta a po1·ta 
terrrc.fernta c' eru., come oggi, la palazzina veneta 
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Questa esclusione della Piazza dell'erbe 
come luogo del mercato, per quanto poco 
pratica, portava il movimento razional
mente nei siti dove accedevano per vie 
dirette i venditori. E come le contadine 
degli Scogli sbarcavano sulle spiaggie 
della pesche1·ia e del macello, situate dove 
ora sorge la Riva nuova, così i contadini 
del montano, entrando in città per l a 
Po1·ta di Termfàma, si appostavano subito 
nella Piazza san Giovanni o in quella chia
mata di Porta Ten·aje1·ma, seuza bisogno 
d'ingombrare la città nè di insudiciarla, 
bel tempo o maltempo, coi proprì indu
menti poco puliti, che specie il morlacco 
conserva tuttora immutati (e immutabili) 
per tradizione di schiatta. 

XVI. 
Dal pritno Gennaio 1810 ogni specie di com

mestibili ~01·presi in veudita sopra la piaz"' at
tualmente detta dell'Erbe, sarà per la prinm volta 
confiscata, ed i venditori o venditrici sarann o 
puniti, la seconda volta colla multa di Lire 5, 
Venete, la terza di Lire 10, e la quarta colln pri
gionia non maggiore di un mese, oltre la co nfi 
sca in tu t ti i casi. 

La ripartizione delle multe avrà hwgo un terzo 
alla pubblica Beneficenza, un terzo alla Comune 
ed un terzo all'Ispettore di Polizia, ed ai suoi 
Agenti. 

XVII. 
La vendita delle Biade, de' Pollami, e eli tutti 

gli altL·i Animali grossi e minuti; del fieno , e della 

pel maggior di provincia, il Qual'tier per le guar
die, con sottoportico, tre archi e pilastri . La va
lazzina del Genio militare fu costruibt verso il '30 
c per la fondamenta si adoperarono le mine, dun
que prima ci sani stato un avanzo delle antiche 
mma che stanno tutt.ora, sotto l' attiguo giardi
netto pensile. 
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Legna non avrà luogo che sopra della Piazza 
detta delle Pile. I Carri o Besti e da Somma · che 
portc1·anno la legna seguiranno 1, er arrivare a 
questa piazza la Strada detta di S. Giovanni, si
tuata al piede della Mura della Cortina Numero 

La vendita delle legne veniva r egolata 
come lo è tuttora, il sistema, per ciò che 
ri guarda la legna arrivata per via di mare 
dev' tsser un avanzo, senza dubbio, del 
regime francese , Ma nessuno avrebbe pen
sato che, con la maggior cura per la net
tezza pubblica dei tempi susseguenti e 
con le vie riselciate, lo spaccio della le
gna proveniente dalla po1'ta Te?'?·afe1'ma 
non si sia potuto sistemare nel modo i
stesso come si dispose per quella prove
niente dai luoghi di mare. Quest a viene 
trasportata anche oggidì . alle abitazioni 
su carri o a spalle, l' altra su asinelli o 
carri di contadini tirati da rozze. 

XVIII. 
È vietato di portar in giro per la Città della 

Legna non venduta con Bestie da Soma e Carri. 
Il compratore potrà servirdi di Carri o bestie 

per far portar la sua Legna, ma dovrà ··g iustifi
care davanti a chi spetta, se occorre, che la Le
gua fu comprata sopra la Piazza designata aH'ar
ticolo 17 , o che proviene dalla sua proprietà. 
Ogni portatore di Legna che non seguirà la Strada 
indicata per al'l'ivare al Mercato, o che porterà 
la . sua Legna pP.r Città, undrà soggetto alla con
fisca della Legna per la prima volta, u:t eriormcnte 
sariL punito colle stesse pene comminate ne' pre
cedenti Articoli pei venditori di pollami ed CJ'

baggi, che ne facessero vendita sulla Piazza dcl
l'EJ·be. l) 

l) E c' è, come ci sar!L stato anche allora, chi 
dcludn la sol'veglian~a delle guardie c fa cntmre 
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La legna che arriva all a i\Jarina, o alla Con
trafossa, dovrà essere direttamente t rasportata alla 
Casa del proprietario , o venduta sn l luogo, e tra
sportata direttamente alla Casa dell ' acquirente, 
in modo che non sia da alr.uno venduta nelle 
Contrade della Cit tù. 

Non saril. permesso di ammazzare Animali come 
a dire Buoi, porci, e castrati, di cui la carne 
debba essere messa in vendita, che all a beccaria 
della Città. Ogni contravvenz ione alla presente 
disposizione sarà punita colla confiscazione per la 
prima volta, e colla confisca e prigionia non mag
giore d'un mese per la seconda. La confisca verrà 
ripartita un terzo a favo re della pubblica Bene
ficenza; un ter>~o a favore della Comune e un 
terzo a favore dell'Ispettore della Polizia e dei 
suoi Agenti. 

Circa la vendita delle carni, questa non 
si faceva, come oggi, soltanto sulla Piazza 
dell' erbe e in apposite botteghe, bensì 
presso la Porta Becche1·ie, nel posto così 
detto Tanaglia, che si trovava vicino a 
detta porta, essendo anche la Piazza del· 
l' e1·be .destinata in parte, come vedremo, a 
Piazza d'armi . 

Questo terreno chiamato Tanaglia si 
trovava a sinistra di chi usciva dalla 
P01·ta Becche1'ie, cioè dove oggi è guel 
tratto della Via Tormnaseo presso la far
maci a Perlini, a part ire dalla casa Da
nilo. La porta Becche1-ie giaceva, come 
molti ricordano, sullo sbocco da Piazza 
dell'e1·be alla Via Tommaseo, verso il mare 
dove oggi è tabacc heria e liquoreria, da 
un la to, e dall' altro il negozio di rosolii, 

il venditore in città fingendosi compratore delle 
legnc. Ma alcuni lo fanno a scopo di lucro , e si 
fanno •·et.ribuire, dal contad ino, di un fascetto di 
legna, po ichè, di tal maniera l'hanno intr odo tt.a 
in ciWt e si tl•ova •più facilmente un compratore. 
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aperto sotto l:t casa Felicinovich. Aveva, 
a sinistra di chi esce di citta, un piccolo 
Co1·po d·i gucu·dia., eguale a quello che tut
tora si trova presso la così chiamata FoTta 
cl·i 1nezzo, eretta nel 1674, presso la cosiddet
ta Doganella, fuori Porta te?Taje?·ma. Se 
quel CO?'f!O d·i gua1·dia oggi ci fosse, ot
turerebbe tutti gli ingressi dell~t tabac
cheria e adiacenze, coprendo i finestroni 
del mezzanino. 

Troveremo menzionato questo piccolo 
presidio militare nell'articolo venticinque 
r1i questo Regolamento. Fu demolito, colla 
porta, verso il '73, quando Zar a cessò di 
esser dichiarata fortezza. 

Ed ecco in qual modo si regolava l a 
vendita dei carnami: 

A datare dal primo Gennaio 1810, dietro i con
certi presi con l'Autorità militare, la vendita della 
Came avrà luogo solamente nell'interiore cl elia 
Tanaglia l) a dritta ciel tamburo clelia porta delle 
Beccarie, e in altri quattro e sei luoghi nelle po
sizioni della Città più opportune al comodo degli 
abitanti, eia destinarsi dal Sigtior Padestà Comu
nale, ben' inteso che la vendita stessa sia fatta 
nell ' in temo delle Botteghe, in esecuzione dei con
certi presi con l'Autorità militare. 

Il Genio Militare indicherà alla corporazione 
dei Beccai le situazioni ove potmnno stabilire i 
loro Banchi nella Tanaglia; colla condizione di 
demolirli senza indennità, se la difesa della piazza 
l' esig esse. 

Tutta la Carue ehe sarit venclnt'' nelle Case o 
mc"sa in vendita Pubblica altrove, e non ne' luo
ghi indicati, sarà confiscata, ed il venditore pu
nito colle stesse misnre e colle stesse ripartizioni 
dell'Articolo dieci sette ciel presente titolo. 

l) Chiamata così dalla foggia eli tanaglia che 
aveva quel tratto di opera fortificatoria. 
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Il terreno della 'I'anagli a aòsegnato per il mer
cato della Carne, essendo in qualche parte al 
disotto del livello del mare, la Poli ;oia prenderù 
delle misure affine di far marginare il suddetto 
terreno nella quantità che sarà cred uta conve
niente. 

Si farà in modo che il lavorù sia finito avanti 
il primo Gennaio 1810. 

XXIV. 
Il Genio Militare farà aprire una porta nel 

tamburo della porta dell e Beecarie, affi ne di dm· 
l'accesso nella 'l'anaglia, senza passare per la 
Piazza d'Armi che copre la porta Col me;ozo di 
questa porta la Barriera sarit chiusa ; ed è vietato 
ai Beccaj, ad altri di en trare nella Piazza d'Armi 
e di stendervi le pelli degli Animali ammazzati. 

Il luogo dove unicamente è permesso di sten
dere le Pelli, è la spiaggia del mare dirimpetto 
alla Tanaglia, e la Tanaglia stessa allorchè sarà 
interrata. l) 

xxv. 
La Pescaria continua ad essere situata presso 

il Corpo eli Guardia della porta dell e Beccarie; e 
il Pesce non potrà esser venduto che unicamente 
in questo stesso luogo, e dentro la chi usura a t 
tua le. I con travventori saranno puniti colle stesse 
pene comminate ai venditori di pollame, e la ri
lHtrti zione sarà pure la stessa. 

Questa porta delle beccherie come l e altre, 
cioè la po1·ta ma1·ina, ch'era l 'anti ca porta 
san Grisogono, la porta, san Rocco, origina
ri amente denominata porta delle galm·e e 
posr.ia d~lle becche1·ie; la porta catena, in 
prossimità del sito dove si tirava la catena 
per chiuder il porto , e la porta ten·afe'1'1na, 
per cui si usciva sul ponte che menava 

L) Fino a circa dieci anni fa si asci ugavano 
pelli in calle santa Domeniea in un t erzo pi~tno 
disabitato. Le incessanti rimost.ran;oc <l ei vi cini 
riuscirono a far cessare t.ale abnso. 
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fuori di città, si chiudeva di notte per 
riaprirsi la mattina t!al ser·gente o capo
rale che fosse, a ciò . preposto che coman
dava il picchetto nel piccolo Co1'JIO di 
gua·rclia 1). Chi aveva diritto di entrare 
dovev!l passare per· l' nsciolino basso pra
ticato nella volata della porta ma.ggi0re, 
ma credo nessuno d~bquesta parte potesse 
farlo e doveva in vece entrare , per la Porta 
Marina, pagando alcuni caraiJtani a titolo 
di pedaggio che specie il club clei caccia
to1'i -versava uscendo di buon .-mattino, ,·e 
veniva deposto nella cassela di -fervo in
fissa nel pilastro inter-no, come tuttora in 
quel ·posto si vede. 

XXVI. 
Ogni vendita di Pesce sopra la Piazza del

l' Erbe è proibita. Tutto il PQscc iu contravven
zione sarà confiscato, ed il venditore punito con 
le stesse pene indicate all'articolo precedente. 

XXVII. 
Vi saranno dci Deputati incaricati di sorve

gliare !'esecuzione dei · Regolamenti concernenti i 
mercati. 

XXVIII. 
Il . Signor Delegato di Governo, egualmente che 

il 'Signor l'odestit Comunale sono particolarmente 
incaricati dell'esecuzione del presente Regolamento, 
che san\ pnbblicato, e tradotto in lllirico, nei 
luoghi soliti, affinchè ,nessuno ne possi allegare 
ignoranza. 

Zara, 23 Decembre 1809. 

È questo, come chi dicesse, il canto àel 
cigno di Dandolo in fatto di provvedi-

l) Eccettuata la porta Beccherie le altre sussi
stono ancora. Tre altre sono scomparse: la porta 
brusada o san Demetrio, la porta dell'angelo · e la· 
porta santa Domenica. 
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menti igienici e annonari. Il 24 gennaio 
del 18 10, cioè un mese dop o, egli abban
donava Zara per sempre. 

Colla partenza del nostro leggendario 
rigeneratore, le cose pubbliche mutaron o 
di aspetto. E a proposito del nuovo rego
lamento di polizia urbana ci fn chi non 
si adagiò sulla solita acq uiescenza e l ' au
torità borghese trGvò il modo anche sta
volta, rome fecero i Capi di città nel 1806, 
di sindacare l 'autorità militar e. 

11 6 giugno 1810 il Verga tla manda al 
De la Bergerie la seguente rimostranza: 

Provincie Illiriche DALMAZIA. 
Zara li G Giugno 1810. 

Il Podestù della Com1me di ZaTa 
Al Signor Uditore nel Consigl io di Stato c In

tendente della Dalmazia . 

Sig1W1"8! 
Dopo di aver riconosciuto lo stato in 

cui si attrova la Città.: dopo eli aver pon
derato sui mezzi offerti per verificare le 
discipline del nuovo r egolamento di Po
lizia; mi trovo in dovere, Signor Inten
dente di farle ossequiosamente al cuni t·i
marchi, che le circostanze di fatto appog
giano bastantemente in guisa tale, che se 
questi non saranno ascoltati, non si potrà 
mai verificare un simile progetto. 

Pria di atti v are l'articolo li del R ego
lamento suddetto sembrami, che conveniva 
riflettere, che in al cune Piazze, Cortili e 
luoghi intemi delle abitazioni presiste
vano dei depositi eli letame, immondizie, 
e materiali in tal copia, che nè il numero 
dei Fot·zati, nè quello degl i utensili pos
sono corrispondere al bisogno di traspor
tarli, q uandochè invece tutti i giomi sono 
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aumentati da nuovi letti. Una gran parte 
delle case mancano delle cosi dette Scajjè 
e di Lat1·ine per cui in mancanza delle 
prime gli abitanti s' attrovano alla neces
sità di gettare fuori delle finestre, od al
meno dalle porte sulla strada; per la pri
vazione dei secondi colgono la notte, apo
stando le contrade lontane dalle loro abi
tazioni, onde non spendere una somma 
maggiore a quelli innanzi la proibizione 
eli vuotare al mare, che bagna le Beccarie. 
Il vietare poi agli abitanti un deposito 
de' materiali provenienti da demolizioni 
nell'interno delle loro cast:, senza punto 
offendere le pt•oprie cisterne, riesce strano, 
giacchè non possono alterare l ' economia 
animale, ecl il tempo da impiegarsi in 
questo trasporto decresce quello, che abbi
sogna per l'immondizie. 

L ' articolo V, che fissa il locale, ove li 
forzati devono deporre l ' immondizie è 
~nello, che pet· molte circostanze ritarda 
1 esecuzione del Regolamento in alcuni 
suoi rapporti della massima importanza. 
Fino a che li Forzati dovranno traspor
tare le scopature a 100 metri dalla Ba
riera la più avanzata, dopo due viaggi 
stentatamente vet·ificabili in tempo d'in
verno, non potranno verificare il trasporto 
in guisa, che non restino immonde alcune 
Contrade, od alcuni cortili, si può calco
lare pella capacità dalle otto carette, e 
delle 40 Carriole, come pure sul numero 
di Forzati, che per ciascuna occorrono ; 
ma non si può neppure approssim:Lrsi col 
calcolo alla massa d' immon1lizie, che stan
no deposte, e che ciascun giorno aumen
tano. Se nel giorno medes imo: si consi
dera; che per ciascuna Carretta convien 
impiegare almeno otto uomini, per otto, 
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non contando quelli per le carriole, ne 
abbi sogneranno sessantatjnattro, e ve ne 
sarà un tal numero. Se si considem, ch e 
in t empo ili inverno succede spesso la 
pioggia, alcuni g iorni la neve, come allora 
questa misera gente potrà eseguire i loro 
lavori , senza arrischiarsi almeno ili con
trare delle malattie, che tutte le leggi s i 
obbligano di prevenire. 

Dal locale fissato risultano degli altri 
inconvenienti per cui gli Scogliani non 
potendo approdare colle Joro barche, con 
somma difficoltà sgombreranno il bacino 
da una materia, che quanto più si aumenta 
nelle masse, tanto più diviene micidiale, 
nelle giornate specialmente di vento sci
racale. Trovo qui opportuno Signor Inten
dente, di trasmetterle in copia il rapporto 
del Sopraintendcnte dei Forzati per ap
poggio di quanto fino ra l e dissi. Dietro a 
tutti questi inconvenienti, io le propongo 
di consultare il s ig nor Comandante del 
Genio, che avuto ri g uardo ai regolamenti , 
fissasse un punto più vicino, acciò fossero 
conciliate in tempo le convenienze dei cit
tadini, minorate le fatiche dei miseri for 
zati, e modificato lo sgombro della ma 
teria. 

L'articolo VII proibisce alle Scoglian e 
di fermarsi a vendere le loro derrate si 
misere, nella piazza della Cisterna, col
l ' idea che possono depositarvi dei rottami 
di erbe. Le Scogliane, Signor Intendente, 
non hanno mai nuociuto alla Cisterna, e 
se l ' acqua di questa è guasta, ciiJ deriva 
dai materiali provenienti tl ' alcune demo
lizioni, da rigagnoli mal ot·gan izzati con 
sudori dei liquidi che portouo dall e con
tra(lc di S. Giorgio e S. Francesco in isp e
cialità nelle g iornate di gran pioggia, ed 
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al cuni difetti nei filtri della Cisterna me
desima. 

Da tutto fin l[Ui detto risulta, Signor 
Intendente, che la prima causa che ritarda 
lo spazzamento delle contrade, il trasporto 
dei depositi di letame è la lontananza del 
luogo disegnato, per cui io la prego di 
riflettere che allorquando sarà fissato nn 
locale più vicino, li .B'orzati corrisponde
ranno ai bisogni della giornata, di più 
potranno impiegarsi anche pel trasporto 
di depositi interni. 

Molte strade hanno bisogno di essere 
riattate, e ve ne sono alcune in tal disor
dine, che mancando dei canali necessari 
trattengono ogni qualunque immondizie 
formandosi delle fogne. 

Mi sono creduto in dovere, Signor In
tendente, di offrirli il risultato delle mie 
osservazioni, comprovato dai fatti, e rico
nosciute dall'esperienza. 

Sono cortn, che Lei non ommetterà mez
zo alcuno per procedere in ragione di bi
sogni, e relativamente alle circostanze. 

Ho l'onore di riprotestarmi con stima 
e riverenza 

Vergada m: p. 
Costacchi m. p. l) 

N o n risulta dagli atti l'esito di qnesta 
rimostranza. N eli' anno successi v o il com
missario generale ·di polizia lYiorier sue
ceduto all' Opinel emana anch'egli la sua 
brava Ordinanza per la città di Zara, che 
comprendeva il regola meni o dei mercati, 

l) Arch. LLLOgo t. posi,.;ioue numero 317, Titolo 
17, Rub. 17, nnno 18 10 dell' Iutcnden.-:a Fran
cese. 
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quello per la pubblica nettezza, quelli per 
la decenza pubblica e fi nalmente quello per 
la sicm·ezza. 

PROVINCIE ILLIRICHE 
Il Commissa1·io Generale di Polizia d~lla 

Dalmazia. 

Considerando che a misura che gli abusi 
si riproùncono fa d1wpo richiamare all'or
dine i cittadini, rinovellando alla loro me
moria i ùovet·i c le pene apposte alle tra
sgressioni: 

Che tal i doveri piit o meno sono stati 
gi già sviluppati ne' vari regolamenti suc
cessivamente proclamati, ma che si sono 
forse trascurati i mezzi più sodi e robusti 
onde mantenerli integralmente nell'atti
vità contemplata; Comiderando che il pnb· 
blicare de' sistemi di Polizia non è che una 
teot·ica istruzione al popolo, la di cui pra
tica consiste principalmente negli efficaci 
mezzi della manutenzione dei sistemi stessi. 

Che questa pratica di espressa inteu
zione del Governo che richiama i suoi 
diritti essendo nel medesimo tempo il voto 
de' buoni cittadini e l'egida della società 
contro la prevaricazione, diviene il pre
ciso dovere e l'opera essenziale della .Po
lizia Amministrativa; pubblica la presente 

ORDINANZA Dl POLIZIA 
per la città di Zam. 

Capitolo I. 

M ercati. 
l. TI mercato degli erbagg-i, legnmi , frntta, ova 

latte, but.tiro, olio, selvatici, minnti animali vola
tili e qumlrupedi, cd altri oggetti indigeni si tenà 
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nella pia~~a dell'Erbe, delle Pile e della Porta 
Marina, 

Sarit anche tollerata l>t vendita n eli ' in temo delle 
botteghe degli erbaggi e dell e frutta, come quella 
elci latte per la cittit secondo l'uso fino ad ora 
in corso . 

2. Il mercato delle biade, licno c paglia si te rrit 
esclusivamente nella pia~za delle Pile. 

3. P er la vendita della legna sono fissati i dne 
soli punti seguenti: 

Lrt Piazza delle Pile per quella che fosse in
trodotta pella porta di T erra-Ferma, c ehe dovn\ 
seguire la strada detta eli S. Giovanni; 

La piazza frapposta alla Porta Catena cd al
l'OJ·tagli a rimpctto ad css<t, escluso il recinto dello 
cisterne, per quella che fosse introdotta per il 
porto. 

In conseguenza resta vìetato eli portare in giro 
per la Cith\ sulle bestie da soma la legna inven
cluta; il compratore dovrit a contratto conchiuso 
al luogo del me1·cato munirsi d'un cCJ·tificato del 
Deputato alle Pile constatante l' acquisto, col quale 
srtt·it garantito per ridurre gli animali alla sua casa 
onde verifi0are lo scarico. 

4. È permesso lo smercio di legna a bordo dc' 
barcolami ma non se ne farà scar ico che a con
tratto eonchiuso seguendone tosto il trasporto al 
deposito del compratore e non dovendo mai ri
manere ad ingombrar la sponda ed impedire co
munque il più comodo transito sia al porto, sia 
alla fossa. 

5. li macello de' bestiami grossi e minuti con
tinuerà ad eseguirsi uuicamente nell'interno de lln, 
Tanaglia a dritta del Tamburo delln Porta Bee
carie ovc sarà fatta csclu~ivamentc la veudita dc' 
vcntrnmi, miuuzznmi ccc. 

6. La vendita della carne snn\ fatta nell'in
temo delle botteghe de' boccari ch0 ne avmnno 
ottenuta apposita licenza. 

7. Non si potrà vendere pesce occult.amcntc 
sotto qualunque pretesto ni: pubbli;lamcnte altrove 
che dentro il recinto denominato Caponcra ac
canto la Porta Beccnria. 

8. Viene segnatamente · proibito ai cosi detti 
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Bazzariotti ed Inchietatori ·di qualttnqne genere 
di far acquisti prima della precitata ora non solo 
sulle piazze di mercato, ma ncppur per le strade 
e fuot·i di Città. 

Capitolo IL 

Salttbrità e decwza puublica 
11. Resta espressamente proibito il gctt<J di 

qualunque materia solida o liquida dalle tineotrc. 
I propriet<ni o principali locatori delle case sa
ranno responsabili verso la Polizia delle contrav
venzioni che si comettcssero dallo stabile a loro 
appartenente o locato, salvo ricorso ai Tribunali 
competenti contro il suuaffittualc od altro ehc 
fosse l'origine della contravvenzione. 

12. E parimenti vietato il far depositi di letame, 
c d'immondizie ed auche di mate.·iali di demo
Jiy,ione ossia rottami in veruna parte esterni\ o 
interna delle abitazioni nè snlle pubbliche piazze. 

13. I rottami dovranno essere immediatamente 
tr<~.sportati sulla spiaggia del mare lungo lo stm
done, ed i letami, immondizie e spazzature d'ogni 
sorte sat·anno versate giù dai rampari ai punti 
indicati dai pali. 

14. L'evacua;~;ione delle latrine private, cd il 
trasporto delle materie fetide non si potrà effet
tuare che di buon mattino e prima delle ore sette. 
11 getto di tali materie donà fm·si itt mare fuori 
della Porta Beccaria e fino a nuove disposizioni 
anche fuori del moletto' sullo stradone. 

15. Ogni giorno <li buon mattino prima dd pas
saggio dei Forzati, gli abitanti, ognuno pella parte 
sottoposta alla sua abitazione, saranno tenuti ùi 
far spazzare le strade. Le spazzature di dette 
stmde come pure quelle delle case, cortili intemi 
ecc. saranno accumulate accanto della porta d'cn
tJ·ata e mai ne' rigagnoli. Sarà dovere dei mede
simi abitanti di far adacquare convenientemente 
il davanti delle loro case cd i rigagnoli rispettivi 
contemporaneamente nl lavoro de' Forzati aflìnchè 
spazzando questi coll'>tcqna le lordure non ri
manga immondezza alcnua. 

16. Dopo il passaggio dei forzati non sarà più 
permesso a chi si sia di raccoglier e, depone e 
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versare ne' luog·hi cstcrui spazzat.Lu:e, acqnc fete nti 
ed immondir.i c di sorte. I pa1ti co lari dovranno 
serbare tali materie entro le ri spe ttive case sin o 
alla mattina seguente, astenendosi in generale dal 
controporare in qualunque modo alla, pubblica 
docenza. 

17. D al primo Aprile fin o a l primo di Novem 
bre il lavoro della spazzatura dell e strade, cortili 
occ. dovrà essere sempre compiuto al più tardi 
alle ore otto del mattino, e negli altri cinque mesi 
alle dieci. 

18. Per mantenere sempre i rigagnoli in buon 
ordine, e perchè servano questi all 'utile ogg·etto 
eli conclune l' acque alla loro destinazione togliendo 
i no civ i ri stagni, ogni abitante sarù. ten uto per 
la parte sottoposta alh r ispetti va casa el i far a lli 
stessi immecli tttamente all' evenienza del caso tutte 
quelle riparazioni che fossero necessari e. 

19. È espressamente vietato il deporre anche 
momentaneamente sopra il piano dell e cisterne 
materiali, nè vcrnna specie di derrate, come pure 
eli lavare c far asciugare lane, panni, biancheri e. 

20. È proibito il corrompere o intorbidare de
positi d'acqua pubblici o privat i com unque siasi. 

21. Non si appenclen\ a spmughe, c:11tne o corde 
attraverso dell e calli o su di qualunque passaggio 
robba eli lana, seta, canape, lino, cottone ed altra 
natura di co se che molestino i passe.~·gie ri collo 
stilicidio, ofiuschino ht l!ice ~ impecliacauo la vista. 

22. È ri so lutam ente vietato il deporre nelle 
calli qualunque cosa che impedir potesse nn li
bero passaggio , come per la stessa ragione non 
si pennettono sporti in fuori, scalinate, tavoli, 
panchetti ecc. all'0sterno delle botteghe. 

23. Viene proibito lo s tabilimento di parapiog
g· ia, in c:;iemc od iscrizioni senza il preventivo per· 
messo della Polizia. 

24. E proibito di nuotare o di bagn;11·si sotto 
le mura della Città lungo la fossa, lo stradon e, 
c sotto il casello della spianata. 

25. È proibito il ge tto di qualunque animale 
morto sia g•·osso o minuto nell'interno e nelle 
vicinanze della Città, ma si dovrà o so tterrarlo 
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in una eom·eniente distanza o profondarlo nel mare 
ad un mezzo miglio di lontananza almeno, e con 
mezzi propri a far che non ritorni a terra o in 
qualunque modo alle viste del pubblico. 

Capitolo III. 

Sic1n·ezza. 

26. Si proibisce l'esporre sulle finestre, pergoli, 
od altri fori esterni delle case sopra luoghi di 
comune passaggio cassette, e vasi qualunque di 
vegetabili od altra aosa, senza averli assoggettati 
o ritenut.i con una spranga solida di ferro o di 
legno che li assicuri per davanti e ne impedisca 
la pericolosa cadnta. 

27. Non si permettono nel recinto della Cittit 
scariche d'anni da fuoco, nè di mascoli, fnochi 
d'artifizio, o alt.ri fnochi esterni alle case. 

28. È proibito anche il fuoco a fiamma nelle 
case altrove che so t.to i cammini mnniti el i tromba 
a fumo c tenuti politi da calig ini . 

29. Non è permesso l'en trare in scuderie c de
positi eli materie combustibili con altra maniera 
di fuo co che con lume b en rinchiuso i n fanali. 

30. In caso d' incendio, ognuno avente pozzi 
o depositi d'acqua dovrà tenerli a disposizione 
degli agenti di P olizin, prestando nel medesimo 
tempo e senza alcun tirardo opera personale, co rJe , 
recipienti d'acqua, scale ecc. 

31. Al tocco eli campana a martello tutte le 
b otteghe si chiuderanno immediatamente; g li abi 
tanti e segnatamente i mumtori, falegnami e fabri 
maniti de' loro rispettivi istrumenti dell'ade, ac
correranno al luogo dell' incenJio, e presteranno 
l 'assistenza che verrà loro imposta dai publici fun
zionari incaricati. 

32. Onde preveuire i pericoli che può occasio
nare, specialmente nella stagione estiva, l' e,;ees
sivo numero dc' cani che si vcggono vaganti per 
la Citta, sarà ordinato a competenti figure che 
riceveranno un proporzionato compenso, eli ucci
dm·e tutti qnelli ( t.ant.o grandi, come piccoli) che 
si trovassero per le strade, tre giorni dopo la 
pubblicazione del presente, non muniti di co laro 
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di metallo o di cuoio forte portante il nome e co
gnome del proprietario o il numero della sua abi 
tazione; ovvero che non fossero condotti a mano. 

33. Sopm i coluri di metallo tali indicazioni 
dovran no essere incise o in rilievo, e sopra quelli 
di cuoio saranno applicate in metallo. 

34. I proprietari dci cani molesti comunque ai 
pnssanti, sebbene non nocivi, saranno per la prima 
volta avvisati, p er la seconda verrà loro levata 
un' ammenda, e per la terza volt>t i cani saranno 
uccisi. 

H5 . I cani che mordessero e quelli sospetti di 
idrofobia saranno uccisi e gli uccisori avranno 
diritto alla ricompensa menzionata nell'articolo :32. 

36. Ogni caffettiere, sarte, calzolaio, parucchicre 
c qualunque altro bottegajo dovrà tenere accanto 
della porta della propria bott ega. una mastella 
d'acqua dolce e pura thll primo Aprile a tutto 
Ottobre, l'innovandola tutti i giomi. 

37. Vengono rinnovate le di sposizioni dell 'avviso 
3 Maggio prossimo passato portante inibizi one di 
far correre con rapidità cavalli, muli e vetture 
in ogni luogo di pubblico passeggio, di andare a 
trotto o eli galoppo nella Città e fuori dell e porte 
prima della spianata ; di lasciar and~trc cavalli c 
muli sciolti sotto qualunque pretesto; di condurne 
a mano più di tre, e di affidarli a condottieri di 
età minore di anni dieciotto . 

38. Non si potnwno far vagare pella Città ani
mali bovini, e s i tlovt·à passare pella strada delle 
mura per condurli al luogo del macello. 

39. Viene proibita la così detta caccia del toro 
sulle pubbliche piazze senza uno speciale per
messo deli>L Polizia. 

40. Ogni contravvenzione o controperazione 
alle disposizioni portate negli articol i della pt·c
sente Ot·di nanza sarà inesorabi lmente punita a 
noma del IV libro del Codice P enale dell'Impero 
con una multa da l a 15 franchi secondo la gra
vitil del caso, con la co nfisca degli oggett.i quando 
vi sarà luogo, cd inoltre, in caso di recidiva, con 
nnR prigionia da l a 5 giorni; il tutto senza pre
giudizio di qualunque azione civile o crimin~t l e 
da ìntentarsi innanzi ai Tribunali di Giustizi<L per 
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i danni c lesioni che per opera dci contravven
tori potessero essere occasion>de. 

Zara li 15 Giugno 1811. 
Visto cd approvato da Noi Auditore al Consiglio 

di Stato Intenden te della Dalmazia 

R. De lrt Beryerie m. p. 

Il Commissario Generale di P olizia Jlforier m. p. 
Il Segretario Aggilll<to Saufenno m. p. ') 

Come si vede, ce n'è per tutti i gnsti. 
L'ordinanza non dimentica nnlla e passa 
in rassegna dai mtOtatori ai cani, d agi i 
incendi al tmn s ito dei carri, comprendendo 
in quar;tuta articoli ciò che oggi si fa1·ehlw 
oggetto eli apposite tassative disposizioni. 
Vi app1·endiamo, poi , diverse belle cnrio
sitit, l'ra <'['teste la più importante e la più 
ignomta; q nella Ùt.·lla cacc·ia del to1·o che, 
per qnanto popoli latini, come gli 3pa
gnuoli, noi, delle città marine, si ammi· 
rava e forse si invidiava ai sanguinar! figli 
dell' lbei·ia. Oggi le parti sono in v erti te 
e certi animali furiosi più dei tori danno 
la caccia a noi, forse per CI'eare un po ' di 
tliversivo. 

E così finiscono le ordinanze di pulizia 
fran cese . Col primo gennaio 1812 entrò 
in vigore in tutta la sua integrità anche 
il codice Napoleone. L ' intendenza gene
rale per le prov incie illiriche residente in 
Luhiana pensò bene di spazzare qualche 
cosa di ])iÙ solido, c sopp1·esse le conl'ra· 
ternite avocandone al demanio le rendite. 

l) Archivio antico lnogot., fascicolo XLV delle 
Stampe. - Prima Raccolta, N. 10G7. 





Un processo per stregoneria. 

(Le demonomaniache di Verchè). 





Dn mezzo ad un'estesa ed amena cam
pagna, alla distanza di circa quattro mi
glia dalla antichissim!L N o n a, che fu sede 
di vescovi, giace il villaggio di Verchè. 

Ai piedi della collina, su cui s'ergono 
i suoi casolari, si estende la grande e fer
tilissima pianura nella quale sorge il co
sidetto Stabilimento, dove il marchese Gi
rolamo 1\1ant'rin, accasato a Zara con la 
illustre famiglia zaratina dei Mola, aveva 
eretto la grandiosa tenuta per la coltiva
zione dei nostri tabacchi. 

La località si denomina Possa e va dallo 
Stabilimento sino al confine di Verchè. 

Gli abitànti, a dir del Bianchi, sono 
dediti all' ubb1·iachezza e a·i danneggiamenti 
e sono assai p o eh i pE-r la fertilità e l' e
stesa del territorio . 1) 

Verchè è menzionato dal Bianchi, come 
villaggio, in un documento del 1387 ed 
era quindi ahitato già sin da quell'epoca 
remota, fino a che !' ·invasione turchesca 
non ebbe a renderlo deserto nel mille 
seicento e quarantasei, quando la fiorente 
Nona combusta dal fuoco fu ridotta un 
cumulo di macerie. 

') Zara cristiana. Vol. II pag. 327-29. 
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Il villagg io, uome infot'nHl do n France
sco 1\Iarin, nostro concittadino uhe 1'11 co là 
cappellano dal 1879 al 1883, appartenen do 
dapprima come parrocu hi a alla di ocesi di 
No na, dopo la con centraz ione di 11uesta 
ne ll ' ar cidioeesi di Zara, divenne cappella
nùt espostct, dipendente dal tlecanato di 
Nona. 

Ai 15 luglio 1:)18 il cap ibtno Circo lare 
di Zara Antonio Schmid, co nsig liere di 
governo , faceva conoscere alla luogote 
nenza il di hti operato rig uardo alcune 
fe mmine deì vill aggio di Verchè dichiarate 
demonomcvwiache. 

Il ra1Jporto osservava ch e wtrie femm·ine 
app a·rtenent·i ctlla villa cl-i Ve1·c:h iJ, distretto 
com unale di Nona, soffri vano degli accessi 
convulsi·vi, in seguito ai quali si contO?·cevaiW, 
!J?·ida·vano e si d·imenavano in modo tale, 
da fa r c1·eden et q·ue·i ·rozzi ctbitanti essere 
l e medesime possedute dallo spi·rito maligno, 
in fo ·,·za di nwlie lo1·o pntticate da alcuni 
co nvillici, detti d alli stessi stregoni. 1) 

'.ra le fola- sct·iveva il capitano Schmid 
- si radicò fortemente nello spirito di 
q negli idioti ntstici , i qnall accagionavano 
con co rd emente come maliardo ce t·to gio: 
vane Giorg io Roncevich. 

Pervenuto in cognizione del la eosa, il 
cap itano scrisse al podest à eli No na p er
chè cercasse di r il evar e meglio le cause 
di s iffatta op inione, ed ordinò al cesar eo 
regio medico circolare di r ecarsi sopra
luogo affine di r iconoscere l a qualità della 
malattia e fn.rne il relativo rarlporto. 

Il podestà di Non a obbedì all'incarico 

l) Arc!Jiviu luogot. n.o 13,342-1987 anno ltlll:i 
e seguenti. 
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ed informò (n.o 372) che infatti alcune 
femmine di Verchè si tro vavano affette 
dalla malattia, desct·itta in apposito rap
porto del medico distrettuale, ma che la 
credenza invalsa in quegli abitanti esse1·e 
cioè le stesse ~·illiche ammaliate, er;t pro
dotta da qualche individuo il q~tale dijfon
deVtt t1·a il popolo la dice1·ia di sape1· fare 
delle st1·eghe1·ie e di esse t· facile, così, ap
p aga?·e lascivi desiderì . 

Indicò precisamente il detto Giuro Ron
ce vi ch, contro cui tutta la popolazione era 
gravemente concitata, come quello , che si 
em spacc.iato pel" stregont>, ed in forza 
della sua stessa confessione, e del deposto 
lli a lcuni testimoni, i quali lo udirono a 
cl i scorrere di malie, e qualificarsi per inten
dente delle medesime, lo dir.esse arrestato 
qui, esponendo, che sarebbe pericolosis
simo !asciarlo al proprio paese, giacchè 
que' contadini, in cui la superstizione e 
fantasia agiscono, stimandolo per autore 
delle fattucchierie, sarebbero devenuti a 
qualche eccesso contro di lui. 

11 dottot·e Circo lare, poi, con altro rap
porto, che egualmente si sottometteva alla 
rispettabile superiore autorità, fece cono
scere tutti i sintomi della mal attia, che 
sembra appartenere alla elasse delle con
vulsive, il modo di curarla, ed unì anche 
una tabella delle ammalate ammontanti al 
numero di quindici femmine. 

Dai lumi, che il Capitanato 1lesunse in 
questo argomento, e dall'esame dei rap
porti suaccenati, crede che tale malattia 
abbia avuta l a sua <H"igine prima, da cause 
mor·ali , cioè dall 'opinione invalsa della 
possibilità delle malie, e ch e possano esi
stervi dei maliardi, i quali colle lot·o fat
tucchierie producano i mali, di ctti si tratta. 
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Per tranquillizzare, quindi, lo spirito di 
~nei villici, e per togli ere il fomite ad 
ogni ulteriore credenza di simili fole , sti
ma va il Capitanato di Zar a, che si do
vesse assolutamente allontanare da Ver
dè, e sue vicinanze il suddetto Giuro 
Roncevich, che per sua stessa confessione 
si vanta di saper fare delle malie, e sopra 
cui cade tutta l'ira degli abitanti, che lo 
v0gliono autore delle malattie, e che ac
quisterebbero la quiete dello spirito, cosa 
prima ed essenziale da esigersi, se gli 
fosse impedito il ritorno. 

Stante il suo costituto, ed in vista alla 
deposizione di alcuni altri del luoro, ap
pare, che se anche non abbia commesso 
delle pretese malie, null' ostante disse di 
saperle fare, e forse assicurato che in di 
lui balia stava. il disporre delle femine; 
ma riflettendosi d' altr.:>nde alla rozzezza 
del Roncevich, alla gioventù del medesi
mo, al non esservi prove, che abbia effet
tivamente operato delle così dette fattuc
cherie, al non aver avuto scopo, o di de
naro, o di altra mira indiretta, ed all'esser 
stato privo di qualcuno, che 1(1 avrebbe 
potuto d·isganare, ripnta il Capitanato so
pradicchim·ito, che sarebbe sufficiente im
pedirgli la dimora a Verchè, ed avendo 
egli una buona fisica complessione, po
vero di famiglia, d'anni 20, opinerebbe, 
salva sempre la venerata superiore appro 
vazione di consegnarlo alla Ces. Reg. Mi
litare Autorità, onde fosse arruolato in 
qualche corpo militare. 1) 

1) Esisteva allo m l'arruolamento fonmto. l col
piti si dicevano perlust.·ati. L;\ levt\ militare entrò 
in vi(I'Ol'C appena nel 1852, 
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Necessarissimo poi, essendo convincere 
quelli di Verchè> col fatto, non esser la 
malattia delle loro femine prodotto dalle 
malie, e da maliardi, ma da cause fisiche 
possibilissime a guarirsi, crede va che sa
rebbe stato utile, procurarne a taluna la 
guarigione in questo ospedale. 

In vista alla ristrettezza del pio luogo, 
ed alla quantità degli ammalati, che vi 
sono, due femmine affette dal male, stima, 
che potrebbero esser ricevute, e curate 
secondo il metodo dell'arte, l' sentito il 
detto medico Circolare, propone Stane di 
Ante Luzak e Cvitka di Ante Capovich la 
prima da lungo tempo attaccata, e la se
conda per esser gravida più urgente ne 
appare la cura. 

Il rapporto si chiude cosi: 
Spera il Capitanato che da tali misure 

si otterrà un buon effetto, ma iscorgendo, 
importare moltissimo, che i Villici siano 
disingannati dagli invalsi pregiudizi di 
Streghe, Stregonerie e snll' esistenza di 
medesime e che tolti questi verranno di
minuite le malattie, nonchè resa la tran
quillità agli spiriti, sarebbe di riverente 
parere che l' Eccelso Governo prendesse 
da ciò argomento d'inculcare agli ordina
riati, perchè ordinino tutti i PaJTochi da 
essi dipendenti di spiegare con evidenza 
a loro Parocchiani, quanto ridicole ed in
sussistenti sieno le fole delle malie, e ma
liardi, non autorizzate dalla religione, e 
che hanno sempre origine da una fantasia 
riscaldata, o dalla prava speculazione di 
qualche più destro e pernicioso individuo, 
che abusa della loro credulità, e buona 
fede per giungere a qualche indiretto fine . 

Zara, li 15 luglio 18l8. 
firmato: Bchmid. 
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È interessante a~sai, prima di tatto il 
lungo rappot·to, del medico Augnstiz. l) 
Lo tr·ascrivo 1)er intero, nel suo italiano 
pieno di solecismi e infarcito di termini 
tecnici anche latini, che lo rendono (allora 
i medici stu1liavano in latino) quanto grot
tesco e ilcttagliato, altrett:wto curioso per 
chi volesse studiare i fdnomeni delle no
stre convLllsionarie di Verchè le quali del 
resto non sono d.ivcrse da quelle degli 
altri paesi. 2) L ' Augastiz, che non so di 
che nazionalità e paese fosse, ma proba
bilmente, pe!' essere stato egli medico 
circolare dati i t em1)i d'allora, avl'à ser
vito forse, antecedentemente come me1lico 
di gaarnigione, se non forse in qualit:ì. 1li 
veterinario, non ba lasciato fra noi fanut 
veruna. Valga questo sno rapporto per 
presentarlo al pubblico. 

Il rapporto di codesto anarchico della 
grammatica molto sensato del resto, c 
molto minuzioso, rivela in lui uno spunto 
di medico scrupoloso e studioso. l medici 
che .nei passati tempi prendevano domi
cilio stabile nei nostri paesi si distingne
vano per individui indagatori delle nostre 
condizioni locali, di modi urbanissimi 
verso i malati e di carattere paziente. 

Il dolor di testa nelle tempie soporoso, sussur
rio delle orecchie, sonnolenza, ma sonno pertur
\mto colle visioni spaventos<' (oni·,.udia) grir.zuli 
(horriùilatio) per i] eO l'SO siccome ne] paroxismo 
della febbre, spessi sbadiglinmenti e contorcimenti 
del corpo, epeziali pausa dall'ogni oggetto col 

1) Egli si firma Agustich. Nello schelllati ,; mu 
uffi ciale del 1818 comparisce eome Augllstiz. 

~ ) Vedi: Luigi Figuier: ~toria del memviglioso 
vol. II. 
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n1omentaneo tremore dell'estremità appetito va 
mancando, la sete cresce: la respirazione anxia 
coi dolori vag-hi nel petto, sgonfìczza del mede
simo_ succeasiva, rutto, altre tormenta saughiozzo, 
In to•se convulsiva molesta alcune, un tremore 
forte convelle spasrnodice le mani, l' estremità in
feriOI·i non potendo sustcutar il corp 1 si sentano 
i malati, sfor~a del gomito, ma la gola costretta 
fa. ritornar la. materia in .esofago contenuta, la 
quale col nuovo violeiJ~a in go la rej etta vien 
sforzata ingiottirsi (globus hg··ter·icus) quindi il 
moto . diventa sim ile delle bestie rnmiuanti (ly
gmos). Questa constric~ione spasmodica della go la 
t'a. varie modificazioni nella voce, che Giventa ri
llcutc e piangente, iu aletwc abbaj:wte, la vista 
va mrliJCantlo col piccolo "vanimento aut si paro
xismo sia grande, anche abolizione fawltatum 
sensorii commnn·is, la seusibi litiL soltanto si pnò 
ecci tar nel nervo nasale per il spi?·itu salis a.mo
niaci caustico; le convulsioni spaomodichc uni
vcr:mli si osservano delle pnrti esterne ed intcmc, 
il polso int crmitte quel debole per tutto che fù. 
Infelici se ricordano del passato paroxismo orribili 
onde sono persuase che i preti possono excom u
ni carc i spiriti malig·ni causanti questo mal (de
monomania) volentieri parlano ilell 'amore svergo-
gno ::io (exotornania). '"-

Questi paroxismi ritor.nano al momento della 
paura; pella valida impressione nel cervello sotto 
le preghiere spezialmente in chiesa, a lla vista di 
nn prete, o di un simile amalato, ovvero qualche 
oggetto nuovo, un foresto e straniero ( sic ). 

Dai snindicati syntomi si opinando diduce la 
specie della malatia essere hysteritide la quale 
p~lla diuturnità e le cause occasionati forma pa
roxismi del morbo sacro (m.o rb us sacer est agitatio 
convnlsiva omniwn pa1·tiwn et mudculol'um, impl'i
mis faciei, oculomm linyne, et ext,.emitatum snpe
•·im·nm, et ù>feriol'um etc. egri rn.ente sibi constanl. 

La causa predisponente trovano i morbi ner
vosi nel sesso fcminino, temperamento grazili c 
nervi sensibili e fantasia riscaldata che danno 
luogo ai fanatici raprcsentazioni. Gl'udita; pri
ma.mm viantm, indigestib ilità del pan sotto le 
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ciuerc mezo cotto, quindi agra.va to stomaco, cibo 
dell'Erbe varie, in specie del Pappaver eTratico, 
questa Pianta s i usa in questo Paese col verdura 
cusinar e mangiar, onde col suo principio narco
tiuo eccita la sensibilità dei nervi e predispone 
i n mal nervoso. 

La Religione non sana f>\ negliger ogni mal 
nel .uo principio abandonando la salute del mente, 
e del Corpo, e fa incurabili le mfl.la ti e nervose. 

Fm le cause eccitanti queste malatio sono a 
calcolar l'animi patemata, in specie la paura con 
cepita videndo un' al1ra infel ice nel puroxismo de
plorabili, dove con ferma il Prete che sia colpitn. 
co l spirito malig no; spavento per un malizioso 
fatto che determina il tempo e In. persona che 
sarà colpita da qnesto male ed indi paura più 
grande della fantasia riscaldatn.: exhalazìone pu
trido animale delle chiese, dove furono sepolti 
cadaveri: riscaldazione t 1ella t esta di colpi . del sul 
(insolatio) spezialmente nella giovanile etade pei 
labori rurali colla testa sbassata. 

Cura. 
N ella cut>a sia principale riguardo al

lontanare l'oggetto che professa di aver 
potenza a far delle simili malattie, chi 
spaventa minacciando il rozzo popolo pr·o
fexisando l'attaccamento del mal, e fo
mentando la superstizione. Gli ammalati 
devono venir separati dal pubblico sguar
du, e specialmente da conspetto delle gm· 
vie, delle creature ed individui debili ani
mo: tutto sia allontauato che potessi ec
citare la fantasia dei spettri, spiriti o qual
siasi spavento onde potessi r ecidiva!' pa
roxismo, il qnalc sempre più rovina i nervi. 

Vera e retta fede Christiana, la conso
lazione spirituale, ed allegra contèntn 
mente distratta preserveranno le recidive . 

R emedia 'IIW(l·ica ant·ih.ysterica, ant·ispa
smodica, anche cavate di sangne nelle ple 
torice, dopo ne·rvina 1·obo·rantia faranno il 
suo bnon effetto. 
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Al rapporto va unita anche la seguente 
tabella: 

Tabella 
Demostrativa il Numero, Nome, Cognome, sesso, 

etade, stato degli ammalati: e la durabilità del 
male. 

l. Stana di Ante Lukach anni 20. Moglie di Ta
dia !:lidi eh ha dit g· orni 8 una cefalea fron
tale tempia soporosa, pausa, oribilazioue, 
polso intermitte.nte, ansietà, sonnolenza. 

2. Marcella di Jure Jurkin anni 20. Moglie di 
Jacop Milutina, serva di Martin Prcdovan il 
primo parosismo convulsivo soffriva li 12 

NIJ. currcnt dopo che fosse stata aggravata coi 
syntomi tutti descritti per giorni 20 in chiesa 
essendo colle altre afflitte fù anche rssa col
pita di questo mal. 

3. Cvita di Ante Capovich anni 26. Moglie di 
Mate Papich visibilmente convulsa li lG lu
glio con condizione della precedente. 

4. Jerca di Josip çaleta anni 20. Moglie di Ga
NB. spar Radobulaz gravida fù colpita nella chiesa 

sotto la condizione pridetta li 5 current. 
5. \'ida di Pave çaleta anni 20. Moglie di Ivan 

Ronçevich id. id. 
6. ;\>lattia di l\Iiho Lovrençevich i\tllli 37. Moglie 

di Martin Predovan, equali · rnorbo correpla 
d<~ 15 giorni. 

7. Stoja di Illia çosa anni 24. Moglie di I va n 
Predovan paroxismi convulsivi sottoposta per 
un mese. 

8. Antiza di Luca Gergich anni 30. Moglie di 
Josin Maras afflitta giorni 40. 

H. Mal'cclla di Jadre Sipina anni 15. Serva di 
'l'ome 1\laras colpita morbo 2 mesi. 

10. lvaniza di Bare Papich anni 18. Moglie di 
Sime Marussich spastica di mesi 6. 

11. Marta di J osi p Radobulaz anni 23. Mog lie di 
Jure Predovan, si sentiva melanconica più 
di nn anno, visibilmente convulsa in chiesa 
uti altre prima di mesi 8. 

12. 'l'omiza di Jucov Miscovich anni 22, gravida 
di Tome Maras spasrnod-ice convulsa un anno. 
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18. Aniza di Mio P esha anni 17, mog·lie di Jerko 
Preclovan colpita mesi 13. 

14. Marta eli Jacop Dorich anni 10, convulsa 
NB. coll' altre da due anni. 
15. Marta eli JHcop Vukich colpita nell a chiesa 

prima di 5 ann i con qu esto mal. E fu cliv~r
sissimamente exorcisata da,i preti con firmando 
che sia infelice vittima del spirito infernali , 
senza ullo buon successo : P'"·gantibus e vo
mitoriis era tra ttabt repeti vamente senza ef
fetto nel publico conflusso della gente mai 
libcm da paroxismo. 

Signalum V crchè li 13 lugli o 18 18. 
Questa tabella degli ammalati, che fa 

parte del r ap porto nnm. 191 del med ico 
del Circolo Augnstiz (n.o 6368) al cesa
reo regio capitanato circolare e presentatfl 
il 17 luglio 1818, è allegata, senza altri 
commenti eccetto i tre notabene marginali , 
al rapporto che il capitano circolare innalza 
al governo della Dalmazia (n.o 13342-
19871). 

Il governo, convinto trattarsi unicamente 
di una malattia fisico-int ell ettuale soprag
giunta a contadine isteriche, per altrui 
colpevole indirezione, emette allora questo 
·urgentissimo decreto , determinando di auto
rizzare l ' accettazione, nell'ospitale civile 
di Z ar·a, di Stana Lukach e Zvita Capo
vich, co n ordine eli raccomandarle in modo 
particolare alla cnra dBl medico ordina1·io 
ed alla sorveglianza di quello del Circolo, 
ben inteso ch' esse due femmine vengano 
poste in un locale appa-rtato onde non pos
sano recar molest ia ngli altri malati. 

Per ottenere la g uarigione, poi, delle 
tredici altre donne che l'est avnno a Verchè, 
s i doveva eccitaTe il Podestà locale ad im
pedù·e loro l' ·uscita di casa sotto 1'esponsabi
lità dei pad1·i e mwriti Tispettivi, adoperando 
anche la jo1·za pubblica, o ve mai fo sse ne-
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cessario. Si doveva prescrivere, in secondo 
luogo, al podestà medesimo, di visitarle, 
in compag1~ÙL del pa?Toco, due volte la set
timana, con l' oggetto di portare ad esse 
qualche sollievo morale, assicurandole che 
la malattia convulsiva, da cui ern.n gra
vate, sa:ebbe curttbile, come ogni altra 
ordinaria malattia, col mezzo Jelt' arte me
dica mentre l' imposton stava p e1· subire il 
me1·itato castigo, e che il l'rcclovan, di lui 
maest1·o, non isfuggù·ebbe allo sguardo dei 
Magistmti. 

Sar·ebbe bisognato, ancora, poi, prevc
rrire il sardaro del circondario, affinchò, 
nei suoi giri d' uF.fi.cio, egli si facesse pure 
sollecito di visitare le ammalate, ed in
dnrle ad abbandonare la folle cr·edenza 
d' esser·e indemoniate. 

Il governo volevà che fosse, per so
vrappiù, incaricato il medico del Circolo 
di recarsi a V erchè, ogni otto giorni e d i 
adottare un conveniente metodo di cnra, 
avuto riguardo all'indole delle malate ed 
all e circostanze delle famiglie ; dispos to, 
il g overno, ad abbonare la spesa di qual che 
farmaco, quando constasse dell'assoluta 
povertà di taluna delle famiglie medesime. 

Un commissario del Circvlo avrebbe do
vuto venir, da ultimo, spedito sopraluogo, 
dopo tre o q nattro settimane per assicu
rarsi circa la esecuzione delle misure pre
scritte e riscontrare l' andament o delle 
cose. 

Giovava far seguire anche l' anes to del 
Pr·edovan, che compariva autor principale 
<Ielle stregheric, c ci<'> prima di dare le 
di spos i:r.ioni ri g uardo il Roncevich , onde 
eY ita r·e che il Predo van si desse alla fuga . 
Si doveva 11oi dar avviso al podestà di 
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Nona perchè ponesse nella dovuta chia
rezza i fatti criminosi che gli venivano 
riferti. 

Il consigliere Schmid doveva, finalmente, 
far costruire in regola gli atti inquisizio
nali per riuscire a stabilire con precisione 
le circostanze che aggrav!lvano la con
dotta del Predovan e del Roncevich e ciò 
all'oggetto di eruire se fossero, gli accu
sati, da rimettersi al foro criminale od 
alla prima instanza politica, oppure da 
punirsi con delle misure di polizia. Troppo 
informi erano i costituti assunti dal po
destà di Nona per poter, sulla lor base, 
emettere alcuna decisione. Fra le altre 
it·regolarità compariva grave quella di 
aver deferito il giuramento all'imputato 
Roncevich. 

E così, con altre picco-le istruzioni d'in
teres~e secondario, il decreto del governo 
si chiude. 

Un capo d'opera di stilistica è poi il 
rapporto 13 luglio, firmato dall' aggìnnto 
Antonio Simetta, facente funzioni di pode
stà, e dal segretario Giovanni conte Gin
stiniani, nel qual rapporto imformativo 
partecipano eli essersi portati, dietro invito 
del cesareo regio medico circolare, nella 
comune di Verchè, rilevando che da quanto 
disse il suddetto medico, la malattia delle 
siffatte donne non era che fisica, mentre 
invece i villici Predovan, Maras, Ronce
vich e compagni sostenevano esser il male 
derivato clalla stTega?·ia ed effetto di ma
lefizt inferti alle Llonne stesse da Giorgio 
Roncevich e Ginseppe Predovan i quali si 
millantavano di saper fari! dette ast1·ighM·Ù~ 
e avevano anche predetto ciò ch' er:t ac
caclut.o infatti la domenica dopo, alla mo
glie di Gasparo Radobuliaz . Aggiunge-
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vano gli stessi che il Preclovan aveva 
minacciato di morte il Roncevich, pel caso 
che questi avesse palesato esser stato il 
Predovan ad insegnare a lui i segreti 
delle malìe. 

Va unita al rapporto una dichiarazione 
del parroco eli Verchè, don N a tale Custera, 
datata 6 settembre 1818, nella quale eglt 
dichiara esser il Roncevicb sew~a religione, 
non essendosi mai accostato ai sacramenti 
e che quando il p1·ette dice la messa egli lo 
pa1·agona con la prop1·ia summ·a dicendo clw 
sa più essa di ministero ecclesiast·ico che hri. 

ln forza di tali circostanze, aggiunge 
il rapporto, fu chiamato il suddetto Ron
ccvich e venne arrestato indi tradotto a 
Nona pe1· tolgierlo dalla j'u1·ia de' vilici che 
lo volevano massacrare. 

Vediamo un po' qu0sta parte ghiotta 
del nostro piccolo processo per strego
neria. 

Il 13 luglio s'apre l'assunzione proto
collare di imputati e testimoni, nell'ufficio 
comunale di Nona. Il processo verbale 
viene tenuto dal segretario m unici pale 
Giustiniani, nn apocrifo, il q nale sottoscrive 
le informazioni che Antonio Simetta, l'ag
giunto semi-illetterato, redige con molti 
p~ccati grammaticali ed ortografici che 
noi gli perdoniamo considerata l' impres
sione sua di trovarsi ·in presenza di un 
ministro eli messer Belzebù, se non si 
voglia chiamare il Predovan con altro 
eufemismo. 

Tradotto dalla magica bacchetta di qmi.l
che serda1·o, sua signoria Giorgio Ron ce
vich comparisce, infatti, nella angusti\ 
camera llel Lt poco angusta podesteria e 
depone le proprie generalità che, come in 
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tutti i processi, si limitano ai soliti preli
minari di dichiarazioni sull' età, nome, co
gnome del padre, condizione, professione, 
figliolanza e t,Jtto il corredo che segue. 
Viene anche assunto il suo g iummento, 
ch'egli fa a Dio e alla santissima t1·inità 
e dep one, prima di tutto, esser egli nel
l' arte di Simon Mago, alli evo di Giuseppe 
Predovan. Apprese la beli' arte della ma
gia quando si trovava all 'amministrazione 
dello Stabilimento tabacchi Manfrin il 
reverendo canonico Magio ed egl i serviva 
in qualità di pastore clelia st easa t enuta, 
in compagnia del Predovan suddetto, che 
fnngeva da guardiano dello Stabilimento. 

A propos ito di un agnellino sbandato o 
trafugatogli dal Predovan, entra eg li in 
amiei zi<l col piccolo fattucchiere, il quale 
gli insegna il pater noster alla diabolica e 
gli regala una carta aspe1·sa di ce1·ta robba 
wnmaciliata (:l) di tre co lori giallo, rosso e 
vP,rcl,J .e gli insegnét ch6 con quell a carta 
tocchi la donna che gl·i piacesse e che reci
ta sse il. predetto pater noste1· diabolico, 
uwntre vecl1·ebbe r estm· h stess,a donna os
sessa. 

Il so rtilegio, come si vede, non ura dif
-ficile ad eseguirsi e il Rmtcevich se ne 
i mpo~sessa e apprende anche alcune pa
role cabalistiche che sono: 01·bigna, ocegna, 
clùligna: tutto però s i riduce a queste, eh è 
le altre se le è dim enticate, essendo pw·ole 
·molto stravaganti per la sua lingua, Il Pre
dovan gli in segnù poi di prender anche 
una 1·ana verde cl1 e si attrova pelli altri 
chiamata in illirico Gospina zabya (ran:t 
della ìV[aclonna 1

) , c, dopo ammazzata d i 

1) È ln .,ltyla arborea dci naturali sti, detta in 
it;diano •·aganella, 
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metterla in un buco di formiche le quali 
la consume·ranno, c ,Jopo consumata la tiri 
f'nori , tolga degli ossicini della stessa e, 
dopo prese tre foglie di trifoglio, detto in 
illirico cljetelùw le unisca af]. una foglia 
eli erba chiamata berden, denominata in ita
liano cipolla se l va ti ca, i quali ingred ienti, 
frammisti al sangue a tre colori che te
neva in quella s iffatta carta , dopo recitato 
il pater noste1· diabolico, ponga sotto alla 
tovaglia della mensa dei 1·eli,qiosi, e fino a 
tanto che il sacerdote celebnt la s ... mta messa 
ripeta sempre non è ve1·o ciò che il prete 
d·ice, ossia in illirico nije tako. Finita l a 
messa, tolga quelle rob e dall'altare e, dopo 
recitato ancora una volta il pate1· noster 
del diavolo , pensi a quella persona alla 
quale era intenzionato di fare del male e 
che con quel pensiero gittasse in mare o 
nel fuoco In, suddetta mistura e in cotal 
modo la persona designata non avrebbe 
}JOtuto l~berarsi mai dal sortilegio. 

Ma non è ancora tutto. Alla richiesta 
del Simetta se il Predovan gli avesse in
segnate altre cose, aggiunge il Roncevich 
avergli detto, il Prcclovan, di prendere 
1ma testa d·i cadave1·rl port.andola nel sito 
dove vi siano degli WlÙJwli e che di tal ma
niera, dove vi fosse buco nella testa, gli 
animali creperebbero tutti. Che nella nottr, 
di san Giovann i Battista, quando egli ve
desse sparire qualche stella prendesse cla 
sotto i piedi un sasso e lo lanciasse alto 
e poi lo riprendesse e lo tenesse seco e 
stesse sicuro che una ragazza o una donna, 
sar ebbe venuta da sola a porglisi spon
taneamente. 

L'aggiunto insiste ancora con le cl o · 
mande e il Roncevich risponde : 



- - 110-

Il Predovan mi insegna di prendere una 
manata di terra e che io mi abbia a gittat·e 
boeeoni, con il ventre sopra una sepoltut·a 
di fresca data e, pt•endendo unn manata di 
t erra, con le mani t enute all' indietro la 
porti poscia al casale degli animali di 
qualcheduno e spargendola pel casale potrò 
lli tal guisa rnbare animali a mio talento 
e senza che il paci rone degli stessi si ac
corga della di mia presenza. 

A tutte codeste fanfaluch e, il Ronce
vich, richiesto se avesse egli fatto tesoro 
di tali lez ioni e ne avesse quindi infatti 
tratto profitto, risponde io non feci mai 
alc·una di tali cose, apprese dal Predovan, 
intesi bensì ch'egli le abbia fatte e ricordo 
bene di aver udito dire da J osi p Pretlovan 
mio fratello Miat P1•edovan non allevedt mai 
c1·eature di suo figlio Ivan. 

E qui ha t ermine il lungo interroga
torio cui fu sotto1Josto il Roncevich, in
terrogatorio utile q nanto mai se non altro 
come doc umento folkloristico per la storia 
della superstizione nei contadini delle 
nostre montagnC' . 

Gli usi, i costumi e le credenze del 
rozzo popolo del nostro circondario assu 
mono in codeste pagine, delle tinte assai 
pitì. fosche di quanto finora si sapeva. 
Della notte di san Giovanni si con<'sce
vano i piccoli innocenti scongiuri dell e 
fanciulle che sospi rano un marito e si 
conoscevano i vers'etti anema te1·ena - che 
pecà te mena, quando da noi a Zara si abbia 
da rintracciare nn tesoro nascosto; patri
monio folklorico comune, del resto, ai po
pDli della vicina !stria e in generale a 
tutte le stirpi neolatine. E si conoscevano 
folletti simpatici, come il Mazié e il mani-
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norgo, il mali Jlllate (isola di Pago) i Vu
kodlaci, si era inteso narrare di astuti 
scrocconi, i quali nei villaggi, per denaro, 
pretendevano conciliare coi sortilegi due 
sposi mal appaiati; constava poi che anche 
parroci imprudenti, fomentatori di super
stizioni malsane, si erano recati ad incldo
dm·e il m01·to, ch'era comparso dopo vario 
tempo del sno decesso, alle fanta~ie di 
contadini creduli, sovrecitate forse da co
piose libazioni specie in tempi di feste 
famigliari, fiera o vendemmia dove il vino 
si cionca a garganella. 

Ma non è mio compito l' occuparmi oggi 
di questo argomento e tiro innanzi. 

Il 20 settembre, il capitano del circolo 
produce al governo il rapporto del medico 
circolare sull' andamento delle femmine 
malate di Verchè 1), dal quale rapporto 
risulta che le quattro femmine poste in 
cura nell ' ospitale di Zara erano guarite, 
ad eccezione della sola Antizza Maras, per 
aver essa disordinato nel vino e nel ballo 
(che non era quello di san Vito) nei giorni 
25 e 26 agosto, alla fiera di Nona. Il rap
porto riferisce che di ammalate ne restano 
soltanto altre otto, le quali desiderereb
bero di pnrtnrsi senz' alcun dispendio era
riale, in Zara, in una casa privata, e sotto 
custo1lia, allo scopo di ottenere la guari
gione con maggior sollecitudine. 

Le femmine libere dal male erano Stana 
di Ante Lukach; Cvita di Ante Capovich 
e Mattia di l\'Iiho Lovrencevich e pare, 
dal suesposto, che esse fossero già ritor
nate al proprio paese. 

l) N. 18509-2618, VI, 10, e 8281, del capita
nato circolare, 
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Il g'OVGrno, per boccn, del consiglier 
Nicol<J Giaxich, reEerente il Battisti, tl'o
vava senz' altro di appagare i desidcl'i 
delle utto femmine. 

J~a trattazione resta sospes1t fino al 110-

VCtnbrò dello stesso anno e al 4 eli questo 
mese torniamo ad avere ancora notizie di 
tale stt·ano procedimento politico in un 
nuovo rapporto del Capitanato circolare 
firmato dal segretat·io d1d q ttflle, a propo
sito eli codeste povct•e colpite da malattia 
fisico intellettuale, che l' autorità supe
riore aveva oedinrrto il fermo di U-iuseppe 
Predovan, mentl'c al po(lestà eli Nona era 
stato imposto di metter nella dovuta chia
rezza i fatti criminosi che a quelLt cima 
di Pl'edovan erano stati imputati. Dove
vrrno venir assunti a deposto protocollare 
nell'ufficio del comune di N o n a, e final
mente doveva venire rilevato lo stato di 
possiclenza dei due t01·bidi individui, e se 
fossero necessari come aiuto alle proprie 
famiglie e di quanti altri membri le loro 
famiglie si componessero. 

Il costituto di Giuseppe Prei!ovan è del 
24 settemhl'c. Viene tenuto dinanzi al Ca
pitanato circolare di Zara e tende a rilevare 
le circostanze che aggrn,vnno l' impntn,to 
tradotto a Zara in istato d' an·esto. 

Dice egli d'aver circa anni quaranta, 
rl' esset• cattolic0, ammogliato, con dne 
figli, e nativo eli Verchè, di professio-ne 
campagauolo. Aecusato dieci anni addietro 
di omicidio, praticato sopra d ne individui 
app:tdenenti allo Stabilimento Manj1·in, 
dopo nove mesi di prigionia fu licenziato 
per non Cl:lser stato riconosciuto reo. Stette 
chiuso in carcere due aRni atldietro, pce 
imputazione di svaligiamento iR c_as.a di 
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un chirurgo, ma poscia , t•iuonosci ub falsa 
l ' imputazione, venne posto in libertà . 

Cit·ca la malattia delle femmine nulla 
sa dire. Le vedeva oppresse da affanno, 
le ••diva gridare ad alta voce ma le she
gherie, cui esse soggiacevano·, v"nivano 
attribuite nel villaggio a carico di Gior
gio H.oncevtch. Il Roncevich aveva approso 
le male arti da certo Giorgio Milich -
elle qui comparisce in scena deus ex ma
china - e di certa I vanizza Liglina. Egli 
è ignat·o di magie e non istruì alcuno; 
non tnin ;:cciò il Ronccvich, non nclì pal'lat ·c 
mai di so.ffi aventi la forza di f!tr vola1·e 
gl·i uomini, non del mo1lo di sciogliere un 
fazzoletto nudato, uulla sa cit·ca il figlio 
di Cate Predovan cui non avrebbe per
messo di generar creature. Egli ha tLttto 
il vi llaggio uontro di lui, per invidia so
lameute, a motivo del suo felice stato ecò
n"mico, e si professa in tutto innocente. 

Nell'incartamento ci sono anche i co
:stituti di vari t es timoni, quali Ghei·go 
l'r·edovan, Hiosip i)fenleglia, Cate Pt·cdo
van, l van Ronct•vich, Simizza Sichich, 
'L'ome Mat·as e Ivan Predovau, ma con 
t'~>mltati di scarsa importanza. 11 .Maras 
e nn ferma l'affare dell<t rana, da macerarsi 
nel buco delle formiche; I va n Roncevich 
uonferma il volo dei sassi, il trifoglio, e 
aggiunge certe particolarità riferibili al 
potere del cervelln di somaro che, di sse
cato al sole, e fatto bere alle femmine 
che gli piacessero avrebbe avuto la fon:a 
magica di farle sue. 

Giuseppe Merdoglia narra di alcuni .... 
giochi di prestigio eseguiti dal Predovan, 
il quale faceva ballare un so ld•> veneto in 
nn bicchiere e sc iogli eva un nodo di un 
f<tzzoletto, con le ~o le due dita; bambi-
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net·ie apprese forse (com'è tla credere) 
dal Predovan, mercè la istruzione di con
tadini dello stabilimento tabacchi ehe Gi
rola mo Manl'rin aveva qui trapiantati dalle 
regioni ventlte ancora nel 1786, con quel
l ' antlace tentati v o di coltivazione chu co 
stò ' alla 'veneta repubblica, nei soli IJI'imi 
quattro anni, ~13.000 ducati d'argento . 

Alle inginnzioni del governo il Capita
m).to ottemperò, co me risulta dal postèrioru 
suo r,apporto 4 novembre 181F3. 

Si evince dal rapporto che, essendosi 
ottenuti risultat i favorevoli circa la gua
rigione delle femmine, si p1·ocedette al
l' arresto del Predovan, il quale, sco rtato 
in istato di arresto passò sotto la vigi
lanza del capo-cnstode dell e carceri di 
Zara, se non che, non emergendo dal di 
lui esame bastevo li motivi per poter as
soggettarlo ad nn' inquisizione criminale, 
consid8rando il l:'reùovan .soltanto cl-i mole
st·iss·imo cm·attwre ·violento e fttu'l' r.l' ogni c·rc
de1•e teme·ra1·io, visto esser egli stato altre 
volte carcerato pee imputazioni criminosu, 
visto essers i r eso egli malev·iso a tuttu il 
villaggio per aver fatto egli, pompa della 
sua miscrendenza in fatto di r eligione, gli 
propon eva una condan na all' a1"1'esto ?'igo
·rosu d·i sei mes·i. 

Quanto al R oncevic h, privo di beni di 
fortuna, appena adulto J.i età, senza pes i 
d i famiglia, uni co SlliJerstite del suo ca
sato; privo lli o c eu pazioni e poco dispo 
sto n moderare la propria condotta mora le, 
proponeva il eli lui allontanamento llal 
villag gio, pee offrido in servizio militare 
al locale comando di piazza o al compe
tente commissa1·io eli guerra. 

Unito all'atteggio c'è anche il rapporto 
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del pode~tiL di Nona, Francesco Giusti
niani . l) 

Si rileva da questo documento che le 
Ft!mmine, non assoggettandosi rigorosa
lll!'nle alle discipline mediche dell ' ospe
dal e di Zara, l'rano ritornate al villaggio, 
t.:on tpndche miglioramento. Eseguite le 
nssttn zioni tel'ltimoniali al lo scopo di eruire 
Lt co lp a.h i l i 1 il. del Predovan, informava 
e~sere egl i ùi viso dai fratelli, esser egli 
tunmogliato, con due creature, maschio e 
femmina, uecessario perciò al sostenta
mento della famiglia. Lo dipinge per scel
z~mto, lnd?·o, sanguinario, violento, inquieto 
in famiglia, molesto ai propri convillici 
e insttllatore di professione. Aveva anni 3o. 

11 Roncevich (d'anni diciasette) è senza 
padre e madre, ha . un fratello maggiore, 
di bnona condotta, ma vivono separati. 

Ed ora ecco finalmente il risultato di 
cotante iuchicste. La lttogotenenza, col 
dclibct·,tto 17 novcmbrr, scriveva: 

Preso in maturo esame il rapporto eli esso çes. 
R,•g. Uffido Circolure iu data -! !)bre passato n.o 
~fi!JO c gli atti ehe vi sono :tllllPSdÌ gli si t·csca·ive 
a sua. nOJ'IIHt ciò che segue. 

Qua.nto concerne le misure prese riguardo le 
femmine del villaggio di Yerchè affette da, malat
tie flsico-intellctuale non resta più cosa ngginnger 
per parte del governo, mentre ftl per intero ese
guito i l decreto govem:tti v o 1<1 342 a. d. c le 
fcmmi11c suddette perfettamente gu:aritc ridonate 
furono alle loro famiglie. 

Rispetto poi <tlli Giossip Predovau, e Giu ro 
H.oth.~.e ,Tich acensati di aver rlat.O motivo a.Ir abe
raxionc di mente di queste femmine çol fa rsi cre
der capaci di ma.lìa, abusando della. loro buona 
fede, e portando lo sp<lvcnto, c la confusione 

l) C<tpitanato cin.:ol. n.o 8793 . - Luogot.. 11.0 

2 LG97-2992 c 131342. VI. 10. 
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nelle famiglie del ~omu11c di Verchè, convicue il 
governo col parere del Ccs. Reg. Capita11ato Cir
colare clt e non sussistono indizj abbastau~a g rav i 
per assoggettarli ad una inquisizione criminale. 

Siccome Giossip Predovan essendo giù da sei 
mesi arrestato ha espiata In pena che avrebbe 
potuto meritare in via di polizia, e considerando 
che il medesimo ha famiglia, e non è in età tanto 
fresca, determina il governo che lo si debba tan
to , to pon·e in libertà, previa la più seria e severa 
ammonizione. 

Il Ces. Reg. Capitauato fan\ però att~ nt;unente 
sorvegliare l;c sua conuotta pc•· imp edi re og11i 
ulteriore inconveniente, e dari! all'effetto analoghe 
istru7.i on i a l Serclaro riRpcttivo, ed anche in quanto 
fosse opportuno al Capo Villa, cd al Parroco lo
cale. 

Finalme nte Giure l{.onccvich, amico c seguace 
del Predovan, che si manifesto sempre non meno 
immorale c molesto donan,Posi ai viz,i ed alla 
ineligione, attesa anche la. sua età giuva.uilc, e 
l'esser isolato, e senza conseguenze di famiglie 
verrà woscgn<tt.o n li' Autorità Militare per esser 
anolato nelle Ccs. Hcg. Truppe come soldato 
comune. Il Ces. Reg. Cnpitanato <hrrà senz'altro 
le opportune di sposizioni peli ' n.nalog<t esecuziouc. 

Volli }JO t'l'e sottocchio a miei lettori 
'luesto strano caso ùi degradazione mo
rale, verificatosi in uno dei nostt·i lontani 
villaggi del montano, per fat• toccar con 
mano la dose di canagliume ehe entrava, 
come ingrediente non piccolo, in codesti 
pretesi fe nomeni SO]Jrannaturali, lli cni le 
campagne erano specialmente teatro. 

Non che a Zam stef:sa mancasse tal ge
nere eli imposture, ma le autorità non pren
devano le cose troppo sul se t·io nè le pu
nivano troppo severamente. Nelle altre 
citta dalmate, e specie a Spalato, le popo
lazioni inferoci vano addirittura contro le 
povere streghe. 

Un decreto del Dandolo al regio pro-
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curatore generale presso la corte di ap
pello della Dalmazia, datato Zara 5 feb
braio 1808, avvertiva che, dal procurator'e 
regio di Spalato (rapporto num. 2140) gli 
erano stati assoggettati tre processi d·i 
un'ù~dole particola1·e e meritevole delle go
·.,ernative c:onsiderazioni. 

Tutti tre versavano sopr'a fatti tumul
tuari erl at?·oci, a cui delle popolazion1: in
tere si lasciavan o c·iecamente t1·ascinare da 
ww supe1·stiziosa mania cont·ro le streghe. 

Quanto trovava, il Dandolo, di rigoz'osa 
g iustizia di colpire colla sanzione delle 
leggi i pr'omotori principali di sijfatte tm.
giclw scene e quelli che si macchian nel 
snngue delle infelici vitt im e di un maniaco 
l'nr'ore, o che altrimenti con gravi offesl' 
corpor'ali sevirono contro le medesime, al
trettanto, considerando l' igno1·anza di un po
polo immerso anco1·a nelle teneb1·e della bar
ba?·ie, giudica va inconv1mùmte l' estende1·e l'in
quioizione ai complici e C07'7'ei, e tanto più 
quantochè, divenendo in cotal g uisa quasi 
intennùwbile il p1·ocesso, non si potrebbe 
più cogliere il grande oggetto del sollecito 
gastigo dei pù't colpevoli, dal cui esempio 
più giovamento 1·it1'a?' si pot1·ebbe, che dalla 
tcwda molteplicità di meno gravi punizioni. 

La difficoltà poi, anche, di condurre a 
termine processi in cui erano involte le 
popolazioni intere, trattandosi anche di 
l'atti accaduti prima dell'attivazione del 
nnovo sistema giztdiziario, determinavano 
il Dandolo a risolvere che, nei t?· e p1·ocess·i 
pe1: stregoneria, le antori tà dovessero limi
tarsi alla scopeTta e pun·izione dei promo
tm· i principali dei fatti accertati e q nel! i 
c:hc per·sonalmente avevano eserc: itati gli 

··eccessi di crudeltà risulta-nt.i dagli atti 
d'inquisizione sino allora· eretti o che in 



- Jltl-

p1·ogresso d' ·inquisizione si fossM·o ·nenut?: a. 
scuop?·i?·e. 

La regia corte d'appello, cui si doveva 
comunicare il decreto, avrebb e dovuto 
dare o·li ordini conformi al tribunale di 
Spalat~ per la prosecuzione dei processi 
che nell ' atteggio s i accludevano, e tro
vando oppot·tuno di spedtre un gin<lice 
pal tt·ibunale sop?'C~ luoco, pel più sollecito 
tJsam·imento, avrebbe do vuto far avvertito 
il .Provveditore stesso. 1) 

Processi di streghe, q nasi tutte brueiat.<:> 
vive sulle pubbliche piazze del cui costn
me era rimasto ancora lo strascico cnrno
valesco di b1·usa?' la. ve~ia, se ne contano 
anche in Dalmazia , e nell'evo di mezzo , 
a notizia che c i of·tr e il professor Ste[n.
nuni 2) processi contro estatici, contro de
monolo gi e anche persino contro le besti e, 
nella cui delinquenza le besbe umane evi
dentemt•nte ltJ :mput·avano, Iascim·ono una 
eco disgustosa an che fea noi. 

Luigi Figuier, nella celebre sua Storù1 
tÙJl rneTa-viglioso 'l) narra che bacchette d i
vinatorie avevano fatto scoprire l ' >tssas
sino famos o Giacomo Aymar; nei nostri 
villaggi hastava però sempre il se rdaro 
Enrbo o il panduro infiessibile, che rese 
celebri fra noi i prodigi della colonna mo
bile, la 'luale, come tutti sanno, non ern. 
poi che. una colonna di carne, armata. 

1) Archivi o lnogn tenenzialc 11. 125. Anno 1808, 
ddl' a-rchivio g instir.i>tle fntncese. I tre proccs5 i 
dovrebbero trovarsi nell' archivio t.ribnnali?:io di 
Spalato. 

2) St.oria CI'ÙÙ;a delta snpc!·sliz/r,uc, ~lilano. Dr! ~ 
gola 18fi9. 

3) Genova. 'l'ipo_gr. dell ' istituto Sord ;-m~.ti. 
1'·:83. 'l'1·adotta da Cnl'lo Dassori. 
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N el processo dei nostri rozzi contadini 
di Verchè siamo ancora lontani. come si 
vede, dalle teoriche degli antichi facitori 
d'incantesimi, i quali, coll'applicazione di 
un oggetto materiale credevano di pro
durre dagli effetti morali, o, almeno, l' ef
fetto era rivolto a tutt' altro scopo che a 
quello di far delle diavolerie, ma in Dal
mazia sono celebri le maghe schiavone, 
famose preparatrici di fattll're, da oscurare 
i filtri delle saghe della Tessaglia. Ma 
tutte codeste fandonie erano da attribuir
si sempre ai parroci poco prudenti, re
clutati dalle torme della zappa, allevati 
in famiglie ed in paesi dove la supe!·sti
zione era un'istituzione addirittiu·a, non 
edn cati ancora tutti nei seminari (dove 
accedevano soltanto i privilegiati) ghiotti 
delle svanziche emunte ai borselli di vil
lici idioti o super~tiziosi all'eccesso. 

A Verchè - è sempre il reverendo 
lVIarin che m'informa- viveva, sin tempo 
fa, un vecchio lVIaras, denominato nel vil
laggio lo st1·egone, il quale non ascoltava 
mai la messa. Soltanto a quella nottUJ'na 
del natale lo si vedeva, in fondo alla chie· 
sa, e i con vili ici gli attribuivano prepa
razioni di torbidi incantesimi, 
v Di lliaras, di Ciosich, di Milutinovich, di 
Caleta e di Papich ne esistono tuttora 
colà; i Predovan poi, come tutti i furboni, 
sono moltiplicati in maggior numero tanto 
perch-'l non si perda la stampa. 

Ciò che stupisce è il numero abbon
ilante, in una stessa località e in me<l!.'
simo tempo, di codeste povere affette dalla 
stessa malattia che, come le baccanti del
l' antichità, contraevano una llall' altra la 
sacra furia sfrenata. 

Per quanto riguarda il materiale, poi, 
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dirò così, tlella messa in scena, esso si 
pnò re perire in larga_ misura c.ommet~tato 
nel libro ùel .M:arcott1 1) dove fra le 111te
ressanti euriosità sul conto delle preenta· 
t·rici , dell' unguenturn armm·ium, per guarir 
ferite (a base eli mufl'a <lel Cl'anio umano) 
e ilelle benandanti ( llersone sos pette d1 
magìa) egli descrive la stessa funzione , 
r,on lo stelo del trifoglio (erba medica) 
per attirare qualunque donna alle proprie 
voglie, con la variante però di nove mcss<~ 
celebrate sull ' altare; q nella della rana , 
chiusa in un bossolo perforato , le [rasi 
tu tel ?Jtenti per la gola, dette sotto voce 
al celebmnte, e così v·ia; diavole1·ù ed eresÙ! 
di secoli passati, reperibili nelle note dei 
Jli'Ocessi incoati dal sant' uffìzio giit nel 
quattrocento e inscenate nel Friuli domle , 
colla colonia della tenuta Jlianfrin \"ennero 
fatte assimilare alle rozze genti del nostro 
montano. 

Oggi il paesello di Vet·chè conta poco 
Jliù di circa seicento anime e ciò giusta 
le ultime statistiche del 1908, mentre ne) 
1862 ne contava appen•ì qnattt·ocento e 
nel 18RO, a dir dello stot·iografo ecclesia
stico Bianchi, ne contava òti6. Di malatti 8 
ù' ossessione oggi non si sente uisconcr 
più; ma, a chi visita quella ridente col
lina, circondata da estesissima ell amenn 
campagna, i. villici tanno veùere il campo 
dove, il 2L aprile del l516, sarebbe ap
pnr~a , come un giot·no a Salette eli .l:<'rancia, 
la madonna detta di Leporine, celebrata 
dalla nosh·a chiesa con grancle pompa il 
25 di maggio nella antica Nona, <la cui 

1) Donue c ·"w'w"he. - Firenze, Ba1·beru, Ui84, 
pag-. 28tì-2(!0 e seguenti. . 
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Leporine dista appena ci n q ne miglif', per 
via ùi mare e circa otto per via ùi tert·a. 1) 

VolenÙ<l un po' mettere in relazione co
desta apparizione celeste del cinquecento 
colle malate di isteria dell' 800, qualche 
maligno 1l' incredulo potrebbe forse anche 
rlcvenirc a deùnzioni JlOCO ortodosse; ma 
io lascio questo campo alle eventuali in· 
rlagint di qualche scienziato della tempr·:t 
di qnel famoso De Lancre, il quale ebbe 
molto da fare coi dirwoli di Labonnl 2 ) , 

piLt anuora forse che ]\'[attia Hopkius, il 
cercatore rli streghe") e chiLulo la mia 
relazione sulla inchiesta delle indemo· 
niate !li Verch è, le quali, poverette, a 
quest' or·a avranno messo al monùo forse 
liL~i forti soldati pei reggimenti !lell;t pro· 
vincia ocl anche qualche ,nassai:t alle CII· 

cine rl clla nostra capitall'. 

l) La Yf'.rp;inc n.ppan·e. come ~- IP-ggenda,, rrlla 
pia \·cd o va Elena G r11bissich. H vescovo di Nona 
Giorgio Difnico ordin-ò il festeggiam~rito di tale 
prodigio, ai einque maggio di ogni anno, ciò clu: 
si ripete t.ut.tora. 

2) Descurct: Ta medicina delle passion·i. - Ste
f;woni: Storia cr·itica della superstizione. 

3) Lettere sulla neyromanzia. 





Chiese soppresse 

e chiese distrutte. 





IDI 
~e ch iesuole distrutte, nei secoli pas
sati, a Zara c nel s uburbio, furono tante, 
da arrivare forse a1l un centinaio: Lf ttulle 
~oppressr , che stanno ancot·a in piedi, e 
se r vono tuttora ad usi pt·ofani, ascendono 
a circa venti. 

Non dirù, qui, oggi, delle chiese demo
lite, poichè i nostri storiografi ecclesia
stici se ne occuparono alquanto e non è 
facile il fissarl1•, causa il loro continuo 
cang iamento di titol are : quelle però che 
resi~to no, come minuti oggetti di un' epoea 
morta , c quelle che sco mparvero di r e
centE·, fanno evocare non inutili ri cordi , 

' che la pietà patria, se non sempre l a I' e

ligi osa, conserva in L[Uei sacrarii di me
mori e cittadine che · sono le pag ine della 
nostt·a storia. 

Fra quelle distrutte di recente, sia pet· 
ù isogni di guerra. s ia per n ecessità di at
terramento, causa il loro stato r ovin oso, 
e forse anche allo scopo ' di fornire mag
g iori spazi :dia città per erigervi edifizi 
privati, povere chiesuole, già da tem1 o 
ab lmndonate in mani profau e, è da ricor·· 
d:u·e l:t chi esetta di San Vito, quella di 
Santa DJnwniea, quelle di San Sil-uestro, 
di Saut(t Bm·bara e di San Afa1·tùw, caduti! 
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per eriger, su <ruelle aree, edifizi privat!; 
nee!:'ssità più fatale alla nostra areheologta 
di quanto non fossero stati in altri tempi 
gli scopi di fortificazione. Sul c o~to di 
'l ueste cinque darò ora qualche ptceola 
notizia, aggiungendo anche un documento , 
che r itengo inedito, circa l <t chiesa di san 
Piet·ro nuo-vo demo] ita già an cora nella 
prima metà del quattrocento. 

L<t diffi co ltà, infatti, di trovare spazi 
per erigere abitazioni nomode, in un' epoca 
quanllo Zara, circoscritta da mura, era 
an cora città fortifi cata, fu certamente il 
motivo di tale misura; fatale misura che, 
come quella di fortificare e riforti f-i care la 
nostra, di tante piccole archeologiche pre
ziosità che noi andremo, pur troppo inrt
tilmente, cercamlo nelle demolizioni di 
case antiche coti la gioia perduta di ve
stig-i<t del nostro fulgente passato. 

S i rinvenne, l'estate scorsa, negli escavi 
presso la antica chiosa di san Ro cco, qual
che lapide di sepolcro, e credo qualche 
urna funeraria , ma non passeggiando più 
nella penombra dei faggi solenni e dei ro
busti abeti sulle vestigia dei nostri ba
stioni distrutti noi non possiamo evocar 
più se non ricordi tristi eli grandezze che 
furono , e viene, così, n man carci quella be
nefica cultura dell ' anima, che servirebbe 
a .renderei zamtin i più sereni e patrioti 
meno accaniti in battagliole meno feroci. 

L a fu senza dubbio opera vandaliea 
<pwsta fo ga di fabbricare sulle rovine delle 
chiese nostre; foga che concot·se princi
palmente a rovinare alcune piccole }JI'e
ziosità di urne e di musaici, di isct•izioni 
c di at•mi ge ntilizie, per cui e ceneri, ed 
esemplari di arte musiva, e memorie di 
famiglie estinte, e documenti di at·alùica 
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cittadina vennero dispersi ai quatko venti, 
senza speranza veruna di una possibile, 
se pur tarda ricostruzione. 

Ma, evochiamo un po', i ricordi dolei, e 
mettiamo in luce, coi ricordi personali. 
qualche memoria d'archivio sul conto d i 
alcune tra queste chiesuole. 

Chi rammenta, ad esempio, come io pure 
l'ho vista fino il 1877, la chiesetta di san 
Vito, rotonda al di fuori, a croce gre!'.a, 
nell'interno, innalzantesi su d'un te t'l'a
pieno alto ci.rca nn metro sopra il livello 
della strad~t pubblica ('he ancora oggi 
dalla chiesa conserva il nome; col suo 
cupolino a vòltc reale a simiglianza della 
nostra rotonda di san Donato, colle sue 
piante parassite r.he adornavano i suoi 
fastigi. 

Era adibita, la chiesuola, per vario t'3m
JH> a deposito di botti di vino. Servì poi 
da bacheca al famoso Taba·ro moro, il no
tissimo rigattiere che viveva sepolto, fra 
i sepolti dormienti di sotto, in mezzo a 
q negl'intonachi bigi, come un frati cC'] lo 
per entro alla propria tonaca, senza nep
pur accorgersi di un ipotetico piccolo te
soro che il volgo chiacchierava fosse stato 
rinvenuto fra le macerie dal proprietario 
il quale vi eresse l'elegante edificio che 
tuttora si vede. 

La povern chiesetta, con le due sne 
campanine fe~se, col piccolo cimitero pei 
forestieri, con la modesta sede pet' la 
Scuola dei calzola·i, vecchia sin dal trecento, 
e riformata nel quattrocento, nvcva Il pa
troni il santo Crìspino e i l suo compagno, 
che, come dice lo storiogl'afo, sorpresi, ai 
tempi del nostro Diocleziano, mentre rat
toppavano i calzoni dei poverell i si gua-
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dagnaronu, eome 1•oi i! ~iovineitu Vito, la 
verde palma del martJrw 1). 

In Zwra lu;uen sich auch e.Znig~ we n(<Je 
lcle·ine·re byzantin-is.;he Koppel bauten w·ie cl-i~ 
kirche des heiligen san Vito, scrive l' Eite l
uerger, ma non ci sa dire di p iù , senza 
poter riuscire a disegnarcene la pianta, 
che rinscit·ebb c preziosa quanto mai. 

Oggi r1uella chi esetta non c'è più, e 
nessuno forse più la ricorda, come nes
suno più ricorda l' altra chiesuola, di santa 
Domenica, piccolo gingillo at·chitettonico 
di stil e romanesco-bisantino. Confnso t ra 
lo squallore di altri edifizi minuscoli, nella 
parte del Borgo, presso gli orti dei Cat
tich e quello del 'l'ribunale, nascondeva 
essa, qua5i panrosa, le sue du e brev i e 
oscure facciate, elevandos i da terra , cui 
suo zoccolo, du e o tre metri sopra il li
vello della pubblica strada. 

Le sue finestrin e binate, ad areo roton
do, il suo piecolo campanile, a gn isa di 
turricciuola, la cripta, con vùlto a botte, 
in forma di croce, tutto velato dalla patina 
del tempo, velato da quella tinta cinerea 
ehe flò. semb rar più sacre le anti che cose, 
tutto scomparve sotto il piccone demoli
tore. Nachdem santa Domenica liingste1· in 
P.rivatuesitze gekommen und tischlerwe·rkstiittt! 
gewo1·den wa·r, ertlw·ilte sie im Jah1·~ 11:591 
trotz allc·r dagt;gen _qe1·ichteten Bemii.hungen 
von se'Ìte der Central-Comm-iss·ion das unab
wendba?·e ;chicksal de?· Ze1·stii1'tmg. ~) 

Qllesta, che si può dire l'orazione fu
nebre che il professar Eitelberger credette 
pietoso di comporle nelle Jlf-itthwilrmge11 del 

l ) h a J"t.t ,~ ,.istiana , vo i, I, pag. 441; 4ll . 
~) Vedi: Dalmata, n.o 74 del Hi~l5, appendice, 
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che altre L:hiesuole andassero distrutte o 
interrate, come successe di quella battez
zata, non so se a I'Hgione, delle verg·ini che 
giace per sempre risepolta presso la sca
linata esterna dell' ·edifizio sulla via Tom
maseo, <tppartenente ?..gli eredi lVlicheli. 

N è l' Eitelberge1' fu però, nell' offrirei 
il bel disegno della smt pianta, esatto 
nel dire la chiesetta ùi santa Domenica, 
dCeupata da un falegname. 11 Turiani 
trnne bensì laboratorio nel co!·tiletto adi a
cente, posto fra la chiesetta e la casa 
attigua verso libeccio; e nella chiesa lo 
Stt·rmich tenea depositate le biade e i 
fieni tlelle proprie derrate, e il Klein ne 
occupava la cripta, con ferramenta. Ma 
tutte qneste minuterie eli ricordi giovc
r<tnno poi a menomare lo scempio a v ve
nire che si farà ancora delle 1tostre piccole 
preziosità archeologiche? Fossero servite 
almeno, le mie parole a far sì che i 
nostri conservatori riscattassero il vecchio 
crocifisso prima che esso sparisse, chi sa 
per opera di quale gioco eli magia bianca. 
Esso si trova da otto anni nel convt>nto 
s. Michele colà regalato. 

Oggi la piramide del suo piccolo cam
panile arriverebbe forse appena al secondo 
piano del vasto edifizio del cavalier Leo
poi do Stermich, da lui eretto, vent'anni 
fa, su q nell'area e quella Llel cortiletto 
adiacente, dal lato di garbino; ma i vec
chi ricordano e vedono tuttora su quel 
posto le figmette di stile longobardico, 
attaccate alle mm·aglie di borea e scilocco 
e rappresentanti il giudizio di Salomone e 
la fuga in Egitto, sn d'un lato, e sull'al
tro la natività rli Ges·ù e i 'l'e ma,qi, fìgu
rette primitive, in bassorilievo, che cam
peggiavano snlle brevi facciate esterne e 
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che sembravano lavori in marzapane ... 
bigio. 

Adesso, alcuni preziosi avanzi di quel
l ' edicola si fossilizzano nel nostro lVIuseo; 
ma non tutto fu ricostrutto nè conservato. 
La sua piccola scalinata esterna , di pietra, 
che metteva al suo ingresso laterale ed 
ora rivolta a borea; la cripta, le tre pic
cole navate, la sua costruzione a volto e 
colonnine, tutto è stato rovinato, come già 
prima della demolizione erano stati di
strutti i suoi mosaici, gli stemmi e i mo
desti mausolei. 

La frataglia dei calde1·eri, che s in dal 
Quattrocento s' era affigliata a codesta 
chiesuola, quando essa portava ancora il 
nome di san Giovanni di puste1·la, perchè 
in quei pressi si apriva una delle tante 
porte di città che mettevano al lido del 
mare, conservava (come già dissi altrove) 
nella casipola rimpetto alla chiesa, l'an
tichissimo crocifisso che si portava nelle 
pubbliche processioni. 

Di questo strano cimelio ho toccato 
nella mia Guida m·cheologica. Un gt·ande 
e pesante crocifisso di legno, foderato di 
tela nera tutta cerata, eon traccie di an
tiche pitture; piedi separati, mancante 
della corona di spine. 11 crocifisso rimon
tava, a quanto si credette, al secolo deci
mosecondo, e il fabbro-ferraio .Bercicb, uno 
flegli ultimi capi della estinta confrater
nita, del'unto non è molto, gli attribuiva 
stt·ani miracoli; ma il più fmttuoso sa
rebbe stato, per lui, se vendendolo, egli 
avesse potuto guadagnare una discreta 
somma di quattrini. 

Il consigliere aulico Eitelberger, il con
s igliere Hauser, l'archeologo t•usso 'l'scha
gin, l'architetto J akson, il professar frau-
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cese Erovel, monsig nor Bianchi, 1) che 
illustrarono questa chiesetta rara e pre
ziosissima, chiamata anche di san Giovanni 
dei faiJb?"i , ignorarono l 'esistenza di tale 
cimelio, e fu ventura; altrimenti chi sa in 
qual paese del mondo esso avrebbe ope
rato miracoli nelle unghie di qualche a
stuto ebreo rigattiere! 

* ::: ::· 

Sulla distruz ione della chiesa di san 
l'ietro, Gh' era la terza di tal nome e sor
geva nel mezzo della Piazza del Couwn, 
ora Piazza de·i Sign01·i, disse lo storico 
ecclesiastico Bianchi; ma, a quanto egli 
stampò, trovo di aggiungere le seguent i 
notizie, trascritte dal vecchio Ferrari-Ctt
lJilli e conse rvate nella Biblioteca l:'ap
pafava. 2) 

Essendo stato climost.rato da parte dell' arcive
scovo L orenzo ( V cnicr), dai Rettori e dalla co 
munità eli Zara che la chiesa di san Pietro sulla 
pinzza di Zara era in istato ro vin oso, che per la 
sua ri attaz ione sarebbero stati appena sufficienti 
lUOO dttcati; che i reddi ti di questa chiesa si ne 
cnn< era eli ilOO lire della moneta qui corrente. 
eqnivalenti a 53 ducati cl' oro, delle quali, 200 
erano percette dal rettore della ehicsa stessa An
drea degli Orsini, e 100 da un •tltro sacerdote 
che vi celebra. va le messe e i Lliviui uffici i ( in 
luogo del detto Ursiui dimorante a Venezia) ; c'hc 
tali redditi non erano sufficienti a sostenere la 
spesa occorrente, et! oltre a ciò che due altre 
chiese sotto it titolo di san Pietro in Zara esi-

l) Bianchi, Zara Cristiana. Vol. I., 413 e [,09 -10. 
2) St•zione mauoscritt.i . Misti . 
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stcvano ; l) fu, da Guddetto arcivescovo, Rettori c 
Comun itù, chiesto che fosse totalme nte d1strutta, 
e che i redditi, dopo la morte o per ispont.anea 
cessione dell' attnal rettore, fossero devo luti :tl 
capitolo della cattedral e, coll'obbligo di eri ger e 
nelb mcd esi nH< nn ' appo sita capp ella o a lta re a 
s~u1 Pietro, sul qua.le fossero g iornalmente cele 
brate tre u quattro messe. Il Pontefice, non a· 
ve.ndo una certa cogni,ion e dell e cose cspo cle , 
drpu·ò il dettv vescovo di Lesina ad esaminare 
c di sporre in tale proposito quello che avrcblw 
trov ~tto più utile. 2) 

Contro questa letter a il Capitolo intee
pose ricorso al P ontefice stesso, ritenen 
dola snrretizia ed invalida, pcrchè in essa 
era es presso che i redditi della chi rsa d i 
san Pieteo eeano di dn cati d' oro 55 sol
t anto, quando esseee dovevano 62 circa al
l' anno . Allora il pontefice Nicolò V, con 
altea sua, dieetta al Capitol o medesi mo in 
data 1448, VI kal. februarii, confermò h 
va lidità dell'anteriore, in tutto e per tutto, 
e come se in essa fosse stata espresso che 
i r edditi ammontavano a ducati 62 circa 
all'ann o. 

ln seguito a ciò, il detto vescovo di 
L esina, piantato tribunale nell a Sflh mag
g iore del nostro episcopio, devcone, in data 
144!:!, Indie. XII, die 13 meusis mai), alla 
seguente definitiva sentenza: che la chiesa 

l) Quella di san Piet,-o che fu poi la nostrn 
cattedral e chiamata di santa Anastasia, innalzata 
poscia a basilica metropolitana, e l'a ltra eli san 
P iet-ro vecchio, detta altrim enti della piaçola, o 
piazza piccola, situata dove tnttom oggi si vcd OJlU 
le tmccie dell' nmpliamento nella casa che fu elci 
nobi li Sanfermn , al crocevia delle call i san lioceo, 
del Sale , santa J11a,·cella c san G-risogono. 

2) Lettera eli Nico lò V, di data 1447 ùlns J unit 
a 'l'om maso vescovo di Lcsiua, qual ~i ud i ee cd 
esecutore uui co c ciò deputato. 
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di san Pietro sia distrutta ; che nell a chiesa 
di santa Anastasia sia eretto un alta1·e a 
san Pietro; t: he i nrlùiti rim angano in go
dimento sua vita dumnte, o finchè altri 
menti li cedesse o vi rimmziasse, il rettore 
Ursin i (comparso mediante procurator e, 
che fu X icolò tle Ventura cittadino e mer
e,tntt) rli Zara) ri l asci andon e però lire 100 
di piccoli all'an no a l Cap itolo per la cele
br azi one del detto altare di una messa 
quotidiana, e che dopo la di lui mm·te o 
cessione o 1·inunzia, di tutti i detti r edditi, 
p assi in possesso il Capitolo, coll'obbligo 
,li far celebrare su ll ' aìtare medesi mo tl'l; 

messe n! gio t·no. 
Quest ' atto fu stipulato da N ico lò q.n1 

B enedet t o Primi cio, notaio di Zara. e te
stimonii furono l\'Lu·ino fi glio di Nicot.'1 
.iV[emo da Ven ez ia, B ernardo Jlilorosin i con
ducto?' equitum I ad1·ae, prete N icolo Lu
ponich da Zar a, e Stefa no diacono, figi io 
di Antonio , dn Lesina . 

.ll Capitolo fu posto al possesso ùi tutti 
i redditi , per morte dell' Ursini , co n atto 
del Commissario fa<:iente le veci rli Conte 
e Capitano di Zam F r ,t ncesco Morosini, 
sedente pro tr·ibunali ad bancwn ju1·-is in 
logia magna pen~s platearn Comunù ladrae, 
in data ~O agosto 1456, indiz. IV. 

* 
Nel 1806, lJUanrl~-;: ~;[ trattava di collo-

care nell1J case de·i pa'rticola1·i li soldati ve
nienti colla occupazione fran cese, la nostm 
comunità, refet•e n te il conte Sanfermo, ri
mostrò al real e governo a nome della mn
nicipalità e dci fabb ricieri dell e confrater
JJite. 1) 

l) Atti di ciU<Ì. Vol. II. 1805-1806, pag. 190-!l l. 
R<tpport.o al govcm o, 11 .0 82 del 12 april e. (Bi
blioteca Pappafava. Sezione ma noscrit ti. Doc. 7. 
I-167). 
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Disse che all'abdicazione del governo 
veneto c'erano a Zara 2000 uomini d'in
fante?·ia i quali occupavano le sole caserme 
di s. Michiele, dei Quai·tie1·oni, della Cit
tadella e del Fo1·te, e le camere, che v' e
rano in quei quartieri, servivano di alloggi 
agii ufficiali della truppa. 

,Da quell' upoca i locali per l'acquartieramento 
delle truppe. si sono dilatati cou il vasto Mona
stero di san Nicolò, con l' altro di santa Catte
rina, eol Seminario Florio, con le sale della Scuola 
dell'Annunziata di san Michiele, senza che li 
SS.ri Uffiziali vi occupino la menoma parte .... " 

E dice si alloggino, le tntppe sopnwve
nùmt·i, a santa C:atte1'ina, a san Dom en·ico, 
a san Giovanni, monnsteri vasti; affine di 
se-ansare quelle t·r·isti conseguenze che pot1·eb
be1'o ct1'1'ivcwe con pe1·tm·bazione della t?·an
quillità d·i questi mise1·i ma placidi abitanti. 

I signori uffìziali francesi, prepotenti, 
poi, come si può bene immaginarlo, si erano 
insediati nelle abitazioni più c;omocle e più 
spaziose, cosa che , del resto, successse 
anche in t empi meno remoti. 

Dove uon bastavano i conventi, le chie
se, e anche i palazzi dove alloggiavano le 
dignità ecclesiastiche le più eminenti (e 
anche l'arcivescovado non era stato ri
spettato) gli ufficiali s i in stallavano in 
case private. A quanto scr ive il co'nte 
Sanfermo, certo Busca, semplice magnz
ziniet·e, occupava unrr casa Tommasoni (e 
ciò probabilmente forse m(·glio dispensando 
busse eli q nello che bnscnndole), modo per 
cui Zara, ridotta addirittura ad una enorme 
caserma, era abbandonata a discrezione 
di truppe insolenti, diventando un com
p loto acca m p amento, dove gli occupanti 
stavano attendati sotto ripari i più comodi 
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che essi mai si fosse!'o potuto augurare 
o immaginare. 

* :J:::: 

Anche sotto il successi v o dominio del
l' Austria le maggiori caserme stavano 
nel cuore della città. La caserma del dia
volo conteneva il maggior numero di trup
pa, grazie alla sua ampiezza, ed oggi vi 
hanno sede le scuole popolari tedesche . 
Quella di santa Ma1·cella, ora ginnasio sla
vo, fu l'ultima a venir sgombrata, e ciò 
succedette appena cirea dodi ci anni fa. La 
caserma di santa Catte1·ina, altro convento 
soppresso, dove sorge oggi il ca..fjè centrale, 
ospitò gli artiglieri , la scuola dei cadetti 
e più tardi anche i pompieri. Il seminario 
teologico centrale fu, sino al 1867 una va
sta caset·ma per l'artiglieria; e l'artiglie
ria violò anche largamente e lungamente, 
il vasto monastero eli san Giovanni, oggi 
occupato da truppe di al'ti glieri ben di
versi. Quello di san Domenico, poi, dove 
fiorirono i nostri illustri domenicani , fu, 
lungo un secolo, e lo è tuttora, luogo di 
acquartieramento eli truppe di fanteria, 
ed oggi vi stanziano i militi della terri
toriale. 

Il nostro bel sole ride ancora sulle an
ti che muraglie, oggi intonacate, di quel 
vastissimo convento, e riscalda i suoi bei 
eortili e il suo orto , ora spoglio di alberi; 
ma il sole non chiama più i dotti monac i 
alle grandi finestre di quel chiostro, oggi 
vi chiassano i giovani soldati, che hanno 
sulle labbra frasi meno austere di quanto 
non fossero le preziose disquisizioni teo
logiche dei Pellegrini o dei Nassi, degli 
Addobbati o dei Soppe, padri domenicani 
dotti ss imi, appartenenti alle più cospicue 
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e più danarose stirpi zaratine di quei 
tempi . 

..:::_., 

l nos tri Luoni vecchi sentivano !lila· 
nim·s i le carni al vedersi stra p p ati ogni 
g-iorno di mano i propri diritti, i propri 
privilegi, le propri e pietre; e credo avreb
bero preferito pagar e tributi di sangue pnr 
di veder conservati alla religione, alla città 
e alle sante mcmot·ie del culto , quei sa
erari vetttsti do ve giacevano le sepoltnre 
con le ceneri dei loro proavi, quei pre
ziosi arredi, dove tanto t esoro d'argento 
t•ra stato ammassatn clrr offert e pi dose di 
tante gene razioni. 

Così fu per la chiesa di san S il ve::;t ru , 
la cui pt•ogettata soppress ion e rimonta 
subito al 1806, anno primo dell ' occnpa
zion francese 1) . 

11 go vern o franc ese, appena preso pos
sesso di Zat·a, per allogg iarvi le milizie 
imgombranti che nvevano occ11pato l ft 
piazza, l e stazionava nn po' Ùa per t utto , 
persino nei conventi delle monache; e se 
non ci foss e stata la Sp ianata, avrebbe ro 
fors e fatto meriggiare su lle nostre piazze 
gli ottocento so ld rr ti della cavalleria. 

Il 27 giugno dell'i stesso anno i gover
natori dnlla antichissima confraternita , i 
cui affig liati avevano l'obbligo di sep pe
lire i morti in tempo di contagio e i ca
dave ri dei condannati al patibolo , s i ri
bellano contro l'usurpo profanato re dei 
soldatncci di F·mncia e presentano analoga 
rimostranza ai Capi di Città 2). 

l) Bianchi. Zam c•·isliana, vol. I. pag. 428. 
2) Atti di città. Ms. Vol. II anni 1805·1806. 

Bib. Pappafava, Sezione manuscritti. 
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E i Capi di Città, da quei bra vi nomini 
ch' erano, presentaron o una lettera di ri
mostranza al generale lalras, comandante 
la nostra suddivi sione non meno che uffi
zial e della legion d' onot'e, nella qual let
tera essi, rendendosi iutet·preti delle la
gnanze loro mossu dai governator i della 
fraterna di san Silvestru, per istornare la 
min accia che pendeva da parte dell'auto
ri tit milita r e, di prender possesso, cioè, 
della sala gt·ande che ser viva all e loro 
adunanze, ne esponevano doglianza e per 
il poss ibile usurpo e pet· lo sfregio che 
sar ebbe deri vato agli ese t·cizi del culto 
che n e sarebbero stati menomati. 

Ecco la instanza accompagnatoria: 

Li coufrati della Vend.• Confraternita delli SS. 
'!:) governatori di S. Silvestro esposero alli Capi 
ddla Citt à le lo ro istanze p•·r la minaccia ta oc
cupaz ione del locale di detta Chiesa ad uso del 
militnrP. 

L ' utilitit di questo Pio ist ituto lo conoscerete 
fa ci l mente o Generale, dali ' annesso estratto eli 
nna mc rnoria fatt a dal Re v. 111 0 nostro Primicerio 
Capitola1·e senza che noi ve la ripetiamo. 

S"cmare a lli popoli li mezzi di santifìcarsi nella 
S<tnta Religione che professano è lo stesso che 
rendcrli bm·bari. 

Fignrntevi li c.lalll ori universali di uua Reli
g·iosa popolazione a.vczza. da secoli alli a nnali e 
settimana li ,,.ercizi di pietil iu <Jnella chiesa, ch e 
ò una. ùcll c più anti che dl qu est:-~ citb

1

t. 

!ntcrpougot1 o pcr"iò li Cap i della Cit tlt i loro 
più ferv idi ufti zi presso Ji Voi o Generale, onde 
c· o n la Vostra autv1 itit fac;"i:ttc sospende re qua 
luHq<u> ord ine fosse sortito che privasse questa 
1 in popolazio11 c del ben e di acco rrere si di fre
qncJ:tc alli esercizi di pietil. i11 detta Chicsn. 

Siamo certi che la. Vostra cq uit.:ì e la. Vost ra. 
pcnctrnzionc a('.correranno oucl c pon •i qu el rip<tro 
ùi cui Vi preghiamo. 

9b 
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Accogliete an co in quest'occasione li sen.ti 
tncn ti della 110stra distinta considerazione. 

La stessa supplica fu inviata, in copia, 
il 27 gìugno 1806, dai Capi della Città al 
generale Le Dèe, comandante di .Piazza 
ed ufficiale della legion d'onore. ln que
sto documento figurano anche i nomi de
gli instanti che sono Nicolò N assi, consi
g li ere per sè e colleghi, Vincenzo Pasini, 
procu·ratore, per sè e cOlleghi e Girolamo 
Fontanella, procuratore tlella chiesa di 
san Silvestro. A tergo della supplica, il 
generale, lo stesso giorno, s.criveva: 

Considerant assez 1·aisonnable la Démande 
cle lYiessieurs les Chefs de la Ville pom· la 
conse?·vation dé cette Eglise, et n' aijant ?'ecù 
aacun 01·d1·e du Génè1·al Commandant la 
P1·ouince pou1· mét1·e cett' Eglise à la Dispo
sition des E.f)èts, ou Deu1·8es appa1·tencmtes a 
l' Armee, Ette reste1·a dans son Etat actuele. 

Za1·a, le 27 fuin 1806. 
Le Génèl'al Cornmandant d' A1'1nes, 

officie?' de la Legion d' HonneU>· 

LE DÈE. l) 
M~t dei clarrw1·i dei fedeli, clamori che 

non saranno state novene ma tutt' al più 
g iaculatorie, il generai .falras fece poco 
calcolo, senza dubbio , poichè nel 1808, 
culla soppressione della confraternita, i 
beni di essa furono devoluti a l patrio isti
tuto di Pubblica beneficenza, e la chiesa, 
con la sagrestia, venne convertita , nel 
1822, sotto il governo aush'iaco, in edi
fizio sco lastico cd oggi vi hanno sede le 
Scuole popola1"i italiane. Un solo ricordo 

1) Il documento mi venne offerto dalla genti
lezza del conte Cesare dottor Pelleg•·ini-Danieli, 
il quale conserva molti altri documenti d' int.~resse 
storico risguardanti il nostro pa,ese. 
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lapideo ci è rimasto, ed è quel busto di 
papa Silvestro che benedice i passanti e 
che viene spesso spolverato e poi imbrat
ta.to di calce o di tinte ad olio di lino, 
forse perchè anche i nostri santi non ven
gano lasciati invecchiare in pace! 

* * * 
Circa la chiesa di santa Barbara, che 

fu denominata, fino ali::~ metà del seicento, 
anche dei santi quaranta martiri (scilicet 
XL martù·um) abbiamo un curioso atteggio 
che completa le notizie sulla sua distru
zione offerteci dal Bianchi. 

Fra le carte dell'archivio luogotenen
ziale hG trovato. di questi giorni, un pic
colo convoluto da eui risulta che la sua 
demolizione ebbe qualche lieve contrarietà. 

Nel 1820 la torre àetta di santa Barbara, 
dove stava collocato l'orologio pubblico, 
donato dall' arcivescovo di Za1·a J.Vluzio 
Callini, minacciava crollo più che mai . 
.Di questa torre ho già trattato in una 
precedente mia ricerca: tornerò ora sul
l' argomento, per di1·e ancora ·poche notizie 
circa la sua demolizione 1). 

11 16 marzo del 1821 la sessione luogo
tenenziale presieduta dal consigliere Rossi
Sabatini si occupò di un progetto della 
locale Intendenza delle finanze circa l' uso 

l) Il dottor Giorgio Nachich conservava, fino a 
pochi anni fa, i documenti d ' acquisto per parte 
dell' :.t\'0 paterno Dvi m o Nachich c fra questi aiti 
si trovava anche lo schizzo della antichissima 
torre. Nel 1806 anche questa chiesa fu occupata 
dalle milizie francesi. 



140-

eui avrebbe potuto esser <l~:stinata la so p
pressa chiesa di santn Ba,·ba1·n 1). 

L' In tendenza aveva IJroposto alt' eccelsa 
aulica cancelleria unita, t·esidente in Vien
na, che la chiesa venisse rifabbricata e 
ridotta in un'abitnzione di due cwne·1·e con 
cucina, presso d1w botteghe a pianterreno e 
ciò per conto era1·iale. La spesa calcolata, 
dall'ufficio della direzione delle fabbriche, 
ammontava a fiorini 1730 e caranbui H e 
mezzo, e la casa era da app igionarsi <l 

particolari. 
Dimosti·ando che si sarebbe potuto ri

cavare una r e-ndita annua di fiorini 230, e 
cioè, dall e botteghe fiorini 150 e dall'ahi· 
tazione fiori n i 80 annui, vista la posizione 
favorevole, la cancelleria aulica volle co
noscere prima, se il fabbricato non av esse 
potuto fo1·se adoperarsi atl uso erariale. 

È al q nanto curiosa la trattazione, ua 
c ui si rilevano i vari usi cui si pensa V<t 

di destinare il fabbricato. 
Prima d'ogni altro uso, la cancelleria 

aulica avrebbe voluto conoscere se quel 
fabbricato avesse potuto rendersi neces
sario per uso di ufficio del porto. N,•Jla 
sessione del 16 maggio 1821 la luogote
nenza deliberò di propone alla Cancel
leria aulica di ve nderlo, visto che l 'Ufficio 
del Porto · sa1·ebbe da cost1·uù·si nlla Mezzn 
Tnnaglia, alla mano destrn della Porta 
Mm·inn. 

l) Luogotenenr.iali num.i 7626-1441 e J 3078-
2553 del 1821, num.i 14490-2620 e 215002-382, 
dell'anno 1822. Archivio luogotcnenziale dalmato. 
Dil'cr.. polir.. n. 15382-3058 del 1821. Tntcndcur.a . 

. Anno 1821. Rapp. alla Canee!!. ani. univ . 30 u·i n
gno n. 728-269 - Anno 1822, del 14- ago~to, 
H, 7563-3245. 
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_ Si scrive, allora, al eapitanato eirco
lare, alla direzione di polizia, all' urdina
riato arcivescovilr, ed alla presidenza di 
appello. La direzione di polizia propone 
siano adibiti, i loca:i, per dare àllogg·io ai 
diciannove individui formanti il corpo delle 
guardie di polizia. Per le guardie è stato 
adattato sinora un piccolo j'abb1·icato pi·esso 

. la fu chiesa di san Domenico: la chiesa d i 
santa Barbara potrebbe servire per quar
tie1·e e come deppoito di vesti, a·rmi e abbi
gl·iamenti delle guardie stesse. Le guardie 
non vali dispe1·se per la città, costrette, poi, 
auche, çome sono, a mutar allr;ggio, che 
viene luro uffert•J, pHr 1·equ·isitoria <Ùl Cò
mune. ll locale a san Do11ienico se1·-ve pe1· 
una guardia sola, Eu,;tuch-io Mqutie1·. 

Il Circolo voL:va che l' edifizio ve
nisse ridotto ad uso di carcere; il tribu
nale· di Appello rispondeva che, IJer e~;;so, 
il locale era inservibile e il vicario gene
rale Giovanni Giurovich rispondeva che, 
come si presentava allora, il locale IJO, ll 

era servibile ad alcun oggetto del cui tu, 
ma, se venisse destinato ad altro uso, 11"11 

dovevano venir lesi i 'diritti del Capitolo 
metropolitano . .Ma le cose rimasero, per un 
anno, stazionarie. 

Nell'agosto del 1822 avPndo però l',! n
tendenza pregato il governo di voler d~
liberare in argomento, il governo Òs
servava, nel suo voto 4 settembre, che, 
avendo opinato, il Circolo, che il locale 
avesse potuto servire ad uso di frigi,>nc 
politica per ambi gli uffici, · cioè à di:re
zionc di polizia e la pretura politica, e 
ciò per esser il locale vicino ad ambidue 
gli uffici, non era poi da tener calcolo 
di quanto scrivc1·a l' ordinariato, poiehò 
esso non p 'rovmJq che il Capitolo aveva dei 
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diritti su detto stabile. Esso era da riguar
darsi como pl'oprietà del fondo di reli
gione. 

A farla breve, non potendo servire tale 
edificio per uso di carcere, essendo quel 
punto della città ·uno d~i più frequentati e 
non essendo stato aneora, in quell'anno, 
ammesso il progetto d'organizzazione delle 
guardie di polizia, il governo ne propo
neva la vendita., che venne anche accorda
ta per ordine della, cancelleria aulica uni
vei·sale in Vienna. 

Concorsero così alla sua definitiva de
molizione il buon vecchietto Frossard, che 
da quel buon religioso ch'era, avrebbe 
pur bramato di c01;servarla agli usi del 
culto; concorse il Vlach, che la rifiutò 
per parte dell'A p p ello e vi concorse anche 
e a malincuore, il nostro Giurovich, che 
l'avrebbe voluta conservare, e non potè, 
come proprietà del Capitolo · 

Ma le pratiche per l'asta pubblica riu
scirono anch'esse, un po' laboriose e ciò 
causa alcune piccole circostanz·e che ne 
ostacolavano il sollecito disbrigo. 

Si rileva, da queste pratiche, che l' at
terramento della chiesetta di san:ta Bar
bara seguì precisamente, ciò che non ci 
dic'e il Bianchi, nei primi mesi dell'an
no 1821. 

Il ccnsigliere Giovanni Celi15oi, per parte 
dell'Intendenza di finanza sc1·iveva, in 
data 14 agosto 1822, che, essendo, allora , 
l'intero locale, affittato a certo Simeone 
Costillich, sino già dal 25 aprile del 1820, 
per fiorini 69 annui ; ed avendo, la demo
lizione della torretta di santa Ba1·bam, 
portato l'effetto dell' inùennizzamento di 
fiorini quattro al mese, allo s'tesso lo·ca
tario, per deposito di materinbe de•lln de-
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molizione della chiesa, e ciò dal p1·imo 
jebb1·aro 1821 fino a che ne fosse cessato 
il bisogno, così, il locale era stato ceduto 
ad Antonio Armano, per fiorini due men
sili. Molti concorrerebbero anche all'e
sperimento dell'asta pubblica e percii> 
egli sollecitava l'esaurimento della deli
berazione. 

Dagli atti ufficiosi del giugno 1824 risulta 
che l'edifizio di santa Barbara fu venduto 
a Pietro Amiard, per fiorini 1801, ma, a
vendo la camera aulica incaricato poste
riorm-ente l'Intendenza di procedere al
l' esperimento dell'asta pubblica, re q uirito 
all'uopo il Capitanato circolare e ritenuta 
che vi fosse cointelligenza tra i concor
renti in seguito all'estimo fissato in fio
rini 1201:33, il possidente Do·imo Nachich 
porse rimostranza e l'edifizio fu deliberato 
a fave>re del Nachich med,esimo per l' im
porto di fiorini 1320. 

Fu così che il N achich eresse, nel 1825, 
sùll' a.rea di quella demoli-zione, l'ala del
l' edificio che tuttora si vede, e che arriva 
sino al sottoportico •li calle larga, area 
dove stanno i negozi t1ei chinc.aglieri de 
F0scolo, il gabin.etto di barbiere Bolco
vich e la calzoleria Fisulich, mentre, sul 
lato della calle santa Bwrbara, che ora 
assume il nome di calle Lepanto, sta sot
toposto il negozio di mode della vedova 
Borin. Si congiunge, l'edifizio, all'altro, 
che il Nachich aquisti• <1ai nobili Kreglia
novich-Albinoni, edificio che si estende 
lungo l'intera via la '1 uale conservava sin 
giorni fa il nome dell'antica chiesa. 

:::*::: 

Resterebbe a dire, ancora, di altre e!Ji .e
sette, si nora non abbattute; ma di code-
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ste non ho tr·ovafo documenti importanti. 
La chiesetta di sant'Antonio abate, prima 

di san Salvatore, serve da circa mezzo se
colo per le tornate della dieta del regno. 
Quella di san Donato è stata adattuta Ad 
u,;ò del lY!useo m·cheologico; l'altea, di san 
Nicolò, serve per ospednle dell e tr·nppe, 
l a minuscola ehiesett.a d i sant' And1·ea fn 
trnsformata in taba·ceheria e quella di 
san Nic~lò dei pescato1·i, ('he fu per vario 
tem po scuderia del governator·e Mamula, 
continua tuttora a ser·vire ad uso di stal
luggio, tra:;formata completamente, mentre 
resta intatta soltanto la scaletta di pietra 
greggia nel cortiletto attiguo. 

Ma se quella di san F1·ancesco della 
grotta, divenuta, prima, deposito di arti
glieria mercè un irrisorio prezzo di af:fit
t;,nza pagato dal Genio militare, ed oggi 
Casa di 1·icovero, 1) quella di san Tomaso 
degl·i e1·emiti si trasformò coi tempi in Se
mincwio teologico greco-o1·ientale ed oggi a 
sede degli Asili d'infanzia e puerizia, non 
sono a deplorarle le trasfor·mnzioni , poichè 
ad onta dei ùiutnrni sfregi di deturpatori 
ignorqnti o irresponsabili, c'è negli adat
tamenti un pietoso della nostra storia che 
ne ricompone i ruderi , ed oggi giova più 
che mai l'impulso operoso dei nostri ar
cheologi. 

Si ha notizia ehe in questa chiesa, nel 
1790 Antonio Lascari, il quale vi fabbricò, 
sulle rovine nn proprio edifizio, ebbe a 
trovarvi lapidi funerari e, un puteale or
n;\to ùi stemma ungarico, una moltitndine 
di embrici, frammenti di bronzo, ampolle 

1) E il bel pavimento tesonllat.o, rinveunto uon (, 
gu!LI'i in lJIICÌ prn"si, a quale ricco edificio app:tr
tencva. 
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di vetro, che rivelarono preesistenze di 
Cl'emitaggi scomparsi già tlal rlL1gento, 
come nell'erezione dell'edilizio Sabalich, 
posto lì presso, in calle Catena si rin ven
nero , nel 1878, t raccie di terme romane. 

Così fosse succecluto di quella ùi san 
Demet-rio, che seguìta a rimanere cumulo 
tli rovine . Si penserà, un giorno, di tra1·ne 
almeno la pianta topografica, o di t'i trarre 
una t·iproclnzione fotografica di qu e l che 
resta? 

Della chiesa di san Gio1·gio non rimane 
che il ricordo nel capitelo co l qttadro del 
"anto titolare, snll' angolo a ponente del
l'edifizio eretto da Giacomo Molin, nel 
18·!7; e, nel 1849, Giovanni Berettini fab 
bricò, sul posto della chiesa di san JV[a?·
tùw, t·iml)etto alla porta che mette al sa
grato delle benedett ine, un elegante edi
tizio, mentre dal cortile dell ' ospedaleto di 
santa Jl{a?·ia appare tutto l'a i l grand'arco 
di una navata di quella chiesa. 1 ) 

l't'l:a .... e san Vig·ilio, che il Bianchi vuol 
essere stata situata nella calle oggi deno
minata Ci p1·ianis? E quella di san Matteo, 
fissata in ubicazione dal Bianchi presso 
san Salvatore? E qu ella di san Marco, nel 
canton b01·ealt! della Oittarlt!lla O> Que!la dei 
santi Cosma. e Damùmo in c;dle Caniera "? 
quella di santa Rujina presso l'antico ca
stello d·i Zara~ e santo Spir·ito, e santa 111a
rina, e san Seve·ro, e sant(t A!](tta ~ .Ma con 
l~ litanie dei no stl'i santi non se la fini
rebbe più, ed io aspetto Lli tornare ancora 
su il' argomento appena che mi verrà fatto 
di rinvenire qualche ùocnmento nuovo 
s fuggito alle indagini ùei nostri cronacisti 
ecclesiastici. 

1) Fino a giorni fa l'edifizio poitava il numero 
777 e vi aveva sede la Banca popolare. 





Un complotto politico. 





el Diario Anonimo, custodito in casa ! 
li e stgnor Donato Fili p p i. si legge di un 
cut·ioso complotto tenntosi il IO febbraio 
dell799, prima domenica ùi quadragesima, 
n3lla nostra città, :t d insaputa degli or
gani di pubblica sicurezza e al riparo di 
'lualnnq ne pl'evenzione, benchè pt·eparato 
da lungo te m p o. 

Il Diario nana così: Promossa da più 
tempo una jamiglia1·e secreta unione d'indi
vidui nobil·i zaratini, ed esteri, ex veneti mi
litm·i e popolaccio ozioso del paese, un' ora 
dopo la mezzanotte ·nella co1we1·tata cena di 
grasso e d·i ?llafj?'O al n. o di soli XX V I si 
appalesarono nella locanda detta della Pan
zana nel confin di s. Rocco in Zara .... 

Questa locanda, od osteria, che si vo
glia chiamarla, potrebbe esser stata postn. 
con molta probabilità, in quel locale, umido 
ed oscuro, e molto misterioso, che si ve
deva fino circa il 1887 a san Rocco, dove 
so!'ge oggi l'edificio Lovrich. L' edifizio, 
vecchio, consisteva di una caneva fonda, 
col terreno più basso di quello della pub
blica st!'ada come se ne vede una anche 
oggidì in calle del Tribunale rimpetto al
l' antico palazzo Fozza (Foxia) poi Case1·ma 



-150-

del diavolo ed oggi sede della~ scuola te
desca, sotto l' edifizio tenebroso dei nobili 
de Soppe e chiamata anche oggigiorno la 
caneva fonda. 

Questo l?alazzotto, a san Rocco, aveva, 
come tutt1 i palazzi veneti, anche una 
sala, dove la banda della guardia civica, 
istituita nel quarantaotto, teneva le radu
nanze per le prove musicali. 

L' edificio, che apparteneva ai nobili 
Grisogono, aveva un bel poggiolò e un 
finestrato binato, ed era adibito ad uso 
granaio, come ne vedevano fino anni ad
dietro nelle case Ponte - ora Androvich 
- nell'edificio Pappafava, e se ne vedono 
tuttora nell'edificio Califfi - sopra la 
libreria Schonfeld - e in poche altre vec
chie case non ancora profanate dal pic
cone demolitore. 

Ma, per tornare alla locanda della Pan
zana - la quale dev'esser stata l' ostessa 
corpulenta - vediamo l'apparato masso
nico di questa cupa congrega. 

Alle porte del came1•one - prosegue l'a
nonimo - ov' era l'imbandita tavola, fissata 
pe1· un tallaro a testa, si leggeva un cartel
lone ch'escludeva qualunque pe1·sona non as· 
sociata; misura co rh se, poichè chi non era 
un componente di q Ltella cena infernale 
sarebbe stato messo bellamente alla porta, 
e forse anche un po' più lontano. 

Sopra un tavolino tra le bottiglie e tra un 
fascio d' alloro bacà, fo1·mato avevano una 
corona intrecciata di nastri di seta bianca 
rossa e ne1·a e vi erano alcuni libri, ed il 
bisogno da sc·rivere. 

L' anonimo non fa nomi, non so se per 
prudente reticenza o per non aver cono· 
sciuto i commensali, e passa subito all'ar
gomento. 
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Nell'atto di sede1·e a tavola alcuni della 
Società lessero de' sonetti (ahimè, il residuo 
della nostra Arcadia letttraria) indicanti 
l' atteismo, il sp1·ezzo della Cattolica Reli
gione e l' amore che si doveva nutrire alla 
Libertà .... 

Questa Libertà, per chi non lo sapesse, 
tanto ca1·a al Genere Umano ed all' egua
glianza sostenit1·ice di tutte le famiglie asso
ciate, specialmente al Libro ed Albero della 
Libertà, era quella stessa Libertà che sòrta 
appunto nel 1797 chiamato anno primo 
della libertà italiana aveva acceso anche a 
Zara tanti cervelli; e l'albero era qtiello 
le cui frutta dall 'Europa passa1·ono in Ame
?'ica, avendo lasciate le sue frondi in Ajfri<·a 
e le radici in Asia. 

l\'Ia, quello che risulta il più curioso di 
codesta conventicola, è •:he i torbidi con
venuti all'infernale banchetto incorona1·ono 
un sovrano, destina1·ono li minist1·i del Re
gno, che fu?·ono detronizzati e scacciati e poi 
in forma di fmtella·nza accolti per dargli 
sussistenza e servù·si al caso de' lo1·o consi
gli, come soggetti capaci de' sec1·eti de' pi-ù 
reconditi Gabinetti, dalle porte dei quali 
nascono fiumi di sangue che in,q1·a.ssa la terra, 
che col calore del sole voz.ita c (al di1·e di 
Galeno) rendesi pestilenziale. 

In questa conventicola, i ventisei tur
bolenti - sempre a dire del nostro Ano· 
nimo, timorato di Dio che deve averlo 
inteso a narrare da quella traditrice di 
Panzona - si divi sero il mondo, quanto 
era lungo e largo. 

Più fu il trattare materie di Stati e modi 
di organizzare Zam e se fosse stato possi
bile tutto il Mondo, di quello che mancm·e, 
dicendo che si riservavano di sta·r tutta la 
notte in piedi il giovedi velltU?'O in cui vi 
3arebbero LX compagni a tavola. 
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La cosa; dunq ne, si faceva alquanto set·i;t, 
e l'assemblea minacciava eli ass umere pro
porzioni uu po' più accentuate e alquanto 
pericolose. 

Ho trattato di questo periodo del nostro 
risl'eglio politico nel mi n breve studio 
L'ultimo H·ovvBdito1·~. A]],t caduta della 
ReJHtbblica veneta prete Dorotich, istru
mento di alte personalità o di menti diret
trici superiori e antecessot•e di prete Gapon, 
che guidava l e masse popolnt·i in Russia, 
sobillava anche le nostre campagne; ma 
l'abdicazione del veneto Maggior Consiglio 
seguita il lìl maggio 1797 ricondusse in 
patria con con le galeotte quei dalmati 
ard imentosi che in cento battaglie ave
vn no dimostrato col sangue di saper mo
rit•e da eroi per Venezia, madre. 

Ma seguiamo ancot•a il nostro Anonimo: 
E stanchi di più legge·1·e e parla·re, giu:nt1: 

ai liqum·i, pe·rsino U più ignoranti fecB1'0 
de' b1·indisi sat·irici ed eretici che concl~tse1·o 
con termini e modi di oscenità, ansiosi di 
ballare intorno all' Albe1·o eli Libe1·tà come 
taluno si spiegò d' ave1·lo veduto preparato 
in Zam sino dalli p1·ilni di giugno 1797, li 
cui a·vvena1·'ì. do·vevano esse1· mal t1·attati ed 
assassinati a ·vantaggio della Soc·ietà che era 
numerosa, ecl ave1· seg1·eta comunica:done con 
altre città della Dalmazia e spec·ialment~ co' 
Cap·i clel Zrtmt·ino contado che al solo th·o 
eli t·re Mo1·ta1·etti, co' suoi Mm·lacclt'i saoreb· 
bero ent1•ati ·in città, e terminarono la cena 
con 01'1·ende bestemmie. Al Cesm·eo •regio Dal
matico Go·verno, dalla CU?·ia A1·civescovile 
fu fatto, con Lettem Pubblica, Rico·rso. 

Ma i nostri ventisei cospiratori da osteria 
fecero, si capi~ce, il conto senza l ' oste, 
anzi senza l'ostessa; la q naie (e ciò suc
ceda spesso) sotto il manto, dirò così, di 
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ospitare nella propria stamberga quei cer
velli a ciabatta, e deve avel'io rifet·ito a 
chi di dovere, e s'ebbero così in mano la 
fila di qncl minuscolo complotto. 

Fu conj'e1·mata dalla stessa Locandiera e 
serventi il tutto, continua l' Anonimo, nella 
sua narrazione. l delatori, terrorizzati for
se dalle pubbliche autorità, o pentiti di 
fl ver ospitato persone pericolose al h non 
ordine, colla prospettiva di veders i chiuder 
l ' os teria dalla forza armata, indicarono al 
cesareo regio governo le circostanze a pe·r
sone cla. loro conosciute, quali pe1· 1·'ispetti qui 
non s·i devono nomil .- are. 

C' eran, fra questi, vai'Ì reli giosi : pare 
si sia sputato anche sull' ostia consacrata 
e l'An onimo non vnole o non pnò far 
nomi. Basta il dire - conclude il nostro 
cronaei sta - che fu1'0IW mandati t·utti a 
chiwnare ad ano acl uno, nelle adunate ses 
sioni, esaminati e fonnato ·il Criminale Pro
cesso ed alcuni vcnnet·o an che ùnpri,g·ionati, 
ed altri arrestati nelle p1'0jJr ie case ; ed al
cuni alla volta, nel p eriod•J d'un wmo circa , 
j'm·o1w licenziati 

Così l-ìni sce la narrazione . .Ma qu esta, 
che noi chiameremo come quella far sa, 
cena ·infernale, ha uno strascico nel pro
cesso penale il cui incartamento si trova 
custodito nel nostro Archivio luogotenen-
ziale degli atti antichi. , 

Hu potuto aver per pochi momenti nelle 
mani questo processo e mi rincresce di 
non poter farvelo conoscere un po' in det
taglio. 

L' incai'tamento, che tratta con più spe
cialita della così detta Socidtà dei culù·otti 
a Za1·a, è della prima dominazione au
striaca e vi si legge nn Rappo1·to alla cena 
fatta d'alcuni gi(lvani Ci·vili e Militari col-
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l' osse1·vanza di ceTto Tito sospetto e recita di 
dive1'Se scandalose poesie 1 ). 

Per oggi vi basti sapere che la cosa non 
finì poi tanto male. 

Il generale Rukavina e il conte Rai
mondo di Thurn, commissario plenipoten
ziario civile, non ebbero tempo da far par
lare il Diario del nostro anonimo, tanto 
più che il trattato di Campoformio non 
permetteva più, ai 10 luglio del 1797, al
cun gioco dove la testa, più che il cervello, 
sarebbe stata compromessa. Il resto cer
catelo nell'archivio del govemo, se nes
snn ostacolo vi si opporrà. 

L'undici agosto 1797 si erano veduti 
affiggere per le vie di Zara due proclami. 
Il p1·ùno - a dir dell'Anonimo - proi
biva d'aver carteggio, o tene?' ~onventicole 
co' Parz·iali delle Municipalità, o Comùat·i 
d ' Italia e C'iò sotto ?'Ìgo1·ose pene ·militari; 
il secondo ordinava che li cani, dopo le o1·e 
ventiqattro, josse1·o chiusi nelle p?'op?·ie case, 
per qu·iete della popolazione. ìVIisnre saggie 
ed utilissime, come si vede, per dormire 
tuUi, governo e governati, i sonni han
quilli; ma, nel 1799, se i cani dormivano, 
i cospiratori vegliavano, e in barba a tutti 
i proclami! 

N ella nostra citta corre una strana leg
genda, che pochi conoscono, circa il mo
tivo del suonare a doppio le campane i n 
Duomo ogni venerdì dell'anno, al punto 
del mezzodì. 

Chi l'ha intesa narrare, attesta per tra
dizione esser questo dopiar una memoria 
di una congiura sventata, congiura di fram
massoni che sbaglia1·ono l' o1·a, i soliti sbagli 

L) Anno 1799., fascicolo IV. I. Posizione n. 8('!1 
e seguenti. 
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nostri , dovuti, forse, più a denunzi e ùi 
traditori di quello che ad errori di meri
diana. La chiesa attesta ricordare, tale 
uso sacro, la pass ione e la morte di Cristo. 

Le nostre camp:m e, si capisce, non sono 
quell e di Pietro Capponi ! 





Alvise Zola e i Travagliatori. 





l essuno si occupò finora dei nostri tra
vagliatO?·i. · 

Et·auo, questi, i condannati criminali, 
adibiti a lavori forzati, lavori ch'essi e
seguivano, previo ordine superiore, lungo 
le vie della città e in edifici, p n b blici o 
privati, sia spazzando le immondizie dalle 
strade, sia asportando i rifiuti di paglia 
marcita dei paglieri cci delle caset•me, sia 
sbkrcando legne dalle rive, trasportando 
materiali per costruzioni, an che militari, 
eseguendo incoppamenti 1) di fieni pei ca
valli delle truppe, oppure prestando ser
vizi nei pubblici ospitali, nell e pesanti 
fa cc<> ncle di cucina o vuotandon e le lat!·ine. 

L o stato igieni co della nostt·a città, sul 
finire del sPcolo de cit::.otta vu e specialmente 
nell'epoca prima dello scot·so secolo , era 
infelicissimo. L e nostre vie pubbliche, in
gombre di sterqnilinii causa la massa di 
cavalli delle truppe; le immondizie depo
sitatevi, che ne ammorbavano l'aria ed 
ostt·uivano i canali di scolo rlell e acque 
pioYane e di rifiuti delle case; i matet·iali 

l) Covoni, a modo dei mietitori. 
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di fabbri ca ammonticchiativi in perma
nenza, la mancanza di pubbliche fogne e 
di pt· ivate conduttur(e pei cessi, obLliga
vano queste misure igieniche di nettezza 
p nh blica, ad evitar la diffusione di morbi 
che venivano in cubati a Zar a specie causa 
i famelici che vi calavan0 ùrtlle campagne, 
i feriti o i malati da morbi contagiosi, 
che vi staziona vano in seguito alle con
tinue guerre, senza far calcolo degli am
malati cronici ricoverati nei venti e più 
ospedaleti privati 1) e dei roveri vaganti 
in città. 

l\'la, vediamo prima d i tntto, chi erano 
vet·amente codesti t'l'(~vagliator·i , come ebbe 
vita codesto corpo c per quali motivi 
venne esso istituito, da quale autorità 
essi dipend evano e come et·ano organizzati . 

Un decreto del senato veneto (15 dic em
bre 1787) diretto al l'ovveditot· g·enerale 
di Dalàwzia eù Albania scrive: f'atta p1·e
sente .al Governo la misera condiz·ione di 
quegli infelici che, soggetti alla vendicativa 
gi11stizia vanno scontando le lo1·o condanne 
nelle ca1·re1·i ecc. ove per l'inazione, pet· 
l'insalubrità dell' a1·ia si rende maggiore del 
loro imposto il grado della pena, si pensò 
a i rende·/' attiva la conclizione dei prigionie?"i. 
E dopo alcune consi llerazioni d' indole se
condaria, il dec reto chiude così: Lo incu
te-r timore ai niaU'attori, per l' alt1·a i pri
gionie1·i stess·i, che in ora giacciono co n i 
l01·o delitti sepolti in un ca?'Ce?·e p otrebbe1·o 
esse1· condotti dalla ve1·gog1w alla des·iderata 
loro emenda .... j)Bt' ·queste ragioni di wna-

1) Ved i mio studio Gli asil-i clei rn01·ti, in Cu
•·iositit storiche za•·atine. - Zara, Artale, 1906, 
pag. 142. 
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nità, di polizia e di giustizia SI mcarica 
S . E. il ProvveditO!'C di ·informarsi ci?·ca i 
metodi usati negli Stati esteri e avanzare i 
consigli per ottenere c;tritate;-o li e n ti li 
ri su ltati . 

Firmato: lt,ranc . J1lar/a C'e lsi nod.o 

Gettate di tal maniem le basi di nn 
nuovo trattamento pei prigionieri, ne de
rivò uno studio anche da pa1·te dei giu
reconsulti di Venezi<t; e un insinuato del 
magazzino degli agg iunti sopraintendenti 
al Som. 0 delle .Leggi scrive così a l Pr' v
veditoe Memo, in data 8 gi ugno 1"788. L) 

c L ' eccellent·iss·i 111o S enato, coll' unùo cl. o 16 
cl·icemb·re 1787 ci hn ·inca·ric:ato cl' imagina1·e 
un s'Ìsteuut che re1ula attive le condizioni de·i 
prigion-ieri 'Ìinpiegati ne' pubblici lavo1··i, con 
j(tcoltr.ì al Jl1(tgistrato nost1·o il ricercare li 
l n mi occo·rrent'Ì.. .. » e presentano un piano 
che s i estende anche sop"l"(t l-i conclannat·i 
alla prigione eli codesta rappresentanza e 
pregano il Provveditoee che indichi in 
'iuali usi e con quali discipline e custodie 
potrebbero impiegarsi li colpevoli ai pub 
blif!i lavo·ri. 

i\ia questo , che si potrebbe credere es
sere stato il primo passo all' oeganamento 
di un coepo di t1·avagliatori nella uostr·a 
provincia, sembr<l, invece, sia stato nno 
strascico di quanto s' eea fatto già per 
la vicina Albania, tro vandosi, già in an
tecedenza, fra gli atti del Provveditore 
.Fmncesco .Falier (1783-1786) come vedre
mo, accenni alle modalità delle paghe al 
sopeaintendente dei travagl·iato1·i di Cat-

I) Atti del Provv. Geu. Angelo Memo (1787-89) 
fascic. H, carte 7. (Arch. antico luogot. Zara). 
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taro e al lol'o cappellano, cosa che si 
trova accennata poscia anche fl'a i docu
menti del :Memo, riferibile ai travagliato·ri 
di Cattaro. 

I tempi e!'ano semp!'e più torbidi e i 
castighi 'eli · conseguenza, e l'ano più severi, 
onde i tmvagliato?·i si moltiplicaro no d'al
lora in poi, a dismisura. 

La nostra città, fin dal 1797 popolata 
da truppe di fanteria , composta dalla più 
bassa ciurmaglia; tutte le ca se rme, molti 
conventi e varie chiese soppre~s e riboe
canti, più tardi , di soldati in so lenti ; a 
migliaia i soldati di cavalleria frHncese 
attendati sulla Spianata, ne seguiva lo 
strasu ico di un continuo ammasso anche 
di male femmine forestiere. 1) Qu e'ste etère 
tla b·ivio, cser·citando il mestiere di 1•ubblii 
ehe prostitute, nbn sicure di arrivare a
loro paesi senza immedi,tta espulsione, 
rer tm·pe condotta ave vano trovato co
modo asilo nel vicino villaggio di Borg··· 
Erizzo, attraendovi colà i soldati, che 
e\·adevano di notte dalle caserme, uscendo 
fneri di fortezza. Castighi ai soldati, ca
stighi alle merett·ici, castighi ai predoni 
calati dalle vicine campagne, cb.' essi in
festavano con diuturne e funeste scorrerie, 
malanùrini arrestati perchè fuggiti dalle 
carceri e dati si all a macchia, tutti questi 
elementi rigurgitavauo nelle nostre cat'
ceri la peggior schiuma che poi fnrmava 
schiere di condannati al t?'avagl·io. Si ag
giungano a questi i fr equenti prigionieri 

l) L'Anonimo più volte citato scrive: , l'rimo 
luglio 1'797. Si sbarcarono pu>·e più eli c·inquanta 
donne inservienti la truppct, ed m·tisti cl' ogni sorte 
e persino li macellari .... " 
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di guerra, che alle v o 1 te, come li vedremo 
condotti da Knin, sommavano a dozzine 
e talvolta erano anche r.;i condannati rt 
morte, come ~uei famosi che avevano as
sassinato il Niviani, impiegato del tesoro 
pubblico 1), e si avrà un ' idea di quanto 
il qua1·tie1' delli foTzati rinchiudeva e pre
pamva al pubblico t-ravaglio. 

Nel nostro archivio gen eralizio è anche 
notizia di sentenze sull'esposizione alla 
berlina di Piazza dell'e'l'be emanate contro 
due condannati ai lavor·i forzati 2), tal al
tra si legge di male femmine, che, esiliate 
da questo Comune, venivano, per pubbli•;o 

· esempio, poste sopra un somaro e colla 
faccia tinta loro eli nero, fatte gir·are eosì, 
in giorno eli domenica sulla piazza dei Si
gnoTi, alla dieci del mattino, mentre il 
boja le toccava ogni tratto colla fnwta . 

.iVla i cas tighi d'allora non assomiglia
vano a quelli d'oggiLlì. Leggesi in un do
cumento del provveditl)re generale Giro
Luna Con1 ari n i (l 663-64) di una çonclanna 
alla forca eseguita a danno di un reo che 
aveva rubato pochi buoi a certo Bog,lich 
tli Veglia; e abbia m visto, nel 1606, esser 
stato appiccato un tal Romanizza per ave-r 
egli semplicemente scalata la muraglia per 
fugir via "). 

I castighi erano a volte, però, di altro 
e vario genere, e molto di ~pcsso chiude
vano col ritornello delle bastonate, come 
s'è visto a proposito dei T-ravagliatori che 
lavoravano alla Grangurtrdia; percos~e per-

l) Archivio segreto del Dandolo, titolo X VII, 
rubr. 26, anno 1807, nnm. 3528. 

2) Num. P36-2040, fascic. 14. 4-tt,i del Com
missariato gencr. 41 polizi q. francese . 

") Ou1·iositù storichè zaratine, pag. 152. 
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snns[vc, come forse usava npptopparle sna 
eccellenza messer l'csecutor di giustizia, 
il qualB, per aver flagellato invece che l'<t
sina, quelle due femmine sji·attat8 da Za·ra, 
si buscava, del resto anch'egli un po' di 
procedimento penale 1). 

Anche le fughe dei condannati al h·a
vctglio erano frequenti. I nostri abitanti 
spesso le favorivano, o le protegg•wano, 
eludendo le custodie, affidate per lo più, 
come vedremo, a guardiani vecchi od i
netti, benchè i detenuti non fossero la
sciati vagare per la città se non legati 
da grosse catene di ferro, ed erano sud
divisi, come vedremo, in due grandi ca
tegorie degli scapoli, cioè, e degli ùnb:J
volati. 

Per tutti i motivi suesposti e forse per 
altri aucora, si era istituita, e ancora 
sotto i veneti, un ' apposita carimt, cb' cm 
quella di sopraintemlente dei t1·avagliatori, 
cacica che venne coperta con molto zelo 
e perizia da Alvise Zola, già sino dall'an· 
no 1789, quando, il veneto provveditor ge
nerale della Dalmazia Angelo 1Yiemo ne 
approvava !H. nomina. Lo Zola cessò dal 
sBrvizio il 30 giugno 1813, allorchè, o 
causa l'età o per le maggiori fatiche alle 
qnali egli avrebbe dovuto obbliga1'si in 
seguito all'aumentato · numero dei condan
nati da sorvegliarsi, egli cedette il posto 
a Miche! Ji'ilippelli, che, nel 1811, figura, 
nei nostri documenti d'archivio, come ser
gente di poliziu.. Zola e1·a stato nominato, 
il 24 luglw del 1789, come soprintendente 
gene'l'ale e dù·ettore milita·re de' t'l'avagl·iator-i 

1) Atti del Commissa1·iato generale di polizia 
francese, anno 1811 - Libro V I, 11.0 46. 
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a Za1·a, essendo, egli, allora, tenente nel 
reggimento veneto del colonnello Alberti. 1) 

Ci restano, dell'epoca veneta, anche al
quante terminazion 1 risguardanti codesto 
corpo dei t1·avagliat01·i, e si riferiscono per 
lo più, alle mollitlita della pagrt peJ soprin
tendente, che, per Alvise Zola, era di 
zeechini cinque al mese 2) ; mentre il loro 
cappellano, don Francesco Segnanovich, 
per ciò che riguarda i tmvagl·iato1·i di Cat
taro, percepiva lire venete sessanta, men
sili. '1; Trattano, codeste terminazioni, an
che delle mercedi fissate pei trava.IJliato,·i, 
quando venissero occupati in lal' ••ri di 
trasporti od altro nelle fabbriche pubbliche 
o nelle foTtijicazioni e si rinvengunu anehe 
disposizic•ni btssative circa ·i carce rati e la 
loro occupazione nel travaglio, 1) o eirca il 
sito del loro qnartiere. 

Codesto qmtrtiere, almeno da llnantu s i 
evince dal citato clocnmento dell'epoca 
venl,ta, era s itttato, da prima, nel F01·t~. 
Dupo suonata la riti rata militare, essi du
vevanu fare ritorno a codesto 11 uaniere, 
sospendendo quals in si lavoro publJlico loro 
assegnato. Lo Zola, come soprintendente 
degli stessi e come immediato so1·vegliante, 
quindi, dei loro passi e delle loro azioni, 
tloveva anch'esso alloyg·iare in 'lln qua1·tiere 
del Fo1·te. Lo Zola aveva anche l ' obbligo 
di fare g onwlmente un rapporto detta 

1) Arch. luogot .. , Atti del Provv. Gcu. Augelo 
i\l emo liSG-1789. Li!Jro Ili, carte 107. - Cuu
sta ~hc uu corpo di travagl-iatori vi fo sse anche 
a Cattaro, col relativo cappellano. 

2) Francesco Falier, Libro I, carte l ;o (l O set
tembre 17 8ù). 

~) lvi, carte 152, anno 178G. 
") lvi, carte 150. 



-166-

gliato al comandante delle a1·mi circa la 
loro condotta del giomo precedente, ed 
egtlale rapporto, ogni mattina, doveva ve
nir da lui pt•odotto alla P1"ima1·ia ca1·ica. 
Questa gente era licenz·iosa e scorretta, a 
dir detta terminazione di Angelo Memo, 
e già nel 1785, in data 27 maggio, una 
terminazione, a stampa, dell' Inquisitoriato 
si occupa del modo eli regolare i t1·ava
gliat01·i pet• ciò che risgnarda la loro cu
stodia, vis t e, forse , le loro diuturne fughe 
e dai quartieri e dalle torri, dove si rin
chiudevano; fughe che avevano riscontro 
con le spedizioni, eli a tTestati a Venezia, 
segnalate da posteriori documenti, che ve
n i vano imbarcati dall'Austria sulle vene te 
g:dere e fatti manda!'e alle prigioni di 
Venezia a scontarvi forse pene piit lun
ghe. 1) 

lo spigolo soltanto negli archivi gene
ralizi, trascul'anclo tutto c:ò che in questo 
riguardo si potrà rc pcrire Hel nostro ar
chi vi o tribunalizio. In es~o si potrebbero 
trovare certe particolarità in argomento, 
che qui certo ci sfuggono. 

A!vise Zola, clunqu,·, tenente ex-veneto, 
che, t';masto, in ta le carica, al serviz io 
dell ' Anstria c poscia del governo francese, 
dimorò in Dalmazia per circa ventiqnattro 
anni, ebbe molta pa!'te nelle vicende di 
collesto corpo zaratino dei travagliato'l"i, 
e, come anche risulta dai di lui documenti 
di servizio, fu egli il loro castigamatti, 
ne compilò i r egolamenti e li tenne in 
riga, se non sempre for se con la do vuta 
severità, certo coll'autorità del proprio 

l) Arr('stati spedir.i a V<!nezia con l:l gnlcra 
denominata Zaira, vedi nlllq. 2091 c 2864, anno 
1 7~9, ivi (Arch. ant. luogot.) 
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bastone (un eccellente potere esecutivo) ed 
anche questo ri sulta da do eu menti ufficios i. 

Si occupò, d i Al vi se Zola, anche il ri
cercatore rli memorie storich e Giuseppe 
Alacevicb, 1) in una s ua notizia a propo
sito di una inchiesta ara ldi ca s ngli ante
nati del celebre romanzier·e Emilio Zola, 
il qu2.le, da notizie di giornali d' Italùt, ri
sulterebbe derivare a sua volta e con pro
babilità, degli Zola di Brescia, del cni 
ramo alcuni disrenùenti ebbero i natali 
anche a Zara. Riepilogherò, in breve, 
quanto degli Zola fu sc r·itto s ul nostro 
periodi co perch è, trattando l ' ar·gornento, 
le notizie pubhl i ca te non vadano di sperse. 

Demetrio Zola (o So la ) fu figlio rlell ' al
fiere veneto Antonio Zola, da Brescia, e 
nacque a Zara nel 1752, come risulta dai 
nostri registri parrocchiali. 2) 

Alvise Zola, che sarebbe sta to l 'avo <li 
Emilio, dice nel suo interrogato ri o, del
l' ann o 1803, 'l) di esset' ven nto a Zara cir·ca 
nel 1786 (era nato circa n el 1758) i n qua
lità di economo dei tm·uagliat01·i . 

.Io sono Al·vise Zola q.m C•rpùa-n A ·nto
nio . .. tenente ex-veneto e sono .... sop1"inten · 
dente ctl Co·rpo dei trava,qliato·l·i. La mia 
pat.?·ia è B1·escia, nut.... abito dct 17 ann i, 
<:Ù·ca in Zttra, ho 4.5 anni, ho moglie .. figli, 
eccete·,·a. ». 

l) Rassegna Dalmata, anna ta X l, num. 60, del 
~7 lug lio 1898. 

:1) Dal J,ibro dei nati dell'ufficio parrocr.hiale 
di santn Anastasia, nnm. XVJII, pag. 51, si rileva 
che Demetrio Carlo Zoh1 nacrtue a Zara il 19 feb
braro 17 52 cLt Antonio Zola e AntoniaPalatianò, 
sua legitti ma consorte. 

3) Fascic. XXIV, n.o 801. Atti della prima dom. 
aush·iaca. 
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Risulterebbe, dagli atti, esser Antonio 
l in Dalmazia giit sin dal 1748) padre di 
Pietro, Carlo e A lviS <\ u di due figlie 
1\bria ed Elisabetta, tutti nati nella no
,;tra città intomo ngli anni dal 1787 al 
1793, ciò ehe emerge dai nostri r egistri 
parrocchiali dei nati battezzati nella ]><11'
rocchia di santa Anastasia. 

Morì egli, forse, a Cattaro, ri s ultando 
e.ssee eg li stato il figlio Alvise addetto a 
'luel Corpo dei tnwagl·iato·ri in qualità di 
econonw, 3 oiù circa il 17ciG, g ià dunque 
dall ' epoca dell a r epubblica veneta. Ebbe 
Alvise in mog lie una Laura Ceresa, pro
babilmente nativa dal veneto . U n Fran ce
sco Zola risulta nato a V enez ia, tiglio del
l' ispettore gPnerale delle fabbr·ieh e Carlo 
Zola. 

La Rassegna D,tlnwtit del 189tl (n.<J U2) 
ha un pi ccolo strascico di ricerca sngli 
Zola di Dalmazia. 

Il signor A ntonio Less voll e estendere 
indagini, anche nell'archivio moderno luo
g ote nenzi ale offeendo, così, un' esauriente 
continuazione alla genealogia della fami
glia Zola, senza, però, rinvenire notizie 
circa Emilio, il celebre romanziet·e fean
cese. 1) 

Nel 18 14 Alvise Zola s i trova a Vene
zia, poi cbè Ì'ÌSLllta, dai nostri do cumenti 
d'archivio, che l a pensione, da lui per
cetta, eli annui fiorini qnattrocentosessan
ta sei e carantani quaranta, g li era stata 
trasportata SLl c1u ella cassa centrale. 

J) Debbo alla gentilezza del signor Less, clir i
gclltC l' archivio moderno della luogotenenza, le 
a ltre brevi noti zie che qui io pubblico c che si 
riferiscono ai t-ravagliato ri , nel s~condo periodo 
c]i dominazione UllStriaea . 
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Da un rapporto (28 luglio 1815) del 
podestà di Zara, risulta, ancora, che Al
vise Zola fosse destinato a deputato straor
din ario di sanità marittima sullo scoglio 
di Premuda, presso Selve, ma vi rimase 
soltanto fino al settembre dell'anno stesso. 

:1< 

* * 
Della prima dominazione austriaca in 

Dalmazia. (1797-1806) restano varie notizie 
riferibili ai t1·avagliato1·i e anche queste 
non tutte prive d'interesse. 

Son o requisitorie del nostro tribunale 
d i prima istanza, relative alle fughe di 
t?·avagl-iato1·i dal loro quartiere; sono do
mande del sopraintendente Zola perchè gli 
siano pagate somme arretrate per vestia
rio somministrato agli arrestati; sono rap
porti di autorità d'altri paesi della pro
vincia circa l ' insecuzione di t1·avagliatori ; 
sono asse~ni di cibarie a condannati, ri
messi al Corpo del travaglio; ..;ono spese 
per olio e acqua ai carcerati; ma ogni 
documento gitta maggior luce sull' orga
namento e sulle vicende di questo speciale 
Corpo, la cni di pendenza, come vedremo, 
era addossata all'autorità militare, con 
esclusione di qualsiasi ingerenza della 
autorità giudiziaria, per q nanto riguarda 
la disciplina interna del Corpo e l'ispe
zione dei condannati. R estava come attribu
zione del tribunale di prima istanza quel 
tant o che si riferiva al sindacato delle 
loro fughe, restavano sempre attribuzione 
e competenza dei capi-squadra le misure 
di rigore da applicarsi ai t1·cwagliatori ri
calcitranti e fuggiaschi, e restava a tutte 
e due le ~qtorità quel continuo scambio 
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di atteggi che ingrossano i fascicoli degli 
archivì senza lasciat' rapire a.i posteri, e 
senza giunge't'e a comprendere esse mede
sime, quall fossero veramente le ingerEmze 
che spettavano o all'una o aH' altra, dando, 
così, ragione a quella famosa frase pro
verbia'le durn Romae cdnsulltu1·, Sagunturn 
expugnatur. 

N o i n'l n segui remo mi'nuziosamente tutti 
i fasti dei poveri nostri tmvagliato1·i at
traverso le pag ine .i.ngiall i.tc dei documtmti 
archiviai i; accenneremo, p et· ·q nanto ~pos
sibile in ordine di cronologia, .]e cnr.iosità 
più saglienti, in quanto esse ,possano ser
vire a lumegg.i~tre a 'grandi tra:tti le vi
cende dei condannati al tmvcbglio ·nèlla 
nostra città. 

Per ogn.i anesto tli tmvagliatore fuggi;to 
l 'autorità pagava uno zecch.ino di ricom
pensa, e tale r icompensa viene a.p:p.uuto 
chiesta dal tenente Davila, economo dci 
travq,gliat01·i, ,per li wptor-i Si.rne lYia·nJ.ssich 
e compagni che . a~·e .vano esegu•ito l 'arresto 
di tlue tmvagliato1'i .fuggitivi, in <questo 
contado (num. 2047 dell'anno 1798). Il Da
vila, ,poi , Stl;pplicava, ai 16 .giugno (n.H
m ero ·1 659) ,per ottenere la soddisfazione 
di lire 4222 di biscotto ·dovutegli <Ulcora 
dall'ex-go verno e che, probabilmente, nei 
tramb11sti . del cambiamento di govet't:!O 
(giugno 1797) •era cad.uta ,in .dimen.tiça;nza. 
Rassegna intanto contempo.ra.neamente{nn
mero <1652) la nota di h1·e tmvagliatori .ch e 
terminavano .La loro .condanna: :per lHJ'O di 
questi, .Fran;::esco Pietro Bessi, il qua\.e 
era stato nuovamente ,rimesso .al t?·avaglio 
per ordine d~ll'Au\.ica Commissione, il Go
verno gli ,ordinava di metterlo in libertà 
ex ,g1'at·ia. 

All'undici di lu,~l.io ;d !Il 17-98 il teneq:te 
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Davila l) soprainten,l1 ente dei. trava,gl·iato·l'i 
pat:tecipa l' arr(!sto di llll altro t1·avag!i,atore 
fugg ito, arresto eseguito a lll l!l rito elci vil 
lici alban esi (Bo rgo-.Erizzo) e cl;tiede il 
solito zecçhino di ricompens~ 2) , consimile 
pa1·tecipaziol).e fa il Dav. i.la a i o di agosto 
dell' anno stesso pet; l' a!'resto deL tr(wa 
gliato1'e Salvatori e chiede s.e deve sovve
nirlo con l' ordinaria sua paga oppu1·c 
licenziarlo >J) . Il tl'ibunale ordina c~ i fal'e 
il processo. 

Se du,nq ue, p.e.t· ogni a_n·es~o di t1:ava
gliato1·e, chi ne eseg:Lti v<t il (ermo s i bu
scava uno zecchinp u:i. liU.ancia, le ricom
pense tenevano lnogo. deLle pag:he. Soprin
t endenti vecchi., o impo.tenti a rincorrere 
i fuggiasch,i.; inca!'ich i mal e <tssegnati, 
guarùian,i male pag<tti, chi li a.rresta t·e
tribui to con lo zecch i no.,. fttghe p.eriodiche 
mensili di t·ravagl-iaturi, meJ,: ,zo centinaio 
di t·ravcLgliatori rinchi1ts l nei tezzo ni e non 
nelle carce1' i (che l'ol'se s.carse.ggiav11-no) 
catene ai piedi., scapol·i e bovoli , a rende r 
di ffic ili. l e fughe, ma libera; l a r espil'a
ziune all' ap.el'to,. ecco ciò che aveya p!'c
pa!'ato la Set·e.uissima, e che il sucçes -

l) Il \c nei)te Enrico Da v ila (Q Davi.lla) era 
st.ato nomina to ~ conomo dei travaglirt!m·i is.tituiti 
in Da\m,azia, tog li endolo dall'uttzoale compagnia del 
reg-gime nto dehi i artiglieri, preservand·ocili it grado 
c la paga d i ten ente a.r tig li·ere , oltre 1' emolull)en to 
gi-à a >scgnato. Dal decreto si evince che il· Davila 
era se::;:;agenari o e non poteva ava.uzarc nel ser 
vizi o milita i'C (copia della deliberazione di Paolo 
R enic l' , dog~, a l Provvecliter in fulm~tzi"' Angcl') 
~'l e m o (12 maggio l n9) Atti etei Pro v. Ang. 
Memo. Li bro Il l Cll.l'te 21-22 (Auch. ant •. luogo t. ) 

2) Num. 2050. 
;l) Num. 2'603 . 



-172-

sivo dominio conservava, con manipoli 
di veterani, quasi invalidi, che oggi si de
stinerebbero a custodi decorativi nei mu
sei o nelle gallerie artistiche. 

Alcuni t·Nwagliatori fuggitivi si ravve
devano tal volta e facevano -volonta.1·io re
gresso al quartiere, come quel tal Paol o 
Ombelli ch e, il 30 agosto 1798, tornava ai 
patrii gabbiotti in cerca di quel cibo, 
forse, che · egli non aveva potuto bezzicare 
nelle nostre desolate campagne 1). 

Al primo ottobre, il povero soprinten
dente Zola esprime l'imbarazzo in cui lo 
costituiscono i giornalieri ordini dell e 
Proviande e del direttore delle .Fortifica
zioni per prestazione di tm-vagliato?"i sotto 
comminate pene di responsabilità verso il 
Generai Comando pPr l'occorrenza dei me
desimi ai lavori commessi dal Governo ed 
alla nettezza delle pubbliche strade. Sup
plica quindi precise istrnzioni, a tlltela 
della sua responsabilità. Gli si risponde 
che si rivolga ai superiori 2) . 

N el 1799 l'Intendente Generale coman
dante in Dalmazia riscontm la rimostranza 
fattagli sulla fuga di un t?·a-vagliatcwe da 
questo Forte, riflettendo che i loro custodi 
appartengono al corpo di polizia e non al 
mil·itare Presidia·rio . Risultando che il di 
sertore Matt1ssevich era poi male sorve
gliato si chiedeva al Genel'al comando 
una maggior assistenza di so ldati 0). 

Ai 9 marzo, poi, il Geneml Comando de·i 
Mil-itm·i ex-veneti rapporta che il Corpo 

l) Num. 3184, ivi . 
2) Nurn. 3831, ivi. 
3) Num. 300, del 17 gennaio 1799. Atti d ella 

prima dom. austr. (At·ch. ant. luogot.) 
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dei tmvctgl·iato1·i, dù·etto da uj]iciali M'ili
tari, per la costituzione dell' ex-veneto 
Gover·no, e m addetlo all'ispezione e dip~n· 
denza mil·itare. Rimostra perciò sull'attuai 
ingerenza verso il Corpo medesimo da 
parte del tribunale di prima istanza in 
Zara, e ricerca di esser fatto consapevole 
delle intenzioni di questo Governo 1). 

Ai 17 aprile il locale tribunale dì prima 
instanza rappresenta la ricerca fattagli dal 
maggior rnilita·re della piazza perchè s ia
no teaslocati dal quartidre del Posto di 
mezzo i trauagl-iato1·i, dovendo, in tale quar· 
tiere, ?"'iponersi le munizioni necessarie per 
i cannoni. 2) 

Si mandava un decreto allo Zola perchè 
li Eacesse sloggiare e perchè, entro tre 
giomi, egli informasse dove si avrebbe 
potuto collocarli. ZoLt suggerisce il tezzon 
del Fo1·te '3) p1'8~so la Rampa, luogo riLÌu· 
cibile; ma, più oltre lo stesso Zola sc rive 
che il tezzon venne, invece, oecupato dalle 
milizie*). 

Il posto di mezzo dev'esser stato situato 
pt•esso la Portct di mezzo, chiamata anche 
seconda porta Te?TajiJrma. Oggi questa por
ta ùi città si denomina dellct do,qanella, e 
tale denominazione s i trova indi catu gi:t 
nel U:l70, nelle il1onw1·ic sulla Dalmazùt del 
Lago''). L<t porta ftt costruit;t nel 11)7-! 

1) Num. 1257, ivi. 
2) Num. \!005, ìvi. 
3) Num. 2402, del :l maggio 1799, ivi. 
~) Num. 2±57, dei mesi susseguenti . 
5) Vol. II, pag. :li.l5 . - Sabalich: Gn-ida a·r

cheologica di Zara.. Zarn, \Vod itzka, 1897, p. 236 . 
-L'iscrizione che tuttora vi si legge, è riportata, 
anche, dal Ferrari-Cupilli, nelle sue Iscri~ioni d-i 
Zarct (Biù l. Papp[l,fava). 
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dal P'i'ov·veditor Pietro Civt•an (1674-75) 
e si diceva # mezzo p,et·chè al· termine 
d eH o St1·adon.e sta va l'altra porta, per la 
qu-ale, dalle Eorti:ficazioni si usci va alla 
Spianata. Fu atterrata verso il 1875, quan
do 2iara cessò d'esser fortezza. 

Il 24' aprfle altea partecipazione da 
parte del tri.bunale riferibile alla fuga 
di un altro uccellino dalla gabbia dei tm
vagliatori. 

Ma.rtìn Glavac>ich, che era prima Ùl de
posi~o suHa ga:l•et·a, con un altro individuo 
(Nicola Gliubaaovich) pur co ndannato ai 
travagli, riuscì a fuggire, non s i sa come, 
e lo Zola. ritarda di parteciparne la fuga 
all'1wtorita g iudiziaria. Il governo, che 
forse aveva d'el tenero per il Glavacich 
e aveva fatto chiudet: un occhio al tenen-te 
Zola, eestitnisce l' atto al· kibun ale, av
visn.ndiolo che la fuga del Glavac ich era 
stata pe1·donata avendo egl i terminata pil't 
della metà della sua con danna. Cit·ca il 
Gliubanovich, compagno di catena fuggito 
necessaeiam_ente col Glavaci.ch, si a p pro
van<J gli ordini segniti per ]'·arresto. l) 

E così- faggc il' travag.liatore Giovanni 
Maria Rallich (8 luglio) per il quale il 
Governo spi cc,a un decreto. alla Superio
rità di Zara, ordinandone il fermo e, alla 
Ragioneria, di depenna1·lo da~ 1·ol-o; 2) così 
scappano altri due conclannati al t?·avaglio , 
che il tribunale denota Go l n.ome d~ Frtlll

cesco, di Matteo, Nachich,: il primo, e- Fi
lippo lvan<ov, il seco.ndo.. La Jo.F0 fnga 
snccedc in IHia pbc.ida notte del5 luglio , 
ma g-uel ch\i più grave· essi asportano· an eh e 

1) Nnm . 2:220. lvi. 
2) Nnm. 3884. lvi. 
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le catene, ·no-n certo .per ·agevolilil'e ~la p•ro
pria fuga. l) E se Ja -svigna·no ')JOScia al
tre due torto·relle, Luca DaviHov·ich e Na
tale Radissa, da Kn·in, 2) mab·ti ·forse di 
nostalgia. Con -circo1are si ·O!'di-ila i-1 loro 
attrappamento, •tna il prode 'Sa?·da1·o -Nicola 
Simunovich, d-i Scardona, li acchiappa ;il 
27 o·ttobre 3) e ·si affretta a rapporta.re 
alle autorità il felice risultato llelle pro
prie bravure per chiedere •Certamente la 
generosa mancia, mentt··e -il G ove-rno ave
va or-dinato -alla Su,periorità •di ·i'llqlli:ril'e 
se la fuga fosse seguìta ..;on dolo o pe1· 
t?·ascu1·anza. 

Di aJtt'e fughe si ·oconl"ano i nostri dn
cnmeuti d ' .archi vi o, nelle •persone di un 
Giaco·llio :Martinaz, da sa,n Cassamo, e eli 
un .M:atteo VihZ~za, da Sebenico ; altt·i ga
lantuomini , pei q·uali il Governo dà ord4-
ni di -att·1•appamento e di inchiesta cii·ca :i 
colpevoli che ·ne favo6rono le evas ioni. ") 

Sta·vano., d-unque, ·i •noshi t7·auagl-iat01·i, 
alloggiati o f uo1··i -di ci-ttà ·o nei limiti e
strcm i -di essa, poichè e -il Fa'l'te ·e il Posto 
di ·mezzo, •se non l a To1•1'8 di •Bouo ·d'Antona, 
pote·vano dit•s'i località addatte, sia p·erchè 
ap.pa.rtate, si-a perchè aere~te . sia, -i-nfin e, 
pemhè -pi'ù 'j)rosshne .a,g li al-loggiamenti 
mi.J'i't,wi -dove la sorveglianza pote\'a •riu
scir-e più ·Ì:mmeaiata, specie pel' tutelarne 
le fn·g'he; io -ri tengo, però, che tale 'non 
fosse il vero moti v o. Essendo tut:ti i loca-li 
et '<H'iali d·i Zai'a ad ibiti .rrer ·collocar i sol
dati t edeschi, ·ch' ·e-r::.-no ;in gl'a-nde nu·mero, 

l) Num. 4947. lvi. 
~) Num. 5600. lvi. 
3) Num. '4>091. 
4) Num. 6020 e o33 7 (novembre 1799) . 
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ed essendo il vasto edificio detto i Qua'J'
tie?·oni, che serviva di carcere, a-! esclusi,·a 
disposizi<\Jle del tribunale criminale, per
cbè di proprietà dell'erario, si era dovuto 
riconere alla nostra antica To1Te e ai 
tesoni ret· poter accumularli tutti e per 
ospitarli alla meglio, sebbene la troppa 
affluenza di rei causasse, alle volte, scop
piar di epidemie non indifferen ti. 

Il quale erario, causa la ristrettezza 
<le!l e careeri, tenr,va a proprio uso anche 
la casa Braidotti, come la più vicina ai 
QuaTtieToni, per alloggiarvi il capo-custode 
e per rinchiuder·vi, come vedremo, i più 
•raggua1·deuol·i e meno pe1·i<:olos·i inquis·it·i, 
venendo a mancare edifici speciali anche 
quindi per i condannati criminali, dipen
denti dal capitanato circolare. 

1\ia, coi bisogni di guerra, anche i nostri 
t-rava.gliato?·i venivano obbligati a cambiar 
tl i c ~,sa ogni momento . E nel 1800, essendo 
stato occupato il loro quartiere da soldati 
artiglieri, o munizioni che fossero, si pon e 
l'occhio sul teson eli san Rocco, che po
t rebbe esser stato con tutta probabilità 
quel magazzeno per depositi d'artiglierie, 
che tuttora sta in piedi, e che si trova 
sulle nostre mura boreali, fra le due ram
pe, quella di san Rocco e quella di calle 
del paradiso, oggi ridotte a scalinate. Fu, 
il tesone, costruito dal veneto Provveditor 
Angelo J\iemo, nel 1787, come tuttora ri
corda l'iscrizione lapidaria del frontone. l) 

La Superiorità di Zara propone, dnn~ue, 
(23 marzo) a quartiere dei t1·a·vagliato1·i il 
Teson di san Rocco purchè ci sia di guar-

1) G. Sabalich. G-t~ida archeologica di Zara, 
vag. 469, 
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d,ia qm pù;chetto tedesco; e il .Governo si 
r.ivolge .al Generai comando della Dalma
zia pregandolo di voler ceder il teson di 
san Rocco e porvi la ric·hiesta guardia 1). 

:Se non che anche il Teson di san Rocco 
non può venir offert0 dal comando mili
tat;e per tale uso, e il generai Rnkavi,ut 
riscrive che esso non è adattabile (S ·ma.g
gio) e allora, con decreto alla Superiorità 
di Zçtra, si ordina di tener con cautela cu
stoditi i tmvagliatori ncl.!P. pri,nitiva casa 
di forza, essendo impossibile rinvenir al
tro luogo 3). 

Misura inutile, poichè i tmv!tgliatm·i se 
la battono e più di prima. 

Un :dOL'Ilmento del 1824, che esamine
remo più oltre, ci dà finalmente anche la 
chiave, per dir così, del modo con cui stl 
guivano le evasioni dei tTavagz.iatoTi re
clusi, alcuni dei quali, per esser alloggiati 
persino nella soffitta, quando non riusci
vano a impadronirsi delle chiavi della 
tettoia, scappavano per la :via del tetto. 

]\fa, io dovrei troncare queste notizie di 
fughe se con esse non si ottenesse altra 
fo;:;.te di curiosità all'infuori dei nomi dei 
fuggitivi e degli insecntori; siccome però, 
per ogni singola notizia, emergono pic~o.Ji 
nuovi particolari e sui modi con cui se
gui vano le fughe stesse, .su li o stato della 
sicurezza dei quartieri, sull<l mi stira della 
sorveglianza e su tante altre belle c::.se, 

l) Num . . 14::.3 i vi. ·u teson, o tettoia, era adat
tato già dall'epoca veneta per riporvi munizioni 
di guena od altre di tal genere; servì anche per 
fienile militare dopo il 1886, poscìa per riporvi 
cannoni, e credo anche pompe militari per estin 
guer incendi. 

2) Num. 2311. 
12 
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vedremo ancora qualche particolare di fu
ghe, che, se non raggiungerà mai la famosa 
l'uga del Casanova dai Piombi di Venezia, 
servirà a lumeggiare lo stato e le condi
zioni della nostra città all'alba dell'Otto
cento, quando le soldatesche dell'Austria 
avevano preso nppena possesso del nostro 
paese. 

Certo che il vestiario speciale dei tra
vagl·iato·ri avrebbe potuto servire di guida 
a chi li attmppava, e che un distintivo 
speciale indossassero i nostri detenuti ci 
informano i documenti del 24 aprile e 
del 17 maggio 1799 nel primtJ dei quali 
il tenente Zola rassegna la suppliaa dei 
t·ra·vagliato·ri pe1· l' ottenimento del vestia1·io 
da due anni addiet·ro ad essi non co1-rispo
sto 1). 

Se, dunque, nel 1797 e nel 1798 essi 
non vestivano la divisa del condannato o 
se la indossavano lacera o frusta, un buon 
indizio, pet· chi voleva scovadi, mancava 
e con molta probabilità, a meno che qual
che speciale connotato non li avesse pur 
designati al pubblico. 

Il 17 maggio del I7!J9 la Ragioneria 
governiale spicca un assegno di fiorini 
2578:10 al tenente Zola per la provvista 
del vestiario ai nostri tmvagliatori. N o n 
si fa cenno, nel documento, nè della fog
gia, n è del colore, n è della q ualit.à di tale 
vestito. 

Nel 1801 un altro documento ci infor
merà, come vedremo, di tali spese per 
indumenti, ma ne resta sempre ignota. la 
foggia. 

Intanto, supponendo che i fuggiaschi non 

l) Num. 2179 e 2966. 
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trovassero la strada del ritorno, nè pen
titi n è attrappati; una partecipazione del 
Governato1·e de' Castelli di Traù informava 
il nostro Governo che non si erano visti 
in quel ripa1·to i dise1·tori Davidovich e Ra
di~za 1); mentre poi di altre partecipazioni 
di fughe trattan altei rapporti al Gover
no, e ì nuovi fuggitivi si chiamano adesso, 
~~errat·i e Allessi 2). Ma i sardar·i erano 
più vigilanti dei nostri soldati; e come 
quel di Scardona aveva Arrestato i due 
pt·imi, qualche sa1·da1·o dei nostri contorni 
avrà potuto arrestare anche il Ferrari e 
socio, che non sarebbero arrivati sani trop· 
po lontano. 

N el 1800 noi facciamo delle altre belle 
scoperte. I branchi dei nostri t1·avagliatori 
vengono guidati, nelle loro fughe, dai ca
porali stessi, e la Superiorità di Zara, ai 
:d1 di gennaro, rapporta che, nella notte 
del 19, dalla To1"re di Bovo d'Antona sono 
scappati altri sei arrestati di gravi colpe, 
insieme col vice-caporale :Mastrovich, e 
ciò per incuria dell'ufficiale di pulizia, il 
quale, invece di tenere le chiavi, le abban
donò in pote1·e di esso vice-caporale. Rimo
stra, quindi, per questi e per gli altri casi, 
conteo l'insubordinata e negl·igente condotta 
dell'ufficiale, assicurando di aver rila
sciati ordini al colonnello territoriale pe1· 
l' insecuzione e fenno dei fuggitivi. Il Go
verno r estituiva il rapporto, dovendo il 
t1·ibunale a·vanzar la descr·izione personale 

') Num. 6398, dal 6 novembre 1799. Un altro 
documento li chiama Davillovich e Radissa, da 
Knin. 

') Num. '1201, del 17~9. 



dei condannat i allo scopo di faciJitarn e 
l' attrappa1nento 1). 

P er codesti condannati mancava, perfi
no , dun q ue, anche un reg istre special e 
con i loro connotati, che avrebbe do vuto 
r estare in custodia del soprintendente dei 
travagliato1·i , dal momento che il tr ibu
na le doveva occ nparsi a fornirlo. Un di
sordine tale, ammesse pure le debite in
ge~enze imm euiate del tribunale, J.? itarda,va 
le insecuzioni c le i fnggittivi, specie d i 
q uell.i rinchiusi per gravi colpe. 

Il governo militare tentava, è vero, dal 
canto suo, di mette t·e nn o zam pi R0 Nelle 
l'accende di codeste sorveglianze, ed anz-i· 
il Sergente gen emle Bubich pare preten
desse che da esse avesse a dip endere il 
corpo dei t?·avogz.iator·i, non aventlo alcann 
jigu·ra militm·e fuori del lenente Zola e del
l' economo Dav·ila, llla la .Ragion eria non 
l'iten eva attend ibil e la sua rimostmnza, 2) 
per ragioni, ce t•to eli eco nomia ; ed io ere
cio che, se non f0rse i no stri giudic i del 
tribunale, anche il Go·verno avFe bbe ap
posto il proprio. veto. 

Ai 26 gennaio lo Zola, che ci aveva 
rimesso del proprio, e per ben mesi t1·enta, 
nell a spesa per bujoli (bugl ioli) ornelle , 
corclH , mezza·riole (mezzaruol e) e a•ccorno 
datu t·a eli catene, chied.e il r imborso rJi 
fiormi seice-nto e sessanta, e fa anche la 
voce grossa, raccomandando a.Jle autol'itit 
(stavolta è lui) maggio'!' ?'egola nell ' avve
nire perchè, coi denari, come coi santi, 
non si scherza J) . 

l) Num . 319, ivi. 
2) Num. 78 del 7 gennai o 1880, iv i. 
B) Nnm. 374, ivi. · 
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Ma, con tutte le catene· riaccomoùa:te, i
nostri trava,qliatori scappano, che è un pia
cere, etl, anzL, adesso, le fughe succedono, 
come· s' è vista, a torme, addirittura. 

Pei branchi dei nostri travagliatori, gu·i
dati nelle loro fughe cl.ai eaparali stessi, 
e, pare, attra:ppati, il tribuaale rassegna
va-, per deliberazione, a-l Governo, l'esame 
sommario <.lell' officiale di palizia, GandoHi 
sulla fuga dei sei retenti, in co.upagnia del 
viee·-capor.ale JY!a&·trovich; op-inando che, sic
come egli e01npa·1:isee 1·eo di negligenza e 
non di d'alo, così, per cor?·ezione, potrebbe 
esser allontan:a-to da questfJ corpo di polizia 
e spe<.lito in qnalche altro posto. Jl Go
verno, con decreto· al eapit.tna Ben ve nn ti, 
ordina di far passare l'uffici n le Ga1Hlolti 
a Scardona e di sos·t ituir}o nie ntr~meno che 
con il pi-ù meritbvole fra gli ufficiali di 
polizia d:el regno 1). 

Adesso· è la eaHi va sicurezza delle pfJ rte 
del quttrtiere. che agevola; la fug<t di altri
quatti'O tm;uagl·iator-i. La Zola, m;r rappor
tare al Govern•o tale mala sic•n·ezza e la 
mancanzct di militrt:re cust&dia, n salvezza 
della prO'p1•in ·resp&Mabilità, s·upp·lica pro·v-· 
vedime·ru•ti aftinehè· non pl'ogrediscano con 
facilità le fughe in v<~ls·e. Il rapporto, vi
ste le troppe evasioni, è privo d1 evas:one. 

Ma dov' erano i militari.? Perchè marr
ca.vano tali custodie'( Tntppa nan ma-n
cava, ma· fo!'S'e i solda.ti non venivano nep
pnr paga1i ! 2) 

Leggo, di·fia:tti, in un; atto successi v o u ll'<l 

ri-mostranza deli Ri Ferma tabacchi in Zarn 
con cui essa si lagna al Governo che ·i 

l) Num. 2078, del 2li aprile, ivi. 
2) Num. 4240: 
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soldati tedeschi vogliono con violenze e mi
nc!cc-i8 far· accettar· le cedole e cambiade 
p ~ r· avor· altrettanto tabacco . Ma per buo
mt so rte perviene, al militare, dena1·o in 
mon8ta sonante e così cessa og ni g uaio . 

:Nh non cessano i guai dei ca pisq uadra. 
l capisq uad ra Brun, Dardi e Priviate 

chiedo no aumento di paga di fiorini ses
santa mensuali e fissazioni di puntature nei 
g iorni di effe ttivo i mpiego in lavori . Mi
nacciano, in caso di verso, di dimettersi . 
Il Go,·e eno rimetteva lo scioglimento del 
la vertenza al cnpitano Zavoreo 1) . 

JYia la RagiL•neria, interr ogata all' uopo 
snl ricorso dei tr·e capi -squadra dei tra
vc!gliato?"'i, informava che la loro paga era 
fissata dalla legge i 11quisito1·i ale ·instit-ut·iva 
il lo1·o co1po ; che, dalla Commissione au
li ca in Vienna era stata accrescinta la 
loro puntad-u1·a, in giorni di lavoro, con 
g:lZzette quindici al giorno; non poteva
no, quindi, pretcntlerne venticinque ; po 
t erne bensì pretenuere anche nei g iorni 
del lavoro o fascina.te. Altra r imessa <lei 
ri co t•so a l capit ano ingegnere Zavoreo ~). 
Le fascinate erano, con molta probabilità 
quelle qnantità di fastelli e di fHs cine u
nite ins rem e per empii· fo ssi o far r i
pari. Se le usa va, nelle fot·tificazioni, per 
amuwrzarc, in caso lli g uerra, l ' impeto 
ÙP. lle palle di cannone. l<'ino dopo il '66 
se le vedeva ancora, empite ùi tena molle 
e pesc ia indurita, infi sse nei te r-rapieni 
sui n ostr i bastioni, presso i pezz i di can
none, per cni anche venn e la voce t ede -

l ) Num. 191G, del 19 apl'i ie 1800, ivi, e ante~. 
num, 1092. 

2) Num. 250G, del 15 maggio 1800, ivi. 



- 183-

sca fascinen messe1·, degli artiglieri au
stl'iaci. 

La Ragioneria, in un successivo parere 
informativo (5 settembre) osserva che, 
prima, i capisquadra percepivano gazzette 
dieci, aumentate poscia a qui ndici. Quan
to alle loro pretese di egual puntadm·a 
anche in giorni di lavoro denominati di 
fastJinate, o trasporti, bisog11ava consultar 
sempre lo Zavoreo. L'aumento non venne 
accot·dato. l) 

Varì altri brevi documenti del 1800 
trattano dei nostri travagliato1·i. Da una 
partecipazione ( 4 luglio) del Generai co
mando si rileva che due t1·avagliato1·i fug
giti vi, a?Testati in Ost·rovizza e qui condotti, 
stavano a disposizione del Governo nel 
qua1·tie·r di san Mich·iele. I detenuti si chia
mavano Battista Stivali e Giovanni Be
goraro. Il Governo trasmetteva l 'atteggio 
al tribunale perchè si facesse consegna1·e 
i due 1·etenti. 2) 

Ma, sul più bello, ecco che anche, e 
non era la prima volta, il tl'Ìbunale di 
Zara rimette il protocollo dell' improvvi
sa visita e ra ssegna del corpo dei t1·ava
gliato1·i verificata dal Vlasti> . 3) 

Codesta visita dove esser riuscita a far 
scoprire delle gran brntte cose, dal m o· 
mento che Alvise Zola presentava le pro
prie legitt.imazioni sopra, i disordini rile· 
vati nell' ultima visita del corpo dei 11·ava
gliatrwi; •) g iustificazioni che papà Go verno 
accoglie di buon grado eccùandolo ad ·in-

l) Num. 4953, riferib. al 4466, ivi, 
2) Num. 0607, ivi. 
8) ~um. 3484, del 29 gennaio, ivi. 
4) Num. 3860, del 2·:1 luglio, ivi. 
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vi,qila1·e, in avveni1'e la condotta dci lnbva
gliato?·i, e ciò con indefes sQ zelo. E se ne 
avverti V !t il tri-bunale. Nr c no male eh e lo 
Zola non ne soffrì; ma ·egli, si capisce, 
era nato coHa camicia, che s tavolta non 
era, ver·amente, una camicia di fona. 

J\Lt, vo-lete, poi, sapere che razza d·i rei 
popolasse vern.mcnte i n0stri tezzo·rd? Fra 
g li a-tteggi dei travagliat01'Ì, benchè non lo 
si noti in ispecial modo, sotto lo scriva
no di cancelleria, od altri che foss e, credè 
bene d i ma·rcare, con riferimento, vari n n
meri che trattano propriam :mte <li arre
stati politici, ora q-uasi ecclesiastic-i, ora 
come privati ed ora sotto il titolo di este1"i ; 
c fra i politici si legge qu esto cnr.ioso 
r a pporto, della Soprintendenza 'l'erritu
riale di Dernis, r·iferibile ad mm chias
sata, cui s·i vuol dare t'aspetto ùi tumulto 
p olitico. 

Espone, questa, in data 20 gennaro, 1) 

eo me ltl sera delli otto di qu el mese 1m 
genm·oso numero di penone direttfl dalli 
primo-tenente Matt eo Radnich , dal sotto
tenente Giuseppe Radnirh e dall' alfi ere 
Nicolò Amlrea Nachich, a tam'bu1·o battente 
e bandient spiegata, ln<"errt e priva d' inse
gna, incomodò e soqwese quegli abitanti 
con lo · st·repito che faceva. Che esso, soprin
tendente, memore <lella passata anarchia, 
cercò con mezz·i insÌilUativi di farli scio
gliere, ma che perciò essa soprintendenza 
non esigette chd insulti, st?·apazzi, invettive -e 
minaccie, e s'ebbe lo sconforto di sentir·li 
tutta la notte a strepitare prc~so la casa 
di un vili i co che essi dichia?'O?W a l01·o Rè. 
Supplicava, qnindi, che fossero repressi 

l) Num. 283, anno 1801. P . l. 
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i briganti e che sia vend·icatn la sua figura, 
altamente insultata. 

Detto fatto, si intenta il processo con
ho i b1·iganti. S' era in tempi di stato 
d' assedio, di giudizio statario, o di altri 
accidenti, e l'otto d'ottobre (s'andava a 
vapore!) la Superiorità di Knin, accom
pagna, al Governo, il processo formato 
contro li tenente lYiatteo Radnicb, sotto
tenente Giuseppe Radnich e tenente Ni
colò Andrea N achich, li quali alla testa 
di numeroso popolo (sta volta si ingrossa!) 
celebrando una festa canwvalesca (udite!) 
ebbero e vilipendere il colonnello Antonio 
Nachich, che, ad oggetto di tranquillità, 
aveva cercato di separarli perchè quasi 
tumultuant·i. l) 

Come si vede, la era una allegra bam
biHata di carnovale; la bandiera, il tam
buro, il re .... si capiva da tut1o che lo 
scherzo non avrebbe potuto aver conse
guenze da compromettere i gabinetti. 

Pure, si comunica al comanJ.o civile e 
militare ex-veneto l'incartamento del pro
cesso, e se ne provoca la sent.enza. Ed il 
Giudizio ex-veneto di /';ara riscontra, poco 
tempo dopo, 2) che, fatti arrivare a que
sta parte gli ufficiali di Knin, motivati 
dalla nota 5353, li à costituiti in gmdo di 
an·esto ed ammessi a difesa; che, provate 
le contumelie da essi avanzate verso il 
colonnello Nachich, li avrebbe obbligati 
alle doverose giustificazioni, se non fosse 
mancato ai vivi e se non avesse ricono
sciuta la seguìta riconciliazione. 

Se il Govemo trovasse di castigarli 
maggiormente, li castighi pure, e quando 

l) Num. 5353, del 1801, ivi. 
2) Num. 6023, anno 1801, ivi. 
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g}i s.~rà ciù rpj!.pif~stat''• disporrà pe1· l'in
clusione degli alt?'i 00r1•ei. 

Sulla causa della tporte del Nachich non 
c'è potizia. Morì in ~eguito all ' art•abbia
tunt, o a motivo di una di quelle scor
pacciat!! per cui and~vano ci)lebri i nostri 
preposti alle cariche vilhche? 

Il l;ì-overno ordina subito di licenziare 
gli indicati uffiziali e chiede rimessa cl!l
gli atti processuali a fine di demandare 
<!H~ Superiol')tà di Knin le opportune i
struzioni sicchè i cO?·?·ei civili subiscano 
tJna qufl]che emepda r!!lativa. 

Ma ciò non bastava. Con decreto alla 
Superiorità, di Knin si comunicava la ri
mostran~a della Soprintendepza tet•ri to
ri al e di Dernis, e si prescriveva di dele· 
ga.1·e i11 qwllità <:li commissario ad actttm 
l'assessore Konte, perchè., 1·idottosi egli 
sulla faccia del luogo ~ruisse sulle emet·
genze la più accurata inquisizione, rimet
tendola poscia al Governo, per le neces
sarie deliberazioni . 

.Fu q ~testo il t' isultato delle inchieste, 
furono questi i deteunti della nostra casa 
di forza, fnt•ono qttesti i trwuagl·iatori. Non 
altrimel\ti, nel l82Q, fn r-iuchittso nella no
stra for-tez~.a ìl ventel\ne Stefano Ivichie· 
vich di 1\'{a.carsca, !\rt'estato per alto t?·adi
mento perchè sospetto di coint.el!igenza coi 
carbonwl'i e tenuto in fresco per ben venti 
ll\~si: ma di ciò vedt·emo più oltt-e. 

Ne.l ~80~ i Ca.pisqu~:~drn Tommaso .Bt·un 
e Nicola .l?òviatq pon sono ancol'a con
tenti del loro ~molnl.llento, e, causa la 
cbf~.o.oltà eli pote.r ~us!listflre con l'annuale 
loro asse.gno, im:plorlH\O che venga ordì· 
nato di cassare i loro nomi dal Rolo dei 
trauagliatori, al eni corpo pel eol"so di tanti 
anni essi servirono oome ettpi squad1•a, un-
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de, rimessi in libertà, essi possano pro·v
vede1·si il necessario sostegno con l' dBercizio 
di altro rnestiel"e. 

La lo 11o snpplica. veniva comunicata alla 
Ragioneria, acciò, col pa•rere del sopra
intendente Zola, informasse quali persO?~e 
j1·a i· rnilital"i ex-veneti avrebbero potuto 
sosti.tuirli nell' impiego di ca-pi-scpiarlra'. 1) 

Ma se gli onesti t1•ova1m ·i dei Ewggiascbi 
si becca:vano lo zecchino di 1na ncia, ta.ti 
spese non erano le sole- po-l Go·v·erno. 

CostaV,ano· parecchio• anche gl ' indumenti, 
per quanto, 1'ite111go, ab·bas·tanza. pPimitivi. 
Nessun document o ci d-ice se fosseTo prov
visti d~ scbia•vine, ma i d.oc u.m enti ci dan
no, in vece, lo cifre pel' vestiario. 

Il cinque febbraio del 1801., la nostra 
·Ragioneria· go.vel'n-ia1e presenh infatti il 
piano per verificare la restit·uzione d<Ji wn
dunnati al tmvaglio; cl assi fica q ne·ll i c be 
devono ottener t·utto il· vestia·rio• e queUi 
che ne dom•anrw• avere in parte · e rim-arca 
che la to.talitiài dell.a spesa•aumeu.la· a lire 
(laimate 3459; S:i. mandava· un d.eureto al 
Davilai· perchè: ogli si' ir:.s-inu:asse alla Ra
gioneria per rice.ver-e al-euni· vestiti in· IJa
tum. Pel residuo, si ussegnav•ano le li
re 3450. :!) 

Non· va;. poi, dimenticato che, avendo lo 
ZaYo1•eo informato il Governo affermati
va-mente· pel' l ' assegno delle puntafJtwe, ai 
t1•avagliato.,.i e ai capis·qnadr11 , anche nei 
giorni delle così dette fascinate, il Governo 
avvertiva questi ultimi di aver accolta 
favorevolmente la loro domanda. Come si 

1) Atti della primrr dominazione austriaca; fn
scicolo X, num. 5823. Arch. antico luogot. Zara. 

2) Num. G19 anno 1:801. P. l. 
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·vede , le spese aumentavano a vista d' oc
chio: 1) 

Nell'anno susseguente, epoca in cui ap
pariscono rinchiusi nella Torre 2) vari pri
gionieei , c'è una reguisitoria al Governo, 
da parte del Comando di fortezza di que
sta piazza, affinchè vengano fatti assume1·e 
gli esami degli a?Testati che vi stavano rin
chiusi (che si attro-vano in questa to?"?"e. dice 
il documento) al momento dell'e-vasione di 
alcuni dei medesimi. 

Per tale fuga la posizione del sopra
intendente Zola resta un po' scossa, o al
meno adombrata, poichè il documento parla 
di esame da praticarsi anche al sop1·in
tendente Zola e ciò in seguito alle sue ri
mostranze fatte alla Superiorità, rimo
stranze di cui si inoltrava anche un esem
plare. 

L'atto non ha evasione di sorta e riesce 
impossibile saperne più oltre. 3) 

Ai 12 di luglio lo Zola rassegna una 
specifica dei gene1··i e occor1·enti alla decenza 
e sicurezza de·i tm-vagliatO?·i. ed implora 
indini per l' acquisto; specifica che si ri
mette alla Ragioneria per relatiYo parere 
e disposizioni: 4) 

E resta ancora nn po' scosso il presti
gio, se non altro, dello Zola, nel settembre 
dell'anno stesso , quando, la Superiorità 
di Zara rapporta ch'egli, avendo arbitrato 
di licenziare il 1·itenuto F·ilippo Milias, a 
pretesto della mala intelligenza dell' 01·dine 

l) Num. 3362 del 22 giugno 1800. 
2) La torre dev'esser stata quella d·i Bovo cl' An

tona, poiehè altre torri, in cittit e nel Forte, non 
esistevano. 

3) lvi, fase. III, num. 2106. Anno 1802. 
4) lvi, fase. X, anno stesso, num. 4593. 
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che lo licenziava dalla sua petizione pro
dotta al Governo pP.r minorazione della sua 
condanna, lo fa a1Testa1·e in casa e 1·innova 
l' 01·dine pel fermo del malamente licen
z·iato. 1) 

Nel 1803 nuove questioni per la scorta 
ui t?·avagliatori. Ai 13 gennaro, il Comando 
militare rimette al Governo il rapporto 
ùel comando del r eggimento Thurn, qui 
di stazione col quale domandava che i 
snoi ::;oldati, stanchi forse da altre fatiche, 
non aYessero ad esser obbligati a sco t·tarc 
i 1·etenti che giornalmente venivano pas
sati all a polizia della città. 1\ia il Govemo 
non ne vnol sapere, perL·hè i so ldati eli 
polizia erano scar·si ed ernno occupa:i . in 
molteplici incomben ze. 2) 

Altri documenti trat tano delle spese per 
mantenimento ai tmvagliato1·i. e intanto 
si contano al Vlastò altri fiorini cento. >l) 

Anche nelle località vicine venivano 
spediti, quest'anno, i tmvagliato·ri pct· la
vorare, e due di codesti si r::;an!lavano nella 
vicina Pago 4), ma n o n consta r.ome veni
vano regolate la scorta e le paghe e le 
catene, benchè il fabbro-fenaio Armani 
presenti al Governo conti non piccoli per 
confezionatura e accomodatura di catene 
ai condannati in genere. 5) 

Cominciano in quest'anno anche mag
giori hattati ve per far la varare i t1·ava
gliato1·i nella fabbriche militari. 6) 

1) lvi, fase. IJI, num . 5197, stesso anno, del 6 
settembre. 

2) Num. 245. P. I. 
3) Num. 36-589-1072-182 7. P. I. 
4) Num. 452. P. I. 
5) Num. 192-730. P. L 
6) Num. 412 e 667. 
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Abhian:io visto, nel precedente studio 
sull ' 01·(1logio della Gmn g,uardia, c0me i 
t1•avagliatori venissero impiegati in lavori 
manuali di trasporti per l'erezione della 
To·rre in Piazza dei Si[j1l01'i e come f0s sero 
retribuiti oltre la paga, anche coi colpi 
di bastone. Non altrimenti gli anti.chi ro
mani impiegavano gli schiavi nella ere
zione delle !C>t'o moli che sfida.no i seaoli. 
Per tali bisogna, ridotte, oggi, però, in 
miniatura, il vecchio costume, salvo le 
busse; perdura sempre. 1) 

Nelle fabb!'iche militari erano, però, 
impiegati anche detenuti non appartenenti 
a regg.imenti militari (ciò che oggi non 
Slt·cceùc) perchè i prigionieri delle due 
caste sembra non fossero di.stinti, nè te
nuti l·inch.iusi in case di pena sepm·atc, 
come oggidì. Circa gli emolumenti, non 
si sa. come nè da quale !Hltorità ven.issero 
regolati. · 

Ai 1.7 gennaro del 1804 i condannati al 
travaglio im·plo1·ano vestia..rio pe1· 1·ipm·arsi 
dalle ·intemperie della stagione. 2) S' e1•a. in 
inverno e si incaricava il soprintendente 
Zola di offrire . le sue relativ,e infocma
z.ioni ; ma queste arei.vano appena il 2 di 
febbraro e intanto i t·ra.vag~iatori dov.et
tet·o patil'e il freddo, specie nella To'!Te 
di Buovo d' Anto11a, tone che, nel locale 
tct•r.eno, era timidissima, come vedremo in 
11n rapporto del 1824; luogo ten·eno an
gustissimo, dove stavano rinchiusi ·i con-

1) l secondini delle nostre carceri ( secum clu
cere) guidano i prigionieri a segrrt· legna, a tra · 
sportarla, a riparar strade cd altri leggeri lavot·i, 
facendoli trnnsitarq, per le vie della città. 

2) Num. 302, ivi. 
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dannati al du1·o carce1·e oltre a cinque anni, 
e le donne. 

Ai 2 febbraro lo Zola informa dunque 
il Governo sul numero dei t1·a·vagliato1·i 
che nvevano ottenuto vestiario per l'anno 
addi etro l) e di quelli ch'erano pervenuti 
al Corpo del travaglio, dopo la vestiz·ione. 2

) 

E la vestizi:me, che ri spettivamente per lo 
Stato diventava una piccola spogliazione, 
ammonta ad altri fiorini 1172 e 22 ca ran
tani, e tale spesa viene rassegnatR al go
verno, e documentata con ispecifica, da 
Gregorio Costacd1i, cassiere centrale. Le 
spese erano state già incontrate, ma varì 
mesi più tardi, come succede sempre nelle 
cose ufficiose, appena quando il freddo 
dell ' inverno aveva dato posto a m>J.dami
gella primavera e quando erano tornate 
le rondinelle. 3) 

E nel marzo (ai 13) lo Zola aveva, in
fatti, anche, ra ssegnato il suo bel fabbi
sogno di generi pei condannati al t?·ava
glio; fabbisogno che lo Zavoreo doveva 
esaminare per, poi, rassegnare al Governo 
il computo del relativo dispendio . 4) 

Urgeva, in frattanto, andare in traccia 
di nuovi locali allo scopo di offrire altro 
asilo ai nostri travagliato1·i, più che per 
causa dell'umidità e del freddo, per la 
ristrettezza dei luoghi fino allora adope
rati. 

Il governo militat•e aveva bisogno sem
pre pi(t di nuovi spazi pei soldati e mu-

1) Lo Zola aveva ra~segnat.o nel 1803 sub num. 
77'/ il numero dei traua,qliatori ch'egli ~H'"" 
p1·o,·visto di vestiario. 

2) Num . 588, i\'i, 
:l) Num. 2197. 
4) Num. 1461. 
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nizioni ed et·a difficile l'accomodare e gli 
11ni e gli altri. 

L'ufficio fiscale rimetteva infatti, il rap
porto della soprintendenza dei travaglùk 
tori, rimostrando che la Torre e il Qua·rtiere 
del Fo1·te, non erano sufficienti a contene1·e 
il Co?'J!O clei condannati al travaglio. C re· 
scessero, codesti, di numero, o fossero an
gusti qnei luoghi, non si sa; il Govemo 
umiliava, a buon conto, alla Corte di Giu
stizia in Vienna un progetto circa i siti 
rla prendersi in considerazione per tali 
bisogni. 1) 

La Superiorità di Zara (26 gingno) ac
compagnava anche un rapporto del com
missario criminale Nani, sullo stato delle 
carceri e dei retenti, allo scopo certamente 
di allogarli possibilmente nelle carceri 
della città, e con nota, il Governo comu
nicava al Comando militare tale rapporto 
chiedendo la cessione del tezzon in Forte. 
Lo Zavot·eo peritava, intanto, Je prigioni 
<li polizia per · necessarie riparazioni 2), 

lasciHndo nella torre i poveri delinquenti, 
pigiati assiderati e mal cnstoditi. 

Si confet·mano così le nostre leggende 
cittadine che vogliono la To1·re esser stata 
prigione oscura di condannati pericolosi 
c specie di soldati - si confermano così 
- anche le voci di evasione, che han vita 
nei ricordi del nostro popolo; il qual po
polo, dalle scale esterne che una volta si 
addoss:wano al lato di maestro della no
stra antichissima torre e di cui ci resta 
t11tt••t'a una memoria figurativa nella ta
vola i llnstmtiva rlel Carrara nella sua 
Dalmazia descritta. Ci avesse, almeno, an-

l) Num, 28G5. 
2) Num. 2047. 
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cbr, il Carrara, tramandato un ricordo circa 
la foggia del vestiario indossato dai no
stri t1·avagliat01·i, vestiario che manca an
c:lte in quel prezioso libretto inglese dello 
Shoberl 1), stampato a Londt·a, libretto 
ignorato credo da quasi tutti i dalmati 
e che riprodusse, fino già dal principio 
del decimonono secolo, uomini, costumi, 
abiri ed altre peculiarità .... delle genti 
di Dalmazia: i tnwagliato1·i, lavoranti per 
le nostre vie, avrebbet·o dovuto attirare 
la curiosità, se non d'altri, almeno del
l' accurato e scrnpoloso pittore e ùesc!'it
tol'e b!'itannico ! 

Di altre cal'cel'Ì vedremo più olt!'e, 
f[Uando io tratterò di tutti i luoghi di 
pena della nostra città. 

Codeste carceri, poste presso il così 
detto lVlonta.1·on, che così il popolo nostro 
denota va la Cittadella, ricolma fino o l tre 
il 1870 di t enapieni altissimi, servivano 
in p<Lrticola!'e per ca!'ceri inquisizionali 
custoditi forse anche da sentinelle più 
frequenti, che, con le ferriate grossissime 
e spesso doppie, come tuttora appariscono 
alle carceri dei Quartie1·oni, assicuravano 
una vita priva di preoccupazioni per ipo
tetiche evasioni, a chi vi giaceva rinchiuso, 
e sonni più sereni ai loro custodi. 

I quali custodi, coi capisquadra, erano 
così scarsi che il tribunale di prima i
stanza lo accentuava spesso al Governo, 

l) The world in miniatura. llly,:ia and Dalma
tia; containing a des.Jription of the mauners, eu· 
stoms, habits, dress, and ohter peculiat·ities and · 
t.hose of the Adjacent Countri..-s, illustrated vith 
Thirty-Two Coloured engravings.- London, Prin
ted far R. Ackermaun, 101, Strand. - (Biblio
teca luogot. Zara, num. II C. 123-124). 

13 
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come. in que.lla sutl! nota del 16 maggio 
1804 dove; accompagnando du e rapporti 
di Ahise ZQla cui veniva proposto certo 
Do·imo Fab·iamich, d ' anni trenta nove, a ca
posquadra, p0icllè molto adatto e di ÙTe
pro'Vevo~e condotta, egli opinava favorev ol
mente per la sce lta della di ' lui pel'S'ona, 
'Visto chP- ·i capisquad1·a m·ano sea1·s.i 1) . E il 
Governo lo accoglieva: 

Il Comando militare, bontà sua, rispon
deva, intanto (8 luglio) . che l a cessione 
del Tesone per collocarvi alquanti t?·a'Va
gliato?"i da parte sua· ve n i va accordata, per 
cni il Governo mandava un decreto (15 
lngli0) fil i capitano Zavoreo, incaricandolo 
di ring.raziare il militare Comando. 2) 

Lo Zo la, intanto, Hpprofittando di tale 
picc.olo intermezzo, chiedova che il Go
verno gli accordasse un · perme~so ·di quat
trc settimane allo scop0 di recarsi a Ve
nez·ia pe·r: affari di famiglia (5 htglio) ciò 
che · gli veniva an che · acoord<tto dal . Go
verno, sostituendo, in sua vece, il t enente 
Alvise Cassani. 3) 

S:e · non che, avvicinanrlos·i con la sta
gione estiva il mene del calore massimo 
(l 'agosto) ecco che · l'eccelsa Cancelleria 
d'Italia, . all.o sc:opo rli evitare i pe·r·icol·i 
d'un' infEzione delta cittù che succeder po
t eva, attesa la ri s trettezza in cui tro
vavansi ·li.condannati, incaDic~va il Governo 
di chiedere al Comando militare un a prov
vis ion ale cessione dei pubblici tezzou:i per 
collocarvene parte; '1) e dovendo anche slog-

l) Num .. 308U, ivi. 
2) Num. 4350, ivi. P r. I. 
<!) Nm11. 4256, ivi. Pr. I. 
4) Num. 4524, iyi, Brot. U. 
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g·iare le monache di sant(t C<ttte?'i?ta, ante
rizzava a pre1:ale1'S~1w del convento pet• l' o.g
getto contemplato, facendovi in .esso li 
occo1'1'81lti 1·istau1:i ed al ca-so che si oppo
nesse, poi, qualche insupembile difficoltà, 
di rinvenire un fabbricato idoneo, rela
zionando, in tempo la Corte. Nessuna e
vasione. 

Dove va s uc.c.edere, di tal maniera, pel 
monastero di santa .Catterina, ciò che do
vette succedere pel' quello di san Dome
nico: i silenzì ascetici ~ei chiostri1mutati 
in chiassose c-anzoni od ignobili .bestem
mie di condannati o di soldati! 1) .Dove
vano sfasciarsi i nostri al tar i, ri-cchi di 
marmi per dar posto ad ignobili bisog-ni 
di guena o di discipline repressive'? Do
veva no i nostri dipinti classici mutar po
sto e forse patire se non manomissioni 
plebee, amputazioni neces-sarie per adat
tamenti? 

l\1a, ai 30 di luglio il Comando <lei mi
tari purtecipa di ltVei' 1·ilaseiato ordine alla 
cli·rezione del jo·rtijicato1•io percliè .fosse ce
duto allo Zavoreo ìl Tezzon di san Rocco. 2) 

A i 13 di agosto il Tezzone è bello che 
aceordato, poichè Alvise Zola, -che -è già 

l) N un è ben chiara, però, la noti.:ia del pas
saggio (17 5G) di codesto monastero iu ·propl'ietà 
del quonclam alfiel' Zuanne ~hl'oli Scipioni di 
Spalato, lhl momento che fino al 1804 abbiam 
notir.i e della prescnr.>t eli · r eligio-se ' in tale momt
ste ro. Il magnifico altar maggiore·, tntto eli marmo 
passò alla, · chiesa di Cale. Le ricche pitture, Ira 
cui la Croeifi.•sione e l' ·incont1·o di Mm·ia col divin 
figl·io, una copia il cui originale fu visto a Fi
renze, si t1·ovano oggi nella chiesa delle nostre be
nedettine. 

:!) Num. 493ù, ivi. 
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qui, o reduue di Venezia o perchè non s ' è 
mosso, rassegna che una sola sentinella 
non può bastare a guardare tutti i q uat
tro lati del T ezzon d·i san Rocco ove fm·ono 
fatti tmspurtare i tmvagliatori. 1) lVIu anche 
a questo inc0nviente viene provveduto dal 
Governo, il quale partecipava b1·evi manu 
allo Zola la ricerca fatta al Comando mi
litare della fortezza perchè la sentinella 
p1·esidiale che gua1·da la co1·tina di san Rocco 
avesse ad invigilare alle fughe dei trava
gliatori. 

Si ha una conferma, da tali parole, non 
poter esser stato il tezzon di san Rocco nn 
tezzone diverso da quello costruito fm le 
due rampe, dal Provveditor Angelo lVIemo, 
magazzino che si vede tuttor·a, rimpetto 
alla cortina fortificatori•1 a san Rocco. 

Se non che, io vorrei affrettare queste 
mie ricerche e condensarle maggiormente, 
se possibile, ma da queste carte lo stac
car·si è increscioso. 

Sono minuterie di interesse relativo, 
inezie cur·iose di cui riboccano i grossi 
fascicoli della dominazione prima austria
ca, ma che ci informano di tante piccole 
peculiarità locali da non poter staccar
seno senza rimpianto. 

Le varie vicende dei prigionieri nella 
nostra città appariscono, in codesti libroni 
})rotoeollari del veccbio governo, cosi 
dense che la varietà seduce, addirittura. 
Per nno studioso che pensasse di fare 
l'ruttuose e speciali ricerche sui nostri 
arrestati e sui comlannati ci sarebbe ma
teriale bastante pe r· formare dei grossi 
volumi . 

l) Num, 5301, ivi. 
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Sembra, alle volte, pers ino, ehe il Go
vemo non abbia pen sato che ad arrestar 
ftiD' O' itivi a incatemt l' malvi venti, a tra
sp~~tar pt•ig ioni e t·i a Venezia, a nominar 
profossi (o prc vosti che si voglia d irli ) e 
i loro ri spettivi assi st .,nti; a prov vede r 
catene per gli uni a fabbricar manette per 
g li altri ad abbonar spese per pandtwi, 
che pot·tavano qui gli arres tati dalle vi
cine ville; a far fa bb ricar fana~i per ri
schiarar le prig ioni onde ev itar i loro 
colloqui notturni; a forni r 01·nelle e mez
zctrole, a fa r riparar pot·te ad evitar le 
innumerevoli loro fughe , a paga r i loro 
vestial'l, l'olio, il mantenimento e via e 
via così. 

E non basta per quelìi di Zaea, bi so
gna provvedere ai condannat i di tutta la 
provin cia. E :per N o n a, per Traù, per Ve
glia, per Ctlrzola, Knin, Sebenico , Scar
dona ; pee S palato, L es ina e Si g n, per la 
Beazza, per Pago, lmoschi, Veglia, pe t· 
tutti i luoghi, insomma, dove ci sono ar
resti occorrono, qua nna spesa, e là un'al
tm, senza escludere quell a per l 'ass istenza 
medica che, pel dottor Zndenigo di L esina 
non era indiffer ente. 

Tutt" eiò è ogge tto di trattazioni uffi
ciose nel solo 1B05, ma per g li anni scors i 
c'è u n materiale ancom più denso. R e
stiamo per oggi, an cora co ll e piccole vi
centl e dei nos tri condannati del l tl05 e 
vediamo ancora rl ualche piccola ctu· iosità 
specia le. 

La torn, intan to, anch'essa se rve poco 
all ' uso per cui è destinata e la Superio
rità eli Zara rapp0rta esser essa mancante 
lJer gli occorrenti bisogni dei 1·etenti ; e 
siccome ciò rapporta anche l ' ufficiale di 
polizia, così s' incarica lo Zavoreo di esa-
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minare i pùmi snp erior' i della torre e di 
far e nella stessa e necessari r estauri. 1) 

Ma, restando colle scor·te pci nostri h·a
-vagliatO?·i, buone lane, e t enendosi un po ' 
p iù alla larga, naturalmen te, di qu anto ne 
stesse q nel br avo cast igamatti ct i Zola, 
passando oltre a questioni di impor tanza 
seco ndaria, co me un b>lttibecco per causa 
dello scarico e trasporto dei .regi fi eni nei 
magazzini erari a li ; un ' al tra , per ·~ l ez i one 
di nu ov i capi sguarlra provvioori, essendo 
in at t ualità di ar resto e soggetti a crimi
nale inquisizione i capi squadra Dellabona 
e Boldrin, UIH1. t r rza pe r vQst iar' io, una 
quarta pt: r bisogni consimili, vediamo, ua 
po' , a desso ciù che in proposito ave va di
sposto il nuovo gove rnatore dc Brady, 
srrcc cd uto al generai R ulmvina e al con t e 
di Thum che lo aveva sos tituito, riune nclo 
co me delegazione del gove rno, i r ami d i 
polizia, Hnanza e conbbiliti... ") 

Ai 2o di giugno, ecco che il capitano 
V incenzo Benvenuti , qualificato in q n este 
carte como direttore del co rpo di polizia, 
che ~weva g ià. rim a r cato (10 genn aro) la 
moltiplicita delle fazioni e della ristret
tezza della forza di po lizi a ne l Co rpo di 
Spalato, :J) riscontrando il munero 43tH , 
rimarca che, per il nuovo peso addos-sato 
al corpo di polizia eli scortare i travaglia
tori, oecorrono altri di eei in d i vidui, olt1·e 
l ' an mento acco rdato ; ed addu ce i moti v i 
p ei q n ali i capisq naclra di allora non po
t eva no v enir uccdblti come comun·i di po-

l) i\um. ~J O, d e l '7 g·cn naio, i vi. 
1) .NLun. tiO~!J, del 10 novembre c ti Gi:\ 3, dul 14 

dicembre. - Num. 5971, di'l :.!8 .agos t-o. 
U) Num. 154, del 1805, ivi. 



lizia, avvertendo an che della scelta del 
p1·ojos, e suoi ass istenti. Ciò e1·a stato 
proposto dal governatore. 1

) 

Il Hoverno risponde di non poter accor
dare l ' aumento dei dieci soldati se prima 
non giunge la sovrana sanzione per i venti 
ultimi acco rdati. Si elia cura, nonostante , 
eli eseguire bene il sovrano servizio. Lo 
Zola accordi l e occonenti scorte e se r i
scontrasse maneanze, le denunzi: al so l
dato alla di lui compagnia, nel CjlHit'tiere. 

Ma, per conoscere ciò che aveva pro
posto il governatore ; ecco ciò che sua 
e.ecellenza il governatore, civile e anche 
militare, de Brady aveva proposto , 2) 

Per mi gliorare il ser v izio sol'!'ano egli 
avevà stabilito che venissero scelti, dal 
nume ro dei capisquadra, individui i quali, 
uno col nome di p1·o,j'os, e gli altri di assi
stenti, avesse ro acl invi g; ilare alla custodia 
e tli sc iplina dei trm:a_qlùttO?·-i, mentre a co
desti sorveglianti molto milita!'lll Cnte or
ganati fosse accordato anche l ' uso del 
palossu a tTacolla ed un' uniforme, asse
gnando loro un conveniente. stipendio. 

Il r.:aloscio era una s pecie di spada corta 
da nn sol taglio, larga pe1·èi di lama, ed 
era usata anche dai veneti. Somigliava alla 
squanina, ve neziana, arma da taglio , ad 
uso di grwrra, atta a squarciare, da cui 
prese il nome, come lo emno la storta e 
la scimita l'ra. Ceedo che l ' arma cot·ta de
gli artiglie l'i austriaci fosse alcunch é di 
consimile: il) 

l) Nnrn. 4950, ivi. 
~) Num. 438 1, del 2i'> gingno Ui05, ivi. 
:.:) Vedi diziona.rì del Bocrio c del Fanfani, 

alle voci corrispondenti. 
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l\Ja, adesso, anche il t~zzon d-i san Rocco 
ristretto, e ],t soprin te nd enza del CorJ• • 

rl e i travagliato1·i (17 settembr e) espone, rtl 
GovernC~, il modo di r en derlo più spnziosu 
con poca spesa. Il Governo incarica il 
capitano ingegnere Zavoreo di studiare e 
calcolare, 1) 

l\ia, ai 2 de cembr e, perchè di sentinelle 
pare si fa cesse t1·oppo sciupio, il Co
mando militare prop on e che, per sollevare 
i soldat i del reggimento R eisky dall ' ac
compagnar g li arrestati abbia il regg i
mento st esso offerto eli soll eva re all ' in
cuntro il co r·po di polizia di dLle sentinell e, 
Si avvertiva, ùi ciò, il eapi t an o eli po li z ia 
Benven uti . 2) 

P el 1805 restano ancora pochi atti da 
csamrnare, 

S i riferi scono aù nn a taglia eli zecchini 
quattro, 'Ì111plo-rata dal tribuuale per capto?"i 
ch e avevano att·rappato il fuggitivo t?·ava
gl-iato?·e Matteo Veruhessa. Deplo·ra, il tribu
nal e, l a mancanza del tanto implorato 
fondo di denaro per rimuner<tre cctptori, 
per poterli, forse, pagar snbito ed ecci
tare, così, il loro zelo . Il Governo rimanda 
il tribunale ali a Cassa centra le, per ri 
scuotere i jio·rini cinquanta 3), 

Ma, se in lu glio attrappano il Verches
sa, in settembre fu gge Giosip Dimitro-vich; 
e il tr ibun ale scrive al Governo perchè 
cerchi di inqui rire chi fu causa delht 
fn ga '1). A i 15 dicembre il Comando mili
ta t'e si occupa fi nalmente anche di affari 
più grossi. Dei ce ntocinquanta prigioni eri 

l) Num. i:HHl, ivi. 
~) l"ascic. V Ili, num. l:l882, ivL 
l) Num. 5830, del 22 luglio. 

·1) Num. 7400, de l 5 settembre. 
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politiei , q ui< tradotti <l<l Vene:>:ia e inter
nati nel for t e San Nicolò · ùi Sebenico, 
Con pochi altri docn mentÌ' che tt'attano 
del ri-stanro di quel [orte, della 8ommini
st raz inn e di pan e, oli o e .fieno ]lei' quei 
pri g ioni et·i; d ella l'ng-a rli ll' ti ndici evasi 
tb quel .. castello, dell a necessità eli s ud
divid erl i nell e -carceri rli Tl'llù, rli Spalato , 
nella l'orte:>:z n rli Cli ssn, o <li 'passarl i, da 
quel .Fo1·te rl·i mm•e nel magazzino sottoposto 
al teah:<l, si . chinde l'ann o 1

). E si chiu-· 
don o< anche , le ingc t·e m>:e d el gove rno a u
st riaco nelle . facctnd e dei tra·vagliatori · e 
dei condannati in genere, preludendo in ' 
qualche · modo :1. quelle cure umanitar ie 
pci · carcerati ch'ebbero poi sv iluppo, su 
larg a seala, dal Lt seconda metà del deei
llHlnono seeolo fino ad ogg i 2) . Ili a e ran o 
poi, tutte e se1npre, mi su r e d ' umanità o 
f or~3, p iu ttosto, di sicurezza o di spionag
gio, chè · no11 venivano ·esc lnse. come dice 
i l decreto ' 10053, le assistenze ~pirit'llali e 
co rpo1·ali·. 

Questo co rpo dei .travaglùttm·i; che sus
si steva dunque ben nutrito già sin , dalr 
l 'epoca veneta, e, dopo la caduta di Ve
nezia, anche sotto la prim>t dominazion e 
austriaca, venne riorg_anizzat<' sotto Vin
cenze Dandolo, già . sino nel primo anno 
di s 11a reggenza. 

N el 180G, t ro viamo, Lliffatti, . nuo vi re-

1) ~umeri 9514 (27 no.v.), -9911; 981•j:\ 10053, 
10088, 10117, ueldiccmbre. 

2) Di cotesti prigionieri si ocoupù il }'coli, nel 
suo opusco lo : , Un episod io poco noto eli s toria 
italiana" . - Spalato, tip. soc. spalatina . - 1904, 
a pagiue 38 . 
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golamenti interinali che stabilivano le 
norme ci l'Ca la loro attività e sorveglian
za; e, eome ttbbiam visti occupati, i tra
vagl'iatori, nel 1778 e 1799, per la erezione 
delht 110stnt torre alla Granguardia, li 
trove1·emo, piLI tardi, impiegati come ser
venti negli OS]Jedali, ma per poco tempo, 
essendo stato, tale corpo, disciolto, non 
prima, però del 1840, senza che ne risulti 
il vero motivo, ril evandosi soltanto che le 
n IlO VC d isc ipline dell' anno 1819 per la 
casa di fo rza non permettevano più l 'uso 
dei condannati per privati servizì. 

Dissi sotto Vincenzo Dandolo e avrei 
dovuto dir dal Dandolo , se non apparisse 
veramente ehe lo Zola ne avesse avuto il 
merito maggiore. 

Gi:'L, si capisce che, colui che tiene le 
mani in pasta nè sa meglio eli quegli che 
0 il p<ttll'one del forno. }Iolte legg i san
cite dal capo di uno stato abbisognn.no di 
prime e seconde letture. Tale è il caso 
dell' organamento dei nostri t?·avagliato·ri, 
per i q n ali lo Zola adoperò cure vera
mente nmo1·ose. 

Ma, venendo ora a parlare dei regola
menti pei tT(wagz.iato·ri, e lasc iando da parte 
ciò che, a proposito del Regolamento prov
Visorio, scriveva il I'egio tribu nale crimi
nale di Zara, ved iamo come vi ponesse 
riparo, e base a regolari discipline l'i
spettorato di polizia: 

«Le continue fnghe di t1·avaglicbtori, t) 
il disordinato pubblico servizio, alcuni al
tri abusi determinano questo isp ettorato 
a prendere misure provvisorie. 

1) 'l'ravagliatori. Luogot. num. 216, 22 1, 2G3, 
264, 377, 37~ e 3!>4. 
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«Il regolamento (provvisorio) annesso vi 
IJone al fatto delle istituite disc iplin e.> 1

) 

«L'ispettorato centt·ale di polizia al capo 
di divisione della polizift di tutta la Dal
mazia: 2) 

<Le frequenti fughe t:he succeùono Jei 
condannati al travaglio da questa città di
sonorano la Giustizia, fanno trionfare il 
delitto, ser vo no di scandalo agli uomini 
onesti , e pòpolano i t erritori di gente scel
lerata che nella sicnrezza della pubblica 
insecuzione si getta al disperato partito 
della mal vivenza. 

«Alcune indirezioni fino ad ot·a cors e ne 
Furon o forse il primo motivo, eù è quindi 
che sino ad ora una formale organizza
zione di detto Corpo rendendosi indispen
sabile e un interinal regolamento che al
meno in qualche parte le elimini, si di
viene, Ji ett·o r,ttenute approvazioni di S. E . 
Provveditor Generale all'emanazione delle 
seguenti discipline: 

l. Li. capi squadra avranno il dovere di 
stare in turno un giorno ed ll.Ht note per 
ciascheduno alla custodia del quartiere, e 
non permetteranno a verui:J. ora la sortita 
di alcuno dei 'l'ravagliatori senza scorta, 
e senza esser ben assicurato in ferri. 

2. Si proibiscono i così detti Scapoli, 
ma tutti dovranno essel'e imbovolati. Nel 
solo caso di qualche lavoro , in cui non 
potesse il Bovolo agire senz<t pericoli, si 
potrà scioglierli , ma quando però vi siano 
tali custod ie. 

l) Vi è notato : , Pari decreto al sovrintend ente 
dei Travagliatol'i tenente Zola, per norma" . 

2) Del 30 agosto 1806. 
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3. Saranno fatte con tutto rigore le so
li te visite a!.le cattene dc' travagl.iatori, 
ed anche alle ferrate, e mut·i del quartie
re, ond ' evitarsi qualllll<lue scampo, come 
pure indosso alli medesimi, nei loro letti, 
e cassette, per tutti quei buoni fini, ' ' 
scoperte che chiama seco una sì neces
saria precauzione, ciò giornalmente. 

4. R esta d'ora in poi t olto :t qualunque 
pubblica figura ed OS]litale il diritto, e la 
conressione di poter tenere li travaglia
tori per serventi, ame no chè non ri spon
dessero ri spettivamente per li medesimi, 
qne' tali, che li ricercassero. 

5. :La ripartizione delli condannati ai 
lavori progredii'it coi soliti mcto <li. 

6. Resta abolito il concedersi fiss i li 
tr:wagliatori ·in qnalsivoglia lavoro, m•• 
ogni giorno dovranno esser cambiati co n 
regola di turno. 

7. Il provigioniere del Corpo che se 
non vi fosse dovrà essere sul momento 
dal signor sopraintendente destinato tra 
i Caj)Ì squadra, somministrerà o acqHiste
rà per loro conto l' occorrente pel cibo 
proibendosi che possano . eglino fermarsi 
per le strade, e per le botteghe, onde 
comperare il menomo capo di robba, o 
genere. 

8. Non accudiranno ad alcun lavoro 
senza essere guardati da corrispondenti 
cnst.oclie di capi sqnadra, nè sarit lecito 
ad alcuno di farli allontanare clalla loro 
vista, a meno che non so ne clriami. re
sponsabile. 

9. Resta rigorosamente proibito il som
minisb·arsi t.ravagliatori ]H~ r· qrralnnqnc 
privato lavoro , o servizio, come pnrc il 
far vagare per la città senza vi s ibili· gros
si ferri que' havagliatori che sotto la 
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condizione, come all 'articolo quartu,_ venis
sero a qualche publJlica f1gura, od ospi
tale , at:cordati. 

10. Sarà severamente punito chiunque 
cle' travagliatori rubarà, si ubri acarà, be
stemiarà, mancherà di obbedienza a cap i 
squadra, e di rispetto alle scorte, e t en
tarà di fuggire. 

11. Lo sarà poi n rigore di legge chinn 
que di loro verà riattrappato, dopo fug
g ito, e chium1ue a verà coopet'ato alla loro 
!'nga ::wcorcltè nou riuscib, e sarà stato 
·complice , o instigatore di yuals ivoglia al
tro loro trascorso. 

1.2. Saranno li cem:iati rlnl sc t' vizio quei 
capi squadm che fos sero ri co nosciuti in
f'apaci eli sosten ere l'in carico o ne sa
r:lllr~o sostituit i dc' pit't abili, su di ch ù il 
s ignor sopraintendente Earà un imediato 
rapporto alla poli.zia. 

13. Non si hcenzierà alcun condannato 
al tnvaglio se n.z<t saputa del capo di •li 
visione s tesso. 

14. Ogni fuga sarà tosto a l mecll'sitno 
partecipata a qualunque ora con i neces
sari connotati personali, ed altre partico
l:tri osservazioni erl inrlieazioni. 

15. Ogni emergenza estraordinaria san\ 
come · sopra partecipata, ·~d il di più re
sti per ora · su l piede · attunle. 

Il signo r· is pcttonJ Zola è iucaricat0 tl e l-
1' BSec uzio ne 1lel presente pt·o vv isorio R e
go lnmcnto sotto s ua gravis>.ima im cd·iata 
responsabilit.it e g li ·impi egati della ·poli
zia vi sorveg lieranno.» 

Il 2 ottobre l SOG l' ispettore centrale, 
capo rli divisione rl i polizi;l scJ' ive rtl co
mandante g enrralc rl ella pìazza che si 
rende indispensabile un regolamento per 
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i t·ravagliato?"i e nell ' ist esso tempo (3 ot
tu lire) eun e ircolare !L ::l21 si seri ve a 
Seard ona, Sebeuico, Traù , Spalato, Al
ll11SSa, .Macarsca, Curz ola, L es ina e Braz
za, ordinando che tutti i C(lndannati al t?·a
vagl·io di quei paes i debbano ve nir passati 
a Za ra. 

Lo Zola, a buon conto, che veni va tol
t o, per t a li bisogna, da un r eggim ento, ed 
avev <t sotto l a propria direzione capi-squa
dra alibastanza frusti, cred eva uti le di 
pors i sotto l 'egida di un o s tabil e regol:ì
mento, visto l'aumenta rsi dci t·ravagliatoTi, 
con centrat i nella nostra cittit, che a um eil
tavano i b is(Jgni di sm·veglianza e di di
sciplin e più severe. 

E Zola, in re lazio ne al decreto, l) torna 
a sc r·i vere r1uanto segue: 

"T. Lì cap i sq nadra furon o e sono t ut
ta via di Guardia al quartiere, e sul pro
posito sta app eso al quartiere un ordine 
prec iso in sc t' itto da r emoto t empo . 

Il. Li sca poli nccuclono alcune volte 
per mancanza tli com pag ni e eli fr equente 
per la qualità di pnbblic: lavori, ove pe t·ò 
vi esistesse la cnstotlia del capo Silll tH.lra . , 

E q tti seguono qnat tro articoli di inte
resse seco ndario. L 'articolo settim o di ce : 

<<VIL Li capi squadra non vog-li ono as
s um ere l' obbligo eli provvig ione ecc. pet'
chè sarebbero distratti dalla <lovnta vi
gila nza c custodia del t[ l!a rti ere.. avver
ti,ndo che 11 e 1' l' aCIJUi sto ddle oecorrcnti 
pt'ovvig ioni ù solito s pedirs i nn Bovolo 
de' Travag li atori sco rtato da un cap o squa
dra pP. r ve t·iH carl e.» 

l) N. o 2lii) tl el 4 settembre l uOG, i vi . 
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Gli altri articoli trattano sulle fughe, 
sul modo di attrappal'e i fuggitivi ecc. 

J\1a assai più interessante è il rapporto 
del 5 settembre 1) del soprinten dente stes
so all'i spettore capo della divi s ione d ella 
r eg ia polizia : 

«L' esperienza ha fatto conoscere elle 
pnò ben servire un capo sq nadra per o
o·ni dieci co ndannati travagliatori allora 
quando il Corpo dei travagliatori sia cu
stodito da una competente .Forza militare 
di Guardia Stàbile, mancando la qual e li 
Cfl ]lÌ sqnadra sono tante vittime sacrifi
cate ad ogni cruento tentativo dei con
dannati. 

In man canza f]Hindi di Forza militare 
è -i-n necessith cl-i fa ·r chiudere ogn·i sera l-i 
capi squadm. unita111ente a.lli T ·,·a·va,qliat.or·i 
co nseg11ando lt~ chia.ve al capo squad1·a. che 
i n apposito vicino camerino penwtta e così 
1·e~tano tutti 1"inchiusi e .;u~tod'iti soltanto da. 
una sentinella j1·a:ncese che stà 1·iposta al d·i 
fuor·i del qua1·tiere la quale cosa pone di 
continuo in cimento la vita dei capi SI]Ua
dra. 

Il Corpo dei travagliatori ascendono 
al numero r1i 44. s ic chè li 7 ca pi sqnndra 
potrebbero esser snfficienti ]JBI' contenere 
i condannati . Però dovrebbe ripristin arsi 
la guardi~ eome sotto il cess~to governo 
veneto e austriaco le ifuali ad ngn·i Bo·volo 
Sf(tbiliva.I I.O la custodia di 'Wl soldato armato ., 

. Jl rapporto è lungo : stralcierò il piìt 
llll portante. 

S i apprende, da questo rapporto. che il 
capo squadra Gaetano Rosa era ·vecchio; 

1
) N.o 264·, anno 1806, ivi. 
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che Ft'anceseu Bobhin .era di: 1jigwra cwile 
e qttas·i sùnttnitn e che Stefa no tHiuban 
e ra innwrte e tai'Clo ,, mentr e ·il quar.antesi"' 
tno capn squntl t'a, Vincenzo Gastaldello, eh 
molto tr>mpo in sbva: per . ottener lct sua 
casso.'oinne, assl'rendo eli non poter v ivere 
con le sole ,r;ozzette ljllctranta, ctl .fj'ÌO?'IW di 
paga. G-li· altri tre si lusin gava no che sa-. 
rebbe stn.ta \oro acer·esciuta la paga e 
vcr·rebbe dato loro il pa·ne eil il vestiario. 

questo rapporto tlello Zola riesce cu
rioso per le notizi e cb' esso ci ofire ri
g nardo h custod ia clei travaglùtto1·i: sa reb
be ut il e vedere anche ciò che p e r i bvvoli, 
si praticava , \'e ram ente, in · proposi to, sotto 
h repubbli ca venetl e a i primi temp i 
ckll ' Austri a, ma, per oggi mi limiterò · 
alle notrzie che risultano dai nostri do
eum enti eli polizia , ùnranh\ l ' L'pocR del 
Llominio francese, non ave ndo trovato e
s plic ite dispo s iz ioni rrgqlamcutari per 
l' epoche passate , ben ~ ì va git i cenni, circa 
ciò· che s i praticava per guitbrc i bovoli · 
c gl i swpoli. 

Nel 1808 le facc ende dei trava_qliato?'i 
si moltipli cano e si co mplicano. Le fab 
briche, inizirtte dal gove rn o francese , ob
bli gano l'impiego della maggior parte di 
ess i nei ~ervi;-:i tli mann;ditit, e la polizia 
urbana ne ratisce. 

Non sarà innti"l c dar nna scorsa alla 
seguente not;l c he il p0destà d e Vergada 
in ditizza al dele gato de l Governo. Essa 
è una esautienb; espos izione dello stato 
igienico in cn i si trovava la nost ra cittù 
nn anno e mezzo rlopo l'occupazione fran 
cese. Circa poi le l'ahhriche condotte a . 
te t·mine dal governo mili tare di Napoleone, 
cre tlo esse si compendiassero nella casa
matta sul bastione S(tn Nicolò, quella in • 
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Cmnpo Castello e nella polver-ie1·a ai For
t-ini 1) tre opere fortifì catorie che risalgono 
eome si crede, a quell'epoca, menh·e i l 
resto delle. fortificazioni più vecchie porta 
i seg ni dell' epoca veneta, sia mediante i 
leo11i ùi san Marco sia colle iscrizioni la
pidarie, che attestano anche l 'anno 1lella 
loro c:>struzione. 

La seguente lettera del podestà Ver
gada al Pinelli, delegato del govemo, ca
ri ca cl.e all'epoca francese corrispondeva 
~•l capitano del distretto, è curiosa per ciò 
che concerne il bvoro della spazzatura 
pubblica, addossata ai travagliatori. 

N'. •) 54. 
Regno D' Italia. 

Zam 13 Gennajo 1808. 

L'AMi\llNIS'l'RAZlONE COMUNALE 
Al R eg io Signor D elegato di Gove1'1w. 

La vostm sempre riverita lettem N.o 
59 e i chiama a rifletter sopt•a la causa 
ùel immondizia delle strade, e vuole, che, 
sentito il Delegato Nostro alla Pulizia 
interna, innalziamo precise informazioni. 

Si adempie da noi all'incarico. Le prov
videnze da Noi addottate, e pella esecn· 
zio ne raccomandata al Delegato Nostro 
Signor Cerni7.za, sono, rispetto agli abi
tanti in tanto verde osservanza, quanto, 
che, se alcnno man ca vi viene multato a 
tenor delle medesime. 

l) La prima fu atten:t!a e vi sorge o~·gi ht 
palazzina pel comandante militare della provin
cia. La StlConda fu ridotta a caserma pet· le guar· 
clie di finanza. La polveriera ai Fortini, non serve 
più a tale ':'SO e minaccia di scomparire anche 
essa, coi nuO\'i bisogni di eJilir.ia estesa alla Ce
reria. 

14 
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l\1a rtnanùo li Travagliatori non accor
rono al lievo delle immondizie, che ven
gono raccolte dalle ordinarie spazzature, 
queste depongono un tal lezzo, che per 
ogni dove vie n difuso, e che giunge acl 
ostruire li canali, ecl a moltipli care il pe
stifero puzzore. 

E colli N.ri 797, 961, 1603, \3187, 2485, 
noi abbiamo eccitato il S ign or Tenente 
Zola, qual Sopraintendente dei Tt·a vaglia
tori, p el lievo di qu este immondiz ie; ma 
ora il poco numero dei 'l'ravagliatori, ap
plieabili a questa opera, divi si essendo in 
tante diramate operazioni, ora oggetti 
pubblici pel t rasporto ecl incoppamento 
dei Fieni, oppure sbarco eli legna, e fi
nalmente la mancan zlt dei materiali, che 
diss e g ià ri cer cati alla ProvYeditoria Ge
nerale, furon o le l'a us e, che altcmative ci 
comunicò, per impedienti la necessaria 
nettezza. 

Aggiungete, che le Fabbriche del lVIili
tare non solo ingo mbrano co n sassi il 
passaggio, ma, che con cah:ine, con sassi, 
e colle ammonticchiate ruino eh iudono 
alli Canali la libera circolazione delle 
acque e fanno nascere in alcune parti, 
anchP. le pii1 frequentate, non solo inco
modi passagg i, ma l)e ricolose esalazioni. 

ln appresso le stall e Militari, dispe1·se 
pella Città, portano, che g li stallieri fan
no cataste delle immondizie pelle strad e, 
e che fa cendone mercimonio, le t engono 
esposte, sino a t anto, che credono, per le 
stesse Calli frequenta te. 

Abbiamo ricorso, col N.o 1938, al Co
mandante della .Piazza pel prende!' le op
portun e misure, ma g iammai fummo esau
diti sicchè oggidì è visibile la immondi
zia presso Santa Catterina, presso Santa 
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Marcella, presso San Domenico, presso il 
quadier San Michele, tutte Caserm e lVIi
litari, ove e rnine, e lettame, e Paglia 
succida dei Paglioni, ed altre immondi
zie, si accumulano, senza, che noi possia
lllO provvederei, e tanto meno, quanto, 
che li pochi Travagliatori , occupati a 
questa opera, non hanno li materiali oc
correnti. 

Da tutto ciò, Signore, rilevarete, che 
nè Noi, nè il nostro Delegato mancò di 
atti vitti. ; ma che deYonsi superare gli 
ostacoli che dipendono dal Militare e dalla 
Provveùitoria. 

Con tutto il rispetto vi umiliamo la no-
stra riverenza 

Ver,qada, Podestà m. p. 
Caenazzo, Segretario. 1) 

Per quale motivo tutti codesti servizì 
bassi non fossero esew1iti da facchini pnb
blici come nel 1750 o da spazzini, non 
so dirlo . 2) Posso ri cordare che fino circa il 
1860 le nostre vie pubbliche della l:ittà 
ve n i vano scopate dai condannati civili 
che, muniti il piede di grosse catene, ef
fettuavano tale operazione, di bnon mat
tino, con molto strepito e con nessnn com
penso. Questo castigo pubblico inflitto, però a 
fo>·zati risparmiava spesa e sen·iva da 
pubblico esempio. 

l ) Sei facchini, dci p-i·ù eapad, avevano 1' in
comb enza di scopare le no•tre vie pubbliche o
gni mercoledì e s~t.IJato, neUc ore 'meno ùwomode 
'tl popolo . (Vedi mie O~triositù sto1·iche za·ralhze, 
pag. 80.) 

2) Arehivio luogotencnziule n. 732 anno 1808 
titolo XVII rubri ca l 7 al 130 della Provveditoria 
Generale. 
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Lo Zola, fa ceva seguire anch e più tardi 
una noticina dei, diciamo, ferri del me
stiere che gli abbisog navano: 

Zam, 17 Luglio lt>Uti . 
Nota degl'utensili che servouo alla Poli tura 

dell e Strade: 
N.o 6 Ch·iere inabili , non essendovi di buono 

che li soli Manighi. 
12 Baili inabili, compreso il Bailone insan

cato. 
, 2 Zapponi ser vibili. 

l Un Carro d ' accomodar la PortcllH. 
, l Lanza Inabile per il Bail o u~ . 

Soprainte!!dentc 
Alvise Zola, m. p. 

E il Pin elli sc rive al Dandolo così : 

N.o J 977. 

Regno d'Italia. 
Zara li 9 Agosto 1808. 

Il Delegato d·i Govemo. 
A Sua Ecc. Il Siqnor Provvedito1·e Generale. 

ll Signor Comandante della Piazza ot·
dinò al Sopraintendente di Tmvagliatori 
che d'ora in poi si debba verificat·e il 
lavoro della spazzatura delle strade in 
tempo di note, incc•min ciandosi alle ore 
dodici, prescrivendogli in pari tempo di 
principiare dalla scorsa notte . In jeri set•a 
venne il Sopraintendente medesimo a co
mnnicarmi l'ordine sudd etto; aggiungen
domi che il Signor Comandante stesso lo 
chiamava lui solo responsabile dell' ese
CHzione. Snl momento trovai prudente il 
partito di abilitarlo a prestarvi si sino a 
nuovi onlini, ma in questa mattina che 
il Sopraintendent~ s~1ddett9 me ne fece il 
Rapporto anche 1n lSCl'Jtto, devo all' Ec-
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uellenza Vostra acuellerame la p<trtecipa
zione s ubordimtmlo le i miei duv oti rif
iiessi pet' base alle rispettabili di le i de
termin azioni. 

Non v'è più sicurezza dei condannati. 
Le tenebre d ella notte offrono negli in
terni veicoli (?) della Città e mezzi ai 
concerti, e strade alle fughe . A c ustodirli 
non bastano i Capi Squadt·a che si ponno 
dar loro di scorta mentre se due ne lm · 
Btano al giorno, vi si cercano alm eno cin
qne p er guat•dare in tempo di notte ve nti. 
'l'ravag liatori disp ct·si all' oggetto n ei di 
versi punti d ell a Città. 

La. tranquillità nottuma dei Cittadini 
sarebb e io tal caso sbanclita, mentre l'ora 
d e.lla mczz<t lì ottc è appunto quella in cui 
la maggior pa r te si coricano al riposo. 
La natura ne indica l a necess ità, ma lo 
strisiamento di pesanti cattene sul sel
ciato delle pubbliche strade, lo strepito 
de' carri che si trascin ano, nonch è ùegl i 
utensili che si adopmno, ed il rumo1·e 
delle voci dei Conclannati, ehe tanto mag
giormente turbano il pauifico abitante, 
quanto più silenzioso è i l r es to di tutti 
gli esseri viventi, st.ru go no ;; i bella dispo
sizione che emana dall 'o rdine p r imiero 
deli e cose create, e che è si necessaria 
alla conservazione dell ' uomo. 

Un senti me n t o <l i com mozione generale 
aprireb be questa misnt·a, dapQichè il Po
polo t acciarebbe d' inumaniL.t il Govemo 
uhe acc usandolo di non concedere ai Tra
vagliatori il riposo ncmeno alla notte, mi
rarebh c con ribrezzo l 'esecuzion e delb 
misnr;t stessa, molto più se questa fo sse 
pel' r eccarle, come non v' it dubbio, in co
modo gravr. 

Aggirando si costoro ~er la Città in 
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tempo di notte, e proveduti di ordign i 
capaci alla ro ttura Lli 'lualunrlue porta non 
sarebbet·o più sicure le botteghe, o a lm eno 
i Propt·ietari passere bbe r o le notti in un<L 
continu<L agitazione. Altri agravi, ed insi
die potrebbero impunemente <Lver luogo, 
otto notti al mese risplende la luna dalla 
mezzanotte in po i. N el resto sarà appunto 
quelle ore della oscurità. I l.<'anali dispersi 
pet· le contrade della Comune, o non lo 
so no da per tutto, o sono raramente col 
locati, cioè quanto abb isogna unicamente 
al s icuro passaggio degli uomini, o s i spe
gnono assai prima del g iorno , e perciò non 
r endono quel chiarore che abbisogna, onde 
ri conoscere in tutti i punti la giacen""a 
delle imondizie per spazz<trle, e p er poters i 
q uincli levare le pene contro chi fosse ac
cusato di nuovo getto. Ma rispl enda b en 
an co la luna tn tto i l m eRe, e tutta la not
t e; le alte cime delle Case la nascondano 
all' intemo non solo delle Cal icelle, ma 
persino delle contrade ma istre , sicchè sem
pre all ' oscuro s i travGglierebbe senza co
gliere in conscguctua l ' oggetto clellrt n et
tezza. Qmtnclo si travaglia di gioi'Uo li 
Dep utati alle strade, eu il S oprainten
dente possono esser tennti acl una qualche 
so r vegli anza. Ma come potersi ciò es igere 
in tempo eli notte. 

Il castigo della SJJazzatura de lle strade, 
è pnbblico. Eseguita questa in tempo di 
notte la p ena non servirebbe più di esem
pio ne di freno a l delitto. N o n è vcrifi
cabil e l ' es11ed iente di fusi riposar e i Tra
vag liator;, e< l i capi- sr1 mul m in t e111pn tli 
g iot·no per farli lavorare allrt nnttc. I b i
sogni dell ' uomo sono molti nel co1·so de l 
giorno, ed il rr poso del di non può esser e 
continuato, ed opportuno e rirn ette rlo in 
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vigorta come quello della notte. Oltracciù 
vi sono tanti altri pubblici lavori si ot·di
nari, che straordinari i quali ricercano 
l'impiego anche di quei Travagliatori; e 
capi-squadra che si occupano per la spaz
zatura delle strade attesa la ténuità del 
rispettivo loro numero sicchè questi stessi 
obbligati ad nn diuturno, e noturno lavoro 
cadrebbero sotto il peso della fatica, e 
della vigilia aggravata ancot· più della 
miserabile loro condizione. 

Finalmente si faGcia riflesso alla pos
sibilità ùell' insorgenz,t di mal tempo nel 
corso della notte, e non si potrà a meno 
dietro tntte queste considerazioni, che sta
bilire come importuna la precitata pro
videnztl. 

Dal ra11porto del Signor Zola che mi 
onoro eli accompagnare all'Eccellenza Vo
stra scorgerà la eli lei virtJ't che con tlll 

<le fatto si appian•'• i l Signor Comandante 
ogni cura in proposito. Il Soprainteml ente 
dei 'rravagliatori i Deptttati delle strade, 
ed io abbiamo bisogno delle i::ìnpperiori 
<li lei istruzioni, O!tde porci in regol:l, c 
non co~prometterci in faccia alla .-l.uto
rità Militare che questo punto sia deciso, 
com' esset• si voglia, ciò non mi cale pre
scindendo dal senso che deve produrmi 
nn estranea assoluta in gerenza. 

Quello che importa è il lr.voro che si 
vuo l far eseguire di notte, io certamente 
vi scorgo esposti i riguanli della pubblica 
s icnrezza. c ùella pnbblica tranquillità, a 
Vostra Eccellenza mi fec: un dovere di 
rappresentarne gl' inevitabili disordini, 
che allo spuntar dell'Alba si ricomincias
se il lavoro suddetto, fjllesta provvidenza 
li garantirebbe tutti, e coglierebbe assai 
meglio l ' intento della nettezza. n pro-
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porre ciò a 8ua Eccellenz(t Generale in 
Capo decidcrehbe forse <le! bnon es ito. 

Vostxa Ecce li enz a s0ltan to può esserne 
a portata, ed io interessanùovi il paterno 
di lei cuore a confo!·to ùeg li ab itanti, e 
so lli evo dell'nmnnità, ed a favore della 
U instizia, mi onoro di r afformar lc i sensi 
ùe lLL profonda mia venerazione. 

P.inelli , m. p. 
Ca1·anton, m. p. 

E Dandolo ri spondeva , al delegato Pi
nelli , così: 

N.o 10247. 

Il P.rovve(lùore G.;norale 
Al R.e!Jio Dele!Ja,tu d1: Go verno in Z(t ra. 

Ho cs;uninat.i altenlanw ntc ,Signor Delegato" 
gli ohbictti che col Suo !{apporlo 3U77 mi rap
presenta nella disposizion e propostalc da questo 
Coma ndo di Piazza per la puli tura dBl.le Strade 
in te mp o rli notte. 

tl i è 'tab ili to, che null cL osta, che questo lavoro 
i tl\'ccc delle o re da. Lei iuclicatemi sia eseguito 
llll ora c mezzo avanti g iorn o. 

In c;tso di bisogno si potrA au mentare il nu
mero dei fona ti , il che però viene lasciat., a l 
prudente d i lei arbitrio. 

E ll a però invigilcrà che in modo a lm eno non 
si p reterisca dal dar pri ncipio al momento indi 
cato. l) 

Zara, 14 agosto 1808. 
Dandolo, m. p. 

Ne ll'incartamento l'i[cribil c alla nettez
za pubblica sta unita anche nna distinta 
delle posìzi oni do ve le immondizie p3re 
stazionassero abitualmente: 

L) Archivio luogote nenziale n.o 10247, anno 
1808 titolo X VII ruhri c:L 17 della Provveditol'Ìa 
Generale. 
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Distinta dclli punti . ove esistono irnmondi ;, ic. 
In Calle Boara, a lla , porta del magazz in ~Ie

tacsà · dcttn S. Giorgio - al co.nfin delln Piazzn 
dell'Erbe, e sopra la . mura - Contrada di S•m ta 
Maria in calle Papali · che sorte · dalla Pogli ana. 
Sotto il volto· del Palazzo di San ~li ch c l r . In "all e 
del -8ale - nella Corte Pogliana in .faccia al 
Sal - Dietro S. Simeonc. 

In. Borgo in quattro, cin!jue luoghi - In casa 
· Nassi in faccia Santa . .Catter-ina Iettami da Ca-

valli. ' 
A San Rocco, a vviDino alla Casa Degna. Sotto 

il volto Sanfenno - Sotto il magazzin del S<tl 
tarello. 

Dalla d'istinta appat·i scono anche le ubi
caziuni di vari e ·case nobil esche di cui 
oggi si ignom l' e-sistenza , .come di nn e
difizio dei conti Begna, a san Rocco; di 
una casa e di una calle Papali, in Po
gliana, . e di una casa N assi , a santa C<t
terina. Il magazzino Metacsà, a san Gior
gio oggi c·et•to è sparito e il sottovolto 
del ' P,dazzo di san 'Mich·ele può esser be 
ni ssi'mo l ' ing resso della Casenna clel dia
volo, se· nun qt1ello dirimpetto. 

La cot·te Poglianq, ·in faccia al sal è 
scnz' altro l ' attua le, e sempre · immonda, 
corte l\1.olin. 

Nel 1810 torna in eampo l'affare degli 
iltensili per la spazzatnt'<t dell e strade, 
oecorrcnti ai forzati del t1·avaglio. 

Qlles t<t. volta è ancora lo · st esso Zola 
che piglia la penn a, e scrive colla usuale 
abbondanza di a rgo menti, in risposta al 
Vergad a, che gl i aveva dit·etto una let
tera Sll tale proposito. 

Si lagna, egli, e della <listanza del ma
gazzino dove si depesitano le immondizie 
(dove fini vano, poi; le nostre imnHmdizie? 
N o n certo agli scogli , e ome se le .trallpor-
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ta oggidì !) Il qual tl eposito non ri sulta, 
dagli atteggi, dove fos se collocato ; e si 
lagna anch e, lo Zola della scarsezza dei 
forzati (se li ghigliottinavano, alla spic
cia, o se li spediva altrove, oppure scar
seggiavano anche i tt·avagliatori come s i 
erano assotti gliate le loro custodie?) e si 
lamenta ancora della pochezz ft degli uten
si li. Decisamente il r egno dei travagliatori 
vol geva al suo fine e scorgevano due nuo
vi babm1: la leva militare e le pubbliche 
imposte! 

Provincie Illiriehe. 

DalmaziA. 26 :Maggio · 1810, Zam. 

il Sop-m·intendente del Corpo dei Travagl!:atori. 

Al Signo'l' Podestà dell'Amminist·rcLz·ion•3 
Comunale di Za1·a. 

Esaminato il Rego lamento di Polizia 
testè pubblicato in questa Città, io trovo 
cbu il solo XII. arti co lo, m'incarica della 
sopra veglianza, e manutenzione cl elli tlt

tensili di tutti ]i Quartieri, Li quali de
vono essere ripo sti in solo locale, per es 
ser e da me consegnati con la scor ta dei 
Eoni all'Ispettore di Polizia, che sono 
incaricati della decenza della Città. 

Se questi sono li soli miei doveri ne 
viene di con:;eguenza che da me non s i 
può esiggere ciò che mi fn ricercato co l 
pregiato Vostro Foglio delli 21 Corrente 
:Maggi o. 

Se la decenza , cd il sgombro della Cittit 
è d' immediato dovere degli accenati I 
s pettori , ad essi soltanto dovete rivolgere 
li ordini vostri al Caso eli negli genza af
fine di cogliere l' ef[etto contemplato nel 
pr elodato Regolamento, di cui ess i sonno 
immediatamente responsab ili. 
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Premesso questo ordine di cose io non 
manche rò di contril. uire la quantità di 
Forzati che mi sarà ricercata dalli I spet
tori, semprecchè possa farl o senza pug
g nnre con le diurne, e sempre pressanti 
disposizioni de servizio occo rrente al mi
litare. Vi prevengo Signor P odestà che 
non mi fù peranco assegn;tto il locale, per 
rippùrre li utensili, ne tampoco mi furo
no essi consegnati nella quantità presc rit
ta, motivo per cui se anche in qualche 
g iorn ata si fos se di sponibile un numero 
maggiore dei Forzati non potr ebbero es
sere occupat i. lVIancan o le Ca rette , con 
l ' tt so delle quali s i p<Jtt·eb be acce lerare il 
lavo ro occupando uu num ero minore di 
.Forzali, e di custodie, delle quali sono 
scars issimo p er il ris tretto N n mero eli Ca pi 
Squadra. l .. a celerità del Lavoro s i r end e 
vi è più necessaria per la Lontananza del 
Deposito dell e Immondizi e, di stanza, che 
ad onta del poco Lavoro, ti ene occupati 
li F orzati quasi fino al mezzo giorno, e li 
espone al pericolo di a m mal arsi, oltre c: h e 
facilità alli malo intenzi onati il mezzo di 
fugire a cagione della mancanza delle cu
stodie eorr1sponùenti alla loro quantità. 
Questa di stanza, oltre ch e ritarda t' il la
voro, motivo pet' cui non è colto l 'oggetto 
del sgo mb r·o dell a Città, in circostanza eli 
piogg ia , ùi neve, e di brevità ùi invernali 
giornate, r·enùerà in verifficabil e, o assa i 
limitato il sgomb ro stesso. 

Se fo sse avvicinato il Deposito, c se 
fossero allest ite le Carette, il c0ntem 
plato lavoro potrebbe verifical'si con ce
lerità, e co n num ero minore di .Forz <l ti e 
di utensili •. e cog liendo li salutari o,~gett i 
co ntempl ati dal Regolamento si evite reb
bero le malat ie, e l e .F'ughe dei Forzati, 
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Accogliete Signor Podestà con compa
timento le zelanti mie rifless ioni, siate 
Gerto chil non ommetterò fervore per con
tribuire al serv izio nella parte che mi ri
guarda, e siate ccrto ·in fine della più alta 
mia ·stima, e considerazione 

Begnato sopt·aintendcnte 
Zola m. p. 

In agosto (21) l'intendenza gen eral e 
delle provincie illiriche stabilita a Lu
biana (n.o 1860) si occuptt dell'impiego 
dei forzati di Zara nei lavori pubblici. 

ll bat•o ne dell'impero intendente gene
rale B'elleville dirige una lettera all'in
t end ente d i Zal'a e dice è impo1·trwt IJIW 

je conoisse à quel genre de h·avail ils sons 
occ·upées . Si capisce che era sorto un con
H itto l't'a le nostre autoritit · a pl'oposito 
ùelle spese per le retrìbuzioni ai t·raVa
gliateri e si tratta va di stabilire se fosse il 
Comune o il Comando dei militari che 
avrebbe dovuto addossarsi tali retribuzioni. 

T ·ravaillent ils au Port ou dans le's chantiers 
de la Ma1•ine? continna il Belleville. Se la
vorano al porto, allol'a le spese saranno 
affibbiate al fondo di marina; se sono acl
detti aHa spazzatura pubblica, le pag:he 
vanno addossate, allora, alle charges Mtini
cipates. 

La naturt1 del travaglio venne quindi 
discussa ·dal poùcstà Ve1·gaùa, che, in qnrr
Jità di amministr-atore comunale, a finanze 
pare fos se un po ' corto., se non tirch io, 
ma parsimonioso senza alcun dubbio, 
oppone alcune r agioni 1) ùicendo che -il 
budget che il Comune redige non permette 
lrrrghezze catlsa, anehc , le spes·e per gior-

1) Nùm; •-1234, del 18 settembre 1810. 
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naliere esige·nze 1). La lei:tera è alquanto 
lunga e non di molta entità, sicchè non 
la pubblico. · 

Ma, i t·ra·va.gliato1·i, ehe aecenna1·ano a 
diminuire nel 1808 si moltiplicano, invece, 
nell'aBno susseguente, e gli atteggi del 
1809, sotto il governo francese, segnala
no, oltre alle fughe, oltre alle spese per 
catene, ornelle • e mezzaruole ,- anche atti 
d'insubordinazi-one che rasentano la vio
lenza. 

Un Arsich si avventa contro il sovrin
tendente e ne succede una rissa che i ca
pisquadra riescono a domare· dopo aver 
assestato alla belva due o t1·e ·colpi di ne1·bo. 
Le sentinelle vengono · fatte aumentare a 
q nattro, si aumentano i capisquadra e cl 
anzi un certo Giovanni· Mazzacagna, d:ì 
J\'[elada, da assistente, viene promosso a 
nuovo caposq uadt'a, dietro proposta d i 
Zola e pct· cleèt•eto del 'Giaxieh e ciò 11e1· 
meglio tutelare ·i prigionieri nella .casa di 
lav01•o forz<tto, che nel 1809 'salgono n i e n" 
temeno che al numero di ottantasette. 

Lo Zavoreo fa costruire, frattanto, uno
vi camerini, nella soffitta del tesone, per 
dar alloggio ' ai caposquadra aumentati; 
ma i povet·etti la campano malnccio, tan
t' è vero che nn tal Rig>ttti, per migliorar 
la ·prop1·ia sorte fa qua-lche poco· da man
gia?•e pet• i lavorato'ri ùi qnelle vicine for
tificazioni e cucina pe1· ess-i la minestra. 

Ma, se la era minest!'a, per desinare, la 
era nuda terra per dormire; e di ·questa 
n~tda ter1·a parlano gli atteggi· del 27 mag
gw, quan<lo, olt•·e all'accomodamento del 
soffitto, con nuovi copi (tegole) si rianno 

1) Vedi auche il successiv-o num. 2096, deH' S 
novembre. 
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gli ordini :per far riparare anche i tavo
lat·i dov' essi giaciono la notte. 

La pitt brutta tegola, però, è l'aumento 
di sentinelle per custodire i tmvagliatM·i 
e sono queste composte da un picchetto 
di sei soldati, pei quali si fa erigere an
che nn casotto, presso il bar~.ccone che 
rinchiude le nostre rnalcapitate bestie fe
roci; i soliti q·twtt1·o uomini e un capo1·ale 
cbe devono vegliare i sonni dei condan
nati. l) 

Così, fra il professore Mazzoli che vi
sita i bisogni pelle tavole del tetto, l'as
sistente dell' economo Leoni, ch3 r.iceve 
assegni, e nn piccolo manipolo di carte 
t·ifet·ibili ad un progetto di budget elabo
rato dalla Contabilità per i t1'Ct1Jagl·iat01·i 
di tutta la provincia, se il 1809 .ci s i pre
senta gravido <li not izi e in argomento, i 
successivi 1Hl0, 1811, fino al ltll3 in clu
sivo, offrono materiale non mAno abbon
dante per chi voglia conoscere lo stato 
e le condizion i dei nostri del in•] uenti, tri
sti e brutte, cui la giustizia umana pro
cura un lavoro sudato e rimunel'ativo , e 
la divina, forse, nn pronto ravvedimento. 

Nel 1810, tornando alla spazzatura pub
blica, essa ebbe, p l' r così dire, gli ultimi 
colpi <li granata dei nostri forzati, dal 
momento che nel 18 L1 il Corpo dei t'l'a
vagl·iato?·i, che minacciava di elevars i quas i 
ad una co rporazion e, addirithlra, v iene a 
su bi re una pl'ovvida capitis demùwtio. 

Di un a 1"id1tzicme del Co t·po degli ad
detti al t'ravaglio parlano infatti due pie-

l) Num. 6247. - Consultare anch e i nnmel'i 
300, 1612, 2ti95, 4071 , 4389, 5~' i:J6, 61G4., G247, 
64Gti, 6678, 1020, 7190, 7549, • 5i:!O. 
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coli atteggi di quest'anno, 1) e tale pro
gettata riduzione è un pt·odromo di •lnel-
1' esodo, non so quanto provvidenziale, al
meno per la nettezza delle nostre strade 
urbane, che si verifica, C''lme vedremo, nel 
1813, qurrndo anche i francesi prendono 
cengedo dalle nostre contrade; congedo 
che non ebbe più ritorno. 2) 

Zola, che se la vede brutta, in pericolo 
di perder, colla posizione, anche il posto, 
causa la sopravvenuta carestia di tanta 
buona gente da custodire, se non redi
mere, domanda, a buon conto, al Governo 
la esenzione della tassa personale. 

Ai 26 del marzo 1811, c'è diffatti un 
ricorso di Alvise Zola, diretto alle auto
rità competenti, con cui egli chiede di 
venir esonerato dal pagare la tassa che 
g li era stata commisurata ::;ul suo emolu
mento. 3) 

Non v·i è leg,qe - scrive Z(•la - che co
st1·inga l ' t~fYiC'iale Ùt attività a pagm·e. lo 
non sono pens1:onato, ma attivo con 1·ango 
militare, in qual·ità di sop1·aintendente gene
mle e dù·etto'J'e militm·e de·i T1·avagliatori. 
J'l'la l' evas ion e decide diversamente, e la 
suppl ica dello Zola viene respinta, visto 
che la decisione del ministro delle finan
ze, del 2~ ventoso, anno 9, 4) stabili3ce 
que les officie?·s en rtctivitè de se1·vir.e, doivent, 
conww les autres cito'ljens la taxe pe·rsonelle · 
e Zol<t est salcb1·iè <1~1 govern0 camme su~ 
rintendent cles fin·cBs. P ropone dunq Lle de 

1) Num. G873 c 6964, f<Lscic. XfX, att.i del
l' Intendenza francese. 

~) :\nm. lfì49, fase . J, ivi. 
' 1) ~nn1. 1G4A, del 21; mrt<'?.ll 1811., :tt.t.i dd

l' lnkndcnza francese. 
'l) Mannaie, pag. 33, Tomo l. 



-924 ·-

?'e)'Jtte·,, la clemande. In calce all' evasi·one 
è segnato le d·iretetw de enl·,e.Tis!.i•errwnt DJ· 
maùw. et c:mt.rib.utions. SA U RO 1) 

iVIa non rinsccnùo a spuntatd:t uti esen
zione .dalltt tassa , persona-le, .chiede, lo 
Zola nn.ovi ttssegni di denaro, pcrc.hè a 

. danat·i è corto. 
Stwolta egli non batte al\a. porta · ùel

l' Intendente .Generale De la · B.erget·ie. ma 
l' 8 , di , maggio gli seri ve una letterimtt 
piccina, dove egli dice: Il soprintendente 
Zola non la imp01·tuna pe~·sonalmente , lJer
.chè .sa ·che o,qgi è ,qio1'nata di Posta, le 1'i
C01'da soltanto che si attro·va senza dm~a1·o. 
E il bt·a·vo Dll la B ergerie spreca. subito 
nn ordine scritto al .Oit·dtore Deeim:tle 
e in giornata fa co.tTisponclere a Zola, 
s-otto prop1·ia 1:esponsab·ilità, franchi 500. ~) 

Cod•,sti tl'avaglùtt01·i costavano un oc
chio. Una cedola da me trovata nell'in
.cartumento· dice ·così: 

Conto arretrato •del Corpo t.ravagliatori. Per 
· soldo dell'esercizio 1810. franchi 514.8. - Per 

mesi tre, a .tutto marzo 1811, franchi 514l.JG. 
- Aprile franchi l [•00. Somma: franchi 7. 1:'>4.24. 

E an·che l' [ntenùente generale del Go 
verno delle provincie ìllit·iche, •re·sideute 
a .Lubiana, s·criveva al nostro intendente 
generale Dc Lt Be·rg~ric, 'l) t•i[et>ihilmente 
a le bagne rles furçak~ (un bagno senz'ac
qua) .... les l!tablissemrmts publ>l·ics de cette 
Ville sont aussi mise1·ables che egli trova 
di <tssegnare, per le spese di amministt·a
zione, nuovi danari. 

l) Anche il controllar~ Boequet scrive: la de
m.rtncle so·it 1'f!jetlf!e . 

~) Num · 2608, dciii 8 maggio -1811. Atti del
l' Intendenza francese. 

'~) Num. 2606, fascic. IV. 
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La ridnzione del Corpo dei travugZ.iatoTi, 
cui ac.;eennai piit ::;opl'a, venne , dunr1ue, a 
verificarsi sulla fin J del 1811. I) 

A tal e mi s nra l'intendente general_e 
scriveva ;_tll' intendente di Luhiana in data 
2() novembre: 

Monsietw le Comte, 
D' ap'l'es l' envoi fait à Trieste des Fo1·

<;als , et la sped·iction de leur nombn ù vingt 
smdement, j' ai t·rouvé ù Jl?'opos pou·r objd 
d' 8JHtl'gne eli dare le disposizioni segn enti. 

Ho nominato tre capi sguadm qui sont 
ùul-ispeitStlbles pour esco r/e1· les FoTzats ptm
dant le temp des travauoJ et pouT les garde;· 
dans la Case1'1ne et i' cci co ngecl-ié tous les 
md·1·es et je voi> de meme ~:onyeclie·r l ' Eco
nome, le C'hapellain et les sm·gents les quels 
vu lct ·refo1'1ne du Corps, dev-iennent nwùde
nani inut·iles . 

TA! Bagne ci essentùJllenwnt besoin d' w1. 
Directeur, et j' a·i l ' honneu1· eli! -vous propo 
ser de cunfe·nl/8'1' le S. Zola (m eno male!) 
qll'l: en foit les fonctions avec activitr!, d 
zèle. 2) 

Così Zola rimase in sella, o vennero, 
in vece, licenziati il ca ppel lano Segnano
vic.;h (finalmente si viene a couosceee an
che il nome del cappellano) e l'economo 
Leoni e il sergente Marco o Marcò, che 
fosse. 

Al ca pp.cllano don Ft·ancesco Segnano
vioh si spic.;ca il decreto seguente : 

Attesa In rifvrma che, d'ordine del signor Go
vernatore, ebbe luogo nel Co• p o dei forzati, sono 
in obbligo di prevcnirla che il di Lei ufficio di 
Cappe llano del Corpo stesso, da L ei sostenuto, 
uon ha più hwgo, dal giorno d' oggi. 

1) Num, titì73, fasv . XIX. lnteud. frRnc. 
2) Num, 6964, fase. XIX, ivi. 
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Edotto io, però, dcll<t so llecitudine e della 
pi età con c:ni Ella per tanti anni se n' è occupa · 
to, starò attendendo favorevole opportunità per 
render noti, a chi s' aspetta, g li utili scrvigi da 
Lei resi ond' Ella ne abbia g iusto compenso. Ho 
l' onore, ecc. 

Consimili dec reti al Leoni e al lVIar cu, 
più succinti, ma anche all'economo si ac· 
centuano i sensi di riconoscenza per i di 
lui buon·i servi g i. 

Si beccarono il titol o di me m bei clelia 
Legion cl ' onore? 

Del canonico Scgnanovich, zaratino , nato 
nel 1750 e morto nel 1822, parla il Bian
chi, nella sua Zartt Oristùuw. 1) l<~ Ll dottore 
in toologia e filosofia e professo re eli sto
ria al nostro ginnas io. Ma come ispettore 
pel cnlto egli non t enne questo nHici o 
poco onorifico che so ltant o un anno, e la 
sua lettcm (8 marzo 1809) eli rinunzia si 
lag na cl ' esser sta to il copista, il po?·tatet
tere del G-ovurn•l e forse an che peg·gio . Il 
governv l'r<lll ccse b tenn e, però, cappel
lano ti nu a l 1811 , eri t> gli l'orse cnprl tal 
posto perchè aveva l'aggravio eli una fa 
m·iglia di quait?'O indioidll'i da mantenere. 2) 
Morì cieco , a 72 an n i, e g li sarà toc cato, 
poverettu, il t'egno dei cieli. 

Dci 34 condannati al tmv(tglio spctliti 
da Zar~ a Trieste c' l: una Nota nominale, 
datata (j novembre 1811, e i l compilatore 
che la estrae dai registri della Procura 
camerale eli appello in Zara avve rte che 
si riserva di rim ette re al Governo anche 
un elenco dettaglù1to colle indicazioni rela
ti ve alle !ore condanne. 

Se si potessero conservare per la poste-

l) Vol. I, 2Z'I.. 
2) Lettera succit<tta. 
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rità i nomi di tutti i nostri condannati 
al i•ravciglio sarebbe prezzo d' opera il 
trascrivere i loro nomi . lVla questa nota 
ri+lette soltanto i tmva,qliatori che si tro
vavano nel baraccone all' cp0ca del loro 
trasporto a Trieste, per cui mi limiterò a 
rilevare che essi appartenevano per lo più 
a luoghi del montano e al territorio di 
Cattaro. Uno da Cherso e uno da Pago, 
pochi da Sebenico e da Spalato, ma va ri 
1lal territorio di Zara, da Imoschi e Ca
stelnuovo, alcuni da Zuppa, un Seguicl1 
da Spalato e un s0lo d' ltalia, un Pongi
lnppi da Mantova, segnato col numero 
progress ivo 24. 

Viaggiarono felicemente? Non so dido. 
Il Quarnero, in novembre, non usa esser 
hop]10 tranquillo. ma saranno stati poco 
tranquilli anche i deportati, tanto più cl1e 
nn habaccolo non era, nel 1812, cii> che 
ogg idì è uno dei celeri battelli a vapore 
che menano i nostri delinquenti alln car
ceri di Capodistria. l) 

F l'a le car-te riEeribilì alla spedizione 
c'è però nna nota, datata Zara Hl dicem
bre 1811, dalla quale emerge che il viag
g io cbhe lLtOgo in dn e riprese. 

La ]lrima lettera à ?nOnsieu1' l' lntendent 
de l' Istr·ie à T1·ieste, sc rive il De-la-Ber
gerie dandogli del mon clwor collégue c par
t.ecipandogli che il Magistrato provvisot·io 
della città di Fiume aveva do vuto fra 
qualche spesa per EaP continuare il viag
gio fino a Trieste ai 34 forzati, intendendo 
di appoggiare l' esborso, per le gite for
zate al collega eli Trieste. A quel di Fiume 
(altro collega, che gli domandava il rim
borso dei danari da Ini spesi per far con-

l) N um. 7 49!:\. Iutellll. fntnc. 
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tinuar il viaggio rri travaglinto1·i, in due 
t appe) scriveva : non nppa1·tenendo, pùì., 
questi condnnnati, alla mia giurisdizione ac
compagno i V ost1·i document·i all' Intendente 
dell' !stria. Così, la Procura generale della 
Corte d'appello, che aveva rimesso i do
cumenti rela tivi all e spese per far con
t inuare il viaggio ag li ex-bagnanti di Zara 
avrà dovuto scrivere ancora qualche altra 
noticina pel riinborso a ll ' irnperial co l
lega di Finine. 

Ma con le spese non se la terminava . 
. Ai 30 ottobre 1), Zola dimette al Go

verno uno specchio delle spese che sono 
queste: 
Per pnga al direttore . . , 
Detta pct· l'assistente , . , 
Per indennizza.zione allog·giu 
Per spese eli Burò , . . 
Paga dell'Economo , . . . 
Per illuminazione del qmu·tierc 

eli notte 
Pagn al C<tppellano 
Paga ~~l Sargcntc 

franchi 1G8.80: 4 
30.70:-

6.39: 7 
2.1 3: 2 

G6.51: ~ 

10.25: 
4!j ,U5: l 
44.77: l 

Surnma mensil e 375.65:2G 

e se lo inoltt-ava al governrttore generale 
delle provincie illiri che pe1· auto·revoli de
libe-razioni. 

I capisquadra li cenziati sono cin que: 
f.vah lHarcnlich, Biasio Grubessich, Gioan 
il'lassacagna, Anton Barab as e Martin Sn l
tl et· ; un mis to come si vede di r oba indi
gena, colla soli ta lrermnnin. c forse anche 
Jtalia, per corretti v o, cos i una n,azione 
controlla l' altra, come . fanno eggidì coi 
so ldati nei reggi menti . Tre capisquadra e 
venti tmvagliato1·i! Decisamente ·gli dèi 
se ne andavano c le hl'acc ia nerbot·ute o 

l) Ad num. 6873. 
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le mani incallite dei nostri forzati anda
vano a dissoda1·e terreni non nostri e a 
popolare regioni lontane dalla Dalmazia, 
a pati1· fors'an co la no stalgia, quella l'Le 
patirono pur anche alcuni nostri prigio
nieri politici nella fortezza di J osefstarlt, 
in attesa sempre di una plaga di lù. da 
venire che accogliesse i nostri condannati 
in vita, che la giustizia punisce, ma che 
la società n<m redime. 

Ma ques~o mi? s~. udi_o n?n è che di l'i
cerca, lasciamo 1 r~mp1anti! 

Di una colonia penitenziaria non è 
qui luogo a parlare, e di galeotti (le ga
lere venete rispondevano, forse, meglio ai 
bisogni, dati i tempi) le ciurme non ga
rantivano il sucèesso, viste le lo·ro diu
turne fughe. 

In ottobre, i tra·vagliat01·i alzano anche 
un po' la voce, inrt lo fanno in tono ili 
preghiera, in francese, les tres humbles et 
sown·is forçats da Bagne de san Ruque-.... 1) Gli 
agnellini! Si gettavano ai piedi di smt 
ecce llenza!. ... perchè p1·esque ·tous nuds ... . 
N o n ave1•ano da mangiare! A san Roque! 
Stavano dunque ·nel Tesone del Memo, 
f1 nello fra le due rampe! Che sussiste 
tuttora! 

Il rec lamo dei forz ati del Bagno d·i Zam 
per ottenere denari di paghe arretrati , in 
ragione <li due gazzette pa1· jour (5 centi
mes) e ciò per mesi dic iotto; faceva clte 
il De la Bergerie p1·egasse monsùmr Feli-
cinovich d'informare sul ree laino 2). • 

1) Del 13 ottobre e col num . 17468, atti del
l' In t. frane. 

2) Num. 468, ivi. 
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E al ~O gennaro 1812 anche il Giaxich 
scrive al Procuratot' generale d'appello c 
a ll'Uditore al Consiglio di Stato: senta 
che ie1·i non fu somministntto ai t?·avaglia
tO?·i alcun c·ibo ... . e chiede si dia loro da 
mang iare, in omaggio alla giustizia c a l
l' umanità. 

Un'altra picco la trat tazione si riferisce 
a spese os pitalizie pei tmvagliatori. 

L ' rJconomo Zola (stavolta ha un nuovo 
titolo) scrive (20 g l'nnat'o) all'Uditore nel 
Cons iglio di Stato in ri s posta alla di lui 
lettera rl el 14 gennaro 1812, con la <tna.le 
egli lo invitava a dettagliare intorn o a 
rzua.nto percep·isce l'ospitale all' vrrzuando pas
S(t qualche travagliatO'I·e ammalato e q II al 
uso si faccia del r estante della sua pag(t , 
esprimendosi che, esso percepiva soldi 14 
al giorno, due per il suo rilascio IJer sup
plire alla g iornata 31 che non hanno p (tga, 
e per altre loro esigenze di sussistenza: 
riman evano al t ri due soldi circa, e questi 
appena sorto110 vengono contati ai mede
simi per bisogni di convalescenza. 1) 

Da qui, uno scambio di lett ere da nn 
intendente all ' altro, e per quei due sl)ldi 
contati ai convalescent·i credo ci sia una 
spesa di al.neno un hanco di c:trta. 

Lo Zola non si perde, poi, di corag g io, 
c un g ro sso manipolo di .lettere tratta eli 
una riforma al di lui appuntamento. 

Si trova che le spese sono troppo. Ln 
Zola . chiede un abbuono in ra g ion e eli 
[ranchi 180 per mese , ~) ma l'autorità vot·
rebbe ridurre così: 

l) Num. 371, protocollo generale. 
2) Anno 181 2, fase . I, mun. 4, lnt. francese. 
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pow· l' l!Jconom.e, au uwis, frauchi 6G:66 
Salari.' d' "'' guiuheticr 4 l: GI) 
1'· deu.>; yarde.• chiurma !11):-

Totat 1""' 'lllois, fran chi l !18:32 

Il servo del carceriere stava megl io, 
'!nasi, del guat·da-ciurme. 

Da codeste carte del 1812 nni facciamo 
un'altra scoperta; che, cioè, a differenza 
di ciò che si costuma oggidì, in qualità 
di detenuti si trattavano tanto i civili 
che i militari, i quali facevano vita e pa
sto in comune, sotto il medesimo tetto. 

Non sarà inutile, poi che ,siamo nell'ar
gomen to gabbie, veder meglio le cose. 

N el febbraro 1812, una lettera dell'In
t endente generale per le provincie illiri
che, scritta da Lubiana, in data 6, al no
stro in t endente per la Dalmazia, 1) allo 
scopo di conoscere l e spese lo stato delle 
nostre prigioni, o, come egli si esprime : 
l' ètat actuel d es P1·isom; de la Ville de Za1·a, 
co mme p endant l' exe1·c·ice 1811, les dépenses 
de cet ètablissement g_ue ont èté mises à la 
Charge de la Commune ci offre l 'occasione 
eli apprendere anche i nomi dei eo nùan
nati, quello dei prigionieri, il genere del 
loro nutrimento c così via. 

L' intcnrlentu generale desidera cono-
scere: 

l. Le nemb1·e des eondarnnes. 
2. Cel ui cles prisonn'iers. 
3. I~a ·nM'·1"1"itnrc ljUi leur est donnée. 
'L Les depe11scs JWIW nowrrit·urc. 
5. I.e p enoual, ccc. 

L ' intendente De la Bergerie, prima di 
rispondere, chiede le debite informazioni, 

l) Num. 64ìi. 
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e il capo- custOt1 e delle cn n ;cri, Kovntz, 
in[urrnava che il nutrimento ai deten uti 
consiste di se i so ldi , al giomo, di pane 
nero, una zuppa di brodo con entro dei 
pezzi di carne e polmone con ri so, o IJa
,t;~ mescolata . 

NoYC prigiuni eri, mantenuti dall' ammi
ni s trazione militare, ricevono un pane co r
ri sp ondente a due ra:~,i o ni a l giorno. 

Ma nn ul te riore pro~petto , che ha la data 
Z[\ r !l , 6 febbraio 1812, ~: i spiega meg lio l e 
cose e dettag li at» mente. 

La nota dei detenuti civili e· milib1·i, a 
tutto il sei febbraro, nell e prigioni di 
Zara, li fa so mm are al num ero di 180. Di 
ques ti, un detenu to civi le è condannato ·i11. 
t:ita, dn e lo sono a venti anni i nno a 
quindici, due a cinque i tre a du e i uno rll1 
11no e se i mes i i u no ad un anno e tre a 
sei mes i i con nn totale di quathll·dici de 
tenuti che percepiscono trontadue cente
sim i al giorno. Tutti quest i galantuomini 
s ~>no mantenuti a s pese del Governo. 

Un militare [~ condannato a sette anni ; 
vi sono ottantanove detenu t i civili, sott" 
processo, m ~ntenuti dal Governo, dod ici 
deten uti civili si mantengono dal proprio i 
vi so n<• inoltre tredici militari disertori, 
diui asettc briga nti e trentadùe pirati, i 
quali vengono mantenuti dal comandante 
la pia:~,za di Zara, con doppia razione di 
pag-a. 

Ma, adesso che i travagliatori sono arri
vati sani a 'l'rieste. le spese non diven
tano già meno sens ibili . 

Vediamo, nn po' , an cora, delle cifre. 
I l inten dente r a]Jporta (G febbra t•o) a 

Lf~_ybach che gli attuali condannati all e 
pt·igioni di Zara so no quindici , dei guaii 
quattordici ci vi li e un solo milit.are .. Che 
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i p rigionÙ'rÌ sono 16G, cioè lUl civili e 64 
mil ital'i , 04 pirati e corsari, 

La noa1Titure che il geolier est obUqè di 
corr ispon d C' t' ai rleteun ti con siste in six 
sous, de Venist!, de p ri'Ìn noù·e et suppe. fo r
mée de Bouillon w;eç des mo1'1jerwx de Jlian
des e de Paamon de Bomrf' toujom·s melée 
oa a.vec de Ris ou de la Pr'ìk 

U n medico et c!tirln'gÙm avec l' opponte
ment anmwl de j1·. 788:21, due geoliers chacw t 
avec j?·. 460:5 [ che fo!'lnano l'r, 92l :Ol. Le 
Bourreau payè j?·, 805:89, Un totale di 
franchi 3287: 5~, 

Le spese 1 er i nostri carcerati, come 
s i vede, con tutto l' allcgget·imento dei 34 
i'ravagliaturi, in ter nat i a Trieste, non erano 
indiffet·euti . Soltanto l'olio (illuminflzio
ne) pet· l'uso del quartiere dei co ndan 
nati costava poco, e un conto del ge nnat·o 
1812, pagato da Zola a Mal'co Pedini, 
importa 3 mi serabi li franchi. 

E stran a alqttanto l a notizi a di q uest i 
pù·at'Ì o co·rslt1·i, come li chiamf\ il De la 
Het•gerie, mentt·e i brigant'Ì saran stnti i 
nostri malviventi rle l montano pct· dar la 
caccia ai qual i venne istituita una co lonna 
curiosa : la colonna mobile. 

Se non che, s i p ott·ebbe andare all'in
finito con queste notizie allegre, ma i 
travagliato1·i per I[Uanto decimati, recla
m ano i loro d ir it t i st orici, e bisogna re
star eon essi. 

E , prim a eli t utto, r11tal ' era vet•amente 
la paga per cep ita da Zola, sotto il gover
no francese? 

Dagli atti di quest'epoca egli ri sulta 
tal volta indicato come economo e a volte 
come sop1·intendente, ma non è probabile 
che egli avesse coperto ambe le cariche 
e con due paghe distinte. Nella sua in-
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stanza al governo di V'ienna pel conse
guimento della pensione egli omette, è 
vero, i raggnagli riferibili alla paga da 
lui percepita sotto i tran cesi, ma non ha 
parole di biasimo pel governo del Dan
dolo, sebbene egli noti soltanto di aver 
servito l'Austria, con OIW?'e e fede. 

Che essa avesse subìto delle amputa
zioni non v'ha ·dubbio, -e abbiamo un con
voluto grassocc io per c1imostrnrlo; ma la 
vera cifra, dal 1806 al 1814, non risulta 
chiara e l'essersi, mantenuto in istalfa non 
è ancora un buon motivo per istabilire 
che egli si fosse mantenuto se m p re in pa
ga, e questa, anzi, egli dovette languida 
negli ultimi tempi del dominio di Francia. 

Una tabella di servizio, rilasciata allo 
Zola in data 14 aprile 1814 dal notaio di 
Zara de Franceschi 1) dimostra che Alvise 
Zola sotto il governo veneto ebbe a ser
vire, come soldato g1·aziato, dal 5 dicem
bre 1768 fino al 4 ottobre 1775. Dal 4 
ottobre al 22 luglio 1780 in qualità (ti 
cadetto, dal 22 luglio 1780 al 20 luglio 
1788 in qualità di aljie1·e; dal 178f:ì all789, 
24 luglio, come tenente, dal l luglio 1798 
fino al 18 febbraro 1806 sotto l' Anstria 
come 5opraintendente nella qual ca?'ica 
durò fino il 9 clecembre 1813. Nato il 13 
decembre 1753, nel '13 contava, d·unque, 
60 anni, con 46 di servizio, fu figli0 di 
uffiziale e dimot·ò in Dalmazia circa mezzo 
secolo. 

i::ìotto la repubblica di Venezia ebbe lire 
300 mensili di paga; sotto l'Austria, fio
rini 58.28, mensili. Desiderando conseguire 
una pensione per aver servito l'Aust ria 

I) Num. 201:!, del 14 aprile 18U. - Arch. 
luogo t. 
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con on01:e ~ fed~ all' epoca .f r~ncese . eg~i 
innalzò 1 rtCOt'Sl all a Comrutsstone dt li
quidazione in Lu?ia.na, m~ intanto ·il go
verno cessò, ed eg-h 1'wwse Mj1·atta·nto senza 
asseo-no. Stando però, aJla sua supplica, 
e o· li 

0
pet' vent'iquatt'I'O (tnni continui esercitb 

il grado di sop1·intendente llei tmvagliato1·i; 
e come tale noi lo$•ns itl et·iamo senz' al-
tro. l 

Sono cose di poco momento, ma che 
mettono a posto v<~t·ie piccole minuzie sto
rich e che non è inutile rilevare. 

Il podestit V crgRLla, ad esempio, in q nan
to anche non nominato membro della Le
gian d' onore sotto i francesi, non rifiuta 
di ·far pagat'e dalla cassa comunale spese 
pel mantenimento di detenuti nel 1811 c 
il Giuppani nell' anno sussegnente, non 
s'olo, ma anche per impiegati carcerar!. 1) 

Fossero, questi, poi capi-squadra di tra
vagliatori o capo-custodi carcemrii, poco 
importa, ma tiranni sempre; e c'è anzi 
una rimostranza dei detenuti, che li de
nota tali , spec ie i capo-squadra, i quali 
venivano poi cangiati ogni qual tratto, 
come succede anch e nel 1812 (~8 gennaro) 
a proposito del dimesso Giovanni p,,gini 
sostituto di Antonio ::ìarich, da assistente, 
viene propoato dal capo-custocl0 all' Udi
tore al consiglio di stato, a sott.o-cnstode, 
perchè dichiarato capcwe ; ma capace eli 
che eli sorvegliare o di bastonare! Le 
proposte venivano mandate al podestà Ver
gada per respons'ivo pnire?·e, 2) riservando il 
placet all ' autorità suprema, giudiziaria o 
provveditoriale, éhe fosse, non essendo 

l) Docum. del 19. febbraio 18 12, ivi. 
~) Num . .J..J.I, Pro t. Geu. 
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ancora, a quei t em pi, separati, tali po
teri . 1) 

Da una nota del 6 no ve mbre 1812 il 
Ba.g " o d i Zara costò, p el mese di ottobre 
18ll , fran chi 1 523:13:3; per no ve mbre, 
franchi 1.121:52; per dicembre, fran e], i 
46i.i:2C:5. Un totale tli franchi B.ll0:88:8, 
che, visti i bisogni sempre c resc enti, fa 
ceva elevare !a nuova somma pr-eventivata 
a franch i 3600 circa. 

Da quali ces piti venissero, poi, mante
nuti i forzati del nostro bag no penal e non 
risnlta molto chiaro. 

Fino al 1812 si evince da una lettera 
(o febbraio) del rag ionato de Felicinovich, 
ch'ess i erano Rtat i mantenuti coi mezzi 
d·i soccorso che l' ntendente aveva putn.to 
in più manien loro pro curare. L ' affure 
però, a dir del Felicinovich, si faceva serio, 
e prega va, egli, qnin<li, il segretario ùi 
.s crivere a Lnbiana una lettera très p-ressr;,nt 
pour solicite1· les mandats de paiement. 

E Zola viene indicato, in questi atteggi 
del '12, come economo e anche come direc
tem· du Bagne de /'ara 2). 

E, all ' intendente, seri ve l' economo Zola 
( 4 febbraio) colla sn lita cantilena: l' ulti
mo soccorso è esaurito, e con oggi il Corpo 
dei t1•avagl-iatori è p1·ivo di qualunque sov· 
vegnu 3), 

Ma i soccot·s i gittngcvan o tardi, se pur 

I) Di una pen ~ione acl Antonio BilaghcJ·, sotto
custode delle carcCJ·i di Za: a, trat tano i numeri 
274 e 310 del Registro dell ' I spettorato di poli
zia, an,i 1809-12. Pare si chiamassero veramente 
Bielanghcr e fo sse ro oriundi nlonzian i. 

~) Anno 1812 del 9 maggio, c mun. 6253, anno 
stesso. 

8) Ad num. 699, anno 1812. 
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g iungevano: Zola anticipava del proprio; 
c spesso nei rendicont i egli si professa 
creditore di alcuni fntnchi , che, nel mag
gio, urrivano pe1·silw a 18 e 31 r:entesimi. 
Un'cnot·mità! Anche il ff. di economo, Marco 
Battag-el, aveva scritto la sua brava let
t era ~ll' iiJ.tendente Dellabergerie 1l, dichia
rando di essere rimasto di u•1ovo senza 
denari. · 

'l'roviamo, poi, anche fra questi atteggi 
una tTattazione riguardante la parte che 
clovevol prendere il nostro Comune rife:·i
bilmente alle paghe da so ntmiuistrat·si ai 
travagliatOI"Ì. 

Ha dichiarato , scrive Zola al sig. Jl{aire 
della Cumnne di Zam, ha dich-iaTato 'Ìl si
gnor inten,Lente g'me?'ale, con sua lettn·a d~l 
!) maggio cfw QIICf!l! 'Ìl pagamento d~Ji CO 'I',VO 

dei t?·twaglt:atl)r·i, 0/w dopo l ' ulti111a nforma 
importa fmnchi 460, cii'Ca, al mese, debba 
esse1· comp1·eso tre~ gli avanzi da faxsi dalla 
Cassn nwn·icipalo per conto clel teso1·o, e m·i 
incm·ica di assicumrle che 8tanno già peT 
p1·enclersi le più ~:JJicaci misure onde ?·i?n
bo?'W7'ne la Comune di simil'i anticip11zioni ~j. 

Codestn es pressioni dell ' intendente Dc 
la Berget·ie fanno capire come al Cotnltne 
spettasse l'anticipo (avanzo) da fars i per 
tale oggetto, mentre l 'esito avrebbe do 
vuto venir coperto altrimenti, e altrimenti 
t'imborsato? 

E se volete sapere come anche si stèsse 
a impiegati, paghe. erl altre disgrazie, c' ò 
nn etat nommina.hf des employes et autrt<s 
qu·i composant le Co•rps tles Uale·1·iens pom· 

1) Num. 2GS7. 
2) Num. 2695 del 1:• maggio JS12. 
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sc·rvù· an payement de leu1· t?·aitement pow· 
le mais de Jcmvie1· 1812. 1) 

Zola, l' eco nomo, p ercep isce 800 franchi 
e per illuminazione nottut·na del qnartiere 
dei galeotti, franchi 36; i l po r tiere ne pi
g lia 36 ; Antoùw i\'lustra, capo delle srlua
dt·e, 300; Pie1·re Zuppanovich, 300. 

Fra i t·ravagliato?"i sono un Bt'tlgnago, 
un jJ1a?·ton Cariss imo, un Joseph Rognoni, 
un Iean Rossi , tntti gall!'riens della miglior 
schiuma ; un Mircovich, un S elt'mbacb, un 
Micbiel Paliz7.i-Pecuhiani, un Pnppich, un 
Medich; ventnno in complesso , pei qnali 
il trattamento annuale è di ft· . 168:B5:4 . 
. E, in calce al prospetto, c'e. la fir·ma del
l' in tendent e De lr, J3ergerie. 

Preventivi per un gnarda-portone indi
cano una spesa Ji franchi 41:66, gnat·da
portone per venti fot·zati c guarda-portone 
non d'o nore,~) e s i ricluco, con la più 
stretta delle economie. 

Gli atteggi riferibili a spese pcl Bagno 
sono compresi in un manipolo di lettere 
e di cedo lini e di prospetti da far risul-

l) Pr ovincie illiri che. Iutenùcuza della Dalma
zia., febbraio l tH2. 

~) Il Fan fhni registra, nel suo dibio ua.rio, 1al c 
voce soltanto co me sig .lificato di guard ia per ed i
lizì signorili; ma l"'" y n« rda-porton" io credo do
vrebbe se111prc in te nde1 s i chi sorveglia una porta 
d'i.,g resso o ù'usci ta. Anche un porti ere, che non 
è sempre un custode ~ome il po1·tincdo, fu as&u nto, 
clall' UBO a signi[tcato nobile, eppure il portiere 
g u:trda, où apt·c, la port.a. - Bagi!o, in termine 
eli gim; tizicL penale, (licc il Lessona derivare tla. 
nn bagno pui.Jblieo, a Cost:tutinopoli, in cui si 
chiudevano, una vo lt.c1., gl i schiavi europei, eon· 
dotti in Tttrchin. Ln Zambnldi den ota il uayno 
dalla comlan na an ti ca dei malfattori a servi re ne i 
i.Jagni pui.Jblici. 
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tare lo stato economico delle finanze del 
governo franc ese , negli otto anni di domi
nio in Dalmazia, nella guisa la più lumi
nosa che s i possa desidet·are; se non che, 
noi non ci indu gie remo piLt oltre su code
ste carte e vedremo, invece, altre pecu
liarità più all egre che non siano quell e 
dell e cifre. 

A ltra sco perta. I }J'I'Otettori dei carce 
rati, e anche de i t ·rava,qliato?"i. 

Con su ppli ca, il conte Ma rc'Antoni o Lan
taua, ex colonn ello deg li Scogli (26 feb 
braio 1812) ch iede all'Uditore nel con
siglio di Stato, d i venir sol levato dal pe
sante incari co di protetto1·e dei carce·rati, 
coper to per q nattro anni, viste le molte 
faccende di famig lia. ll segretario Nani 
segnava a tergo della instanza : Visto, si 
nomini, in sostituzione, Pietro Fontanella .. 1) 

Di codesta ca rica, onorifica, e pesan te, 
a quanto appare, s i occupa aHche un at
teggio, datat o 6 dicemb t·e dell'anno stesso, 
e dice ispettore e protetto1·e dei dete
nuti 2) . 

Detenuti che aumentavano a vis ta ù' oc
chio , ch'era uu piacere. 

Pare, anz i, che coll'esodo dei trauaglia
tO?·i fo ssero pu ll ulati nu ov i galantuomini 
nelle al tre carcet·i, dal momento r.h e un 
t'apporto rlel Kovatz, in seguito a rin un
zia de l Sarich a l post o di sotto-custode, 
g li propone la ef'fetti vit:t perchè con due 
individui, un capo e un sotto-custo(] e, eg li 
non si <1SSLJme va la r espo nsabilità di g uar
dare ci rca duecentoventi detenuti. E si no
mina (22 april e) il Sarich a effetti vo, nel 
posto de l suo prerlecessot·e, Ghirarclovich, 

l) Pr.;scntato il :? Ina r '-O 18 12, num. ll oli . 
2) Num. 6754. 
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mentre il Sarieh veniva in preeurlenza man
tL•nnto a spese rlel Kov<ltz merlesimo, per
ehè provvisorio 1). 

To sfioro, nlla spiccia, codesti arg,,menti 
so non di stret ta attinenza coi t·ravaglia
tori, in qnanto essi ci fanno conoscere i 
tempi. 

Ma vediamo, ancorrr un momento, que
sta pletom di delinquenti. 

I l Ginxich, quale procurntore gene ral e 
<l' <lppell o, scrive all'uditore del consiglio 
di Stato, domandando aumento nel pet·so
nale di sorveglianza. 

Pe·r uno stabilimento cent·rale - dice il 
Giax ich - che abbJ•rtccia li detemdi per 
O!J!Jetti civil·i e di polizia, se t:1plic i e corre
zionali, i jJJ'Bvenut·i in istato eli depos·ito c 
rrr1·estu, gli accusati soggetti alla Co ·rte d·i 
ap[Jt!llo e alla prevostale, 'l'wlli condannat i 
alla 1'eclus·ione, oltre i prigionieri dipen
cldnti dall' aato'l'ità mil·ita·re e marittima, ab
bi~o,g·nnno assolutamente due sotto-cn
sto<1i 2). 

1!: vediamo, ancora, l e spese pei pri
gionieri, da anticiparsi dal Comune. 

Al foglio ~O maggio, dell' uditot·e, ri
sponde a i 25 il conte A ndrea Borelli di 
Vrana, membro della l egio n d'onore, eletto 
podestà appunto nei primi mesi del 18 12. 

Dicr, il Borelli, che le spe.~e per pri
gionieri assorbono quasi tutto l'importo 
del dazio consumo, che è la p-rincipal0 1'en
ditct su cui l:t- Comune può calcolare, es
so ndo le altre rendite di poch·issima ent·ità. 

Se la Comune, proscgt1c il Borelli, as-

l) Num. 23G, del 4 ap,·ile 1812. 
2) Num. 19 10 (236) del 6 aJllile 1812 (Intentl. 

frane.) . 
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sumesse l'obMigo di sovvenire agli t?·avaglia
tori, assumerebbe un obbligo supe?·io1·e alle 
sue jo1·ze. Ciò sarebbe lo stesso che anni
chilct?'e un'amministntzùme. Conch iucl eva che 
lct p enet1·azio ne e le cognizioni local-i del
l' uditore sar anno al caso di fa r ravvisare 
tutte le ventà cli'l:g li es pon eva e l o s up
plicava di inn alzar e domanda al l 'autorità 
s up eri ore affin cl1è riconoscesse In cli sposi
z;o ne JH'C S <l come ·imposs·iuile . 1) 

Ma Zola, lo stesso g iorn o, co n lettent 
a l m ai?·e , r eclama provved imenti per i suoi 
carcerat i, i quali da due ,qiorn·i si trovano 
senza spesato. La cosa non ammette rita1·do , 
c lo invii a a far pagare un acconto 2). 

Al 26 , il Ba relli riscrive all'Uditore. 
Mancante di mezzi - elice il [)Odestà .,
non sonu respo nsabile del disse1·vizio: la cassa 
com una le non può venir addebitata eli que
ste g1·avezze. E di ciò viene informato an
che l'intendente generale 'l) . 

Anche all 'ospitale dei malati s i sta va 
male a qnatt!·ini, e al 29 maggio il p1•ior 
dell' ospital degl'inje 1·mi, che s i firma fra' 
.Federi co Lu ig i Agliardi, mand a un a let
ter<t con cu i egli ùi ch iru·a di no n poter 
più tener·e. la direzione di que l pio isti
t nto. Nè dalla direzione della Pubb lica 
Beneficenza, nè dal Comune g li venivano 
so mmi nistl'at i fondi di so rta e la sua re
li g iosa famig l ia no n aveva più cred·ito in 
piazza. Il padre Agliardi, il quale, poi, 
osserva va non esse1·e, i 1·eligiosi, contem
plati pe1· nttll(~ all 'ospitale, chiedeva per 
essi il co ngedo. Fosse1·o almeno pagati i no-

l) Num. 2815, del 25 mag·gio 1812, al f . 2995. 
2) Lette ra dell'econom o Zola, di data 25 mag

gio 1812. Num. 2815 . - Proc. gen . 
3) Num. 29 34, del 29 maggio 1812. 

16 
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stTi. g·randiosi crediti e c·i fos se dnto 'Wl mezzo 
pe·r 1'/:du'I"Si tranquill-i Ù1. seno della nost?·a 
R eligione. E dal la lettem del povero A
g li ardi , cbe soffriva di nos talgia, si evince 
che, dal 1809 al '12, egli era ereditare eli 
suss idi per amm inistrazione dell'o spitale 1). 

Una bancarotta generale, insomma., cau
sata dagli altri bisogni cui i l nuovo go
verno dov'O!va far fronte e che privava car
ceri, o~pitali e anche i tmva,qliatO'I·i, rima
sti senza le paghe, a patire g li stenti; e 
mensilmente iì Comune, per conto del teso1·o 
pubb li co e verso ?'ifusione, che mai arri
vava, fa ceva anticipi sopra anticipi, men
tre anche il pane pei carcerati , sommini
st mt o dal fo rnaio Daniele Stanicich, veniva 
ri dotto a sole d·ieci oncie piccole. 

Sarebbe cur·ioso assai poter seg uire tutti 
quest i reclami, e dei frati religios i e dei 
careerati per patimenti e cattive ammini
straz ioni . S i avrebbe un quadro fedele dello 
stato fi nanzi ario p ubblico di quei tempi, 
tempi in Clti, per sostenere l 'assedio del 
1813, lo Stato dovette coniar moneta per
s ino col disfacimento dell'arge nto tolto 
agli arred i sac ri delle nostre ch iese. 

Ma queste erano su per gittle condizioni 
genera,li di t utti i luoghi eli p ena della 
nostra città. 

Io non segnirò, qui, i lagni del carce
rato Fer·ranti, il quale, a dimostrare la. 

l) I cappuccini erano stati a0colti ne1ln nostra 
ci ttà con decreto del veneto senato , primo di cem
bre · 1736 , ad istanza dell'ar<·ivescovo Zmajeviclc, 
e venivano destinati alla eu m sp irituale degli in 
fermi nell 'ospita! delle miliz ie, divenuto p oscia 
ospitai civile. Ne l 1807 snbi•·o no la sorte degli 
altri frati. ( Hiancbi: Zam cristiaua, vo l. I, 376.) 
I jate-bene-f,·atelli vi restarono, invece come si 
vede fino a più -tardi. 
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gran fmne che s·i patisse, come si esprime 
egli, nella sua lettet'a del20 febbraio 1812, 
al procuratoce genet·ale, univa anche una 
Mna del pane che quella canaglia di Ko
vatz gli somministrava 1), Vorrei farlo per 
pet' far rilevare soltanto 4ual parte aves 
sero quei protettori delle carceri, di cui ho 
toccato più sopm, i quali avevano l' ob
bligo di visitare pe1· tu1·no le prigioni e 
rapportare cit'Ca i bi sogni più nrgenti . Ma 
i p1·otetto?"': facevano come Pdato, e adesso 
comparisce como tal e anch e un Vincenzo 
Schel inì , altro protettore che sat'à rin sc ito 
a fat' poco pei poverettì. Impo1·ta po1· freuo 
agl1: a1·bitrì del custode, scriveva il Giaxich, 
e rimostra all'Uditore al'tincbè il nutri
mento pei carcerati sia sufficiente e sano, 
Minestre che non era no che acqua (altro 
che bouillon), pane di dieci oncie .... , ecco 
for se anche il motivo per cu i i detenuti 
scappavano, mentre la spedizione dei tra
vagi'iatori al Bagno ùi Trieste era stah 
motivata, come si é visto, per bisogn i di 
stretta economia, 

Mandati a Trieste e Lli nuovo aumen
tati a Zara. 

Le esigenze anmentavano e i tra·vaglia
to'l'i erano pochini per disbrigarle, modo 
per eu i, anche se ess i patì vano la fame 
e l(}, sete, come si esprime un'altra lettera 
ùit·etta dai tmvagliato·ri, segnati in calce 
con sigle, all' ·intendente per la Dalmazia, 

l) Deve essere stato d'Italia; scrive che g li 
si dia 'il tutto i n danaro e che lo si maudi in 
qualche a ltro po5to per finiTe -it tempo delta sua 
condanna, pure che sia ftbori d·i qnesta ciu,·,; tanto 
più che egli' non ricevev:t alcnn sussidio di sna 
casa, e pare quincli che gli altri carcerati usassero 
riceveme. 
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essi pativano anche le fatiche, e fors e la 
fame era una conseguenza di quelle . t) 

Al 25 di maggio del 18 12, l'intendente 
generale vuole siano mess i a di sposizione 
clell' amministrazione ponti e cascttte i con
dannati ai travagli forzati, attualmente de
tenuti nelle p1··igioni dell'Illiria. 1) Ed anzi 
vuole, egli, sapere anche il numero dei 
condannati nelle prigioni della provincia 
che possono venir impiegati nei lavori 
pubblici. 

L'intendente generale serivc anehe (7 
g iu gno) intorno ai condannati ai lavori 
pubblici messi a disciplina ùel genio ci
vile de' pont·i e strade. 

S i capisce, dnnqne, in qual mo•lo il go
verno francese trovasse il modo di sopperire 
anche alle ingenti spese che lleve esser
gli costata la costruzione di q uellc opere 
eivi li e militari che; come la stradrt Mar
mont, lunga venticinque miglia geogTaf-iche, 
contribuirono, per attacchi o per difese, 
per conservazione o per migl ionunent t.J 
del materiale dello stato, a ridurre buona 
parte della nostra provincia in i stato d i 
più civile viabilità e di maggior s icnr·e7. · 
za e o me piazza militare. 1) 

Ai 17 giugno, il procurator generale 
accusa all'intendente ricevimento di nna 
sua l ettera pressante, riferibilmeute acl un 
decreto del governatore con cui venivano 
messi a ùist.osizione dell'AmmiH:istntz·iU?w 
pont·i e m·gini, i condannati ai lavori pub
blici, e riflette che i venti travagliator·i di 

l) Num. 654-9 •lel 25 novembre 1812. Atti del
l' Intendenza francese. 

2) Num. <!820 del P rotocollo generale dell'In
tcuclenza per le provincie illiriche, anno 1812. 

'l) Num. 5359. lvi. 
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Zara appena bastano per le varie esi genze 
della Comune. Rimette anch e lo stato no
minativo dei forzati. l) 

Ai 7 di luglio , altt·a scritturazione per 
lo stesso moti v o. 2) 

l poveri venti co-ndannati ai lavori pub
blici, con tutta l'autorizzazione dell' in
tendente generale di aumentare il nu
mero dei capi-ciurma dei fot·zati '') e con 
tutte le belle idee dell' intendente di Lu
biana, di fare, cioè, tencru in depos ito, 
nel quartiere uei forzati, anche quelli che 
et·ano stati conclannati postr3?'iO?'mente, non 
sono aumentati che a v.mtisette. Si ricorda v:t 

al governo di Lubiana che i t1·entaquatt1·o 
di Tri este, a Zam, naturalm ente, non c i 
erano più; ma non si ricorda va al gover
no pei bi sogni di ponti, m·gini e cascate 
dell a Dalmazia, che, nella sola Spahtto, 
erano cascati nelle mani del governo fran 
c.;es e, al 5 ottobre del 1807, tredici indi\·i
Llui, fra i quali p1·eti, f rati e nobili, i quali 
dalla commissione militare erano stati 
condannati a morte entro ventiquattro ore, 
e poscia, per intercessione di Vincenzo 
Dandolo , il governator civile che te nn e 
testa sempre al generale i\hrmont, inier
nati nella fortezza di Cattaro e <[!lindi 
trasportati in Ft•ancia. 4) 

1\Lt i venti forzati eli Zar a si r endo n o 
necessari per esigenze del Comune allo 

' ) Fn fat ta lavorare so tto hl direzione de l ge
ncTalc Blaueard c dell' Ìll 6e:gncrc ZaYoreo i fu e
seguita dal 1806 al HSU9. Gli austriaci de moliro
HO la lapide che ne eternava l ' (•rczione. 

~) Num. 3718. lvi. 
:1) Num eri 4511 e !615, dell'undici e qu:tttor

cl ici agost.o Hil :J. l vi. 
~) Nel 1813 rimessi in libertà . 
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scopo .di curare la nettezza delle cont1·adB 
e del pm·to; per i servigi delle nostre ca1·· 
ce1·i cenh·ali, pei qua~·tieri ·milita1·i, pel ca
se?·maggio , per l'ospitale, per le j'abb1·iche 
p11bbl·iche e così via. 

Il procuratore generale imperiale della 
cot'tc cl' appello, Nicolò Gihxich, scri
vendo e accentuando tassativamente tutti 
codesti obblighi di servizio addossat i ai 
nostri tnwagliat01·i, seri v eva all'itltendenie: 

Siccome il dec1·eto del .9 maggio 1·-iservct 
alle cittil mm·ittinw quwi t·rauagli che sono 
necessn1j ai se·rU?:gj del Porto, sembm che il 
ll.t!'IIW'I'O di uent·i t'I'Cwaglicttrwi clebba in con
tinuaz·iolle esse1·e lasc·iato in queslct città pe1· 
yl' Ùnpo ·rtant·i enunzictti b-iSO!Jn·i. 

Adnwttendu c·iò, sette ne rimnnebbe ro 
rlioponibili Jall' accennata amm·inist·Ntzion.e 
de' Ponti ed a1·g·ini .... E uni sce 11na speci
Jica IH,minale, dicendo che gli ultimi tra
vagl-iator·i indicati potrebbel'o venir de
stinati ut sup·a. ') 

Nel successivo lng·lio, l'intendente sta
bilisce che, dei t?'e ll.'l:n tnw11gliato·ri, i qual i 
attualmente esistono <l Zara, rinwngooo a 
disposizione eli questa Comww o ·i vent·i 
ch' erano stati primitivamente assegnati , 
oppure quel numero che fosse indispen
sabi lmente necessat·io per se J•vizi di cittù; 
previo, però, rimb orso di rentesimi ot
tanta, al giorno. 2) 

Siccome tutt·i ·1: t?·awt,glùtto-ri ?'estanli d e
vo no esser messi sott." le condizioni pre
sc·ritte clr.d Signa'/' Govi!?"IWtO?' Generale, a 
Jisposizione del yen·iu civilrJ. così la ·inv·ito, 
Signo1· Jl1ai?·e, a JYrecisanni ent·ro la gio1·-

L) Num. 3:Jfi9, del 9 maggio, 11:!12. Atti dd
l' Intendenza. francese. 

2) Num. ad 21:!20, del 10 luglio, 1812. lvi. 
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nata, il n!l11W1'0 che Ella c1·ede di t·rattene1·e 
pe1· prop1·io seTvizio della città, a cm·ico del 
Comune . 1) 

Questa lettera, ch e l'intendente scri ve 
a l podestà Borelli, sta in relflzione co l re· 
gol amento per i se rvizi da peestaesi da i 
t eavagl iato t·i, a rti colo decimo, allegato i n 
copia e segnato : Bert'l'and. 

Abbiamo visto ch 'era stato stab ilito lli 
tenere nel deposito d i Zara anche g nelli 
l'ra i co nd an nat i che e rano stati presi po
ster iot·mente a ll a spedizione fatta a Trie
ste . ln codesti attegg i s i t rovano uniti 
anche va t·ì doc um enti che fissano, con i
struzioni t:l.ssative, quelli fra i t·ravaglia
tori che non dovevano u nirsi alla g rossfl 
sp ed iz ione fa.tta a 'l'rieste. Il docume!Jto 
li novembre 1811 dice : 

Si t·ra.tteJTanno quell-i cl·i mùw·r pena, o 
pe1· ·i qual·i ·mil·itano 1·i_qum·cli cl-i salute o 
convenienze dO'Inesticlw. 

L' um ani tae io G iax ieh, che scriveva qnc
ste righe all 'att o 1lella spedizion e dei t?·a 
'/Jagliato?·i a Trieste, 1) aggiungeva vaeie 
disposizioni s nll e pag he, e diceva: essi 
f urono pa.gati .fino .al giorno qninclic·i. 

Ris ulta , an che . eh tali carte, e precisa 
mente dal do cumento stesso, che i t·renttt
qnattro forzati, da spedirs i a 'l'rieste, Vè 

nivano fa tti imbaecare la so·a del 6 nv
·vembre sopra le due cannonieTe ·illiriclt<J, 
nnm. VII ed X I , g iusta ordine del go
,.e ,'nflt.or geneea le. 

U n deceeto a ll o Zola g li ot•d in a di scot·
tarli a bordo . Se occ01'1'01W sco1·te di sol
dat-i pe1· tale imbarco, si 1·ivulga, egli, al 
co11wndante cl'ann·i. La sicu1·ezza e il buoo. 

1) Nnm. 37 78, del i luglio 1812. lvi. 
~) Num. 6792, del 1811. l vi. 
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o·1·d·ine della spetlizione spettcG all' Intenden
zn, s•:rive il (:Xiaxich; non emet·gc, però, 
q t tanta parte fosse spetta1:tt ai fcde-b~ne
fmtelli nella scelta dei tmvaglùdo?·i ma
lati, da trattenersi a Zara. L) 

Il Giaxich seri v eva, anche, all'uditore 
(:30 novembre 1811) di aver compilato, 
1lietro di lui invito, un elenco dettagliato 
dei nomi, con le relativo condanne, rife
ribile ai trentaq uattro forzati J.estinati 
p et· Trieste. N e rassegnava nn esemplare 
al commissario generalo di giustizia, per 
le oppurtunc istruzioni, o un altro all' U
ditore medesimo, pcrchè egli potesse ri
metterlo alle autorità amministratiYe. 

Domandava se quelli che verrebbero 
condannati ai tTavagli, oltre i venti desti
nati prr Zara, a vcssero dovuto rimanere 
in depos·ito nelle rrigùmi oppure venir tra
-~po ·rtati al quart·iere Jei t·ra·vagliator·i, fino a 
che non venissero b·adotti a Trieste. Im
portava dure istmzioni relative ai tribu
nali eli Zara e Spalato. 

Fra le carte, però, non ò reperibile l'e
lenco nominale con una indicazione del 
genere e q nalità delle pene. C' è un elen
co, nominale semplicemente, con le loca
lità di nascita d' ogni singolo tmvaglia
tore e scelto forse da Zola, il cui discer
nimento aveva anche scelto poi, in ogni 
mor1o, quelli che dovevano rimanere a 
Zara, di cni quattro compivano la con
danna entro pochi giorni dopo seguita la 
partenza degli altri. ") 

') Sin dal 17'] 8, a cura dell'ospitale militare 
stavano i religicsi eli san Giovanni dj Dio, men
tre la cura spirituale, cnme dissi, era tenuta dai 
cappuccini. 

~) Ad num. 6792. lvi. 



La copia della nota n ominale dei con
dannati al travag lio spcu iti a Trieste è 
tirmata dal Giaxich, da l segretario N <t n i 
<j pe r cop ia conforl!le d nl .B'elicino vieh. 
C' ò segnato : -veggn la d-iv·isione di jinttll ."t 
~ c11nta/..ilitù. 

Ades~o poi, contpariscono dagli ittea rta 
menti le indicazioni dell e multe inHitte «i 
I'<Jr.nit.ori dei viveri pei ca t·cet·a t i. 

E fr a tnm isto, alle cat-te rifcribili ai 
tnwrtglù1-tori, un protoco ll o di conferta a lle 
carce ri , ef'felttlal:t dal podestà Borelli in 
uni one ag li ag-giuuti , e seg t~cta L~io , San
fel'llw, N:tni B P inelli allo scopo di effet
tuat·e la verifi ca cit'Ca la qualità tle lla 
z uppa e la mi s ura e peso dell e ra 7. ion i tli 
pane . 1) La zuppa corrisponde al co tttratlo , 
il })ane, invece, viene trovato degradare 
di tt-e C[ Uarti d' oncia. Il Righini viene 
multato con cinquanta lire a beneficio dei 
carcerati stessi. 2) 

Mal soJ-hiva, il capocustode Kovatz, di 
Yedcre, adesso, l' impresa pel mante ni
mento dei carcerati concessa a favore di 
u n altro, ch'egli non fosse, mentre era 
eg li stesso che, prima, lu crava, mer cè tale 
fornitura: era lui che fomentava llnindi 
gli strepiti, le dicerie e i lagni de i car
cerati. 

Non risulta se tale abuso venisse com
messo anche a danno dei t1·a-vagliatori, ma 
è da giurare che g li inganni saranno stati 
i medesimi, se, del resto, la fornitum dei 
viveri non veniva fatta da sottoc us todi o 
capo-squadre. Zoln, pe1·ò, non va confuso 
con un Kovatz da strapazzo. 

l) Dell' otto giugno 181:!. 
2) Num. 3813, del 3 luglio lti12. lvi. 
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lVI a il n n mero dei t·ravagl-iatori torna acl 
ingrossarsi. N o n risnlt:1. uome, ma da una 
lettera, che il De La Hergerie sct·ive, i n 
data 6 febbraro 1813, all'intendente eli 
Lnhiana, si rileva ch'essi sono diven uti, 
adesso, trentatre, per ragginngcrs poi, nel 
mnggio, coms vedrsmo, il tl\lmero di set
tantasei. Una cuccagna, addirittura, pe t· 
ehi doveva custodi di, e un' all~gt·ia, per 
ulti doveva alimenbrli. 

l\Ia Trieste rimane sempre il punto di 
mir-a dei nostri buoni padroni, sia per ov
viarnu le fugh e, sia per non accumulare 
twlla nostra città tanta schiuma lli cana
glie,_ colata da tutti i ri gagnoli delhi ]H'o
vtncta. 

La lettera ci spiega meglio ciò chl! si 
pensava di fare di ta li galantuomini .... 

Monsiett'l' le Comte ! 
J:e nomb·re des fo ·rr;nts s'est fort nwtlipiiè 

dans c1;ttc ville et ·il t·rou-ve panni 'Il//. dr~s 
uwlve·illan Condamnec à pc1petuitè cm à un 
l'm.'/ l' èrù)(le d1J tems (siu) . 

Il sura·i de la plus haute imzJOTtanee de 
prel)en.ù· l1! dangf!?· qu·i pou·I"Nt'Ìt decasio'' '-' '' 
leul' fw:te 6'11 Comzn·omettant la Stl'l'itì'J pii· 
Miy1w. 

S. E. Jll{rmsùm·r le Gouve·nww· genentl ù 
d~jù ndoJ!Iè la mesm·e efficace de fa.in dr!· 
ri,'jwl' ù 'l'rù;stiJ un nomb·1·e donnè do C'om
damrwe. 

Je p ense de conce1·t a.vec 111 le Procu·reu·r 
General, che per togliet·e gl ' .in conven ienti 
uhe potrebbero · sucuedere, bisognerà di 
nuovo segttire la misura di V. E . traspor
tando ceux qui excedent le besoin de cette 
C'ommune. 

t: sottometteva aLl ~l rli lui ;wtorità l' é
tat des individus che hanno dovuto venir 
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condotti a Trieste. Il numero di quelli 
che restavano a Za1'a era di trentatre. 

Ma la fiaba è hm ga e minaccia di non 
Hnir più. 

Al 24 di maggio 1813, il procuratore 
generale d'app ello seri ve all'uditore presso 
il con siglio di stato la seguente lettera 1) 

che mi piace riportar t estuale: 

, Un'altra volta ehbi occasione di seri
, vere all ' Autorità Superiore ed a Lei Si
,gnor Intendente sul considerabile an mento 
,dei condannati a l. travaglio, tra i 'Juali 
, vi sono parecchi condann ati in perp etuo, 
,ed · ho dimostrata l' urgente uecess itil di 
,traslocarne una })arte a Trieste per ov
" vi are i l grave pericolo delle f•tgbe. 

·,Quattro Capi-Ciurma uni camente sono 
, incaricati della sorveglianza e custodi:?. 
,dei condannati; questi hanno delle rela
,, zioni di persone congiunte od amiche che 
, possono procurare l'opportunità di eva
,dere a quelli specialmente che, essendo 
,condannati a vita o a lunghissimo t e r
,mine, hanno tntto l' intet·esse di tenbi'C 
, la fuga . 

,Io le dimostro nuovamente il bisogno 
,di allontanare questi esseri pericolosi, 
,osservandole che il numero dei trava
,gliatori è ora di sessantahe, o quello dei 
,condannati a vita, di tredici. 

,Se non può attenersi l' autorizzrr
,zione di spedirne una parte a Trieste, s i 
, accrescano almeno i presidi della casa 
,ai t.mvaglio, ed il numero dei Capi-Cinr
,ma, onde garantire, possibilmente nei 
, modi più canti, la loro custodia. 

l) Provin rie illiri che, num. 2i:i?.O. (19?.) . 
Arch. luogot. 
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,,!~accomandandole questo urgenti ssimo 
,bisogno, che interessa gli oggetti non 
,solo della punitiva giustizia, ma quelli 
, della Amministrazione politica, mi pregio 
, di raffermarLe l'alta mia stima e per
, fetto riguardo . 

Segnato 
N. Giaxich." 

Ma siccome, a quanto pare, l'intendente 
generale faceva le orecchie da mercante, 
ai tre di luglio. 1) scrive, il Giax ich, di 
nuovo, all' intendente generale, dicendogli 
che, ancora il giorno 6 febbraro, col foglio 
451, 2) ha avuto l'onore di parteciparg li 
che il numero, sempre crescente dei forzati, 
aveva bisogno di essere diminuito, colla 
spedizione, di una parte, a Trieste. 

Oggi diveniva anco1· più u1·gente una tale 
p1·ovvidenza, per cui il sign01· P.rocu1·atore 
Genemle impe1•iale gli fa contim1i reclami. 

Doveva, interessarlo quindi, perchè, qua
lora non fosse possibile di combinare il 
passaggio su1·rij'erito con quella sollecitu
dine che è necessaria, volesse autorizzarlo 
a nominare, provvisoriamente, altri due 
capi·ciurma, ed anche un cancellie1·e, per 
tenere il registro delle carceri, e quello 
della casa di forza. 

Questo è il solo mezzo - conclude il 
Giaxich - di garantire la libe1·tà indivi
duale contro le detenzioni illegali (a che cir
costanze voleva egli alludere?) e di ov
viare ogni abuso nell' arnminist1·azione econo
mica (questo era un bene?) e di ottenere, 
infine, un esatto prospetto s nllo stato dei 
detenuti (vedi quanto s'era anco1·a primi
tivi!) e sui movimenti delle classi dive1·se .... 

l) Num. 3618. 
2) Intendenza francese, fascic. II. Anno 18'13 . 
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La lettera del procuratore non e un 
capo d'opera ma sintetizza i tempi. 

Provocar la destinazione di un cancel
lie?·e (ci voleva tanto, a nominar·lo !) per 
tener i registri e dei l'or ·zati e quelli rlellc 
carceri .... e quindi Ella devrJ far conoscere 
al signor Conte dell' impe1·o, intendente gene
mle di lllù·ia (a Lnbiana) la esigenza che 
sia p1·ovveduto. 

Si volevano ùiminuite le sp se e invece 
qnestc tornavano ad aumentarsi. 

Ai 29 di gingno dell'anno stesso torna 
il pr·ocur·ator Giaxich a scrivere al De 
La Bergerie, ùomandando ancora una volt.a 
gli stessi provvedimenti ùa cui anche si 
rileva il tramonto di Zola. 

Sento dal di lei foglio 28 giugno num. 
3472 - scrive il Giaxich - ch.e col p1·ùno 
del ventm·o luglio il sergente Filippelli è 
nominato di?·ettore della casa di j'01·za in 
luogo del signor Zola .... e siccome va gior
nalmente crescendo il numet·o dei trava
gliato?·i, tra cui molti condannati a ·vita o 
a lungo termine, e l'evasione di questi 
riuscirebbe sommamente pericolosa, si deve 
reiterare l'urgentissimo bisogno di tr·a
slocare a Trieste un buon nnmer·o di for
zati e di raddoppiare almeno quelli dei 
capi-ciurma 1). 

La tenitura del registro dei forzati e 
di quello delle carceri era stata pt·esct·itta 
dalle discipline contenute nei libro se
condo, titolo settimo, capi secondo e t erzo 
del codice di istruzione criminale francese. 

Si evince da codesti fogli che la spedi
zione fatta a 'l'rieste dei condannati ai 
lA.vori forzati era stata motivata non sol-

l) Nnm. 413. Int. francese. 
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tanto da bisogni di economia, ma benan co 
da misure di sicnrezza. 

Il Nani sc riveva, poi , (sull'indossato 
rhdla lette ra, che il Giax ich rimetteva al 
commissariato di polizia per rapporto) 
c:hiorlentlo allo Zola un elenco dettag liato 
dei forzati, coìl ' indicazione Llelle loro co l 
pe e della dura1a della condanna 1). 

P er eh i fo sse, poi, curioso di fare !:t 
co uoscenza person ale, un po' da lon:ano , 
d i tu t ti i signori tmv;tgl·iatoT'i ch e si tro
vavano custoditi a Zara nel genn aro del 
18 l3, riporterò la tabell a r cperibi le neg li 
incar tamenti riferihili ai tnt.v(tgliato'/"1:, nei 
fascicoli del 1813, f1·a gli atti dell' inten
denza fn1n cese, elenco el aborato da Al vi se 
Zola, per ordine superiore. 2) 

Jl prospetto si intitola: 
Stato ·indicantt; ·i nomi, co_r;nomi, pat1·ia, 

ult-imo domicilio, pt·ofess·ione, età, motivo, e
p nc;t 1; du·mta della condan1ut dei t?·cwaglia
tm ·i uggidì esistent-i in Za·Nt. 

E s t eso su carta greve, giallognola com o 
le candele delia saettiera di settim :tna 
santa, e,sso ha un aspetto abbastanza al
legro . E scritto con una grafia molto 
chiara, dalla mano ferma di ~ol a , che si 
può dire anche p tlgno, e non contiene ra
cliature. 

È un docum ento lugubre ma utilissimo 
per chi vorrà est endere forse, un g iorno, 
le indagini sulla delinquenza in Da!m:tzia 
all'alba del secolo dec imonono. 

Riduco il prospetto a dimensioni più 
ristrette, e lo riporto testua]e. Nella Jine:L 
dell e osservazioni lo ~ala segna anche la 

l) Num. 7301. lvi. 
2) Al num. 151, anno 18111 dell' Int. frauc. 



condotta morale dei t·mvagliatori, dneante 
l ' epoca della loro detenzione: 

Gi ov a.n11 a Geìi eh, d:tKnin, coutarlin;1 , per congitL
gicid io (31 maggio 1801) per anni :30, obb ediente. 
-- Giuseppe Brng n:tgo, da Civ.ida l di B elluno 
(;!,ara), bcccaro, omicidi o sempli ce (2:1 febbraio 
1:-ilH) per anni 18, obbediente. - Martino Ca
rissim o, d:t Valsassina, fabro, furto ( 1~1 maggio 
1804) per a :1 ni 10, obbediente. - Ginscppc Ro 
gnoni, da Y:tlsassi na, fnbro, l'nrto (19 maggio 
l 804) per unni 10, obbediente. - Antonio Do
hrich, dR Castelnuovo di Traù, a.gricoltorc, omi
eirlio prodit.orio (9 settembre 180 7) per anui 18 
(6 apri le 1H05) obbediente. - ;/,na nne Rossi, d :t 
Znra., canoni erc bombardi ere civico; furto notturn o 
con chi<LYC fal se (5 genna io 18 1 O) per :tnni 15, 
nù bene nè male. - Mi cl,iel Messi n cl.tu Devo, 
rhL SITell o di Morter, campagnolo, uccisione (14 
oc ttcmbrc 1ti l0) per :tnni 5, obbed iente. - Simun 
L:unpnlov d.to Romolo, da St.retto di :\Iortc,·, 
campagnolo, attentato omi<;idio, ferimento ed offesa 
corporale (2!J settembre 1810) per :tnni 3, obbe
diente. ·- Giorgio Arbanas, d:t Smiici ch, cantnn 
rli Zara, campagnolo , uccision e (5 marzo lf.l.l) 
per a nni 2·, obbediente. - T ummaso Savcovich 
q. 1n Mio, da T eplù di Dcrnis , canton el i Knin, 
<":tmpagnolo, furto noti m no (3 nprile l 81 l ) per 
anni 2, obbediente . - Mattia Snosic!J, da Rnpa
g-lic di I sl:tm, campag nola, uc.cisionc (l mng-gio 
l Sll) per anni 2, così e così. - Tomrnaso Mc
di ch, d:t Stretto di Morter, campagnolo, a ttentat.o 
omir.id io con Dolo nel Zio (9 lnglio 1811) per 
<tnni 2, obb ediente. - Nicola Unicb q.m Paolo 
d.to Turco, da Sebeni co, campaç:nolo, omicidio 
proditorio (3 gennaio 1811 ) p ~ r anni 15, poca 
plausilJile co ndotta. - Stefano Acr:tp , da Ostnn c 
C:a:nton c!i Sign, co ntadino, furto e fuga da lla 
pcmt (2 giugno li:llO) poca plausibile condotta.
lJusan Iochicb, da Brisscvo, contadino, ribelione 
contro la forza armata ( 17 apri le 1812) per anni 
2, obbediente. - Miche! Baraich, di Zemunieo, 
contadino, fatto violento (2 7 novembre 1 Sll) per 
anni 2, obbediente. - Marco Ycsselinovich, d<t 
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Gol ub ich ; cantone di Knin, contadino, furto e 
spoglio alla. strada (~J maggio 18 l2) per anni 2 , 
obbediente. - · F ilippo TadieL, climomntc a G rue, 
coutadino, omìtidio semplice (26 rrwgg-io l ::i l::! ) 
per anni 8, obbediente. - Giaco mo Giovich, Sta
rigrad di Obbrova~~o, contadino, ribclione conb·o 
la forza pubblica armarla (30 mn ggio 1S12) pc.r 
anni 6, obbediente. - Giuseppe G iovi ch, Stari 
g racl, cantone eli Obbrovazzo, co ntadino, ribc 
lionc contro la forza. pubblica armada (~U lnag.
g io 1812) per anni 8, obbediente. - /';ll<llln () 
Giovich, Starigrad, cantone di Obbrova~~o, con · 
tadino, ribelione contro la forza pnhblica armarla 
(3U magg-io 181 2) per anni (;, obbediente. -
Pietro Giovìch, Starignvl, cantone di Ubbro 
vazzo, contadino, ribellione contro la forza pub
blica annacla (30 maggio 1S12) pe r anni t; , ob 
bediente. - Francesco Mil ovah, Star·igrad , can
tone di Obhrovazzo, contadino, ri bcl io nc contro 
h forza pubblica armacla (30 maggio 181 ~) per 
anni ti , obbediente. - Giuseppe St.regli ;c, S. Uas
sau, coutadino, ferim ento (19 g iug·no 181~) per 
an ni l , obbediente. - Antonio Bachi <>h, Paoman, 
contadino, furto (tù ~iugn o 1812) per anni 5, 
obb ed iente. - Giuseppe Vugoda, da Oltre, con
tadi no , flllto q ualifi cato (27 giugno 18U) p~r 
a11ui 5, buono. - Giovanni Radinovich, da Gol
Jùbich, contadino, paricicla (20 luglio 1o1 2) per 
anni 20, obbediente.- N"i ,;ola Girlich, da Radossich 
<;an ton eli Trau , contadino, 37, omicidio semp lice 
(~5 agos to 1812) per anni 12, obbedieute . -
C:u'io Contini q.rn Ante, Novegradi canton di 
Obbrovazzo , contadino, :35, convinto t!i rapina 
con scarico cl ' a rme (19 settembre 181:2) in vita , 
nè bene nè male. - Pietro Tacli ch, Ruda, canton 
di Sign, contadino, om icidio semplice (18 settem
bre 1812) per anni !i, nè bene n i' male. - -G li
goda Cupina, da Vrana, contadino, omicidi o S<;U
sabil e (8 ottobre 1811) per anni l, obbediente. -
Giorgio iVlarich, da Nadin, contadino, complicità 
di furto (23 maggio l o12) per anni l, obbedien
te. - Nicola Giovich q.m Bose, da StarigP:ul, 
contadino, hrig<ultagg io (i:l U maggio 1812) per au
torizzazione del signor commissario generale, eli 
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giustizia , per anni 3, poca plamibile condotta. -
Simnn Maricich di Girolamo, da Cudizza, con ta
diu n, complice di furto (30 giugno 1812) per 
autor 'zzazione del signor ~nmmisiiario general e di 
giusti zia, per anni 6, pa s"' •hiJ,•. - Adamo Ma
russich q.m Marco, da llocca.gnazzo, contadino , 
grave ferim ento (26 agosto 18 12) per anni 5, 
pasRabile. - Zuann c Colar, Slivnizza, contadino , 
eomplicità di furt o (14 maggio 1812) per anni 5, 
passabile. - Giacomo Stmich q.m Luca, da Bre
,·ilacqua, contadino, furto ( 7 luglio 1812) per 
anni 3, passabile. - Ginsrppe Chiara di Lorenzo, 
da Zara, contadino, ferim ento (16 gennaio 1812) 
per anni 2, cattivo. - Antouio Scpina q.m Mat
tio, da Bi1·bigno, contadino, complice di furto 
(5 agosto l8I:J) per nnni 5, buono. -Giuseppe 
Bolog na q.m Sime, da Hirbig no, contadino, com
plice di furto (5 ~gosto 1812) per anni 6, cat
tivo. - Mi chi• l Radi eh q.m Giusep; e, Bossoglina 
di TralÌ , con:adino, fratr icidio scusabile (9 luglio 
1812) per anni 8, buono. - Marco Vessich, ria 
Ruxich di P etrovopolje , contadino, fratricidio scu
sabile (9 luglio 11l12) per autorizzazione del si
gnor commissario generale di giusti:da, con decre
to n.o 88fl , 12 ottobre, lettera del signor Procu
rato•· Generale, buono. - Michi cl Cesgliar q.m 
~-la,·tino, da Prolovaz, canton d' lmoschi, agri
coltorc, · 4 7, furto . di effetti cou frattura di porta 
(2 1 ottobre 1!l12) p~r an ni 10, buon o. - Mattio 
Baich, da Prolovaz, canton di lmuschi, agri 
coltore, 40, complice nel furto suddetto (21 otto 
brc 1812) per anni 6, buono. - Mattio Dimitro
vich, da Zelengrad, cauton di Obbrovazzo, a
gricoltore, 20, eroicidio sempli ce (19 novembre 
1812) per Hnui 7, buouo. - <'.uanne Petrovich 
q.m Natale, Bristivizza canton di T raù (Spa
lato) ngricoltore, furto con chiave falsa (30 uo
vembre 1812) per .»nni 5, buono. - Antonio 
Luchetin d.to Sava saras, Castelsucuraz, Circolo di 
Spalato, ag ricol tore, 33, furto di b ovi da una 
stalla (23 novembre 1ll1 2) per anni 7, buono.
Gregorio Mattiassevich cl.t.o Knez, Drasnizza, can
ton di Macarsca, agricoltore, 28, uccisione con 
scarico d'arme da fuo co (19 deccrobre 181 2) in 

17 
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perpetuo , buono. - Mi chi el f:ltolizza d.to Mi sutta 
q.m Paolo , Dizmo, canton di Sig n, ag J·icoltore, 
36, più furti violenti sull :< pubblica strada (6 
gennaio 1813) anni in perpetuo. Di ques to non 
ai conosce &ncom la sua condotta. 

Di1·ettorc Alvise L:ola. 
In tutti 49 

si propone la parten>.a di 16 

Resteranno 33 

Le date compt·ese entro le parentesi si 
riferiscono alle epoche della condanna. Di 
alcuni pochi viene indicato anche l' anno 
di età, come nel Girlich, che ne ha 37, e 
Carlo Contini 35, Michiel Cesliar 47, e 
così via ed è curioso che per tutti i molti 
altri non sia precisata l'età. 

A questo prospetto, lo Zola faceva se
guire, in data 6 febbraro, un elenco di 
condannati al travaglio proposti per ve
nir trasportati a Trieste. l destinati sono 
sedici, come indicava lo Zola nel pro
spetto antecedente. Fra questi figurano il 
Garissimo, il Rossi, il Rognoni e vari al
tri, tutti condannati o per omicidio, o 
per parricidio, per ribellione, per rapina 
e fnrto, g ravati da condanne per l'epoca 
di venti, diciotto, qttindici, dodici e ri
spettivamente dieci anni di pena, non 
esclusi i Mattiassevich e Contini, condan
nati a perpetuità. 

Dall'elenco si evin ce che si intendeva 
allontanare da Zara i tmvagliato1·i gravati 
da pene più durature e rei di colpe di 
maggior entità, un preludio di quanto ;;i 
sarebbe attivato nei tempi posteriori, quan
do le carceri di Zara non avrebbero do
vuto ritenere se non condannati a pene 
di detenzione non piìr lunga di nn anno 
di durata. 

Ma sembra che le carceri di 'l'rieste, 
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stante l'affi uenza stragranùe d i galantuo
mini anche da quelle parti, non avessero 
Rvuto spazio sufficiente ad ospitare i ga
lantuomini di. Zura, e in data 10 agosto 
1813, l' intendente generale delle provin
cie illiriche scrive, dalla sua sede di go
verno in Lubiana, la seguente lettera al 
nostro intendente per ]a Dalmazi<l: 

Jl;funs·i~ur l' lntendant. Une lettre que je 
reçois de M. le Ba·ron Calafat·i, nw prévient, 
que les prisuns de Tl"ieste se t'i'OIWBIIt telle
ment encombr1jes, q·tl'i il ù etc. obligè de jaire 
transf~?·e·r 130 condanwfs daus celles de Capo 
d' [strie et que ces de·I'II'Ìeres ne peuvent en 
coutenù· un plus ,qn~nd nomb·re. 

Dans cet Etat de choses il m'est ùnpossi
ble. Jlllonsieur l' lntendant, de vous autoriser, 
còmme vous le demandez, par vot1·e lett1•e du 
.'] l1tillet, à 1mvoyer à T1·ieste une partie des 
forçats qui se trouvent à Zara, je pe11se 
d' aileurs qu' au rnoyen des deux gardes 
Chim·mes, que vous avez nommés la sowrveil· 
lance du bagne àeviend1·a plus facile. 

Agreez ecc. 
J,e cornle de l' Emp1:re il1adre des 

Requets Jntendaut General 
segnato: AUBET. 

Ancora nn curioso documento mi piace 
trascrivet•e pBr o1-hir·e nn saggio cielle 
proteste scritte che i condannati facevano 
pervenire ai capi del dominio supremo 
accentuando i propri lagni specie su! ge
nere e sulla qualità degli alimenti che 
venivano loro somministrati. 

Giornale del 1811. 
Degna Signoria lllut;trissima scusat•mi 

se mi prendo la libertà di Presentargli 
questo rapr;orto ma è solamente per infor-
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mario delle 'l'iran i e del Capo custode ver::;o 
i carcerati. l) 

I. La mura che fu fètta davanti le cal'
cere e perchè li Prigionieri possono respi
rare l'aria della matinn e del dopo pì·anzo 
quando il t empo lo permette; mil. ho l ' o
nore di assicurarlo che il Custode agisse 
tutto alcuntrario, principalmente alla pri
gione n.o l. Pa ssano dei mesi senza che 
ne permettano di sortire nel cortile, e se 
qualche volta vi ene aprire pe1· farne SOI' 

tire, se vi è qualcheduno noh abbia genio 
di sortire a motivo di non avere sèarpe 
o per altri inconvenienti, fa chiudere senza 
permett!:'l'e ad alcuno di !lortil·e, in seguito 
coouincia segondo il suo costume a mal 
tratarci con delle espressione abominevole. 

Che importa all' capo custode di farne 
sortire alla matina e a ll ' dopo pranzo. 
Come sicuramente sarà l'ordine delle Re
gie Auto1· iti~, e quelli che anno desiderio 
escono e J i altri che restano nel! a loro 
prigione, ma il Custode volle assoluta
mente ch'escano tutti , e molte volte ci fà 
restare per sua cativeria dalla m atina alla 
sera a spasegiare nel cortile, essendone 
certi che ilbil hanno la forza di tenersi in 
piedi dalla gran debolezza. 

Questo non e ordino delle autorità ma 
un arbitrio di tirania dei custodi, come 
se ne prendono altr'i che si verrà qui ap
presso. 

Si qnalched' uno portasse qualche ali
mento ai carcerati il custode J,, maltrata 
e molte volte lo fà ritornare su suoi passi 
senza permetere di darr:i i detti viveri, e 

1) Alla posizione IV dell'anno 1812. Int.eudcn za 
fraiic. · 
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dicendo noti essere il lùro servitore di 
stare ttitto il giorno eoh lé cliiavi in wantl. 

Se qùalche carcerato iùand'àsse cercare 
i111a botti,golia di vino in_ qilàlchè altra ò
steì·ia non ci p·ermette di entrare _ il detto 
vino in prigione, dando òrdifte alla senti• 
nella di non _ lasciàrlò aviciùare perchè 
pretende assòlutamèiite che si compra da 
lui bòno ho cativo, vendendolo di\'erse 
voltll più cai'ò che li altri, oltre che stia 
misura e pìu debole che le altì·i. · 

Quando c'entra qnalched' uno in pri" 
glone il cnstoilc e èòittéhto che ci fassino 
pagare l'intràda p·er vendere il suo vino 
ecl acquavità, e se nòli à di che p-àga r e 
ei vè11dòhO J slioi pani, come ànno fntt<l 
nel tiJCse di ottobt•è ·ad ìll1 gio'vinoto, dòpo 
averlo inai'tiì·iznto de colpì ci anno_ ven
chlto la e:uni g ìa che teneva in dosso, il 
Custode fi òh ign ora questi fl1tti visto che 
ce stabilito dei eapi di prigione a tal og-
getto. · 

Si viene qualchc.l ' uno in pt·igione e che 
a l' aparomsa di potere aspettare qnitlche 
regalo lo mette in più hone prigione, si 
alcoiltl'ario _lo mette in più pessime. 

Il medesimo e li arrestati che sonò nelle 
<Hllitei·c d' arèsto se vi è qualche infelice 
che noh sia nella sua idea, e 'che nbbi<t 
desiderio di farlo discendere nelle prigioil i 
comincia cercare qtmlche pretesto eli eli , 
sp iacere ho a sotònietèrsi quttlchcu' lln al
tro affine di qaereratlo in segL1ito fa il 
rapporto àll' autorità che dipende, dicendo 
che lo a ihs ultato ed essere un (\isturba
toré della quiete di sua casa, nell' istessò 
tempo essere capace di i'ugire, ·onile lioh 
si rende più responsabile del suddetto a
restato. Conre a eseguito cònhtl io mede
simo ed altri. A tal motivo bisogno che 
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dissendi nelle prigioni, Le autorità troppo 
buone credono le sue imposture che di
Vt:ntano tante verità per lui, e ci accor
dano la sua dimanda, cossi l' infelice so
combe le piacevoli tiranie del Capo cu
stode ed il suo seguace. 

Se qualche Autot·ità ot·dina di mettere 
qualche arestato nelle camere e che il 
custode non sia 11ersuaso risponde non 
esservi loco che tutte le camere s' atro
vano impedite, ma se lui vole l' atÌ'ova 
subito. 

La prova e che dopo la mia discesa 
dalle camere in prigione che fu il giorno 
26 giugno, il custode a fatto sortire gior
nalmente nn ora ho due avanti il giorno 
sino alla sera un marinaro ch'ebbe la 
medesima condanna e nell' istessa epoca e 
motivo che io, per suo servitore lo fa ris
siderc nelle camere con permeterli di pas
segiare giorno e notte tardi va per qua
lunqne parte della Città, senza che abin 
avuto alcun ordine per scritto mi altri
menti. 

Si un carcerato si tormentasse la mi
nima cossa pet' y viveri e che il custode 
lo s ttpia ci fa mettere una cutena senza 
fare alcun rapporto. e se lo fà e tutto di
fet'ente di que l ch e estato in seguito lo 
fa pnssat'e in più pessima prigione. Come 
a fatto li 17 settembre, che fu una specie 
d' insuressione de prigionieri a moti v o dei 
alimenti, il r1uale a fatto mcttct·c una 
grossa cateua per tre g iomi a due prigio
nieri del 11.0 L Nominati G-iovanni Sala, 
e Loure Grego, minaciando ancot'a Anto
nio Detores, e nissuuo di tal i si era tro
vato in ljuella insnressione del cortile, 
visto che quel giorno non e uscito alcuno 
dalla suddetta prigione. 
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Il motivo di qu ell' afare è che quel 
giorno y carcerati che prendono y viveri 
del civile anno rifìudato di prendere la 
menestra, e con molta ragione, ed il Cu
stode li a forsati di ri ceverla facendo pren
dere tutti piatti ch' e1·ano in prigione, con 
metterli guel Brodolacio li fa rimetere in 
prigione, dicendo che se la vogliono man
giare bene altrimenti che la butono nel
l' jmandizie che a lui poco c'importa. 

Li 17 agosto ci e stato tre marinari 
condannati che anno fatto presentare una 
suplica al Signor Intendente a motivo 
della gran fame che patiscono, ed altri 
motivi dove per sua benigna bontà si è 
degnato ttanferirsi a queste carcere di
mandando nel cortile ch'è che aveva fatto 
presentare una suplica, ma alcuno potè 
rispondere alle questioni visto che non vi 
era alcuno delli tre individui ed il custode 
che si dubitava di qttalche cossa distur
bava i discorsi, come a fatto un momento 
dopo al n.o t. ove erano i tre sopradetti 
marinat•i e per sua disgrasia non anno 
conosciuto che era il Signor Intendente 
ch'era presente che tre giorni dopo per 
voce dei altri. 

I viveri che somministra il Custode ai 
carcerati e solo che dicci oncie di pane, 
alle volte che otto, cnn una misera por
zione di menestra che io chiamo brodo 
efettivo, oltre le ininondizie che abiamo 
ritrovato in diverse volte. 

lVIi pare inpossibile che siano quelli y 
viveri che ci passa il governo, perchè ben 
sanno che nn orno non poi vivere con dieci 
oncie di pane, principalmente li stranieri 
condannati che sono distanti dalla loro 
patria che non ricevono alcun socorso, 
come i naturali 1lella Dalmazia che ogni 
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due o ti·e giorni ricevono socorso, à tal 
~otivo non patiscouo la fame come y stra
nieri. 

Sarebbe meglio che ci dassino tanto pane 
in cambio della cattiva menestra c >:arebbe 
anche più sostanzioso, o non si at·ichirebbe 
un incostante di quindici ho venti li!'e 
veneto al giorno sopra la sangue de cat·
cerati con far credere t h' e una carità del 
Custode, il fatto e che noi mangiamo della 
cattivissima menesti·a e lui magna dei buo
nissimi caponi alle nostre spalle. 

l viveri che il Cnstode mette per la 
menestra per novnnt.\ careerati non }!lassa 
di quindici libre di pasta ho risi, e una 
testa Bovina disprovista del meglio, ed un 
polmone spussolente. Salvo i giorni di ma
gro cl1e fa la menestra di stretta vigilia. 

Le quindici Jibre di pasta come più caro 
che t·isi vale a ragione di tredici saldi 
la lib1·a importa nove lire venete e soldi 
quindici. 

La carne qni mentovata importa quattro 
lire venete, e il per legna, il pane che ci 
passa non pesa ehe dieci oncie, il Custode 
lo calcula a sei gazete per ragione per 
certo che non li vale, onde le novanta 
razione importa vcntinove lire venete per 
giorno. Suma pane e menestra carne e le
gna di ciasche uu giorno importa qnaran
taquattro lire venete e soldi quindici, un 
eraro che facia quella spesa, cd il eustode 
riceve giornalmente per la sussistenza de 
ca.rcerati ciqnantasei lire venete e soldi 5, 
e perciò questo e un fatto evidente G.i er
rori. 

Ho intravisto nei libri del custode che 
la sussistenza che passa, il governo ai car
cerati del civile è di sessantadue centesimi 
per giorno in ciascheduno, che sono 59 
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franchi, e 118 lire venete per novanta 
ra reerati, e non si sa dove passare il re
sto, e se ne dassino quel che il governo 
passa non perirebbono poco a poco come 
ce ne che il suo corpo e distrutto per 
mancanza di s uss istenza, e nissuno ci rende 
giustizia vi sto che non sanno a chi apo
giarsi. 

Se il Cnstode non trovasse un grandis
simo gt t:ulngno a fare h menestra de cal'
ccrati sicuramente non prenderebbe quel
l ' impegno. Onde tutto qnP.!Ja sussistenza, 
che mette per la menestra dovrebbe gior
m;lmente pesarla in presenza di un pri
gioniero ma che ogni giomo non sia il 
medesimo, e farne il rappo1·to all'autorità 
incaricato della pecunia , e si qualche volta 
vi e menestm davanso la deve distribuirla 
ai più infelici, e non darla ai snoi animali 
ho venderla ai medes imi carcerati per 
venti gazette come a fatto li G di set
tembee. 

Per levarn e questo incomo al Custode 
sarebbe meglio come ho già detto darne 
t anto pane in cambio della menestra. 

l militari condanati che sono in queste 
prigione anno una razione sufficiente per 
non morire di famr., Visto che ogni g io rno 
ci vien un oficiale i n ronda e si anno q n al
che cosa ÙR ]amen tarsi e certo che ne fa 
il rapporto all' autorità che aspetta, dove 
ci rendono la giustizia dov uta ; ma l ' in
!'!>lici che dipendono dal civile non anno 
<plella fa coltà perche e raro che vedono 
qnal cheduno, e quando viene temono di 
lamentarsi rt moti\·o del Custode che si 
trov a presente ch e alla parten za li ta met
tere unrt cat ena, oppure li passa in più 
p es~im è pt•igione. 

No1,1 so co1ne sia da uoi altri mari11ari 



- 266-

condanati ch e dopo che s iamo stati con
danati ne anno serupre passato 10 oncie 
di pan e, e li condanati che sono arivati 
li H> di ottobre, da Sebenico anno sempr·e 
a vuto trentasei oncie di pane al giorno 
sino all' arivo in Zara che li anno messi 
alla medesima a condizione che noi. 

Mi par·e che il governo passa qualche 
specie di panni a condanati che sono da 
tanto tempo in queste miserie, ma in di
ciassette mesi non ho visto distr·ibuire che 
a tre marim1ri condanati una camigia ed 
una vest e. 

Considerate Signore come un infelice 
straniero che da due anni si truva in que
ste carceri, con una semplice ca m igia · si 
è possibile che li garantisca dalla vermina 
e dalle jngiurie del tempo. Se il Custode 
volesse potrebbe benissimo a garar.tido 
fa cendo bollire una caldera di acqua ogni 
venerdl, jìe r·chè potessono bt·ovare i SLIOi 
panni, ma il Cttstode ancor che vedesse 
morire tutti y carcerati in un gi orn o a 
lui poco l'importa, come lo a detto taute 
volte. 

Ho visto nel tempo che sono in q n este 
carcere due infelici che hanno passato dei 
mesi senza che il Custode si abbia som
ministrato alcuna susistenza quantunque 
inutilmente averla dimandata, non credo 
giarnai che le Regie Autorità tengono un 
individuo carcerato senza acordarli unà 
susistenza. 

'rale il tr·<tto del Custode ed il s uo se
guace verso i carcerati, in qnanto alle 
tiranie che ma fatto tutto tengo per scritto, 
ma in vano perchè sono privo del dritto 
di giustizia, mi contento di notarme uno 
solo per dare una idea. 

Li o genm·o del 181\3. iJ soto custode 
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Stipani è inb·ato nella prigione dove io 
sono per separare una disputa, ma in cam· 
bio ùi metere la pace si e disvestito per 
battersi contro ùi me, ma la guardia ch'era 
presente lo han fatto uscire, e lui vedendo 
e he non poteva sfogare la sna rabia pt·ese 
i due coverei delle imondizie e me li gettò 
per la testa, non e suficiente la miseria 
ch'abbiamo ma ancora essere trat.ati peg· 
gio che i schiavi da ultim >t s pecie di 
ge nte. Meglio e la mode che un tormento 
s imile. 

Ferali m. p. 

Non so quale ri s nltato avesse ottenuto 
tale lettera llel povero Penati al nostro 
intenllente generale, ma abbiamo, in data 
24 g iugno del '13 nn ' aecompagnatoria del 
pt•ocurator generale Llella corte d'appello 
all' uditot·e al consiglio di stato t·iferibile 
acl un'altra rimostranza di t1·avagliatm·i, 
0he asseriscono di morir c.li .fàme, con la 
quale accompagnatot·ia il Giaxich avvet·
tiva il De La B erge t·ic che CRSi abbisogna
vano dell'assegno pubblico. Pregava fo sse 
dato loro la Lliaria e lo avvertiva che an
che i capi-ciut•ma reclamavano, esse ndo in 
ct·edito per gli ultimi mesi di varie somme 
non somministrate loro dallo Zola. Si spe
discano n T1·ieste, scriveva il Giaxich, al
meno alcun di quelli condannati in vita, 
come gt'«Vemente pericolosi. 1) 

Risulta, chiaro, poi, come, trovandosi 
in una nota dei detenuti civili e militari 
nel mese di febbraro 1812 indicate le pa
ghe degl'impiegati alle prigioni eli Zara, 
q uest.e non fossero incaleolabil i. V adiamo, 

l) Num. i:J4 72 e i!43u, del 1813. lut. fr ancese . 
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un momento, ~ nch e le paghe delle altre 
case di ~o1·zn. 

Il dottor Santi Dall' Acq ua, medico e 
chirurgo, veniva retribuito con ~r. 7.798:21; 
Giorgio Kovastch, capo-cust ode, ne pel'
cep iva 736:82; Stefano Despotovich, sot
to-custode, ri ceveva fr . 460:51; Antonio 
Saricb, provvisorio fr . 460:51 ; Luigi So
muschini, ministro di g iustizia, ne gua
dagnava 805:89. Le spese d'ufficio som
mavano ad annui fr. il5:58. Un total e di 
annui fr. 3.287:52 per centottanta detenuti 
civili e militari , mal custod iti , mal nutriti 
e mal alloggiati. I condann ati militar i 
percepivano, poi, sempre, dal governo, i 
centesimi 17:6 e la razione di pane da l 
Comando di piazza. L 'olio, per ill:uuina
zione alla casa di correzione, 11cl corpo 
di guardia e per la visita notturna, co
stav :ot veneti soldi nove per sera. 1) 

Ma i disor(lini delle fu ghe, che avevano 
deterntinato la sp.;dizioue dei t?·ava.gliatO?"i 
a Trieste, pare s i estendessero genel·al 
mente a tutte le case di forza della ci ttà , 
sia per insuffic ien za di custodia, sia per 
inettitudine dei carce rieri e sia, finalmen
t e, per coint elligcnza, dei sonegliauti me
desimi coi fuggiaschi. 

L'apatia dei citt adini stess i, inc.aricati 
come protettori dei carcerati, e1·a la prin
cipal causa, forse, di queste continue fu
ghe, e dal quartier del travaglio e dalle 
prigioni divise in altri luoghi della città; 
mal soffrendo, i detenuti , un trattamento 
pessimo, per ciò che risguardava gli ali
menti, la rnondezza dell e carceri e l' ag
glomeramento dei prigionieri stess i in lo
cali umidi o mal riparat i che causavano 

l) Al num. 2254. 
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le epidemie e che rendeya insopportabile 
i l l oro soggiorno. 

Un Llocnmento, unito all'incartamento 
dei travagliatori, ci pone in caso eli rile
vare anche il modo con cui segui vano tali 
fughe, ed io lo trascrivo qui, per inci
denza, a titolo di saggio del genere, tanto 
più che non risulta molto chiaro, da codesti 
atti, come dei tìor Lli canaglie come i tre 
che vedremo adesso, non fossero stati rin
chiusi nel quartier del travaglio, amme
nocchè i travagliator·i ridotti a minor nu
mero, non fossero stati accomunati nella 
casa Braidotti per deficienza anche di al
tri locali adatti. 

Il caso ardito di evasione emerge da nn 
t·apporto 25 aprile 1812 del capitano Pet
kovicll, appartenente alla quarta compa
gnia 3L.a legione dei gendarmi imperiali. 1) 

Il rapporto nnm. 402, diretto a uwnsiew· 
/,' ttwliteur ctu Conseil d' etat ùttendaut de 
Dalmat-ie, lo informa come, il giomo 20 
del mese stesso, n quattro ore d1 sera, 
certi tre indi vidui nominati Kersto Zan
cevich, Uusso V nca~sevirh e Antonio Sa re 
fugg irono dalla casa cl' arresto clelia città 
rlenmnmé casa B1·a,idotti, où loge le conc-ie1·ge. 

J' a·i dit incrossablement, scrive il Petko
vicb, parce-qu' à ple-in jou1·, d'une maison 
où il j à tout de tèmoine à chaque pas que 
l' on fait presso nn corpo eli guardia co11 
cinqne funzionari, la fuga è impossibile. 

Ils se sont sauvée en ent1·ant au bw·eau 
du cencierge se jettant par une fènet1·e ù sùc 
en sept pi(jds s' hauteur dans une couv ga1'Jèe 
pa1· une sentinelle, et pa.ssant par plusie11os 
'rues j1·èquentees, sent SO'rtis de la ville ~o11s 
les yeux de t1·es posi es W1'1JUis d' lw-mmes qui 

l) Num. 2254, del 27 apl'ile 1812. p,., Geu. 
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ont montè lct ga1·de des p1"isons, et par con
séquent ils les conmtissa·ient. 

Il faut obse·1•ve1' que ces t1·o·is individus 
etct ient pas dètenus pou1' des bagatelles, ma-is 
pou?' des C'I'Ùnes qlt exigoùmt une eloim·e cles 
pl us aSS'II 'I'ÙS, dont le seco·nd étùt p1·ù nu uu
t1'e de ?'avissement d' une demoiselle à fo?'Ce 
ctwe1·te su1·la ?'ue p ·ublique, de 1·ibeZZ.ion a•1.>si, 
pau·r avoi?· tirè Wl co·up de pistolet SU'I' Wl 

B ·rigadù!'l' de gendanne1•ie en exerC'ice de ses 
fonctions. 

Il primo era stato co ndotto agli atTesti 
dall ' usciere Bernardi, il secondo, ùall'av
\'Ocato Nani; il terzo, per ordine del giu
dice di prima istanza, signor Doda. 

E qui il capitano espone il modo con cui 
il concie?·ge si giustifica c concl ude: les 
diso1'Cl·res sans nornb1·e qui 1·egnent à l'egarde 
de la police meritano attenzione e bisogna, 
per umanità e giustizia, venir incontro ai 
r eclami per c att i va nnh·izi one, sor vegli a n
za, scelta di impiegati, c tener d ' occhio 
i prevenut i specie quando lavoraùo. Pare 
elle, quando s i montava la gnard ia e quan
do, poi la circostanza favorevol e, les ga.
le1' iens devont j'cti re le mènage d es chamb·res, 
les po·rtes etant ouve·rtes, abbia potuto eH'et
hllli'Si la evasio ne. 

l\'Ia dopo tanti cl isordini t·iscontrati ùa 
tanti an ni nel nostro bagno penale, una 
vittima ci voleva, e il capro espiatot·io fu 
appunto il povero Z ola, a l quale toccò 
tra capo e collo la brutta sorpresa del 
suo collocamento in .istato di definitivo 
ripo so. 

J l decreto dell' nditot•e al signo?' Z ola 
rHrtJttO?'e della casa di fo·rzn in Zara ha la 
data de l 2fl g iu gno l tl 13 1) e non laseia 

l) Num. 3472, ]utenti. frane. 



-271-

dnbbì sulla sua esec uzione, poichè, fra gli 
atti, c'è anche la ri~posta di Zola e la 
lette1·a analoga dell' intendente generale 
tli Lnbiana che ne rimpiange la perdita. 
Ecco il decreto : 

,La casa eli forza in questo Capolnogo 
va se mpre più a divenir soggetto di mag
g iori cm·e per il numero sempre crescen
te di condannati che in essa di giorno in 
giorno affluiscono. 

E quindi che io debbo esige1·e che per 
parte di chi la dirige si usi un' estraor 
dinaria attività, scrL!polosa e continua 
sorveglianza. 

Sul riflesso che un se1·vizio così pe
sante non potrebbe più a lei convenire nè 
per l ' età e per le altre occupazie>ni par
ticolari cui necessariamente Ella deve at
tendei·e, vista la tenuità dell' appu nta
mento fissato all'impiego medesimo, ho 
determinato di sollevarla sostituendo il 
sergente riformato :i\fichel Fi li ppelli. 

Questa misura, che ottenne anche l'ap
provazione del signor conte intendente, 
avrà il s11o effetto a contare dal primo 
luglio prossimo venturo. 

Intanto Ella si compiacerà di predi
sporre il suo rendiconto e la consegna 
dell' ufficio .... " 

E qui, il De La Bergerie aggiunge allo 
Zola che egli può chiedere alt1·i i111pie_gld, 
al govemo superiore, impieghi che ptir 
gli siano adatti. Lo Zola può valersi della 
mediazione dell ' intendente stesso, ed eg·\i 
farebbe conoscere il suo zelo e la di Yni 
attività che egli aveva dimostrato nel pas
sato servizio. 

Nell'incartamento, olti·e al decreto a
nalogo pel Filippelli, c'è anche nna nota 
al podestà, in cni gli si dice che, nel po-
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sto laseintn vawnte dal Filippetz.i nellrt p()
liz ia t !()JJW naliJ, abb ia a sostitu ire chi g li 
sem lJJ·asse opportuno a cuop1'ire tal posto. 

S i ignora il vero motivo che ebbe a de
terminare il co llocam ento dello Zola allo 
s tato di riposo; ma, leggendo fra le r·i
g-he, s i potrebbe ro trovare, e abbastam~a 
facilm ente, le vere cause che co ndu sse ro 
il De La Bergerie a tale ris ol uzior.e de
cisiva . 

Le lettera dell ' intendente è scritta co i 
solit i eufemismi che mascherano sempre 
comunicazioni cosiffatte, comunicazioni o
di ose. c for·se incresciose, per chi le scri
ve, se pnr si voglia ritenere che il De La 
Bergerie per il vecchio Zola potesse aver 
av uto anco r·a, o sempre o fors e allora, dei 
riguardi pietosi che lo riducevano al pas
so estr·emo di un brusco licenziamento. 

Purtroppo, noi non co nosciamo, ancora, 
perfettamente nè i tempi nè i personaggi 
di un'epoca pe r noi <tbbastanza lontana, 
come la francese, nè sappiamo se il De 
La B ergerie fosse stato tra qtielli ener
gici che non guardano in fac cia alle per
sone, ma che tagliano i nodi, senz' altro. 
Si capisce, in ogni modo, ch'egli non 
ammetteva mezzi termini e che egli non 
era a ffatb nn medico pietoso. La piaga 
aveva bisogno ùi ferro e di fuoco e l' in
tendente tagliò e bmciò senz ' a ltro. 

N eppur, dalla ri sposta dello Zola d i
retta al De La Bergerie il giorno susse 
guente, noi siamo al caso di poter ril e
vare il vero stat o delle cose; è, in vece la 
lette ra del conte dell' impero , Aubet, in
tendente generale del governo per l ' lUi
ri o, con residen za a Lubi ana, che, in tanta 
fitta tenebr·a, ci apre un breve pertugio 
e fa trapelare un po' di luce sulla ver ità 
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dei fatti e delle circostanze che determi
narono la misura così repentina e· così e
nergica della sostituzione di Zolo, che a
veva pur servit0 per circa trent'anni in 
qualità di direttore della nostra casa di 
forza. 

Vediamo, anzitutto, la risposta di Zola 
all'intendente di Zara. 

Lo Zola risponde in termini laconici. 1) 

Dice che, sotto i cessati go>1erni egli 
percepiva una paga maggiore ma, anche 
dopo la riduzione del suo onorario, egli 
aveva pi·oseguito nel proprio servizio sotto 
la reggenza francese e non fu negligente e 
nessun disonHne era sncceduto. 

Servii ventinove anr~i, e posto che la mia 
età non è t<tle, ancora, da chiamarmi al 
rip0so (sessantadne anni) non mi attendevo 
una dimissione che mi avvilisce. Mi trovo 
senza impiego, e colla famiglia, senza mezzi 
di sussistenza. 1Von ho rimorsi e ciò m·i ·eon
fo1·ta. Sarà malignità degli uomini il sup
porre che cause forti abbiano determinato 
il signor intendente alle misure ch' egli 
ha provocato. 

Pnmesso q1testo ~foga, pel quale chiedeva 
compatimento al De La Bergerie, sarebbe 
stato suo dovere di l'ar la consegna del
l' ufficio e presentar i resoconti. 

Prevedeva che avrebbe dovuto pu·rtroppo 
approfittare della bontà dell'intendente. E 
chiudeva così. 

L'intendente eli Lubiana è, per noi, in
vece, più chiaro (si tratta di un carteggio 
privato) e ci lascia campo a rilevar me
glio la cosa: 

Monsieur l' lntendent, scrive egli, j' ai 

') Lettera dr,l 29 giugno. Atti dell'intendenza 
francese, anno 1813. 

18 
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·recu la lett1·e que vous m ' avez fait l' honneu1· 
de m' ec1·i1·e ld 12 de ce mois par la quelle 
vo us m' 1:nj'onnez q11t; la ·mauvaise conduite 
de s. Zola gardien du Ba.gne rle Za1·a vous 
à fonè ù pvurvoù· rì son tmtplacement; vous 
avez nommé rì cet Rmploi le S. M. Filippelli 
se1·gent ?'efin·mé, act~j' vrvbe et capc.ble de 
1·establi '1' l' m·d,·e rla,11s le Bagne. 

Je ne puuis gu' app1'0'1We?' cette mesu1·e pui
sque vous l ' ~vez jugée necessaù·e au bien àu 
se1·vice; cependant je 1'eg1·ette que le s. Zola 
se soit mis dans le cas de encou1·ir une telle 
des,q?·ace, attendu qu' il' est dans la classe des 
anciens officiers venetiens, aux quels on à wp
Ji?'Ùnè la Pension.... et qu' il se trouve actuel
lement p1·ivè de la pension et du traitement. 

Ag1·eèz, etc. l) 
Le comte de l' empire 
segnato A UBET. 

L'intendente ùi Zara, aveva agito in 
qQ.esto alTare, qninùi, a pt•oprio benepla
cito, avvi s!lva l' Aubet dell e cose, ma poi 
disponeva, senz ' altro, i n proposito e, come 
è qui il caso, nominava il sostituto senza 
neppur co ns ultar l ' autot·itit s uperiore. 

Per la destituzione ùi Zola, il De La 
Bergerie aveva diffatt.i scritto a ll' Aubet 
il 12 giugno; d l!J g iugno giungeva a 
Zara la r isposta dell ' in ten(lente ùi Lubiana 
e il 28 seguiva la segnatura, e anche l'in
vio, ùel decreto allo Zola, ma l' Aubct 
aveva tro vato il.E'ilippelli bello c nominato ; 
ciò che significava a priori l ' irremissibilc 
destituzion e di Zola, che Aubet avt·ebbc 
dovuto senz' altro appr<Jvare. 

Di quali colpe s' "ra reso reo lo Zola ? 
E difficile J,lrecisare la loro indole, 

q uanùo non par,a se non la voce fredda 

l) Num. 10889 . Intend. francese. 
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di un documento, eh..: non fa cenno se non 
alla di lui ma-uvaise conduite. Abbia, lo 
Zola, favorito fnghe, abbia egli mancato 
Ili sorvegliarle, non abbia t.:onsegnato le 
paghe, amministr<tto nude i denari per il 
bagno penale ( 'l'utto ciò non s i evince da 
alcun documento. Ma, poichè non si tratta, 
poi, della depos izio ne di un proconsole o 
di nn ministro di stato, noi lascieremo 
!lot·mire, questi incartamenti, il loro sonno 
secolare, siuuri ch'essi riposeranno tran
fJUilli per lo spazio invidiabile di un altro 
secolo, senza che la mano di un altro cu
rioso li rimuova tlai lot·o scaffa li o senza 
c !te l'ombra inulta di Zola venga a .rive
larli sott' altt·a guisa a lle indagini di un 
possibile ricet·catore delle nostre memorie 
cittadine. 

Lo Zola, nel '15, come s'è visto, ottenne 
un posto di deputato di sanità marittima 
su ll' isola di Prtmuda, tlove fece breve di
mora, e poi si riÙtlSSe forse a Venezia. 

E, così, il mio eòmpito sul conto di 
Zola e dei snoi turbolenti, affamati e forse 
diffamati ti'(W(tgliatori sarebue finalmente 
esaut·ito, se pur non si volesse proseguit·e 
con qual che piccola indagine sul conto 
delle nostre case tli pena o dei nostt·i 
travagliato1i durante il periodo secondo 
del tlominio austriaco. 

G-li atti del nostro archivio antico si 
ultin1lono col dominio ·france·se: nell'archi
vio che diremo modet·no stanno però con
servati ancora varii documenti t•icchi eli 
piccole curiosità in argomento. 

Siccome io m'ero prefis~o, nel pt·incipio 
di questo mio studio, di occupat•mi soltanto 
di Zola e dei suoi contlannati a l t'l'aoagl·io, 
non ct·ederei necessa1·io proseguire nelle 
ricerche se pur io, oggi non trovassi 
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utile di aggiungere ancora qualche notizia 
sulle vicende dei nostri travagliato·ri dopo 
il 1813 e sui luoghi di ubicazioue delle 
nostre carceri correzi<>nali, inquisizionali 
e di crim inale condanna, specie nel periodo 
dal '23 al '24 p el quale ci r estano alcuni 
pochi ma importanti documenti che ci of
frono l'opportunità di conoscere, con iscru
polosa esattezza, quanti, quali e dove fos 
sero situati tutti i locali destinati a rin
chiudere i nostri delinquenti, quali fossero 
stati, più tardi, i servizì Jei travagliatm·i, 
rt nanti fosset·o divenuti, essi, di numero, 
e tante a!tt·e belle cose tli analoga atti
nenza. 

Il 27 ottobre 1818 Michele Filippelli , 
direttore della casa di forza, supplica il 
governo per ottenere un alloggio senza 
aggravio. 1) 

Dice che il locale pt·esso il tesone, uve 
stanno ·rinchius·i i condannati ai pubblici 
lavori, è angusto, non putenduvi ricevere 
il .direttore st.esso. Fin dalla reggenza 
francese, nel 1813, gli era stata destinata 
una piccola abitazione, di ragione del pio 
·istituto. La supp lica del Fiiippelli p[trla de l
la grande distanza dalla Piazza dell' e~· be, 
dov'è situato l'alloggio, sino al quartie1· dei 
forzati. 

Alla commissione di pubblica benefi
cenza occorreva il locale pet• collocarvi 
misere famiglie, e lo si sloggiava. l l F i· 
lippelli chiede gli sia accordato nn in
dennizzo di fiorini ci n q ne al mese, poi fio
rini dieciotto, dalla 'l'esoret·i a C<tmet·ale . 
A v eva trovato un quartiere ·v ·iC'i1~o al quar
tie'l' dei forzati per p•Jter di tal maniera 
essere al caso di so t·vegliat• i condannati 

l) Num. 21.001-!l61:l8. 
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al t·ravaglio. Manca il co nt ratto d' affittan
za, che il .Filippelli rassegna va posterior
mente, l) ma da lle parole da p arte di si
rocco vicino al rampa1·o, si può infe1·ire 
essere stato sempre il magazzeno de l l\oieruo, 
sulla cortina che congiunge il bastione 
lVI oro con quello di san Grisogono, 'l uell o 
che accoglieva i nostri condannati al t?·a
uaglio. Di codesto tezzon, nel 1820, parla 
nn rapporto del- maggiore d 'artiglieria da 
cni risulta che il tezzone sul basti01~e Jl!lo?'O 
non era stato perauco r estituito alle au
torità militari. 

La cas<t l1i forza in Zara offre poi sem
pre travagliatori per bassi servizi nell'o
spcùal civico, ma essendo stati, questi, 
limitati, in seguito ad istruz ioni emanate 
intorno alle disciplù1e da osse1·varsi nella 
casa di frn·za in .Za·m , l' ist1·uzione non p e?'
mette pi·iì, l'uso dwi fu?'Znl'Ì pel se1·vizio pri
vato e n.nn CO'I"I' Ìsponcl,mle alla pena. I ser
vizi dei condallnnti al travagli o non pos
sono venir estesi quindi come per il passato 
al se1··vizio della cucina ma bensì possono 
destinarsi i travagliatori alla vaotatu1·a di 
lat·,..ine dello spetale, che viene mantenuto n 
spese e1·a1·ial·i c s i trova sotto la tlltela del
l'autorità imperiale. Il capitanato Ji Za!'a, 
accompagnava la domanda degli ammi
nistratori dello spedal c·iv'Ìle di Zara al'
finchè fossero destinati due t?·cwagliatO?·i 
pel servizio della cucina onde l"ispa1'1nia·re 
la spesa d·i alt·ri due servent·i, che ve n i va 
proseguita al dipartimento del consigliere 
nobile de Tausch al'finchè esternasse pa
rere se, }Jel risparmio ùull' emriu, potesse 
continuar l'uso ùwalso da ·molti anni, che 
due tmvagliato?"Ì, Sl'ortati dal lol'O capo-

l) Num. 22.647-10~6&. 
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squadra, si prestassero al trasporto delle 
vettovaglie, ed ai pesanti se1·vigi d1~ cucina 
nel civil ospedale. 1) Il governo (21 dee. 
1819) decideva che l' amministratore Al
berti provvedesse , di concerto colla com
missione ùegli ospizi, sostenendo la spes;t 
col \10to fondo del giornal·iero franr-o. Pa
re, in ogui mndo, che la vuutatm·a <lei 
cessi e lo sgomb·ro rlegl·i inte-rni locali del
l' osp'ital c·ivile tlalle immoad·iz-ie, cui accen
na altrove lo stesso deereto, venissero 
considerati a quei tempi, castighi d ' in
dole meno gr a v osa di q nello che non Eo>l
sero i servizi eli cucina, e, se così la pen
sava l'autorità, non so come l' avesse ro 
pensata, in proposito, i tmvagliatori. 

I successivi documenti , di qualche im
portanza, · che ci restano riferibilmente ai 
luoghi di reclusione pei nostri detenuti, 
ci permettono di conoscere quali punti 
della città venisset'e destinati pei t?·ava
gliatori, aumentati a circa cinquanta, e come 
mancassero sempre spazi e locali per luo
ghi di carcei·e, in generale. 

Il maggiore di artiglieria, Rei], richie
sto circa 1: ~ restituzione del deposito di 
san Giorgio alle autorità ci vili per ridudo 
a ricoverare degli arrestati, espone i mo
tivi pei quali codesto deposito non poteYa 
V()nir concesso. Osserva esservi jll'nurin di 
luoghi chiusi per collocarvi i materirrli da 
guena, di batteria e di assedio; cd avver
tendo che il deposito di san Francesco 
•lell:t G-rotta e1·a stato pres celto pc•· di
sporvi ma t el' i ali gin n ti da Verona, aggi un
geva esser stnt•> ccdt1to il piccolo deposito 

l) Num. 23.878-2852, d<•l 20 110v. ltll9. r\reh. 
luogo t. Rcfcreot.e Motiel.ig. 
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ad uso dell'artiglieria della marina e man
car in cittù qnindi nnovi spazi. 1) 

I bisogni eli g uena, dnnqn e, in una città 
fortificata come la nostt·a , rendevano, se 
non impossibil e, il collocamento elci nostri 
condannati assai clifficoltato. Si appren
dono, ela r1uesti atteggi, l e dimensioni del 
depos ito di san Cl-iot·gio che m isnra va una 
superficie totale di d irci sette klafter qua
drati. Restano anche fi ssate le superfici 
quadrate delle due cappelle anneSSè al pree
sistito convento di san Demeb·io, che mi
suravano comp~essivamente quarantaselte 
klaEter quadrati, avendo, ciascuna di esse, 
la misura di sette klaEter e tre piedi ò.i 
lunghezza su tre k lafter e quattro piedi 
di larghezza. La loro postura a piantena 
e le rispettive impalcature .nella parte 
superiore avrebbero potuto offrire, a con
siglio del Rei\, uno spazio sufficente pet· 
l' autoritit civil e a raceogli er·e gli arrestt-~ti, 
e <plalora non si fosse creduto di poter 
fa re alcnn n so per ad ihi rl c a pt·igioni ci
vili, egli sarebbe stato neecssit:lto eli pre
gare il Comrtndo geneml e al'finchò fosse ro 
intrapr·esi i pas~i per la cess ionn di una. 
di qu elle cappelle per uso del distretto 
di artiglieria, e così in una di queste sa
rebbe stato possibile di trasportat·e il de
posito di san Giorgio . 

Le cappelle di san Demetrio, che ora 
si demolirono, non accolsero mai, per 
quanto si sappia, mat.eriali di deposito 
per l' artiglie!·ia, e la soppressa chiesa di 

l) Rapporto num. 861. del 2 nov. 1823 del 
comando clistr. d i artig·lieria della guarnigione dal
mata, in Zara. - Num. gov. 2938, del 15 nov. 
1823 (19692-4828. - VIII). 
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san Giorgio venne successivaml'nte demo
lita per dar 111' go :dl' edificio ehe Giacomo 
Molin, nel 1847, eresse sopra quell'area e 
che esiste tuttora. 1) 

Esposte, per incidenr.a, q n este notizie, 
che potranno un giorno forse tornar utili, 
in qualche m~'do, come ctu·iosità topogra
fiche cittadine, vediamo meglio tlove e eomc 
stavano co llocati i t·ravn_ql·iatu·r·i. 

Nel ùichiat·are che l'aenva il militat• co
mantlo, di non poter· ceclcre la so ppt•essa 
chiesett•1 di san Gior·gio, ove, }J8'1' opinione 
del Cù·colo e della direz·ione d·i polizia , sa
rcbl•e stato oppo1·t-ww di eri,q8re gl·i a'l'?'esti 
politici, anche con l' oggetto d i lasciar a 
disposizione del gillllir.io criminale l'unica 
ca?'Ce?'e che le autoritit amministrative a
vevano in pote·re lo·ro fra q-uelle sottoposte 
ai Qum·ti~1·oni si rilevano altr·c notizie cu
riose. Allo scopo di provvedere, al biso
gno, con sollecitudine c col maggiore pos
sibile rispa1·mio dell'erario, sm·ebbc stato 
compito dell'autorità nircolarc tli prendet' 
in esame se due dei loc<tl-i ten·eni che do
vevano restar· liberi nd l'alazzo dd Capi
tan g1·ande, atteso il trasfer·imcnto in casa 
Bortolar.r.i del tribnnalt:l di prima instan
r.a, avesser·o potuto offrire asilo agli ar
restati. 2) 

E se fossero insorte difficoltà sarebbe 
state necessario esaminare anche se i lo
cali ui san Demetrio avessero potuto of
ft·ire opportunità d' esser conver·titi ad 

l) La casa è oggi di p.-opriet:'• Rolli. La chiesa 
era dedicata prima ai HHnti Pietro c Paolo apo
stoli . 

2) Dcc1·eto 16 c.lec~mbrc 1823, num. 19.692-
782!. Polizia. - Dipartimento Giaxich. VIII. 2. 
Num. 38!l!J. 
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uso dei ri cercati luoghi per collocuvi g li 
arrestati st ess i. I locali di san Demetrio 
er ano tenuti in affittanza dal colonnello 
ìVlircovich. 

LI t e.3w1w di s~ n Rocco, mina cc iando, 
<lllllt)lte , or rt più che 111 a i. di venir tolto 
a-ll ' alltoritit c iYile , c he lo deteneva pet· nso 
di casa di forza, dove ~htvano an che i t1'rL
vaglùLto r·i, dit luogo a ll e seguenti proposte, 
per parte delle auliche autorità: 

l/ aulica Cancelleria U n ita, di Vienna, 
con disp accio 26 ottobre 1823, indicando 
le rnisnre da prendut·si per rin venire · un 
lo cale a tto alle carceri , affinch è si possa 
re stituire al militare il tezzone inserviente 
alle carceri e necessario all'artiglieria p er 
dep orre i s uoi att re11z i, seri ve al governo 
della Dalmazi:t in questi t ermini: 

L ' auli co Cons iglio di Gnerra h:t co mu· 
ni cato il ri s ultato clella Com111issionc mi
sta istituita pct' rinvenit•e un loca le ond e 
riporvi p li a ttrezz i di artigli eria, pe r col!
se r var e _jl 'l'ezzonc ad uso di C:neere ·di 
cui tratta il Dccl'cto G mar zo a. c:. N.o 
6101 - :Jt)~. 1) 

·.QuesLo ri sultato s i co muni ca neg li atti 
LJili ann ossi a cotl esto Governo, il quale 
rileverà che il Comando generale abbiso 
g na aBsolutruuente de l 'l'èzzone in discorso , 
o di un equival ente, e che siccome questo 
non può in modo alcnno trovarsi in Zara , 
cosi converrebbe fabbt·icare un nuovo lo
cale a earico dei fondi politici. 

Fu in verità es pt·ess<t negli allegati del 
rapporto 7 Agosto 1822, N.o 13062, la spe
ranza, che qtlalot·a i numet·osi locali ivi 

l) Num. 024:!6 - 14 fi3. Al cesareo gov. della 
Dalmazia. Present. 18 uov. 1820, num. 19704-
4833. 
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posseduti dal militare venissero adegua
tamente impiegati a seconda della loro 
destinazione, potrebbero offrire anche uno 
spaz io sufficiente per colloc;are i nuovi 
attrezzi cl' artiglieria. 

Poichè però la co mmissione ad onta 
della presenza del direttore delle fabbri
che civili e di un commissario circolare, 
offrì un risultato proprio da rendere meno 
verosimile l' effetto delle speranze dal Go
verno conc;ep ite, e poichò d' altra parte il 
Consiglio A uli co Lli gne tTa incaricò nel 
frattempo il Comando della marina <li am
mettere ne l bagno tanti delinquenti della 
Dalmazia qnanti con,isponclH.no ad una 
quarta parte della capacità del bagno me
desimo, co lla quale misura, come pure an
che col tra.3po rto di parecchi delinquenti 
nelle Carceri del lltorale molto spazio 
viensi a gnaclagnare negli arresti <li costà, 
così viene incaricato codesto Governo 
co me segue: 

l. Rassegnerà un prospetto dei luoghi 
che ser vono ora in Zara ad uso di arresti, 
indicando la loro capacità i l numero e la 
qualità dei carcerati che si trovano in 
cadaun locale. 

2. Si dirà nell'espone i l proprio parere, 
se stante il t!'asporto del con venuto nu
mero di carcerati nel bagnù di Venezia, 
e nelle carceri del Litorale, non si po
tesse per av ventura, mediante una congrua 
ripal'tizion e degl' ln•1uisiti dei condannati, 
far a meno di l!uesto 'I'ezzone sopra eli 
cui g ià si è tanto scritto. 

3. Riferirà inoltre quale ::;Ìa il prezzo 
di questo fabbricato, e se non si potesse 
forse acq uistarlo (lal militare, lasciando 
al medesimo la cura di procurare un 1111 ovo 
locale per g li attrezzi dell ' artiglieria . 
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4. Quali misure sarebbero da pren rlersi 
ove si dovesse assolutam ente consegnare 
il Tezzone al militare, nè si potesse ro 
alkove trasportare i carce rati esistenti 
nel medesimo ? 

5. Se in questo caso sarebbe utile al
l' Erario far costruire una nuova carcere 
o il locale pei cannoni ric er cato dal Con
siglio auli co di guerra. 

6. Se stante lo stato ath1ale delle casP 
d ' arresto in Dalmazia ed il proposto llli
glioramento delle medesime, e stante la 
circostanza che alcuni condannati l)Ossano 
per legge subire la pena nel luogo del
l' inquisizione, come pure che t anti con
dannati dalmati vengano traslocat i in al
tre provincie, non potrebb esi f>u·e a meno 
di costruire una casa di pena provinciale 
la quale costa nn grandioso sti11endio ? 

Il governo nell'atto cl i rassegnare que
ste notizi e, per cui gli si fa carico della 
mass ima solleci:udine, restituirà gli atti 
che col presente gli ve ngono comunicati. 

Vienna l i 2G ottobre 1823. 
GOESS 

Guicciardi .» 

ln seguito a tale dispaccio, dell' aulica 
cancell eria uni t a in Vienna, il governo 
in cari cava l ' imperiale regio ufficio del cir
colo di rassegnare un prospHtto dei locali 
che ser vono in Zar11 pelle car c<> ri crimi
nali d' inquisizione e Ù• cond anna , indicando 
la loro capacit à, il numero e la qualit à 
dei cat·cerati che in cadaun locale si tro
vano rin chiusi, ed aggiungendo nel rap
l)orto tutte quelle osservazioni alle quali 
pu ò dar at·gomento lo stato dei detti 
luoghi di detenzione . 
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Nel 1824, il rlocnmento dell' Ufficio 
Circola•·e di Za t'<t che ra~segnava lo stntn 
dei loc;tli per le carceri , offre le informa
zioni seguenti: 

Eccelso Governo ! ') 
In esecuzione del venerato Decreto dei 

l G' Dccembre 1823 N. 18704 con il qua le 
venne ordin ittò a questo C'apitanat9 Cir
co lare di r assegnat'e un Prospetto distinto 
dei locali , che ·q n i v i servono per le Car
ceri Crim inali dei .l nCJn isiti , per li con
dannati criminali, e fì nalme nie per · il foro 
correzion'n:le, si ha l 'onore di umiliare ': 

a) uno Stato che indica il personale tlc
g li inquisiti criminali ; che si attJ·ovarono 
rirwhins i nelle Carceri li 9 eonente mese, 
e dte am monta a 2 14 intlividui ·compren
dendo ambi li sessi. 

Nell ' i ~tesso · stato sono marcati li con
dannati ·Crim'iriitli, che si -attrovavano in 
detta gioi·nata, e vi sono 118 individui 
d'amb i sessi. 

F in almente s' attrovarono ne} carcere 
Criminale destinato · però per correzionale 
13 Persone di varia età e con dizione, ed 
in una stanza dell a Casa Braidotti esi
stono 3 arrestati Civili per deb iti Era
riali, s iechè in complesso es istevano in 
qaella giorri ttta incarcerati a Zara 348 
:;oggetti. 

b) uno Stato che indica la lunghezza, 
la larghezza, e lo spaz io delle· s in gole ca
mere calcolato in k lafter dietro il lJ ~I' ale 
si puù rilevare o conoscere la vera cn
paeità dei loeali, e si pt'lò anch e det.erm i
nare quant i individ11i possono esse re rin
r~ !Jiu s i in ognnno dei locali rl el carce l'<'. 

1) C:qril anale. Nnm . 928-359. - Arth. lnogo t .. 
num. l:J!JG-346 VIII 2. 
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In quanto poi all ' 'lsservaz ioni che con
vi one di Etll'e rigtt<\I'Llo a lle menzionate 
c:u·ce ri , ed ai a r'!'esti, · si trova questo Ca
vitanato Circolare in do ve re di esporre: 

l. Che il Tribunale Cr·iminale tiene alla 
sua di sposiz ione esclusi vamente tutti li 
loca li a pi anteneno fa tti a vol to esistenti 
di sotto alla g rand e Mili t are Caserma 
detta QuaTt'ieroni, che 'luesti locali son o 
in tutto 21 tra d'essi se paeati di mu r·o, 
e che r iguardo a qncsti locali ucconebb c 
soltanto per magg ior e sicurezza di co 
strui re quel muro del qrtal e })a rlav a l'os
seq uio so Rapporto dei 6 ot tobre 1820 N . 
l.U:dUG nonclt è la venerata Gove rni a te ri
so luzione dei 10 decembre N. 19032 url i 
motivi ivi es press i sar ebbe ~ nperHuo rli 
ri'cpil oga re rtnivi. 

2. Che per lasc iare a tutta disposiz io1w 
del menzionato '.l'ri bunal e Criminale le 
carce ri 'tutte sotto ai Quartieroni coloca te, 
converrebbe pt·ovedere altri locali per il 
fot•o correzioùale e per la polizia, co me 
anche dispone il venerato D ecreto da 1G 
Decembre 18~3 N. 19692 e lasc iar così. il 
locale menzionato e marcato col N. 19 a 
di sposizione Jet giadetto 'rrib(u]ale Cri
minale. 

3. Oltre al menzionato locale che è eli 
Erarial e propri età, tiene ancora · a sua di 
sposizione il Tribunale Crimin<lle un a casa 
particola re vicina all e carceci eletta Casa 
Braidotti, e quel la meucma della qualu 
trattava l 'ossetiuioso Circolare rapporto 13 
i\f arzo 182:2 N. 2~8~ e t ant i r elativi atti 
e<l Superiori uelibcrazioni , ed in c~uest:l 
Casa come si os~e r·va dall ' a r.n essa Speci
ti ca alloggia i l Capo 'Custoùe t l elle' Ca r ce 
ri, e ve ngono anche r inchius i alcnni pi ìt 
ragguardevol'i e men'o pericolosi inquisiti. 
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La Casa abbisognerebbe di vari ristanri, 
ma essendo !li particolare ragione 11 nest.o 
Capitanato Circolare si astiene di padare 
in merito, 

L!, La Prebtra politica come foro corre
zionale, e la Direzione di Polizia non hanno 
verun luogo adatato per gli arresti, su
dicchè però si parlerà scorsivamente in 
evasione del snccitato superiore decreto. 

5. Le Carceri della Condanna Crimi
nale, dipendenti da questo Capitanato Cit·
colare consistono in due fabbricati, e ciò 
nella Torre d'Antona di antichissima co
stnizione, nelle q Lwle vengono rinchiusi 
11er guanto può comprendere tutti quelli 
che sono condann <tti al duro carcere oltre 
a 5 anni, nonchè le fermnùw, osservando 
però che del primo locale situato nel pian 
terreno non si pniJ fare verun uso, essen
do tropo umido cd insalubre. E nella così 
detta casa di fo ·rzc~ che origin<tlmente era 
un Tezzone d'artiglieria costruito ancora 
sotto la cessata Veneta Repubblica che 
poi nella prima austriaca dominazione era 
convertito in carcere. 

Nel pian terreno di questo locale sono 
rinchiuiili tutti quelli che sono condannati 
al duro Carcere inasprito col pubblico 
tra vaglio, e . nella soffitn. poi çlello stesso 
locale si rinGhiuclono quelli che sono con
dannati al carcet'e semplice, ed anche al 
rarcere duro di sotto a 5 anni, e qualche 
vol-ht anche f"[Helli condannati oltre a 5 
anni, giacchè per la ristrettezza la Torre 
cl'Antona non puù prenclere tnlti li con
dannati di questa categoria. 
· Si osservrt qui vi che la sofiita della 
casa dì forza ove ordinariamente si ritro
V<tno da 40 e più individui non è tlif1'e,;a 
che dal semplice tetto , che per conse-
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guenza offre tutta l'opportunità alla fnga, 
ed anche a qual che altro inconveniente 
come sarebbe quello di nn incendio, g iac
chè in un locale che comprende da l::lO e 
più individui tntti marcati di orrendi de
litti, non è possibile L)nasi ad imped ire 
tutti li mezzi colli quali questi possano 
cercarsi la libertà, motivo per cni si cred e 
che sarebbe r e>clmente necessario di ri
dune il pian t cn ·eno del detto carcere a 
volto in sostituzione del semplice tavolato 
che ora esiste, e sarebbe poi necessario di 
assicnrat· in Ll na lche miglior modo la soffitta. 

6. Vedenì. l!;sso E ccelso Governo quan
to ristretti so no li locali destinati per le 
carceri di Condanna, nel mentre il nu
mero dei condannati giornalmente si au
menta, e di etro l' esperienza si può · cal
colare ordinariamente di 120 persone, ntl

mero che nei mesi estivi specialmente , e 
colli cocenti caldi è tropp o esorbitante, e 
cagiona bensì che 1lalla troppa folla in 
cui s' attrov<tnno i condannati, contragano 
delle malattie e sempre vi sono più per
sone nell ' ospedale civile. 

Per evitare tutti gl'inconvenienti eli 
salute, e eli poca sicurezza almeno riguar
do ai delin<Jllenti di maggiore conseguen
za, sarebbe <l i riverente parere questo Ca
pitanato Ci reo la re, ch' Esso Eccelso <io
verna si degnasse di esoperare, che oc
casioualmente, ed ogni qnal volta vi sono 
in Porto Ilei legni armati c lte vengano di
retti per Tri este oppm'e anche per Vene
zia, siano olJbligatl di prendere tre o 
qttatho di tali condannati g ià desti nati in 
avanti per l e case di castigo di Capodi
stria e Gradisca, di portarli a 'l'rieste e 
di consegnarli a quell'I. R. Capitano Cir
colare: perchè seguirebbe in '1uesto m o-
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rlo, che il numero dei condannati oltre a 
2 anni, di tempo in tempo qni diminuireb
be, e ch e si risparrn:,·r·cbb cro le ben vi
stose spese a ll' Erar·io, che sino ad ora 
coll ' annua specliz iorre eli bl i co ndannati 
s' inconi:r'nrono, c r·ig rrard o poi a cptelli 
che verrnrro ricercati per li Hao·ni di Ve 
nezia, qnesto Capitanat.o ( : irco~1re S<tprà 
uniformars i ogni qn al volta . vct'l'à ri ce r
cato, all e cli s po >: izinni g iit da E sso Eccelso 
Gov erno abbassati:~. 

Zara li 14 Gennaio 18:24. 
ln man ca nza di Capitano Circolare 

L'amministrato re circolare 
CATTANI. 

questo ùocuruent.n, che io volli riporta~ 
int('g ralm cnte percbè racchiude per no1 
una g rand e impot·tanza, ci offec mo lti rag
guagli c:irca l ' rrbicazi0ne dei vari luo g hi 
eli pemr. c snlla loro destinazione. 

Prima 1ti tutto si rileva che, ne l t 8:0:4 , 
~aea. accoglieva la non piccoln cil'ra di 
be n duecentuquattol·<l·iC'i i'''lni siti c riminali, 
rnentre i t.:n ndannati criminali, d ' arnho i 
sess i, ammontavano a centodiciotto. 

L e carce ri di condanna c riminal e e r ano 
divise in cliLe parti dcllrt Gittà, non molto 
r1istanti l ' una dall'altra; la 'l'orre pt·esso 
i Cinq11e pozzi e il1'ezzone, 1111 tempo , d 'ar
tiglieria, a san Rocco che chiamammo del 
iV/e m o. 

Ne lla 'l'orre di Buovo d' Antona, 11ove 
nel locale teneno si custodivano nnclw le 
male femmine, stette rinchiuso anche nn 
so ldato pazzo, ') e eli esso parla un do-

') i\hcncavano, in quei tempi gli ospeda li i m<L

nicomì dell' oggi, c dopo l'asilo della '.f1orre eb
bero eooi r ifugio nell' osp itai civico presso S<Ln 

Rocco., dall a parte che prospetta le mura boréali, 
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cumento del nostro archivio antico riferì
bile ai primi anni del secolo decimonono. 

Le spedizioni in massa a Trieste, a Ve
ne;Òa e rispettivamente per il bagno di 
Capodistria o la fortezza eli C:harlisca, ve
nivano attivate annualmente, clal mo
mento che il documento SI liTi portato pro
pone anche singoli e parziali picco li ed 
isolati invii di condannati su legni armati 
sul genere di quelle cannoniere ch"e, nel 
1811, avevano fatto il trasporto gl'osso 
dei trentaquattro forzati a Trieste. 

A questo atteggio del '24 va unita anche 
una specifica dimostrati va cirça il numero 
dei condannati alla Casa di j"o1·za in Zara 
durante il sessenio dall817 sino inclusivo 
il 1822. Dalla tabella risulta che nel1817 
si aveva un totale di ottantaquattro condan
nati, in media. Nel 1818 si accrescono a 95, 
per aumentare nel 1819 a 115. N1Jl '20 
decrescono a 101, nel '21, a 85 e nel '22 
a 167. 'l'ermi ne medio di un sessenio: 91 
condannati. La tabella, compi lata li 12 
apcile 1823 dalla i. r. Ragioneria provin
ciale di Stato, reca le firme dei Feli cino
vich, Lagarc.l.e e Filippi. 

Non sarà male vedere anche queste oltre 
speciali curiosità dei nostri diversi luoghi 
di reclusione. 

Uno stato dimostrativo dei detenuti nelle 
carcet•i inquisiz-ionali, co1-rezionali e di cri
minale condanna, datato 9 gennaio 1824, ci 
dice come, nelle ca1·ce1·i inquisizionali si-

e sino circa trent' an ni fa dmante i passeggi, al
lora frequentatissimi, sulle mura, gli zaratini ve- · 
nivano deliziati dagli urli dei poveri mantecatti 
che spesso il bastone del rozzo guardiano per
cuoteva furiosamente. Il manicomio di Sebenico 
fu aperto nel 188~. 

19 
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t·tutte disotto alla · m-ilitwre case·rma detta 
Qum·tie1'tmi stavano rinchiusi ben duecento 
e undici detenuti, divisi in venticinque 
celle. I locali dal numero uno all'otto in
clusivo formavano 'Ima · solct carcere divisa 
però colle sem1Jlici tavole di legno. La 
cella marcata col numero 1liciasette era 
il luogo ove dimoravano li gua-rdiani. 

N eli a cnsa Bmiclotti d·i pm·t·icolwre m
gione, che constava 1li t·re piani, separata
mente divisi e soVl·apposti uno all'altro, 
c'erano tt·e locali p et• ciascun piano. 

A piantorra str.vano la cancelleria del 
capo-custode, il deposito per vestiari e l'al. 
loggia del capo-custode. Al secondo piano 
erano le due stanze, una per g li m·restati 
civili p~1· debiti M'a1·iali, l'altra per la fa
miglia del capo-custode e la cucina. Al terzo, 
una stanza per tre inqu-isiti, un magazzino 
e una te1'razza. 

L' arresto co·l"''ezÙntale era situato nel 
Qua?·tierone e comprendeva un solo locale 
che set•vi va p et• gli inquisiti condannati, per 
quelli dipendenti dalla p-1·etum polit·ica e 
dalla direzione di pol·izùt. N el '24 c i ;;ta
vano rinchiusi t1·ed1:ci individui. 

Venendo ora alle carceri di condanna 
c1·irninale, nhe è il caso nostro, consiste
vano, questi, di due luog hi affatto distinti: . 
la tor1·e detta d' Antona cioè e la Casa di 
j01·za. 

N ella tor1·e stavano chiusi li condannati 
a carce1·e duro da cinque Ùt più anni; nella 
Casa di jo1·za, ch'era divisa in due piani 
sepat·ati, inferiore e superiore, erano chiusi, 
gl'individui c1·irninali tatti condannati (tl 
pubblico travaglio e y uesti erano collocati 
nel piano terreno ; mentre nel pi ano SLL

periore, ossia sotto il tetto immediatamente, 
stavano i condannati al carcere parte duro, 
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e parte semplice. Nel 1824 i pr1m1 som
mavano a qua1·antasei, mentre i secondi 
giungevano al numero di quarantadue. La 
torre conteneva, quest'anno, ventidue uomini 
e nove donne. 

Le nostre prigioni dipendenti dal hibn
nale criminale dove si custodivano anche 
arrestati per motivi politici (ebbi~o anche 
noi carbona1·i o ff 'lle~fi nel 1820 e '21) er-ano 
in codesti anni quelle dei Quartie1·oni. Oggi 
.i Qua1·tim·oni fu1·ono, nella metà che guarda 
a scilocco, ingentiliti con finestre, imposte, 
persiane, pavimento di legno, e non pit't 
ammattonato, e .... luce elettrica. Il fossato 
che li cingeva iial lato di mezzogiorno fu 
ricolmato completal)lente, e il Monta1·on 
atterrato, i prigionieri militari godono la 
più calda <~tmosfera e la più fulgida luce 
che un detenuto possa augurarsi. 

N (ll 18::!0 le cose non andavano prop1·io 
così. Monsignor Cesare Pavissich quando 
d es cri ve la prigionia di Stefano I vichie: 
vich arrestato per alto tradimento (otto
bt·e 1820) crnne iniziato e partecipante alla 
cong·rega dei r:a1·bonari, dice così: 

E1·a la sua .prigione a Za1·a in que' bass'i 
cov·i le ca·i .finestre fe?Tate davano sul fos
sato alto forse quattro pied·i, il quale CO'JTelt 
di sotto lt qtwl tmtto di via che dicevasi il 
J1fonta:ruJW da ctl'i 'Ì passanti a·vevano da un.a 
pm·te il cou{ortu di contempla1·e -il soggia
cente nwgn·(ficu W11.ale t1·a la c·ittil e gli sco
gli, e da.tl' ltltra il dulo1·e d-i ·vede·re l' ed{fiziu 
lungo dalle ferree graticole alle quali s·i. ve
devano talo1·a arrampicat·i i pove'l"t p1·ig·iu
n·ie1·i desideros·i d' llli 1·aggio di sole e rlella 
-vista d·i qualche buo1J' anima ... . 

Il Pavissich descrive la guardia del reg
gimento ungherese dagl·i odoranti mustacchi 
(sego e bergamotto) che fingeva di non 
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vedere i dolci colloqni. La ronùinella pel
legt·ina 1) era una studentessa cl' ostetricia 
(quele che studia per coma're). Stefanino ne 
contava appena ùicianove (e forse non li 
contava neppure, poichè a <[Uell' età gli 
anni non si numerano) quando fu arre
stato. Non consta se egl i appartenesse ai 
ca1·bona1·i, ma la sua prigionia, durante l'ar
resto inquisizionale, fu di soli venti mesi 
ed egli venne rimesso in li berti •. Le dottri
ne degli enciclopedisti e le loro se grete 
trame non g li furono note, dice il P a vissich, 
e i frammassoni di Zara non lo conobbero. 

Sarebbe lungo il riportare, qui, ora, 
tutto ciò che ancora il nostro archivio non 
antico conserva in fatto di notizie sui 
condannati al travaglio. 

Ho sfogliato i grossi volumi degl'indici 
annuali e mi sono convinto che i trava
gliatori durarono fino circa la prima metà 
del secolo decimonono. 

N el 1840, c' è, per esempio, un docu
mento con cui l'ufficio circolare provoca 
l 'assegno di fiorini 237:30 a favore di Pie
tro Fisser per delle sca1·pe, somministt·ate 
ad uso dei condannati al tmvaglio della 
locale casa di jU'I·za. 2) 

Nel '42 il Circolo propone al Governo 
che ai condannati occupati nel pubblico t?·a
vaglio venga somministrato tre volte alla 
settimana del vino, a p1·opr·ie lo1·o spese. 3) 

Nel '47 compariscono finalmente alcune 
proposte d'ufficio, mosse dal Governo per 
incitare il locale capitanato circolare ad 
esternar il propt•io parere onde manda1·e ad 

l) Mori l'agosto del 1861, dopo quaraut' anni 
di matrimouio. 

2) Num. 13038. Arch. luogot. 
3) Num. 4428. lvi. 
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eJJètto le supe1·io1·i p1·esc,rizioni per lo sciogli
mento delta locale p1·o·vvisoria casa di forza, 

Varì altri documenti, dell' anno stesso, 
tJ:attano sul personale della casa di forza 
ed arresti politici locali i su nuove con
cessioni di capi-ciurma, stabili ed interi
nali i di assegni mensili agli stessi e così 
via, 1) sino a che, coll'anno circa 1850 le 
notizie sui tmvagliato1·i e snlla casa di 
forza mancano affatto. 

*** 
Perchè ho voluto io seguire le vicende 

dei nostt•i travagliato1·i ? Per dimostrare 
che nei passati :secoli le dogliose fatiche 
dei nostri galeotti e1·ano ben divet·se da 
quelle d'oggi? 

Io non sono convinto di aver ricostruito 
con la massima esattezza storica le peri
pezie di codesto curioso corpo di forzati, 
dannati al ca1·ce1·e duro olt're a cinque am1i 
con l'inasprimento del pubblico t1·avaglio, 
e mi sarebbe bisognato maggior tempo e 
maggior lena a compulsarc a:1che il no
stro archivio tribunalizio i ma chi ebbe la 
pazienza di seguirmi si sarà annoiato ab
bastanza. 

Il buon Zola ebbe un debole, come s'è 
visto, per la regolarità delle cose, per la 
giustizia dei trattamenti, per la severità 
delle discipline, ma, quantunque egli si 
sia mantenuto in sella per tanti anni venne 
la volta della sua degringolade. 

Decisamente, agli Zola non arrise la 
fortuna. Anche ad Emilio, il celebre ro
manziere, toccò qualche cosa di consimile, 
e finì mistet·iosamente. 

I) Num. 11923, 22028, 23029, 2:>328, della 
luogot. - Arch. luogot. 
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11 Giaxich, il buon Giaxich, l' umanita
rio Giaxich nou gli è da meno. Alieno da 
idealità preconcette verso i eondannati, 
egli non cerca di riabilitarli nè di miglio
radi moralmente. Non s'era giunti ancora 
alla pienezza dei tempi in cui il delin
quente viene considerato sotto un aspetto 
umanitario forse un po' tr.>ppo esagerato, 
forse perchè l' umana giustizia sente il 
rimorso tardivo di non aver potuto redi
mer prima il delinquente sia coll'estender 
l'educazione morale delle masse sia col
l' evitargli i pericoli di commettere il reato. 
L' alcoelismo e la miseria! Due piaghe tJiù 
funeste .della stessa ignoranza. ll Giaxich 
si prefigge di giovare alla loro causa nel
l' àmbito delle proprie attribuzioni e se 
non vi riesce significa che ai nostri reg
genti premeva di assicurar loro il lavoro 
se non rido.nar ad essi la vita ci vile. O c
correvano delle braccia e non dei reduci 
dalle patrie galere, tanto più che la forca, 
prima, e la ghigliottina poi, ai nostri de
linquenti non facevano troppe cerimonie. 

-Concludendo, se un bag1~o penale, pro
priamente detto, a Zara n0n s' ehbe, ci 
furono, per lo spazio di circa un secolo, 
galeotti colpiti da tt·attamenti presf'!ochè 
eguali a quelli degli odierni deportati al
l' ergastolo di Capodistria, e i nastri de
tenuti, che non chiesero mai: a quando la 
liberazione? mentr.e invece se la procura
vano da soli, divennero una specialità af
fatto zarati·na che può trovare riscontro 
tutt'al più con le poche città della Dal
mHzia, Spalato, Ragusa e Cattar0, dove un 
trde corpo et·a pure attivato. 

Se i documenti nostri ci rivelarono, at
traverso queste ca·rte d'archivio, che io 
ho avuto il capriccio di rimestare, le an-
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goscie di carcerati, gli ardimenti degli 
evasori, gli assilli della fame, i soprusi 
dei custodi, i brodi annacquati del Kovatz, 
le mal attie che li affliggono, il sole che 
li cuoce, il bastone ili Zola che li acca
rezza, le fascinnt e, la spazzatura pubblica , 
la vuotatnra delle lat.J·iue, le spese llell ' e
ra t·io, le taglie pei cctptO?"i, e btnte altre 
belle e brutte cose, pensiamo che, o i tempi 
s i son fatti mi g liori, o i delim1nenti rice
vono forse oggi tutt 'altro nome. 

I travagliato1·i, così chiamati anche sotto 
i veneti, prima aucora che il supposto fran
cesismo 1) potesse aver r icevuto battesimo 
dal posteriot•e dominio francese, ci ai uta
rono a costruire val'Ì dei nostri pubblici 
edifici oggi ammirati anche troppo e troppo 
ripetutamente fotogra fati, come le mura e 
i bastioni furono innalzati coi sudori dei 
nostri fig li della gleba 2) e con molta pro
babiltà i temp li e le altre moli romane 
colle fatiche dei nostri schiavi. 

l) L' etimologi•t•t i\ambaldi ha la voce pruven
zale lral,alh, da cui deriverebb e il trauail fran
cese e quindi il t•·a.vaglio italieo. Il Dubois lo de
riva da trans-·VI:,qilùt, il \Vactc r dal camb rio: lrctfod, 
cioè lavoro; a ltri dal gaelico t?·eatlt che equivale 
ad a rare; il Ferrari da t?·ibulmn e il Muratori dal 
l?'avagliare cioè passa re pel ·vagl-io . ( Vocah. e ti m. -
Città d i Castello, S. Lapi , 18tì9). 

2) La porpo>·ella, che ch iude il nostro porto, 
essendo nel seicento già diruta, dovette venir 
ri costru tta da ogni barca ch'entrava a marina, 
ùecctt.nnti i pescatori di ci ttit, obbligata J i cou
riu.r re qnattro p iet1·e di competeutc grandezza, e g it
tMle in quel sito, come avrebbe istrui to l' ammi
raglio. A quesf onere era. eoug iunta nn a. pena, 
a i t.rasgressori, d i ve nt.ieinque lire vc ne te cadaun o. 
(Vedi Proclama del Provvedi tor Alvise Grimani, 
.'3 magg io 1630. Libro unico . Cattc 60. Archiv. 
luogot. anti co. Zara.). 
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